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Introduzione e Introduzione e 
riconoscimentiriconoscimenti

La prima edizione di questo libro risale al novembre del ’98 ed ha visto la lu
ce per i tipi di FrancoAngeli editore. Motivazione principale, per l’autore, al
lora il solo Giulio Carducci, era quella di proporre, sulla base di numerosi 
progetti concreti realizzati per la messa in sicurezza di vari scenari aziendali, 
una guida pratica per progettare, nell’ambito degli standard riconosciuti e vi
genti, un sistema di protezione dei dati aziendali sia nei contesti teleinforma
tici che convenzionali. L’enfasi era quindi sulla protezione delle informazio
ni.

A distanza di quattro anni una nuova edizione, ampiamente rivista e inte
grata da capitoli inediti, si rese necessaria non tanto per l’evoluzione della 
consapevolezza, invero inferiore alle aspettative, dell’utenza, quanto, piutto
sto, per l’innovazione maturata nel corso del quadriennio al riguardo degli 
aspetti normativi, metodologici e, in modo più limitato, tecnologici. La visio
ne del testo, rispetto alla prima edizione, manteneva l’ottica di una integra
zione degli aspetti tecnologici con quelli metodologici, giuridici e organizza
tivi e tuttavia avviava una prospettiva progettuale che associava alla protezio
ne delle informazioni quella dei beni materiali dell’azienda.

Nel 2010, trascorso un decennio dalla prima edizione e sei dalla seconda,  
esaminato quanto offrivano le librerie tradizionali e virtuali sull’argomento, 
vale a dire poco, considerate le novità soprattutto di carattere normativo e 
socioeconomico degli ultimi anni e colta al volo la disponibilità a collaborare 
nella stesura del testo da parte dell’amico Alberto Berretti, compare la terza 
edizione, edita da bitbook. Questa nuova edizione si caratterizzava, rispetto 
alla precedente, per un ampio e specifico rilievo dato ai temi della protezione 
informatica inclusi gli aspetti legati alla mobilità.

La  presente  quarta  edizione  nasce  sostanzialmente  dalla  constatazione 
che nessuna alternativa al testo si è palesata nel trascorso triennio, almeno 
sullo scenario nazionale e dalla richiesta crescente di un manuale di riferi
mento organico da parte dei numerosi corsi di specializzazione presso le uni
versità italiane ed altri enti. Gli autori si sono quindi messi al lavoro con rin
novata solerzia, cercando, anche in questo caso, di tener conto delle novità 
nel contempo maturate. L'ampliamento e, in alcuni casi, l'approfondimento 
dei temi trattati ha suggerito il ricorso alla competenza specifica di Alessan
dro Lazari per il capitolo riguardante la normativa legale che è risultato parti
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colarmente esaustivo. Come nelle passate edizioni, lo scopo del libro, in que
sta nuova quarta vita, è quello di costituire una fonte di informazioni e di ri
ferimento il più completa possibile e unitaria per valutare e progettare siste
mi di  protezione dei beni materiali e immateriali aziendali considerando, in 
modo tra loro sinergico, gli aspetti sia logici che fisici che organizzativi del
l’argomento.

Oltre ai citati sostanziali contributi questo libro non esisterebbe senza la 
partecipazione alle precedenti edizioni e alla mia vita professionale degli ami
ci della Securteam (società non più sul mercato ma ancora nel cuore di mol
ti) e degli gli amici responsabili della sicurezza delle aziende del gruppo Fin
meccanica, con i quali, negli anni trascorsi, molti degli argomenti trattati han
no trovato costruttiva controparte dialettica e occasione di valutazione e ma
turazione.

A tutti quindi un sentito ringraziamento, con l'augurio che questa nuova 
edizione del “Manuale” possa ancora una volta incontrare il favore dei lettori 
e consolidare la propria aspirazione a divenire un testo “classico” nel settore.

Roma, dicembre 2013

Giulio Carducci
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1. 1. 
La Governance La Governance 
della Sicurezzadella Sicurezza

La società del rischio
Con questo termine già a metà degli anni ’80 Ulrick Beck battezzava la no
stra epoca. Se al momento della sua prima enunciazione la definizione pote
va sembrare azzardata o comunque un po’ eccessiva (erano, comunque, gli  
anni dell’uccisione di John Lennon, del terremoto dell’Irpinia, del disastro 
della navicella Space Shuttle, dell’attentato al presidente americano Ronald 
Reagan …), oggi essa appare particolarmente centrata, soprattutto con l’av
vento della crisi globale economico-finanziaria iniziata con il 2008 e tuttora 
perdurante, particolarmente nel nostro Paese.

I numerosi focolai  di guerre e turbolenze civili  presenti  sullo scenario 
geopolitico, i fenomeni di migrazione di massa iniziati nell’ultimo ventennio 
e che tanto interessano anche il nostro Paese, il superamento del concetto, 
peraltro essenzialmente europeo e massimamente di casa nostra, del “posto 
di lavoro a vita”, la consapevolezza della possibilità di epidemie e pandemie 
di non facile controllo ad onta dei progressi farmacologici sono solo alcuni 
dei fattori che hanno contribuito a fare apparire, oggi come oggi, la defini
zione di Beck particolarmente azzeccata.

Si potrà dire, a ragione, che guerre devastatrici, di religione e d’altro e le 
tensioni interne hanno da sempre sferzato le genti,  che epidemie ben più 
gravi di quelle di recente memoria hanno nel passato colpito le popolazioni,  
che fenomeni migratori ampi sono sempre esistiti: la realtà è, come è noto,  
che il tempismo ormai reale della diffusione delle notizie intorno al globo 
rende gli eventi calamitosi assai più vicini agli occhi e alle orecchie delle per
sone e quindi condiziona assai più profondamente (e tempestivamente) stato 
d’animo e qualità di vita. Anche in questo caso, come nel caso di afa, quello 
che conta è la temperatura percepita piuttosto che quella reale. Qualcosa che 
appare curioso, in questo contesto, è che a fronte di una lievitazione del li
vello di percezione del rischio e del pericolo, ancora troppo poco si fa in ge
nerale per analizzare in modo razionale le componenti del rischio stesso e 
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per approntare adeguati sistemi di protezione. Gli esempi più clamorosi di 
questo stato di cose sono stati, probabilmente,tre: l’attentato alle Torri Ge
melle del 2001, l’esplosione della recente crisi economica e il disastro della 
centrale nucleare di Fukushima.

Si dirà che alla base di questa discrasia c’è la scarsa sensibilità di noi occi 
dentali per i temi della sicurezza. Investire in sicurezza richiede una cultura 
di fondo che pone il potere dell’uomo in posizione subalterna rispetto alle 
energie della natura e della vita in genere e si basa su un forte sensibilità per 
gli interessi della collettività a discapito dell’egoismo individuale. Sono esem
plificative al riguardo le considerazioni relative alla facilità con cui le scosse 
sismiche fanno crollare gli edifici in Italia rispetto a quanto succede, in occa
sioni analoghe, in Giappone (dove, peraltro, la progettazione della menzio
nata centrale nucleare ha rilevato un processo di analisi del rischio ampia
mente carente) .

Una società del rischio deve essere, ovviamente, in grado, il rischio ap
punto, di individuarlo, valutarlo e contrastarlo. Se da un lato questo obietti
vo richiede la maturazione di una sensibilità ancora acerba, dall’altro occorre 
che siano disponibili conoscenze e metodologie che aiutino in questo impe
gno. 

Considerando che il vecchio approccio statistico che determina la proba
bilità che un rischio si trasformi in un attacco concreto risulta sempre meno 
applicabile in virtù del fatto che sempre nuove tipologie di minacce si profi
lano, come nubi temporalesche, all’orizzonte, ecco che l’attenzione, negli ul
timi anni, si è focalizzata sulla realizzazione di modelli metodologici innova
tivi, di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo, capaci di guidare l’analista 
nella valutazione delle minacce e nella individuazione delle contromisure op
portune. Va rilevato, tuttavia, che il processo di sistematizzazione e standar
dizzazione di tali metodologie è allo stadio dei calzoni corti, che l’interesse 
dell’U.E. al riguardo è appena agli inizi ( si veda la difficoltà della gestazione 
della normativa relativa alle infrastrutture critiche europee, in fase di stand-
by grazie anche alla perdurante crisi economica) e, considerazione finale ma 
non per questo di minor rilievo, che la propensione delle aziende e degli enti 
in genere a investire per contromisure in un’ottica di prevenzione è ancora 
troppo bassa, salvo eccezioni encomiabili soprattutto nelle aziende di mag
giori dimensioni.

Sono possibili, nondimeno, alcune constatazioni positive: una professio
nalità specifica si è ormai da qualche anno sviluppata; terminologie, criteri e 
standard sono ormai consolidati e ampiamente condivisi; numerosi sono i 
corsi e i master per formare professionisti della sicurezza . 

Di tutto ciò si tratterà diffusamente nel seguito del libro.
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Il concetto di sicurezza applicata alle aziende 
e alle organizzazioni
Il concetto di sicurezza, come quello di qualità, è un poliedro dalle molte  
facce. Ci si chiederà legittimamente a questo punto di che tipo di sicurezza si 
parlerà in questo libro. Escluso che si tratti di un manuale di sicurezza stra
dale o ferroviaria o che riguardi la sicurezza delle persone sui luoghi di lavo
ro, il libro tratta di tutto ciò che consente di verificare e progettare, con me
todo e visione globale, un sistema di contromisure per la protezione dei beni 
materiali e immateriali dell’azienda.

È appena il caso di accennare al fatto che per beni materiali s’intendono 
tutte le risorse tangibili  dell’azienda, necessarie per l’attuazione dei diversi 
processi e che per immateriali s’intendono tutte le risorse che non hanno 
massa e quindi peso quali,  tipicamente i dati e le informazioni, ma anche 
brevetti, proprietà intellettuali e simili.

Da sempre le aziende (con questo termine indicheremo da ora in poi le 
aziende vere e proprie, ma anche gli enti e le organizzazioni, vale a dire quel
le strutture che, prefiggendosi obiettivi di produzione o di servizio non si 
prefiggono necessariamente di conseguire profitti economici) hanno cercato 
di proteggere da minacce ed attacchi i propri beni, in ossequio ad un natura
le istinto di conservazione delle proprie risorse e dei propri prodotti finiti. 
Ma, curioso a dirsi, mentre le altre tipologie di attività dall’inizio del secolo 
scorso iniziavano a connotarsi come veri e propri processi, per quanto ri
guarda la sicurezza solo nel corso dell’ultimo lustro si è assistito a qualcosa 
del genere. 

La sicurezza come processo aziendale
Un processo aziendale è un insieme di risorse (comprese le persone) e di 
procedure che concorrono, i modo coordinato e ripetibile, e con la guida e la 
responsabilità di una struttura gerarchicamente organizzata e univocamente 
definita, al conseguimento di un obiettivo aziendale.

Con tutta evidenza la dimensione dell’istanza, vale a dire la perimetra
zione del processo, è qualcosa del tutto arbitrario e scalabile lungo il vettore 
dell’astrazione, essendo riducibile, verso l’alto e al limite, all’intera azienda 
intesa come un unico processo. Quello che generalmente avviene, quanto a 
perimetro del processo, è l’identificare del medesimo sulla base di due para
metri principali. Il primo è costituito da una certa omogeneità di compiti e 
conoscenze in ballo (vedansi, ad esempio, le differenze, in questo senso, tra 
un processo produttivo meccanico e un processo di commercializzazione), il 
secondo dall’unicità della struttura di responsabili della gestione, che normal
mente fanno capo ad un unico dirigente.
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Bene, quanto alla sicurezza in azienda, il suo connotarsi come processo è 
qualcosa che data dall’ultimo lustro e non può dirsi ovunque conclusa. Non 
sono molto lontani i tempi, e ancora permangono situazioni, in cui la sicu
rezza dei dati è affidata allo stesso processo che i dati li elabora, la sicurezza 
fisica è affidata al processo che si occupa degli approvvigionamenti in genere 
e la vigilanza (intesa come ronde notturne a orario prestabilito) dipende dal
l’ufficio del personale.

Nel corso di questo libro il lettore vedrà svilupparsi una tesi secondo la 
quale un insieme di misure di protezione logiche e fisiche non possono ave
re efficacia e successo se non sono da un lato associate ad una terza catego
ria di contromisure a carattere organizzative e comunque attuate nell’ambito 
di una struttura organizzata e coerente che preveda una univoca catena di 
comando. In altre parole, se la sicurezza non è strutturata in un vero e pro
prio processo autonomo. Di questi argomenti si parla in particolare nel capi
tolo 7.
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2. 2. 
Il panorama Il panorama 
legislativolegislativo

Considerazioni introduttive
La tesi trasversale a tutto il libro, che emerge dalle procedure e migliori prati
che descritte nei vari capitoli, è che la corretta predisposizione di misure di 
protezione, da applicare in ambito aziendale, deve necessariamente tenere 
conto delle disposizioni normative esistenti, in quanto applicabili, nonché di 
eventuali esigenze di certificazione. Queste ultime, sempre più di frequente, 
scaturiscono  dalla  necessità  di  dimostrare  l'avvenuta  implementazione  di 
pre-pianificati “modelli organizzativi”, adottati in risposta a specifici obblighi 
di legge e, allo stesso tempo, resi necessari per una più efficiente e moderna 
gestione aziendale.

Questo capitolo è appunto dedicato al primo dei due aspetti citati e si 
propone di indicare a dirigenti, manager e professionisti operanti nell'ambito 
della “corporate security”, le prescrizioni di legge e i relativi adempimenti, 
affinché il modello di sicurezza aziendale, per come progettato e implemen
tato, non presenti omissioni o violazioni di norme imperative.

Il delicato tema della “compliance”, se affrontato in maniera consapevo
le,  proporzionata  e  organizzata,  contribuisce  a  scongiurare  l'insorgere  di 
eventuali  responsabilità  in  sede civile  e  penale,  con possibili  gravi  conse
guenze quali l'interruzione della continuità produttiva, alla luce delle sanzioni 
introdotte dal D.Lgs 8 giugno 2001, n. 2311. Una superficiale e incompleta 
implementazione di modelli organizzativi e manageriali comporta il rischio 
di effetti negativi, i quali, minando le fondamenta della continuità aziendale, 
possono portare alla disgregazione di meccanismi, assetti o sinergie il cui ri
pristino è estremamente complesso e/o oneroso2.

1 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300” pubblicato in GU n.140 del 19-6- 2001.

2 Un chiaro esempio relativo alle possibili difficoltà incontrate nel ripristino di un servizio 
è quello della c.d. “financial resilience” o capacità finanziaria di un'azienda di sostenere i costi ne
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Sono opportune, a questo punto, due considerazioni. La prima riguarda l’a
spetto, già ricordato, della maggiore ricorrenza, nell'ordinamento giuridico 
italiano, di norme che riguardano lo specifico aspetto della protezione dei 
dati e, quindi, della sicurezza informatica (o “logica”) rispetto alla generica 
protezione dei beni materiali.  La seconda riguarda l’effetto di stimolo che 
queste disposizioni  (ad esempio tutto il  “corpus” normativo riguardante la 
privacy e la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti) han
no avuto per le aziende, con tutte le conseguenze sotto il profilo dell'aumen
to del livello di “rischio percepito e gestito”, nonché, più in generale, per lo 
sviluppo di una vera e propria “cultura della sicurezza” in ambito aziendale.

Poiché la globalizzazione economica e normativa è un dato di estrema at
tualità, la trattazione degli argomenti affrontati in questo capitolo non man
cherà di includere una breve analisi del quadro normativo europeo (con cui è  
ovviamente chiamato a confrontasi il legislatore italiano), con particolare ri
ferimento alla Direttiva 114/08/EC concernente la valutazione della neces
sità  di  incrementare le  misure a protezione delle  cosiddette  Infrastrutture 
Critiche Europee (ICE).

Per ovvi motivi di coerenza, gli argomenti trattati nel presente capitolo 
non comprenderanno alcuni aspetti, i quali, in considerazione della loro spe
cificità normativa, metodologica e tecnica, richiedono una trattazione in sede 
specifica. Tali argomenti esclusi sono: la normativa sulle commesse classifi
cate  (ANS-UCSe)  al  cui  riguardo si  accenna  comunque  qualcosa  per  gli  
aspetti istituzionali in conclusione di capitolo, la gestione di sostanze nocive 
o esplosive e la sicurezza sui luoghi di lavoro (cosiddetta safety).

L'approccio proposto  al  lettore,  pertanto,  sarà  quello  di  evidenziare  e 
analizzare alcuni “campanelli d'allarme” che inevitabilmente devono influen
zare il modus operandi del management aziendale, attraverso il suggerimento di 
checklist normative cui ispirarsi al fine di verificare quali siano gli aspetti ope
rativi/comportamentali che possano far sorgere responsabilità o altri fattori 
negativi a danno del patrimonio e dell'immagine aziendale.

La materia trattata dal capitolo è inquadrabile in sette grandi aree, cui cor
rispondono altrettanti sottocapitoli:

• la sicurezza quale misura necessaria per scongiurare responsabilità am
ministrative delle aziende e degli enti

• la sicurezza  come insieme di  misure e procedure volte  a prevenire la 
commissione di  reati  e a reagire al danneggiamento/manomissione del 
patrimonio informatico ed informativo (cosiddetti “computer crimes”)

• la sicurezza quale obbligo per la tutela dei dati personali propri e di terzi, 
(vedasi Codice in Materia di Trattamento dei Dati Personali)

cessari a riavviare la produzione o erogazione di servizi, a seguito di un evento “catastrofico” 
cui seguono -più o meno estesi- effetti di natura distruttiva nonché eventuali responsabilità di 
natura contrattuale/extra-contrattuale – es. grave incidente dovuto a errata/mancata applica
zione di misure di sicurezza.
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• la sicurezza quale elemento complementare per la funzionalità critica del
la firma elettronica

• il contesto peculiare delle Infrastrutture Critiche Europee

• le istituzioni preposte al Segreto di Stato

• l'integrazione tra sicurezza logica e sicurezza fisica. 

La considerazione dell’insieme di norme che ricadono nelle aree sopra men
zionate consente di affermare che, nel nostro ordinamento giuridico:
• la sicurezza è un obbligo normativo

• per il Legislatore italiano l'implementazione di efficaci misure di sicurezza 
è il criterio in base per valutare la liceità, tanto sotto il profilo penale quan
to sotto quello civile, di specifiche attività connesse all'uso di “nuove tec
nologie”, in particolare quelle relative al trattamento dei dati personali

• la predisposizione di piani di sicurezza aziendale e di modelli organizzati
vi, finalizzati a scongiurare la commissione di illeciti civili e penali da parte 
dei dipendenti, nell'interesse dell'azienda, è condizione necessaria che gli 
enti interessati devono assolvere al fine di ottenere l'esenzione da gravi 
responsabilità, altrimenti disciplinate da un regime di responsabilità ogget
tiva.

Si può, altresì, affermare che i sopra citati obblighi e criteri di sicurezza vigo
no per tutti i soggetti giuridici, sia persone giuridiche che associazioni o enti 
privi di personalità giuridica e, anche se in forma e con modalità meno strin
genti, per lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economi
ci in generale e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Sicurezza e responsabilità amministrativa 
degli enti

Il Decreto Legislativo 231/2001
A seguito degli scandali finanziari esplosi agli inizi del nuovo secolo3 - segna
li  di  un  decadimento  etico  nell’ambito  dell’impresa,  che  il  senno  di  poi 
avrebbe interpretato come premonitore di quanto accaduto con la crisi fi
nanziaria del 2008 – qualcosa manon molto si è fatto ad oggi, sul piano legi
slativo, per limitare nel futuro episodi simili  a danno del mercato e degli 
azionisti.

A livello Comunitario non risulta che sia stata emanata una norma speci
fica al riguardo4, per quanto il panorama normativo sia impregnato di norme 

3 Vd. Parmalat, Emron ,MCI, WorldComm, Lehman & Brothers.
4 L'Unione Europea ha più volte affrontato il discorso dei c.d. Reati Economici con le  

singole realtà nazionali affinché si impegnassero a porre in essere strumenti legislativi che per
mettessero di perseguire gli enti ritenuti colpevoli di aver commesso reati di matrice economi
ca. Al tempo stesso, un primo intervento Comunitario sul delicato tema della responsabilità 
amministrativa può essere rinvenuto nella promulgazione della Direttiva 2008/99/CE relativa 
alla tutela penale dell’ambiente. Tale direttiva, infatti, recepiva il principio sancito dalla Corte 
di Giustizia, con sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03, secondo cui la competenza  
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che fanno riferimento a precisi principi etici cui gli Stati Membri dell'UE si 
sono ispirati per la promulgazione di leggi in materia di responsabilità ammi
nistrativa degli enti5. 

Nell'ordinamento giuridico Statunitense, a seguito di scandali finanziari, 
relativi a gravi carenze etiche e gestionali da parte del management, su pro
posta del senatore Paul Sarbanes e del deputato Michael Oxley, il Congresso 
USA approvava, nel 2002, il “Sarbanes-Oxley Act”6, anche noto come “Sar
banes-Oxley”, “Sarbox” o “SOX”.

Questa legge federale prevede una serie di criteri e disposizioni intese a 
favorire la trasparenza della gestione e della rendicontazione finanziaria e ge
stionale da parte dei vertici aziendali. Essa riguarda ovviamente le aziende 
regolate dal diritto USA, ma anche quelle straniere che con gli USA abbiano 
rilevanti rapporti di affari.

La legge in questione vien spesso citata anche al riguardo degli aspetti 
della sicurezza aziendale, ma occorre dire che essa non propone specifiche 
indicazioni circa la pur ovvia necessità di proteggere adeguatamente i beni  
materiali e immateriali dell'azienda. Quanto agli aspetti di sicurezza ICT, la 
citata legge va considerata, per così dire, indirettamente, nel senso che asse
gna ai vertici aziendali la responsabilità di verificare e garantire l'accuratezza, 
veridicità e integrità dei report finanziari aziendali.

Nel panorama normativo italiano la norma che introduce la responsabili
tà amministrativa delle persone giuridiche e affini è il Decreto Legislativo 8 
giugno 2001, n.231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle per
sone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”7

della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 e 3 del  
Trattato CE comprendeva anche il  potere di richiedere agli  Stati  membri  l’applicazione di 
adeguate sanzioni penali. La Direttiva 2008/99/CE, infatti, fu promulgata con lo specifico in
tento di creare un sistema sanzionatorio idoneo a garantire la puntuale applicazione della nor
mativa comunitaria a presidio dell’ambiente.

5 I principi che hanno ispirato la normativa nazionale in tema di responsabilità ammini
strativa degli enti sono rinvenibili negli atti internazionali ratificati in base all'articolo K. 3 del  
Trattato dell'Unione europea (Convenzione di Stabilità), tra questi: Convenzione sulla tutela  
degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo  
primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpre 
tazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta 
Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della  
Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle  
Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio  
1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle 
operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

6 Il Sox è parte integrante dei c.d. “Compliance Company Programs”, ovvero modelli organiz
zativi volti a tipizzare specifiche condotte aziendali nonché attivare sistemi di controllo volti a  
salvaguardare la liceità e la correttezza dell’esercizio dell’impresa. Questi programmi costitui
scono il modello a cui si è ispirato il Legislatore Italiano per l'introduzione della responsabilità  
amministrativa degli enti e hanno favorito la promulgazione della Legge Delega  29 settembre  
2000, n. 300 e del conseguente D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

7 La Legge 300/2000 delegava il Governo ad emanare la normativa in questione.
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La centralità di questo Decreto Legislativo è riconoscibile nelle continue 
modifiche cui lo stesso è stata sottoposto al fine di fargli ricomprendere tut
te le condotte per cui il Legislatore prevede la responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, ovvero in caso di mancata e puntuale adozione dei 
modelli organizzativi suggeriti dalla norma stessa e in caso di mancata predi
sposizione di idonea vigilanza sul rispetto di tali modelli. Al tempo stesso, 
questa norma rappresenta una drastica inversione di tendenza se riferita al 
principio enunciato nell’art. 27 della Carta Costituzionale secondo cui “la re
sponsabilità penale è personale” e, pertanto, “societas delinquere non potest”.

Le principali modifiche cui è stato sottoposto il D.Lgs. 231/2001 posso
no essere così sintetizzate:

• Legge 409/2001 “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro” 
riguardante la falsificazione della nuova divisa e degli altri titoli di credito 
(art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);

• Legge 366/2001 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) 
che ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai 
c.d. Reati Societari;

• D.Lgs. 61/2002 “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti 
le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, 
n. 366”  (tra questi: impedito controllo, false comunicazioni sociali, falsità 
nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, indebita re
stituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, 
formazione fittizia del capitali, illecite operazioni sulle azioni o quote socia
li o della società controllante, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle au
torità pubbliche di vigilanza);

• Legge n. 311 del 30/12/2004 che ha previsto l'adozione obbligatoria dei 
modelli organizzativi per gli enti e le società che beneficiano di sovvenzio
ni erogate dai bilanci pubblici o dell’Unione Europea (art. 1 - 82);

• Legge 3 agosto 2007 n° 123 "Misure in tema di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della 
normativa in materia".

Le modifiche cui è stato sottoposto il D.Lgs. 231/2001 sono state elencate 
anche al fine di fornire un'idea di quanto ampi siano i temi coperti dalla nor
ma. Nello specifico, e volgendo lo sguardo al delicato tema della sicurezza 
aziendale, si evidenzia che le principali connessioni normative possono esse
re rintracciate nella Legge 23 settembre 1993, n. 547 contenente “Modifica
zioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura 
penale in tema di criminalità informatica” che introduce la fattispecie dei co
siddetti Reati Informatici, nel Codice in Materia di Protezione dei Dati Per
sonali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e nella Legge 18 marzo 2008, n. 48 di 
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cri
minalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di ade
guamento dell'ordinamento interno”.
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Tra questi, l'art. 78 della L. 48/2008 assume una particolare valenza poi
ché sancisce la necessità di predisporre, come in precedenza accennato, spe
cifici “modelli organizzativi di sicurezza”. Essa ha, quindi, una portata ed 
un ambito applicativo ben più ampi della gestione del patrimonio informati
vo e informatico e dell’uso di tecnologie informatiche e telematiche, cui la 
norma in questione direttamente si applica in quanto, per loro natura, poten
zialmente in grado di aumentare esponenzialmente il rischio di compimento 
di illeciti penali sia da parte dei vertici aziendali che dei dipendenti.

Anticipando che nel seguito di questo capitolo verranno debitamente ap
profondite le norme sopra riportate, ci si affronta ora un'approfondita de
scrizione e analisi dei tratti salienti del D.Lgs. 231/2001, il quale in virtù de
gli specifici scopi di questa pubblicazione, verrà proposto nella sua veste di 
vero e proprio suggeritore di  un “modello organizzativo per la  sicurezza 
aziendale”9.

Gli ambiti di applicazione di tale norma sono di facile circoscrizione, in 
quanto, il D.Lgs. 231/2001 fornisce una chiara descrizione degli enti interes

8 Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis. - (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). - 1. In relazione alla com

missione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-
quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a 
cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e  
615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quo
te. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del 
codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode in
formatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecunia 
ria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1  
si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei  
casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive  
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indi 
cati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere  
c), d) ed e)».

9 Il D.Lgs. 231/2001, viste le importanti misure di cui si richiede la predisposizione e at 
tuazione, le quali hanno il duplice scopo di evitare i reati compiuti nell'interesse dell'azienda e 
quello, ancor più importante, di garantire la sicurezza del patrimonio, dell'integrità e della con
tinuità aziendale, si candida ad assumere un ruolo centrale anche nella “ compliance” richiesta 
agli Operatori delle c.d. “Infrastrutture Critiche Europee”(ICE), per come individuate e even
tualmente designate ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 61 di “Attuazione della Direttiva 
2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e 
la valutazione della necessità di migliorarne la protezione”(GU n.102 del 4-5-2011 ). Tale De
creto Legislativo, infatti, prevede che le infrastrutture (o specifici asset) che vengano ricompre
se nel novero delle ICE, ai sensi dell'art 12 co. 4, debbano “effettuare l'analisi dei rischi e [...]  
redigere aggiornare il conseguente Piano di sicurezza dell'operatore”. I “Requisiti minimi del  
piano di  sicurezza  dell'operatore (PSO)”,  per  come enunciati  dall'allegato “B” del  D.Lgs.  
61/2011, sembrano raccordarsi perfettamente con il D.Lgs. 231/2001 creando, in tal modo, 
una “piattaforma consistente e coerente” che è applicabile a qualunque azienda e, pertanto, a 
imprese di qualunque dimensione, incluse le c.d. infrastrutture critiche (definite tali poiché es
senziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e  
del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distru
zione avrebbe un impatto significativo nello Stato, a causa dell'impossibilità di mantenere tali  
funzioni).
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sati dal regime della responsabilità amministrativa sin dalla formulazione del 
suo stesso titolo. Per “enti”, infatti, devono intendersi sia le persone giuri
diche (enti forniti di personalità giuridica e società dotate di personalità giu
ridica) che le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ai sensi dell’art. 5, l’ente è responsabile per i reati commessi nel proprio 
interesse o a proprio vantaggio:

• da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione 
o di direzione dell’ente o di una sua unità autonoma, anche di fatto, o 

• da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui 
al punto “a”.

L'articolo precedentemente citato, pertanto, non lascia altra interpretazione 
se non quella di prevedere la responsabilità dell'ente per i reati commessi da 
tutti  i  dipendenti,  ad esclusione di  quelli  commessi da persona fisica  per 
esclusivo vantaggio proprio o di terzi.

La “via di fuga”, volta a scongiurare eventuali responsabilità dell'ente e 
dei suoi organi amministrativi,  è costituita dall'obbligo di predisposizione, 
implementazione e verifica di specifici modelli organizzativi e di controllo.

• Ai sensi dell’art. 6, infatti, se il reato è commesso dai vertici aziendali (di 
cui alla lettera “a” dell'art. 5), l’ente non risponde se prova che:

• l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della com
missione del  fatto,  modelli  di  organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi

• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di cura
re il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato 
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo

• le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli 
di organizzazione e di gestione

• non vi è stata omessa o   insufficiente   vigilanza da parte dell’organismo di 
cui al secondo punto.

• I modelli di organizzazione e di gestione di cui alla lettera a) dell’art. 6 ci
tato, devono rispondere alle seguenti esigenze:

• individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati

• prevedere specifici  protocolli diretti a programmare la formazione e 
l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da preveni
re

• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad 
impedire la commissione dei reati

• prevedere  obblighi  di  informazione nei  confronti  dell'organismo 
deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli

• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato ri
spetto delle misure indicate nel modello.

L'ultima parte dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e l'art. 7, infine, sanciscono che 
i “modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base 
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di  codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli 
enti  sotto  il  controllo  del  Ministero  della  giustizia  e  dei  Ministeri  com
petenti” e che, nell'eventualità il reato sia commesso dai dipendenti soggetti 
alla vigilanza dei vertici aziendali, l’ente è responsabile se la commissione del 
reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vi
gilanza.

Nell'ambito di questa delicata disciplina, pertanto, la responsabilità per 
uno dei reati coperti dalla norma in esame è esclusa ogni qual volta l'ente 
possa provare che, prima della commissione del reato, ha adottato ed 
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e con
trollo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si è già detto circa la possibilità di adottare modelli organizzativi e codici 
di comportamento formulati da associazioni rappresentative degli enti. Or
bene, ferma restando la circostanza per cui la rispondenza del modello e del
le procedure di controllo debbano essere sempre valutate da un giudice, te
nuto conto dei parametri sanciti dal citato art. 6 comma 2, appare opportuno 
fornire una lista di attività, con funzione di checklist, prendendo quale spunto 
le linee guida formulate da Confindustria10. 

Quanto segue, pertanto, vuole essere un riassunto delle attività principali 
da tenersi in considerazione nella redazione del modello e nella predisposi
zione dei necessari controlli (demandati al cosiddetto Organismo di Vigilan
za) e non deve distogliere gli organi dirigenti dalla necessità di applicare un 
approccio “sartoriale” che tenga conto delle caratteristiche intrinseche del
l'azienda cui il modello deve essere applicato ed il fine ultimo di tali attività, 
ovvero la riduzione del rischio di commissione di reati.

Attività di base finalizzate alla compliance con il D.Lgs. 231/200111:
1. elaborazione di un Codice che definisca i principi etici aziendali

2. esame dei processi aziendali e mappatura degli Ordini di Servizio Or  ga
nizzativi12;

3. valutazione  del    rischio,  ovvero  valutazione  delle  misure  organizza
tivo/procedurali relative ai processi a rischio;

4. gestione del   rischio mediante l'elaborazione di protocolli comportamenta
li (fare/non fare)13;

10 Le linee guida sono disponibili all'indirizzo: http://www.confindustria.it/Aree/ lineeg.nsf/ 
0/1f77a3860529403ec125742600577c2b/$FILE/Linee%20Guida%20231_2008.pdf (link ve
rificato il 29/09/2013).

11 Le attività relative alla percezione e gestione del rischio sono ampiamente trattate in  
questa pubblicazione e si rimanda, pertanto, alle sezioni ad esse dedicate.

12 La mappatura degli ordini di servizio consente di rendere facilmente leggibili e analizza
bili le attribuzioni per ciascuna posizione e struttura: titolarità, missione, aree di responsabili 
tà, articolazione organizzativa e sede di lavoro.

13 Nella gestione del rischio, sempre più aziende, nella formulazione dei modelli organiz
zativi, elaborano delle “parti speciali” in cui racchiudono, divise per sezioni, le condotte accet 
tabili e quelle vietate o contra legem. Non bisogna dimenticare, infatti, che il modello stesso co
stituisce un framework cui tutti i dipendenti dell'azienda devono fare riferimento nell'adempi
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5. creazione di un sistema per l'irrogazione delle misure disciplinari  14;

6. nomina di un organismo di vigilanza dell’ente (OdV)15;

7. Adozione e condivisione del modello, informazione dei destinatari e ag
giornamento del modello16.

Come si può ben vedere, la redazione e implementazione di un modello or
ganizzativo e la delega del controllo agli Organi di Vigilanza sono attività che 
si intrecciano a doppio filo con misure, procedure e protocolli di sicurezza, 
normalmente adottati nelle moderne realtà aziendali, e che non sono dettati 
dalla sola necessità di una mera  compliance normativa, ma da specifiche esi
genze aziendali, quali la sicurezza, la continuità operativa, lo spionaggio in
dustriale, la concorrenza sleale, la protezione dei segreti aziendali e non per 
ultima la salute del personale17. Alla luce di tali riflessioni, si può pertanto af
fermare che l'adozione del modello può ulteriormente contribuire a “cono
scere” e risolvere le problematiche relative alla gestione aziendale (awareness e 
rischio percepito), con tutti i benefici sul fronte dell'ottimizzazione delle ri
sorse umane vista la necessità di formalizzare precisi obiettivi e deleghe.

Progettazione e implementazione del  sistema 
di deleghe aziendali.
Dal punto di vista organizzativo, si è soliti suddividere il governo di una so
cietà di  medie/grandi dimensioni nei  seguenti sottoinsiemi organizzativi e 
gestionali:

mento delle proprie mansioni lavorative. Critico, sotto il profilo, della sicurezza, è l'aspetto  
della posizione di amministratore di sistema informatico, di responsabile del trattamento di 
dati personali nonché l'uso degli strumenti informatici e telematici aziendali.

14 Le misure disciplinari impartite ai dipendenti che hanno tenuto condotte non conforme 
ai modelli devono comunque essere conformi allo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 
1970) e al CCNL applicabile. Allo stesso tempo, le stesse devono essere discusse e condivise  
con le Rappresentanze Sindacali Aziendali e con le organizzazioni sindacali. In ultimo, le mo
dalità di irrogazione non devono in alcun modo frustrare il diritto di replica del dipendente e  
le garanzie di legge previste in caso di licenziamento.

15 L'Organismo di  Vigilanza  svolge  i  compiti  previsti  dagli  articoli  6  e  7  del  D.  Lgs. 
231/01, ovvero attività di vigilanza e controllo; attività di adattamento ed aggiornamento del 
Modello Organizzativo; attività di gestione del flusso informativo e coordinamento inter-or 
ganico.

16 Quest'ultima attività costituisce il punto finale del ciclo di vita relativo alla preparazione 
e adozione del modello e sua seguente implementazione mediante diffusione, per conoscenza, 
a tutto il personale. Allo stesso tempo, dopo “l'entrata in vigore” del modello, vengono avvia 
te le parallele attività di preparazione del personale (laddove necessaria), ottimizzazione e ag
giornamento del modello; queste ultime attività aventi finalità di intervenire sulle performance 
“perfettibili” nonché tenere conto dell'evoluzione delle normative e delle attività aziendali.

17 Cfr. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (GU n.101 del 30-4-
2008). Il D.Lgs. 81/2008 assume una notevole valenza nella formulazione dei c.d. aspetti di  
safety affrontati dai modelli organizzativi.
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1. articolazione dei compiti e delle responsabilità tra le singole unità orga
nizzative;

2. affidamento della titolarità delle unità organizzative a determinate risor
se;

3. emanazione di norme e procedure interne, che disciplinano i rapporti tra 
le unità organizzative stesse nell’espletamento dei  compiti  e delle  re
sponsabilità assegnate.

La suddivisione dei compiti e delle responsabilità, tanto all'interno, quanto 
all'esterno del perimetro aziendale (si veda ad esempio il “responsabile ester
no” del trattamento dei  dati  personali),  costituisce un fondamentale stru
mento di bilanciamento dei poteri e delle competenze che consente di deli
mitare le singole “unità” organizzative pur facendo loro conservare la reciro
ca interdipendenza (le stesse devono comunque operare in sinergia per con
seguire gli obiettivi aziendali).

L'articolazione  organizzativa  aziendale  si  palesa  attraverso  la  struttura 
adottata in fase di costituzione e attraverso la progettazione di un sistema di 
deleghe e ordini di servizio che si propagano “a cascata” dalla posizione api
cale a tutti i dipendenti dell'azienda, seguendo una direzione di tipo “top-do
wn”18.

È noto, pertanto, che l’istituto della delega, soprattutto nelle società che 
presentano  una  complessa  e  ramificata  composizione,  costituisce  un  im
portante strumento di organizzazione che consente l'assegnazione di speci
fici poteri decisionali a quei soggetti su cui gravano specifiche responsabilità.

Prima del 2008, in mancanza di un preciso istituto che delineasse i tratti  
“salienti”  di  una  delega  aziendale,  la  giurisprudenza  aveva  elaborato  uno 
schema volto a consentire il “trasferimento” di specifiche mansioni e (parte) 
delle connesse responsabilità che poggiava sui principi generali del diritto.

Tale schema suggeriva il seguente approccio:

• la delega doveva essere giustificata da effettive esigenze organizzative

• la delega doveva includere i poteri decisionali e di spesa

• la delega doveva essere espressa e non poteva riguardare attività con
nesse all’assetto organizzativo della impresa

• il soggetto doveva essere idoneo e professionalmente qualificato al fine di 
poter validamente ricevere la delega.

Allo stesso tempo, tale schema non poteva essere applicato in mancanza di 
precise regole aziendali per il conferimento delle deleghe e per fornire ade
guata pubblicità alle stesse.

In tema di deleghe di funzioni, il Testo Unico sulla sicurezza, re-introdot
to dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81, effettua un intervento chiarificatore dettan
do una serie di condizioni che cristallizzano in un'unica normativa l'istituto 
della delega.

18 Non va dimenticata, in ogni caso, la procura, la quale conferisce specifici poteri di rap
presentanza e va conferita nel rispetto delle norme applicabili.
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Alla luce del Testo Unico19, infatti, la delega:
• deve risultare da atto scritto recante data certa;

• può essere conferita unicamente a un soggetto che possegga tutti i requi
siti di professionalità ed esperienza richiesti  dalla specifica natura delle 
funzioni delegate;

• deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e con
trollo della funzione delegata;

• deve attribuire l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle fun
zioni;

• deve essere accettata dal delegato per iscritto;

• deve ricevere adeguata pubblicità.

Nella progettazione e realizzazione del sistema di deleghe aziendali non pos
sono essere trascurate alcune variabili imposte dalla legge, quali:
• “La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore 

di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle 
funzioni trasferite” (art. 16 comma 3);

• la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi sono attività non delegabili (art. 17).

Se si analizzano le problematiche aziendali legate alla sicurezza, le riflessioni 
e indicazioni in tema di deleghe aziendali non possono non includere il deli
cato tema delle cosidette “professioni non regolamentate” per come definite 
dalla Legge 14.01.2013 n° 4 (pubblicata in G.U. il 26.01.2013 e entrata in vi
gore il 10 febbraio 2013). Alla luce della promulgazione di tale norma, infat
ti,  il  criterio relativo ai “requisiti  di professionalità ed esperienza” assume 
una particolare valenza che investe non solo la fase di delega, ma anche quel
la (precedente) di valutazione e selezione del personale. In ambito informati
co, ad esempio, anche alla luce degli adempimenti legati alla prevenzione dei 
reati informatici e all'illecito trattamento di dati personali, diviene di rilevante 
importanza la definizione delle conoscenze, abilità e competenze dei profes
sionisti che andranno ad assumere delicati ruoli nell'amministrazione delle ri
sorse informatiche e telematiche aziendali.

Su questo tema è recentemente intervenuto UNINFO20 con l'approva
zione,  in  seno  al  comitato  tecnico  “CCT-UNI”,  del  progetto  di  norma 
E14.D0.000.0, denominato “Attività professionali non regolamentate - Figu
re professionali operanti nel settore ICT - Definizione dei requisiti di cono
scenza,  abilità  e  competenze”,  cui  è  stato  attribuito  il  numero 
UNI11506:2013 e la cui entrata in vigore è prevista per il 26 settembre 2013.

Appare opportuno sottolineare  che tale  norma, che costituirà  il  nodo 
centrale per la valutazione del personale da inserire in posizioni dall'elevato 
contenuto tecnico in ambito ICT, adotta il quadro europeo di riferimento e 
di definizione delle competenze “eCompetence Framework 2.0” e sue future 
evoluzioni. Una di queste evoluzioni è lo sviluppo ulteriore di e-CF 3.0 che 

19 Cfr. Art. 16 del D.Lgs. 81/2008 “Delega di funzioni”.
20 Ente di normazione Federato all'UNI.
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alla data di pubblicazione di questo elaborato è in fase “bozza” ed è compo
sta dai seguenti elementi principali:

• Draft CWA Part I- European e-Competence Framework version 3.0- 
A shared European framework for ICT professionals in all industry 
sectors;

• Draft CWA Part II - User Guide for the application of the European 
e-Competence Framework 3.0;

• Draft CWA Part III- Building the e-CF – A combination of  sound 
methodology and expert contribution. Methodology documentation;

• Draft CWA Part IV- 15 Case Studies Illustrating e-CF practical use 
from multiple ICT sector perspectives.

L'analisi dell'elenco sopra riportato, oltre a palesare il pregevole tentativo di 
creare un  framework europeo dei requisiti professionali in ambito ICT (così 
facilitando anche il “single market” delle competenze), mostra in tutta la sua 
evidenza il sempre più frequente ricorso ai cosiddetti  case studies, quale ele
mento che costituisce il vero valore aggiunto di tali normative tecniche nel 
facilitare la comprensione di scenari tipici che possono applicarsi a qualun
que ambito aziendale che faccia uso di risorse informatiche e telematiche.
Sul punto, non si può evitare un esplicito riferimento a specifiche figure pro
fessionali definite dal Codice Penale, dal Codice dell'Amministrazione Digi
tale e dal Codice Privacy che ricadono, inevitabilmente, nell'ambito di appli
cazione della normative appena analizzate:

• amministratore e/o operatore di sistema21;

• responsabile/incaricato del trattamento dei dati personali22;

• soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica23.

L'istituto delle deleghe, pertanto, è caratterizzato da un sistema a “doppio bi
nario”, laddove, parallelamente ai requisiti professionali generali, se ne trova
no altri “speciali”, ovvero quelli che caratterizzano mansioni che prevedono 
la gestione di delicate attività aziendali che spaziano dalla sicurezza informa

21 Sul punto vale la pena ricordare l'art. 615 ter comma 2 n. 1 del Codice Penale, il quale,  
in tema di accesso abusivo, enuncia una specifica aggravante: “ La pena è della reclusione da 
uno a cinque anni: I) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un  
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al  
servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con 
abuso della qualità di operatore del sistema”. E ancora le delibere del Garante Privacy, quali 
“le linee guida del Garante per l'uso della posta elettronica e internet sul luogo di lavoro” 
(Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007) e le “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari  
dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzio
ni di amministratore di sistema” (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008).

22 Definito dall'art. 4, comma 1, lett. g) del Codice Privacy quale “persona fisica, persona 
giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti  
dal titolare al trattamento di dati personali”.

23 Cfr. Art. 640-quinquies c.p. “ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certi 
ficazione di firma elettronica”.
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tica,  alla sicurezza dei servizi  erogati,  all'integrità  del patrimonio informa
tico/informativo al sempre più complesso problema del trattamento dei dati 
personali.

In  ultimo,  si  deve  rilevare  la  sempre  maggiore  interazione  e  interdi
pendenza tra norme di legge da un lato e standard, migliori pratiche e linee 
guida di settore dall'altro. Le prime impongono specifici obblighi di legge 
(obbligo di fare o non fare) e le seconde descrivono il percorso da seguire 
per “definire” strutture organizzative aziendali efficaci, capaci di attuare le 
leggi.

In questo contesto è sempre da tenersi in evidenza il concetto che tutto 
quanto riguarda l'attuazione delle prescrizioni normative deve anche consen
tire, all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organo di 
Vigilanza)24, la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di 
curare il loro aggiornamento.

In ambito informatico si può asserire che la normativa tecnica di suppor
to alle prescrizioni di legge è costituita dalla “serie” ISO/IEC 27001 relativa 
alla gestione dei sistemi informativi, la quale, se appunto riferita agli obblighi 
di  legge  sopra  riportati,  restituisce  uno  scenario  organizzativo  di  questo 
tipo25:

• chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e respon
sabilità

• individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per cia
scuna fase della stessa

• chiarezza e precisione delle varie linee di comunicazione

• frammentazione delle funzioni  (separazione per ciascun processo tra il 
soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che 
controlla)

• tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti (c.d. tra
cebility)

• predisposizione di adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successi
vi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di 
tutte le fasi critiche del processo

• flussi informativi nei confronti dell’OdV.

Il ricorso a normative tecniche di settore, visti i costi e gli sforzi organizzati
vi necessari alla loro corretta implementazione, in imprese di piccole dimen
sioni, può essere validamente sostituito dall'adozione di procedure ispirate a 
linee guida riconosciute a livello internazionale26. Si sottolinea, infatti, che 

24 Nominato ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b del D.Lgs. 231/2001.
25 L'elenco riportato è ispirato al modello organizzativo adottato da Tiscali S.p.a. e consul

tabile sul sito “corporate” della compagnia di telecomunicazioni.
26 Nell'ambito della sicurezza informatica appaiono efficaci le linee guida e le migliori pra 

tiche elaborate dalla “European Network Information Security Agency” (Enisa) o dal “Natio
nal Institute for Standard and Technology” (Nist). Tra le pubblicazioni gratuite del NIST, si 
segnala la serie “SP800” relativa a computer and network security.
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la valutazione effettuata dal Giudice, circa l'effettiva capacità del modello e 
dei controlli di prevenire la commissione di reati, si basa su criteri di effica
cia e proporzionalità, requisiti tutti che possono essere dimostrati attraver
so l'implementazione di linee guida e  best  practices e non, necessariamente, 
mediante il ricorso al sistema delle certificazioni.

La sicurezza e i “computer crimes”

La Legge 23 dicembre 1993 n. 547
La Legge 547/1993, emanata per contrastare il crescente fenomeno della cri
minalità informatica, ha apportato importanti modifiche al codice penale ed 
al codice di procedura penale introducendo i cosiddetti "computer crimes", ov
vero tutte le attività criminali in cui un sistema informatico o telematico è la 
sorgente, l’attrezzatura, l’obiettivo o il luogo di un crimine.

Il sistema informatico, pertanto, costituisce elemento essenziale di ogni 
reato informatico,  tanto in qualità di strumento utilizzato per compiere il 
reato, quanto quale elemento sul quale ricade materialmente l’attività crimi
nosa potendo assumere contemporaneamente due o più vesti.

Appare opportuno sottolineare che, in Italia, prima dell'entrata in vigore 
della Legge 547/1993 (il mondo era da decenni dominato dai “mainframe” e 
dai primi anni ’80 erano comparsi i primi personal computer concretamente 
utilizzabili) non esistevano specifiche condotte punibili – ad esempio in caso 
di danneggiamento di sistemi informatici – circostanza che imponeva ai ma
gistrati di ricorrere a improbabili analogie al fine di perseguire i tratti genetici  
di quelle condotte che sarebbero state tipizzate attraverso la promulgazione 
di specifiche norme per il contrasto dei reati informatici.

I nuovi articoli del Codice Penale introdotti dalla Legge sono:

• falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria 
(art. 491-bis c.p.)

• accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

• detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 
telematici (art. 615-quater c.p.)

• diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-
quinquies c.p.)

• intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni infor
matiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

• installazione  di  apparecchiature  atte  ad  intercettare,  impedire  o  inter
rompere  comunicazioni  informatiche  o  telematiche  (art.  615-quinquies 
c.p.)

• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis 
c.p.).
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È importante evidenziare come l'aspetto della “sicurezza”, inteso come at
tuazione di misure protettive, emerga anche dalla denominazione stessa dei 
reati di accesso abusivo e di detenzione o diffusione abusiva di codici di ac  
cesso a sistemi informatici o telematici, in quanto in entrambi i casi, affinché 
la condotta possa essere considerata illecita, l'obiettivo dell'attacco deve es
sere "protetto da misure di sicurezza".

Tra le norme introdotte dalla L. n. 547 del 1993, sotto il profilo della si
curezza dei sistemi informatici e telematici, assume particolare rilievo il reato 
di cui agli art. 615 ter c.p.: “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”.

L’art. 615  ter punisce con la reclusione fino a tre anni  “chiunque abusiva
mente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurez
za ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo”.  

La norma, come segnalato precedentemente, prevede un inasprimento 
della pena se:

• il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pub
blico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla 
funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professio
ne di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di si
stema;

• il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle perso
ne, ovvero se è palesemente armato;

• dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’in
terruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distru
zione o danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi 
in esso contenuti.

È interessante notare che la prima applicazione della legge in questione risale 
a ben oltre quattro anni dall’entrata in vigore della normativa. Si tratta di una 
sentenza del Tribunale di Torino del 4 dicembre 1997 la cui decisione è stata 
confermata dalla V sezione della Cassazione Penale con sentenza n. 12732 
del 6 dicembre 2000.

Nel caso specifico la Suprema Corte ha definitivamente condannato un 
programmatore, un commercialista e l'ex socio di una banca dati che aveva
no abusivamente duplicato i dati della banca dati, facilitandosi così l'acquisi
zione della clientela per la banca dati che a loro volta avevano intenzione di 
allestire.

La sentenza ha precisato che “l’art. 615 ter co. 1 c.p. punisce non solo chi si in
troduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ma anche chi vi si mantiene  
contro la volontà esplicita o tacita di chi ha diritto di escluderlo. Ne consegue che la viola
zione dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di per sé,  
bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del si
stema legittimamente dispone.  Non si tratta pertanto  di un illecito caratte
rizzato dall’effrazione dei sistemi protettivi, perché altrimenti non avrebbe rile
vanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si  
mantenga contro la volontà del titolare. Ma si tratta di un illecito caratterizzato  
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appunto dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel  
delitto di violazione di domicilio, che è stato notoriamente il modello di questa nuova fatti 
specie penale, tanto da indurre molti a individuarvi, talora anche criticamente, la tutela di  
un domicilio informatico”.

La Corte ha poi opportunamente sottolineato che, affinché sia configura
bile il reato in questione “è necessario che l’accesso al sistema informatico  
non sia aperto a tutti, come talora avviene soprattutto quando si tratti di sistemi tele 
matici”.

In merito alle misure di sicurezza la Corte ha affermato che “assume rile
vanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all’accesso al  
sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramen
te organizzativi, in quanto destinati a regolare l’ingresso stesso nei locali in cui gli impian
ti sono custoditi”.

Interessante risulta poi la distinzione operata dalla Corte d’appello, e ri
chiamata nella sentenza della Cassazione, tra le banche dati offerte al pubbli 
co a determinate condizioni e le banche dati destinate ad utilizzazione priva
ta esclusiva, come i dati contabili di un’azienda.

“In questo secondo caso”, afferma la Suprema Corte,  “anche in mancanza di  
meccanismi di protezione informatica, commette il reato la persona estranea all’organizza
zione che acceda ai dati senza titolo o autorizzazione, essendo implicita, ma intuibile, la  
volontà dell’avente diritto di escludere gli estranei”ß.

D’altro canto l’analogia con la fattispecie della violazione di domicilio deve indurre a  
concludere che integri la fattispecie criminosa anche chi, autorizzato all’acces
so per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una  
diversa finalità e, quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordi
nato l’accesso. Infatti, se l’accesso richiede un’autorizzazione e questa è destinata a un  
determinato scopo, l’utilizzazione dell’autorizzazione per uno scopo diverso non può non  
considerarsi abusiva”27.

E conclude: “correttamente i giudici del merito hanno ritenuto configurabile il reato  
nella condotta di V. B., che, autorizzato all’accesso per controllare la funzionalità del  
programma informatico, si avvalse dell’autorizzazione per copiare i dati da quel program
ma gestiti”.

Alcuni mesi prima il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 aprile 2000, 
aveva stabilito che “l’accesso abusivo ad un sistema informatico di pubblico interesse,  
che ne determini l’interruzione del suo funzionamento, non si configura come reato per in
sussistenza del fatto, nel caso in cui non vi siano state misure di sicurezza idonee  
a proteggere il sistema violato” (nel caso di specie l’imputato, utilizzando 
dalla sua abitazione un computer collegato ad Internet, si introduceva nel 
sito telematico della RAI, sostituendo il file audio contenente il Radio Gior

27 La problematica delle “autorizzazioni” è quella più ricorrente nel caso di accesso abusi 
vo con abuso delle qualità di operatore del sistema, laddove non è infrequente che un opera
tore abusi delle proprie credenziali, di fatto accedendo a settori del sistema telematico sui qua
li non ha dovere di intervento. 
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nale  con  un  suo  file  che  racchiudeva  una  serie  di  critiche  alla  società 
Microsoft e al sistema operativo Windows 98).

Confrontando le due sentenze si rileva come la Cassazione abbia dato 
un’interpretazione meno restrittiva della norma, ritenendo necessaria e suffi
ciente ad integrare la fattispecie di reato non solo l’adozione di “misure di si
curezza  idonee” bensì l’esistenza di “qualsiasi meccanismo di selezione 
dei soggetti abilitati all’accesso al sistema informatico”, mentre il Tribunale 
di Roma, mediante un'interpretazione assi più restrittiva e letterale e coeren
te con le i  principi dell'ordinamento giuridico che impongono obblighi di 
prudenza, prevenzione e sicurezza a chi esercita una attività pubblica e/o pe
ricolosa, ha precisato che chi si adotta misure di protezione può validamente 
agire in sede penale, escludendo, pertanto, tale azione nel caso in cui il sog
getto non abbia predisposto alcuna misura al fine di tutelare il proprio domi
cilio informatico.

Stante il preciso intento di proporre un approccio empirico alla proble
matica della prevenzione dei reati in ambito aziendale e della  definizione 
delle c.d. aree del fare / non fare, si riporta un esempio28 di modello orga
nizzativo in cui si notifica esplicitamente ai dipendenti che, in tema di reati 
informatici, è fatto divieto di:

• Formare o concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio a formare documenti informatici falsi o alterare atti veri

• Contraffare o alterare o concorrere con un p.u. o incaricato di pubblico 
servizio nel contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative 
contenute in un documento informatico, o a contraffare o alterare le condi
zioni richieste per la loro validità

• Concorrere con un p.u. o i.p.s. a formare e rilasciare una copia in forma 
legale su documento informatico di un atto pubblico o privato inesistente o 
una copia diversa dall'originale

• Contraffare o concorrere con un p.u. o i.p.s. nel contraffare un attestato

• Concorrere con un p.u. o i.p.s. nella falsa attestazione da parte di que
st’ultimo in un documento informatico che un fatto è stato da lui compiuto 
o che è avvenuto in sua presenza, ovvero nell’attestazione da parte dello 
stesso in un documento informatico di aver ricevuto dichiarazioni non rese 
o nell’omissione o alterazione di dichiarazioni da lui ricevute

• Concorrere con un p.u. o i.p.s. nella falsa attestazione, in atti, in certificati 
o autorizzazioni amministrative sotto forma di documento informatico, fatti 
dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità

• Concorrere con un esercente una professione sanitaria o forense o altro 
servizio di  pubblica necessità nell’attestare falsamente, in un certificato 
sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesi
mo è destinato a provare la verità

28 L'esempio è tratto dal Modello Organizzativo 231/2001 della Società Tiscali S.p.a. (sca
ricabile dal sito “corporate” della compagnia) e viene riportato anche per la sua pertinenza con 
le tematiche del presente capitolo, in particolare quelle relative alla gestione della sicurezza in
formatica.
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• Attestare falsamente, oralmente o per iscritto, ad un p.u. in un atto pubbli
co, sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento me
desimo è destinato a provare la verità

• Scrivere o lasciare scrivere false indicazioni nelle registrazioni, sotto for
ma di documento informatico, soggette all'ispezione dell'Autorità di P.S. o 
nelle notificazioni, sotto forma di documento informatico, alla stessa Auto
rità, riguardanti operazioni industriali, commerciali o professionali

• Formare in tutto o in parte scritture private false, sotto forma di documen
to informatico, o alterazione di scritture private vere, utilizzandole o la
sciando che altri le utilizzino

• Scrivere o far scrivere, su documento informatico firmato in bianco o con 
spazi in bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto pri
vato produttivo di effetti giuridici diversi da quelli previsti, utilizzandolo o 
lasciando che altri lo utilizzino

• Scrivere o far scrivere, ovvero concorrere con un p.u. nello scrivere o nel 
far scrivere, su documento informatico firmato in bianco o con spazi in 
bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto pubblico di
verso da quello a cui il p.u. stesso era obbligato o autorizzato

• Distruggere, sopprimere, occultare in tutto o in parte una scrittura privata 
o un atto pubblico veri, sotto forma di documento informatico

• Utilizzare abusivamente la firma digitale aziendale o, comunque, in viola
zione delle procedure che ne regolamentano l’utilizzo

• Introdursi abusivamente o permanere contro la volontà espressa o tacita 
dell'avente diritto, in un sistema informatico o telematico protetto da misu
re di sicurezza

• Procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente 
codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema infor
matico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o 
istruzioni idonee allo scopo

• Procurarsi,  produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, con
segnare, mettere a disposizione apparecchiature dispositivi o programmi 
informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico 
o telematico o le informazioni, i dati o i programmi ivi contenuti o ad esso 
pertinenti,  ovvero l'interruzione totale o parziale  o l'alterazione del  suo 
funzionamento

• Intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere frau
dolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche

• Installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad inter
cettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

• Distruggere,  deteriorare,  cancellare,  alterare,  sopprimere  informazioni, 
dati o programmi informatici altrui, o utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità

• Distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi in
formatici o telematici  altrui,  ovvero ostacolarne gravemente il  funziona
mento mediante distruzione,  deterioramento, cancellazione, alterazione, 
soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui o attra
verso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi
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• Distruggere,  deteriorare,  cancellare,  alterare,  sopprimere  informazioni, 
dati o programmi informatici altrui o introduzione o trasmissione di dati, in
formazioni o programmi al fine distruggere, danneggiare, o causare l’inuti
lizzabilità in tutto o in parte di sistemi informatici o telematici ovvero al fine 
di ostacolarne gravemente il loro funzionamento.

In particolare, appare opportuno soffermarsi brevemente su quelle che sono 
le attività che concretizzano la fattiva adozione di procedure e misure di pre
venzione  volte  a  garantire  la  sicurezza  degli  asset informatici  e  telematici 
aziendali. Prima di proporre la lista di adempimenti funzionali alla creazione 
di un efficace “perimetro di intervento e sicurezza”, preme sottolineare che 
il catalogo di esperienze in questo delicato ambito, propone una lezione che 
ogni security manager (e/o amministratore di società) non può ignorare, ovve
ro il fatto che non esistono soluzioni di sicurezza assolutamente impenetra
bili in quanto non sempre è possibile (o accettabile) porre in essere misure di 
prevenzione che vadano oltre il limite della soglia costituita dal rischio perce
pito e accettato. Si ritiene, pertanto, che il tema della sicurezza, in particolare 
nel settore informatico, non possa non estendersi alle concomitanti necessità 
di dover garantire la continuità operativa e la pronta capacità di ripristino del 
servizio, ovvero nei casi in cui la sicurezza non si rivela una risposta suffi
ciente, soprattutto alla luce della estrema fluidità dei concetti di security e resi
lience i cui tratti e definizioni tendono ad essere ogni giorno più “scivolosi”.
• Queste, infine, paiono essere le attività principali che costituiscono la “spi

na dorsale” del sistema di sicurezza informatica/telematica aziendale, sul
le  quali  ogni  moderna  società  dovrebbe  intervenire  regolarmente,  con 
operazioni di modifica e calibrazione, al fine di non trascurare nuove vul
nerabilità o normative:

• requisiti di autenticazione e regole per la creazione, modifica e cancella
zione di account che abbiano accesso a tutti i sistemi informatici/telemati
ci, applicazioni e reti

• tracciatura di tutte autorizzazioni, registrazioni, modifiche e cancellazioni 
di profili di autenticazione in qualunque area dei informatici/telematici, ap
plicazioni e reti (inclusi accessi remoti)

• formalizzazione di un sistema di divieti o limitazioni di accesso a siste
mi informatici/telematici, applicazioni o reti

• creazione di un piano di business continuity e disaster recovery

• generazione, protezione e conservazione dei “log”

• assegnazione dei  privilegi e contestuale formalizzazione e accettazione 
delle connesse responsabilità

• controllo e tracciatura di  variazioni significative (quantitative e qualitati
ve) di dati e informazioni e altri anomali inserimenti, modificazioni o can
cellazioni

• implementazione, gestione e manutenzione di reti con contestuale attribu
zione di responsabilità per gli  specifici  controlli  finalizzati  a garantire la 
protezione e la riservatezza dei dati e delle informazioni memorizzate o in 
transito
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• pianificazione e esecuzione di valutazioni della  vulnerabilità anche me
diante  test di penetrazione (c.d.  penetration testing) condotti da perso
nale specializzato e esterno all'azienda

• inventario, gestione e manutenzione hardware

• installazione, gestione e manutenzione software e banche dati

• regolamentazione accesso ai locali in cui risiedono le infrastrutture infor
matiche/telematiche con contestuale assegnazione e accettazione della 
responsabilità relativa al controllo del flusso e all'applicazione di controlli

• conservazione, divulgazione e protezione, mediante i più opportuni mezzi 
tecnologici tempo per tempo disponibili di documenti informatici e archivi 
di documenti informatici

• regolamentazione e attribuzione dei poteri relativi all'uso della firma digi
tale con contestuale accettazione delle responsabilità ad essi connesse

• Gestione e controllo delle  operazioni tecniche dirette a consentire al
l’Autorità Giudiziaria, anche a mezzo degli Organi di P.G., operazioni di 
acquisizione dati  o intercettazione di comunicazioni  informatiche o tele
matiche, nel rispetto delle norme di legge e con lo specifico fine di garanti
re la sicurezza dei sistemi informatici/telematici, applicazioni e reti azien
dali anche durante queste fasi

• nomina di  amministratore/i  di  sistema e amministratore/i  di  database 
con atto formale, definizione di compiti e attribuzioni ed espressa assun
zione della relativa responsabilità anche ai sensi della normativa in tema 
di trattamento dei dati personali e tenute conto le delibere del Garante Pri
vacy in tema di adempimenti connessi con la nomina di operatore con 
funzioni di amministratore di sistema

• diffusione di apposite circolari contenenti la notifica delle regole relativo 
all'utilizzo della posta elettronica e connessione internet aziendali,  le 
misure volte a impedire illeciti e abusi, le limitazioni nell'utilizzo della ca
sella di posta elettronica aziendale, la liceità e i limiti di tolleranza nell'uso 
dei social network, o altri portali con contenuti pericolosi o indecenti.

I suggerimenti e gli esempi proposti sinora contribuiscono a definire ulte
riormente i tratti salienti della compliance nella gestione della sicurezza azien
dale. L'implementazione delle regole, procedure e protocolli che palesano il 
rispetto delle norme e contribuiscono all'aumento della sicurezza degli asset 
fisici/logici aziendali, come ben si può immaginare, prevedono una corposa 
attività prodromica alla definizione dei  modelli organizzativi che deve con
durre alla più ampia consapevolezza circa tutti gli aspetti relativi al “ciclo di 
vita” aziendale, al fine di poter applicare un elevato livello di granularità nel
l'intervento. Tale circostanza è ancor più palpabile nelle aziende di grosse di
mensioni, che dispongono di numerose sedi distaccate, laddove si assiste alla 
creazione di piani di sicurezza che possono essere esportati, come template, e 
applicati a più realtà, al fine di garantire l'osservazione di regole simili (se 
non identiche – quando possibile) e favorire l'interoperabilità e la corretta in
terazione tra differenti unità e differenti sedi.  È proprio in questo ultimo 
punto che la compliance normativa in società operanti su scala mondiale può 
creare più di un problema dovuto alla differenza di approccio normativo 
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(quello che è consentito – non consentito) o procedurale (si pensi, ad esem
pio, alle procedure di investigazione in ambito informatico adottate da Paesi 
diversi). In questo campo, sempre più spesso (vista la sempre più evidente 
convergenza), vengono in aiuto, appunto, le normative tecniche, le migliori 
pratiche e le linee guida, le quali cercano di porsi come base “comune e mi
nima” di misure e protocolli da applicarsi universalmente per la  protezione 
dei sistemi informatici e telematici aziendali grazie, anche, ad un approccio 
“modulare”.

La legge 18 marzo 2008 n. 48 “Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a 
Budapest il 23 novembre 2001 e norme di 
adeguamento all’ordinamento interno”
Sempre in tema di reati informatici, non ci si può esimere dal soffermarsi 
brevemente sulla trattazione della ratifica della Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla Criminalità Informatica, siglata a Budapest nel novembre del 
2001 e ratificata dal Legislatore Italiano, mediante la Legge 18 marzo 2008, 
n. 48, ben 7 anni dopo.

Tale Convenzione costituisce il primo tentativo, nello scenario “post 11 
settembre”, di addivenire ad un accordo che consenta di realizzare una poli
tica comune, tra gli Stati firmatari, in materia di repressione dei crimini com
messi mediante l’uso di tecnologie informatiche e telematiche.

Il testo, composto da 48 articoli, definisce quattro obiettivi principali:

• armonizzare le normative penali nazionali e le disposizioni comuni in tema 
di criminalità informatica, attraverso l’individuazione di nove fattispecie di 
reato

• aggiornare il diritto processuale penale affinché contenga gli elementi utili 
alla repressione delle condotte criminose compiute mediante l’uso di infor
matiche e crimini nel cui ambito occorre acquisire prove informatiche

• favorire  la  cooperazione  internazionale in  materia  di  criminalità  infor
matica

• stabilire  una  procedura  comune per  l’esecuzione  di  sequestri,  perqui
sizioni, intercettazioni.

In tema di armonizzazione delle normative, la Convenzione identifica nove 
fattispecie di diritto penale sostanziale che vengono suggerite agli Stati firma
tari quale “lista minima”29 di reati informatici da ricomprendere nel proprio 
ordinamento. Tra queste:

29 La lista di condotte da sanzionare aveva già caratterizzato l'approccio tenuto dal Cons
iglio d'Europa con la Raccomandazione n. 89/89, la stessa che aveva poi ispirato la promul
gazione della L. 547/93.
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• la tutela del dato informatico;

• l’abuso di  apparecchiature  informatiche finalizzato  alla  commissione di 
reati informatici;

• la falsificazione di documenti informatici e la frode informatica;

• la repressione della pornografia on-line;

• la tutela della proprietà industriale e diritti collegati.

I restanti articoli della Convenzione confermano gli obiettivi votati dal Con
siglio d’Europa e prevedono la predisposizione di specifici schemi normativi 
che consentano un rapido aggiornamento delle normative penali e proces
suali penali dei Paesi coinvolti, in modo da consentire alle stesse di “tenere il 
passo” a un fenomeno che è caratterizzato da una costante evoluzione.

Per tale motivo il Consiglio d’Europa pone l'accento su alcuni temi la cui 
impropria trattazione rischia di avere pesanti effetti negativi sul rispetto delle 
norme costituzionali e sulle garanzie processuali, quali i delicati ambiti relati
vi all’intercettazione, acquisizione e conservazione delle prove informatiche 
(Digital Forensics).

Nel perseguire lo scopo di conservare adeguatamente la prova digitale, 
pertanto, il testo della Convenzione sancisce nuovi obblighi in capo agli In
ternet Service Providers, in particolare in materia di conservazione dei dati, utili 
all'agevole identificazione dell’autore di un crimine, nonché introduce appo
site norme finalizzate al sequestro, acquisizione (anche in tempo reale), anali
si e rimozione del dato da un sistema informatico.

La legge 48/08, come detto, apporta una serie di emendamenti ad alcuni 
articoli del Codice penale, per come introdotti dalla legge 547/93, e agli stes
si ne affianca alcuni completamente nuovi.

È degna di nota la formulazione dei reati legati alla figura del certificatore 
di firma elettronica e il completo riordino dei reati relativi al danneggiamen
to informatico, operato mediante la netta distinzione tra danneggiamento di 
nformazioni, dati e programmi informatici e danneggiamento di sistemi in
formatici e telematici (anche di pubblica utilità).

Sul lato processuale, vengono introdotti specifici principi ispirati alle mi
gliori  pratiche in tema di  investigazioni informatiche con la  previsione di 
nuove garanzie processuali a tutela dei momenti salienti della catena di cu
stodia della prova digitale al fine di preservare l’integrità dei dati da possibili 
alterazioni o modifiche.

Ancor più in dettaglio, la norma in questione opera le seguenti modifi
che:

1. integrale soppressione del secondo periodo del primo comma, dell'art. 
491 bis (“della falsità in atti”) contenente la definizione di documento in
formatico30;

30 Il Legislatore compie questa scelta al fine di far “vivere”, nell'ordinamento italiano, una 
sola definizione di documento informatico, ovvero quella contenuta nell'art. 1 lettera p del 
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ovvero  “la rappresentazione infor
matica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
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2. sanzioni specifiche per false identità dichiarate in sede di richiesta dei 
certificati per la firma elettronica;

3. reati  specifici  e relative sanzioni  per i  soggetti  che prestano servizi  di 
certificazione di firma elettronica;

4. sanzioni specifiche per chi realizza e diffonde dispositivi hardware e soft
ware che facilitino il danneggiamento di sistemi e archivi informatici;

5. inasprimento delle pene per chi danneggia sistemi, programmi e archivi 
informatici;

6. aspre sanzioni per i reati commessi a danno di sistemi informatici di pub
blica utilità.

È proprio questa norma, infine, che apporta un'importante integrazione al 
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, mediante l'inserimento dell'art. 24 bis sui “de
litti informatici e trattamento illecito di dati” al fine di promuovere la pre
venzione  dei crimini informatici commessi nell'interesse o vantaggio dell'a
zienda, prevedendo, a tal fine, specifiche sanzioni al riguardo.

La tutela dei dati aziendali tramite l’attuazio
ne della normativa in tema di Privacy

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezio
ne dei dati personali), noto come Codice della Privacy, costituisce la fonte 
normativa di riferimento nel campo del trattamento e della tutela dei dati 
personali delle persone fisiche, giuridiche, degli enti e delle organizzazioni. 
Prima di fornire qualche dettaglio al fine di meglio descriverne la complessi
tà e il rilievo che lo stesso assume nell’organizzazione delle aziende, è oppor
tuno premettere qualche notizia circa l’iter normativo che lo ha preceduto.

Circa sette anni prima, la legge 31 dicembre 1996 n. 675 - Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali -, dopo un 
lungo periodo di gestazione, vedeva l’Italia attuare le direttive europee31 per 
l’istituzione di una struttura che assicurasse la tutela dei dati personali delle 
persone fisiche, giuridiche. La legge prevedeva, tra i principali adempimenti, 
l’istituzione dell'Ufficio del Garante, cui veniva affidata specifica competen
za in materia e la cui costituzione avrebbe visto la luce l’anno successivo.

Scopo della legge era quello di garantire che il "trattamento" si svolgesse 
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fi
siche e dei diritti delle  persone giuridiche, di ogni altro  ente e associazione (art. 1, 
comma 1).

Per "trattamento" si intendeva "qualunque operazione o complesso di operazioni,  
svolti con o senza "l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la  
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica
zione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la co

31 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995
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municazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati" (art. 1, comma 2, 
lett. b).

È possibile affermare che la legge in questione, più di ogni altra norma al
lora esistente, ha spinto le aziende a concentrarsi sul tema dell’analisi dei ri
schi e della progettazione e messa in opera di un piano organico per la messa 
in sicurezza non solo dei dati oggetto della legge, ma, più in generale, dei  
processi e delle transazioni informatiche in genere.

Alla predetta norma, infatti, seguiva il Decreto del Presidente della Re
pubblica n. 318/99, il quale individuava le misure preventive minime di 
sicurezza da adottare.

Dal momento della sua istituzione (1997) l’Ufficio del Garante32 curava la 
pubblicazione di una serie di documenti intesi sia a chiarire l’interpretazione 
delle norme, sia a precisare gli aspetti attuativi da osservare nei diversi settori 
dell’economia nazionale. Di particolare rilievo e criticità erano infatti alcuni 
settori  quali  quello  delle  telecomunicazioni,  degli  istituti  di  credito,  delle 
aziende sanitarie e argomenti quali l'uso della posta elettronica e dei sistemi 
informatici aziendali e gli adempimenti relativi connessi alla mansione di am
ministratore di sistema.

L’insieme delle norme legislative e delle documentazioni del Garante fino 
alla data emessi trovavano una prima sintesi nel Decreto Legislativo 28 di
cembre 2001, n. 467 e, successivamente, una definitiva organica sistemazio
ne nel citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sebbene il Codice 
Privacy sia ancora, ad oggi, la primaria fonte normativa nel campo della pro
tezione dei dati personali, si sottolinea la necessità di procedere a regolare 
consultazione del sopra-citato portale informativo del Garante al fine di ac
quisire maggiore consapevolezza, nonché specifiche nozioni pratiche circa 
recenti orientamenti e migliori pratiche dalle quali trarre i necessari spunti  
nell'applicazione della normativa in materia di privacy e nell'aggiornamento 
del modello organizzativo e delle procedure per il trattamento dei dati in am
bito aziendale.

Sarebbe velleitario cercare di riassumere in modo significativo il Codice 
della Privacy nelle poche pagine che seguono. Ci si limita a fornire alcuni ele
menti conoscitivi essenziali, al fine di inquadrarne i contenuti, rinviando al 
testo originale della norma e ai numerosi commentari esistenti per una lettu
ra più esauriente.

Il Codice consta di tre parti e tre Allegati. 
Nella prima parte – Disposizioni generali – è sancita la “ratio” del Codi

ce, vengono pertanto definiti i concetti e le entità basilari, i diritti dell’interes
sato, le regole per il trattamento dei dati, i ruoli dei soggetti coinvolti, le mi
sure di sicurezza da adottare, gli adempimenti richiesti. Viene sancito il prin
cipio in base al quale chiunque ha diritto alla protezione dei propri dati per
sonali. Allo stesso tempo viene elaborata una suddivisione delle tipologie di 
dati personali annoverati dal Codice, ovvero quelli identificativi, sensibili e 

32 www.garanteprivacy.it
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giudiziari  e vengono altresì individuati i ruoli di  titolare,  responsabile  e 
incaricato del trattamento, ovvero figure chiave delle quali si deve necessa
riamente conto nella formalizzazione dei  modelli  organizzativi,  anche alla 
luce dei recenti interventi legislativi in materia.

Per trattamento s’intende qualsiasi tipo di elaborazione e comunicazione 
dei dati, sia sotto forma informatica che manuale che di altro tipo. Le dispo
sizioni della norma si applicano a carico di chiunque sia stabilito sul territo
rio italiano, ma anche relativamente agli archivi detenuti all’estero33.

L’interessato, dopo aver prestato il proprio consenso al trattamento dei 
dati34, ha sempre il diritto di conoscere quali siano i dati eventualmente a di 
sposizione di un determinato soggetto, incluso il diritto di agire per chieder
ne il blocco, la modifica o la cancellazione.

Scopo primario del  Codice, pertanto,  è quello di stabilire  una serie  di 
principi che portino al trattamento dei dati per scopi legittimi (ad esempio, 
l’esecuzione di un contratto) e il cui uso non deve eccedere lo scopo per cui 
sono stati raccolti.

Sempre nella prima parte si tratta diffusamente di aspetti del trattamento 
dei dati personali da parte di soggetti pubblici. Di particolare rilevanza gli ar
ticoli (31-36) che riguardano le misure minime di protezione35 da adottare 
in ambito informatico e non. Tali misure sono ulteriormente dettagliate nel 
Disciplinare Tecnico di cui in Allegato B della legge, di cui parleremo diffu
samente in seguito.

33 Nello specifico, la norma non stabilisce alcun limite per il trasferimento dei dati all'in
terno del territorio dell'Unione Europea, sempre chè tale condotta non sia volta a eludere le  
disposizioni del Codice. Diversa è la situazione nel caso in cui i dati a disposizione del titolare  
del trattamento vengano trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Codice Privacy, infatti,  
sul punto interviene con le previsioni contenute negli artt. 42 e ss., laddove viene previsto un 
importante incombente a carico del Titolare, ovvero che “Il trasferimento anche temporaneo 
fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di tratta 
mento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito” solo se  
risultano soddisfatte precise condizioni (art. 43 lettere “a … h”) e tra queste, che “l'interessato  
abbia manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta”.

34 I requisiti dell'informativa da fornire all'interessato sono novellati dall'art 7 del Codice.
35 È proprio il titolo V, denominato “Sicurezza dei dati e sistemi”, che contiene espliciti  

riferimenti agli specifici incombenti posti a carico del responsabile del trattamento, tra questi,  
la necessita di custodire e controllare i dati “anche in relazione alle conoscenze acquisite in 
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, 
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza,  
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o 
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”. Come si può ben  
vedere, numerose parole chiave che ricorrono nei piani di compliance e sicurezza aziendale,  
vengono richiamate nell'art. 31 del Codice. Tra queste, non può passare inosservata la neces
sità di custodire e controllare i dati “in base al progresso tecnico”, circostanza che conferma 
la lungimiranza del Legislatore nel non cristalizzare una definizione dettagliata delle misure 
che in concreto andrebbero adottate, in modo da non rischiare che la norma faccia riferimen
to a misure che, in tempi anche brevissimi e a causa della rapida evoluzione del fenomeno, 
possano divenire datate e non adeguatamente proporzionate.
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La prima parte si conclude con la indicazione dei casi in cui sussiste l’ob
bligo per i titolari di notificare al Garante il trattamento dei dati (si tratta di 
specifiche categorie di dati e di finalità che presentano un impatto privacy 
particolarmente  rilevante)  e  delle  modalità  per  ottenere  autorizzazioni  da 
parte del Garante quando ciò sia previsto.

La seconda parte della legge – Disposizioni relative a specifici settori 
– raccoglie tutta una serie di disposizioni relative appunto a specifiche realtà 
sociali o d’impresa, prevedendo specifici adempimenti connessi a diverse ti
pologie di trattamento, quali quelli in ambito giudiziario, sanitario, bancario e 
assicurativo, e altro.

È nella parte III, Titolo III, Capo II del Codice, denominata “illeciti pe
nali, che sono novellati i reati che vanno annoverati nei modelli organizzativi 
di cui ai precedenti paragrafi. L'art. 9 del D.L. n. 93/201336, recante "Dispo
sizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di ge
nere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle pro
vince", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013, ha ap
portato alcune modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 che prevedono la necessità 
di prevenire specifici reati connessi al trattamento dei dati personali. Il com
ma 1 dell'art. 24-bis, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di 
dati" è stato così integrato:

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli [...] e di cui 
alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote".

• Quanto sopra riportato,  lascia intuire che tra le fattispecie di reato che 
possono configurare, a carico delle società, una responsabilità ammini
strativa ex D.Lgs. n. 231/2001, rientrano anche:

• il trattamento illecito di dati

• la falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante della privacy

• l'inosservanza delle misure minime di sicurezza e di protezione dei dati 
personali.

Tra gli Allegati del Codice Privacy rileva, in maniera particolare, il corposo 
allegato B “Disciplinare tecnico in misure minime di sicurezza”. 

Sino al 9.02.2012, ovvero alla data dell'entrata in vigore del D.L. "Dispo
sizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", l'allegato conteneva 
un'importante disposizione in materia di trattamento dei dati personali, ov
vero l’obbligatorietà, prevista dall'art. 19, limitatamente al trattamento di dati 
sensibili e giudiziari, di predisporre un documento programmatico sulla sicu
rezza (D.P.S.) che includesse, tra l’altro, oltre ad una esaustiva descrizione 
dello scenario di riferimento e dei dati trattati, i rischi connessi con il tratta
mento dei medesimi. Tale disposizione, nonostante la sua evidente utilità, è 

36 Il D.L. è entrato in vigore il 17 agosto 2013, successivamente alla pubblicazione in Gaz
zetta Ufficiale in attesa di essere convertito in legge.
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stata abrogata dal citato “decreto semplificazione”, ivi inclusa la necessità di 
aggiornare il D.P.S. su base annuale.

Tale D.P.S., secondo la lettera della legge, corrispondeva all’attività pro
pedeutica alla individuazione delle  contromisure previste negli standard vi
genti in materia di sicurezza informatica e nelle migliori pratiche. L’obbligo 
in questione ha avuto l'indiscusso merito di aver contribuito fortemente a 
creare consapevolezza sui più spinosi temi della sicurezza informatica, con 
tutti  i  vantaggio derivanti  dallo sviluppo di un approccio analitico e pro
grammatico in materia di progettazione dei sistemi di protezione delle infor
mazioni, pratica precedentemente inesistente e costituita dal falso senso di 
sicurezza creato dall'installare contromisure “a caso”,  dietro suggerimento 
dei venditori di soluzioni di sicurezza.

Nonostante l'abrogazione della norma relativa all'obbligo di redazione e 
aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza, dopo circa 
un anno, grazie al recente D.L. n. 93/2013, gli adempimenti relativi al DPS 
rientrano nei compiti degli addetti alla sicurezza aziendale, in quanto divenu
ti parte integrante della normativa in tema di responsabilità amministrativa 
degli enti. In particolare, preme precisare che gli adempimenti in tema di si
curezza non sono mai venuti meno, atteso che la disposizione abrogata nel 
2012 era riferita unicamente all'obbligo di redigere il DPS e non a quello di  
adottare tutte le misure più opportune a garantire adeguata protezione ai dati 
(art. 34 e All. B del Codice Privacy).

Il Codice, pertanto, nell'allegato B, enfatizza l’obbligo di instaurare un si
stema di autenticazione (si fa riferimento a varie tecnologie) degli utenti, alla 
istituzione della infrastruttura organizzativa necessaria per gestire le creden
ziali  relative,  ai  criteri  di  creazione e aggiornamento delle  password.  Allo 
stesso tempo prevede l’obbligo di configurare i profili di accesso limitandoli 
alla effettiva necessità, per il proprio lavoro, di accedere ai diversi dati da  
parte degli utenti.

In uno, questi gli adempimenti più rilevanti nell'ambito della sicurezza e 
del trattamento dei dati personali:
• richiesta dell'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili

• designazione degli incaricati/responsabili del trattamento

• definizione dei compiti e dell'ambito del trattamento consentito

• effettuazione dell'analisi dei rischi di distruzione o perdita dei dati, di ac
cesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme 
alle finalità della raccolta

• utilizzazione di un sistema autenticazione informatica

• adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

• utilizzazione di un sistema di autorizzazione

• aggiornamento dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito 
ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli stru
menti elettronici
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• protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti il
leciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informa
tici

• adozione di procedure per la  custodia di copie di sicurezza, il ripristino 
della disponibilità dei dati e dei sistemi

• adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati 
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale ef
fettuati da organismi sanitari

• previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati 
agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti

• previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi 
ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata 
all'identificazione degli incaricati

• adozione dei provvedimenti del Garante applicabili

• formazione ed informazione degli incaricati/responsabili.

L’adempimento delle prescrizioni normative sopra citate richiede pertanto, 
da parte delle aziende, un impegno costante, da quantificare anche in base 
alla considerazione che, oltre all’attività di pianificazione ed adozione delle 
misure di sicurezza, sarà necessario svolgere periodicamente anche attività di 
manutenzione e di verifica.

Fondamentale  sarà poi  un’adeguata  formazione e sensibilizzazione del 
personale tramite corsi,  mansionari,  circolari  interne o il  ricorso a precisi 
schemi di certificazione, per come segnalati in precedenza, nei paragrafi rela
tivi ai reati informatici.

Sul punto, data la sua specifica pertinenza, si richiama la Delibera del Ga
rante sulle “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effet
tuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di 
amministratore di sistema”, emanata il 27 novembre 2008.

Il Garante, sin dalle premesse che precedono il testo della delibera, rende 
palese lo scopo dell'intervento, ovvero la predisposizione di specifici adem
pimenti nonché l'aumento della consapevolezza circa i rischi connessi a tale 
delicato ruolo in ordine alle responsabilità che lo stesso si accolla nella ge
stione e protezione dei dati e dei sistemi informatici aziendali.

Si riportano, a fini esemplificativi, gli adempimenti relativi alla figura del
l'amministratore di sistema, i quali devono essere calibrati in ragione del tipo 
di dati trattati. Non vi è dubbio che tali adempimenti, e le procedure connes
se alla loro implementazione a livello aziendale, vadano richiamati e detta
gliatamente  descritti  nel  modello  organizzativo  (nelle  sezioni,  prece
dentemente menzionate in relazione al D.Lgs. 231/2001 art.6 lett. a):
a. Valutazione delle caratteristiche soggettive
Relativamente all'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema, il 
Codice  suggerisce  di  valutare  preventivamente  le  caratteristiche  di  espe
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rienza (curriculum vitae), capacità37 e affidabilità38 del soggetto designato, il 
quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizio
ni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
Nello specifico, il Garante suggerisce che il titolare e il responsabile devono 
attenersi a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designa
zione dei responsabili ai sensi dell'art. 2939.
b. Designazioni individuali
Nelle intenzioni del Garante, la designazione quale amministratore di siste
ma deve essere  individuale  e recare  l'elencazione analitica  degli  ambiti  di 
operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.
c. Elenco degli amministratori di sistema
“Gli  estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, 
con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un 
documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accerta
menti da parte del Garante”.
d. Servizi in outsourcing
“Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il ti
tolare o il responsabile esterno devono conservare gli estremi identificativi 
delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema”.

e. Verifica delle attività
“L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza 
almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento 
o dei responsabili, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure or
ganizzative,  tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati per
sonali previste dalle norme vigenti”40.

37 In questo caso, il ricorso allo schema della norma UNI11506:2013, relativa alle “Attivi
tà professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel settore ICT - Definizio
ne dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze”, appare appropriato e consigliabile. Allo  
stesso tempo, la valutazione di ulteriori specifiche certificazioni deve essere valutata con rife
rimento alle capacità del soggetto.

38 La valutazione di  questo specifico aspetto richiede l'accesso,  ad esempio,  ai  carichi  
eventualmente pendenti in capo al soggetto in modo da scongiurare l'assunzione di operatori 
precedentemente condannati per reati informatici o reati la cui qualificazione può comunque 
fornire elementi negativi. Non bisogna dimenticare che, in caso di commissione di un reato, 
l'effettiva efficacia del modello organizzativo, al fine di scongiurare una responsabilità dell'en
te, viene posta all'esame di un Giudice, il quale ben potrebbe ritenere non soddisfatti i requisi
ti del modello relativamente alla valutazione delle caratteristiche soggettive dei dipendenti in 
posizioni di responsabilità.

39 Allo stesso tempo, l'amministratore di sistema cui è attribuita la funzione di incaricato  
del trattamento (che deve essere dettagliatamente descritta per iscritto), ai sensi dell'art. 29 del 
Codice, deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale,  
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza di quanto richiesto.

40 Sotto questo profilo, è palese il collegamento con il D.Lgs. 231/2001 e gli adempimenti 
legati alla formulazione del modello organizzativo e i seguenti oneri di verifica.
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f. Registrazione degli accessi
“Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi lo
gici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elet
tronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) de
vono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di 
verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui 
sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali 
e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate 
per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi”.

In conclusione di questo paragrafo, non si può non evidenziare, soprat
tutto alla luce dei recenti interventi volti ad accrescere l'attenzione sulle te
matiche della sicurezza aziendale, la consistenza e concordanza delle misure 
previste dai combinati disposti del D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 196/2003 (e 
successive delibere del Garante), circostanza che, nonostante la complessità 
del  tema  trattato,  rende  lo  stesso più  facilmente  “digeribile”  dai  soggetti 
coinvolti nella loro implementazione.

L’attuazione della normativa sul documento 
informatico e sulle firme elettroniche

Premesse
In una società informatizzata, l’introduzione del documento informatico in 
qualità di “sostituto” del tradizionale documento cartaceo, con o senza valo
re legale o contrattuale, costituisce un passo avanti di grande rilievo. Si è  
avuto modo di anticipare quanto questo settore sia caratterizzato da impor
tanti aspetti legati alla sicurezza. Ai sensi di legge, infatti, e in particolare in 
virtù  delle  norme  contenute  nel  Codice  dell'Amministrazione  Digitale 
(D.Lgs. 82/2005), per i documenti aventi valore probatorio o legale è neces
sario assicurare al documento informatico caratteristiche di riservatezza, inal
terabilità,  autenticità  e  non ripudiabilità.  Tali  adempimenti  devono essere 
compiuti facendo uso di tecnologie deputate alla sicurezza informatica e tra 
queste, agli algoritmi crittografici a  chiave pubblica (si veda al riguardo il 
cap.5).

La diffusione su vasta scala dei citati algoritmi non è stata, tuttavia, im
presa da poco. Si è trattato, nel corso degli ultimi quindici anni, di realizzare 
una complessa infrastruttura tecnico-organizzativa e legislativa che sostituis
se, in pochi anni, la plurisecolare consuetudine costituita dall'uso del suppor
to cartaceo e della firma autografa (potremmo definirla “biologica”, tanto è 
connaturata in noi l’idea che tale firma sia un elemento esclusivo e quindi 
identificativo della nostra personalità).

L’elemento centrale su cui è imperniata questa importante materia è il  
certificato, emesso da apposito ente autorizzato e denominato  Certification  
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Authority, che assegna ad una persona fisica o giuridica la coppia di chiavi 
privata e pubblica41 che consentiranno a detto titolare di apporre la propria 
firma elettronica sui documenti che lo interessano. Mentre la chiave pubblica 
è appunto di pubblico dominio42, quella privata deve essere gelosamente cu
stodita dall’interessato che la utilizza, essendo memorizzata su di un suppor
to informatico quale, una chiavetta USB che va inserita nel proprio elabora
tore e, dopo apposita configurazione, può essere utilizzata a fini di autentica
zione e sottoscrizione.

Si rinvia al capitolo 5 per n approfondimento circa le possibilità fornite 
dalla crittografia a chiave pubblica (meglio sarebbe averla chiamata a doppia 
chiave). Basti pensare che chiunque può apporre la chiave pubblica del de
stinatario a un documento, al fine di conferirgli riservatezza. Tale documen
to, a seguito di questa procedura, potrà essere decrittato solo dal destinatario 
con la propria chiave privata. Firmando il documento43 con la propria chiave 
privata, lo scrivente non conferirà al documento alcuna  riservatezza, ma la 
sola paternità; il documento in questione, infatti, sarà decrittabile e quindi 
leggibile da tutti, previo utilizzo della chiave pubblica dello scrivente (tale si
stema opera a garanzia della c.d. non ripudiabilità).

Si comprende a questo punto l’importanza del ruolo dell’ente certificato
re che avrà tra i suoi compiti non solo quello di emettere certificati, ma an
che di revocarli in caso di irregolarità commesse dal titolare. Altro compito 
dello stesso ente è quello di consentire un servizio capace di associare al do
cumento informatico una data e un’ora certa (time stamping).

Si comprende, pertanto, l’importanza di un corpus normativo che regoli 
con precisione tale delicato ambito.

La normativa in vigore
Prima di esaminare seppure in modo sintetico la normativa in vigore è op
portuno osservare che l’utilizzo della firma elettronica (e quindi del docu
mento informatico) in Italia ha raggiunto un notevole grado di diffusione 
nell’ambito della Pubblica Amministrazione e dei rapporti tra quest’ultima e 
privati. Attività e lavori per conseguire il mutuo riconoscimento delle infra
strutture di firma e quindi per garantire la interoperabilità di tutto il sistema 
documento informatico-firma digitale sono attualmente in corso tra i Paesi 
membri dell’UE.

41 Le chiavi pubblica e privata assegnate tramite il certificato all’utente operano, pur aven
do valori numerici binari diversi, come se fossero la stessa chiave: un documento crittografato  
utilizzando la prima può essere decrittato dalla seconda, e viceversa . È praticamente impossi 
bile risalire dalla chiave pubblica (conoscibile da tutti) a quella privata (conosciuta e posseduta 
solo dal titolare).

42 Pubblicata sui siti web degli enti certificatori.
43 In realtà il firmatario non “firma” il documento vero e proprio, ma una sorta di “sinte 

si” dello stesso (hash) ottenuta applicando al documento una tra le diverse funzioni di hash 
disponibili in letteratura.
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Il primo atto normativo che ha sancito la validità della firma digitale a fini 
di  sottoscrizione di  documenti  informatici  è stato il  D.P.R. 10 novembre 
1997 n. 513 (regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'ar
chiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e tele
matici), emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 
59. Successivamente, tale normativa è stata trasposta nel D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 (il Testo Unico sulla documentazione amministrativa o TUDA), 
più volte modificato negli anni successivi all'emanazione, al fine di confor
mare  la  disciplina  italiana  alla  normativa  comunitaria  in  materia  di  firme 
elettroniche (Direttiva 99/93).

La normativa che disciplina la sottoscrizione di  documenti informatici 
(nonché raccoglie tutte le definizioni) è racchiusa nel "Codice dell'ammini
strazione digitale" (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come mo
dificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159). Il Codice, infatti, all'articolo 1, defi
nisce i concetti di "firma elettronica", “firma elettronica avanzata”, "fir
ma elettronica qualificata" e "firma digitale":

a) "firma elettronica": l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure 
connessi  tramite  associazione  logica  ad  altri  dati  elettronici,  utilizzati 
come metodo di identificazione informatica;

b) “firma elettronica avanzata”: l'insieme di dati in forma elettronica al
legati oppure connessi a un documento informatico che consentono 
l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la con
nessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmata
rio può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali 
detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i  dati 
stessi siano stati successivamente modificati;

c) "firma elettronica qualificata": un particolare tipo di  firma elettronica 
avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata me
diante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

d) "firma digitale": un particolare tipo di firma elettronica avanzata basa
ta su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografi
che, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al ti
tolare tramite la  chiave privata  e al  destinatario  tramite  la  chiave 
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la pro
venienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme 
di documenti informatici.

Ciò premesso è opportuno informare il lettore che il Codice in questione 
come le norme attuative che lo riguardano sono state e sono tutt’ora oggetto 
di una serie numerosa di critiche sia di natura tecnica che organizzativa da 
parte degli esperti.44 Il nostro parere è che le più costruttive e fondate tra tali 
critiche non mancheranno di  essere prese in considerazione dai vari Enti 

44 Per averne un’idea consultare la voce “Firma digitale” del menu nella home page del 
sito www.interlex.it
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preposti alla normazione ma che per l’intanto il sistema si è messo in moto e 
non ha mancato di consentire, in vari settori, importanti innovazioni e sem
plificazioni. Vale quindi la pena esaminare, seppure per sommi capi e limita
tamente ai concetti principali, il Codice stesso.

Appare opportuno evidenziare che l’art. 2 chiarisce che “le disposizioni 
di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i  
pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, 
relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni 
di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si ap
plicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.” Poiché alla lettera p) dell’art. 1 il 
documento informatico viene definito come la  “rappresentazione infor
matica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, se ne deduce che 
qualsiasi atto tra privati possa oggi stipularsi sotto forma di documento in
formatico sottoscritto  con la  firma elettronica  (nei  casi  previsti  anche da 
quella del notaio e dei testimoni). Questo aspetto è ribadito all’art. 20 che al 
primo comma reca: “Il  documento informatico da chiunque formato, la registrazione  
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tec 
niche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposi
zioni del presente codice”.

Vale inoltre la pena riportare il primo comma dell’art. 21 che recita: “Il  
documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è libera
mente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qua
lità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”

Con questa dizione, derivata dal decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 159 
che recepisce alcune delle perplessità sollevate dagli esperti fino a quel mo
mento, si è voluto tenere conto di due importanti mancanze nel frattempo 
portate all'attenzione del Legislatore in tema di documento informatico e fir
ma digitale.

Da tale vulnerabilità sembrerebbe volersi cautelare il legislatore stabilen
do che, ai fini probatori del documento, debbasi tener conto delle sue carat
teristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità.

Tale concetto viene riconfermato mediante l'art. 3, comma 3 del DPCM 
13 gennaio 2004, il quale stabilisce che "Il  documento informatico sottoscritto con  
firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato  
e generata meliante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma non produce gli ef
fetti di cui all'articolo 10, comma 3, del testo unico (ora art. 21 comma 2 del Codice del
l'Amministrazione Digitale) se contiene  macro-istruzioni o codici eseguibili, tali  
da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappre
sentati".

Con tale previsione, quindi, il Legislatore intende evitare che intrinseche 
vulnerabilità  legate ad alcuni programmi di  video-scrittura possano essere 
sfruttate per modificare un documento dopo che sullo stesso è stata apposta 
la firma.
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Tra le più importanti novità introdotte dal Codice si segnalano, vista la 
loro pertinenza con i modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, le definizioni relati
ve ai certificatori e certificatori qualificati, laddove questi ultimi abilitati, sot
to il controllo di DigitPA45, all’emissione dei certificati qualificati, necessari a 
conferire valore legale ai documenti informatici.

Il tema relativo ai certificatori qualificati assume un certo rilievo, in tema 
di sicurezza aziendale, in quanto la sensibilità del loro incarico, nel regolare 
svolgimento delle operazioni di firma, autenticazione e imputabilità dei do
cumenti, è stata riconosciuta dal Legislatore nella L. 48/2008 mediante l'in
serimento, nel Codice Penale, dell'art 640 quinquies:

“Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica:  
- Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di pro 
curare a se´ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli ob
blighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclu
sione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”

Tale nuovo articolo segue il reato di frode informatica e si pone in rap
porto di specialità con il reato di truffa, ex art. 640 c.p., per la maggiore gra
vità della condotta del soggetto agente, nonché per il suo delicato ruolo di 
certificatore. 

Lo stesso Codice dell’Amministrazione digitale, nel comma 1 dell’art. 26, 
prevede che: “L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro  
dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificato
ri o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministra 
zione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni  
di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo  
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre  
1993, n. 385, e successive modificazioni”46.

La condotta dell’agente, pertanto, nel reato in esame, deve essere dolosa, 
poiché lo stesso deve intenzionalmente violare gli obblighi previsti dalla leg
ge per il rilascio di un certificato al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Gli obblighi di legge cui si riferisce la norma sono quelli previsti dall’art. 
32 del Codice dell’Amministrazione digitale e dei quali, pertanto, si dovrà te
nere conto nella redazione del modello organizzativo aziendale, qualora l'at
tività di impresa si quella di fornire servizi di certificazione.

Si riportano, al fine di semplificarne la consultazione, gli  adempimenti 
previsti dall'art. 32 del C.A.D.:

1. Il  certificatore è tenuto ad adottare tutte le  misure organizzative e 
tecniche idonee ad evitare danno a terzi

45 Oggi nota come Agenzia per l'Italia Digitale, era precedentemente denominata CNIPA, 
ovvero Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione.

46 I requisiti per l’esercizio dell’attività di certificatore, pertanto, sono quelli di onorabilità  
previsti dal T.U.B. per i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e con
trollo presso le banche.
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2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19 , certificati qualificati 
deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richie
sta della certificazione
b)  rilasciare e  rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei 
casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 , nel rispetto del decre
to legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il con
senso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi 
all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documenta
zione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 7147

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di cer
tificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristi
che e sulle  limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di 
certificazione
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensio
ne del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del ter
zo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o 
della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autori
tà, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del tito
lare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole 
tecniche di cui all'articolo 71
h)  garantire un  servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici 
sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale 
e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di 
revoca e di sospensione dei certificati elettronici
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al 
certificato qualificato dal  momento della  sua emissione  almeno per venti 
anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedi
menti giudiziari
k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il 
certificatore ha fornito il servizio di certificazione

47 L'art. 71 del CAD stabilisce che “Le regole tecniche previste nel presente codice sono 
dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la  
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti,  sentita la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ed il 
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione 
obbligatoria del parere tecnico di DigitPA” e che le stesse “sono dettate in conformità ai re 
quisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipli
ne risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle nor
mative dell'Unione europea”.
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l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili  
ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli 
esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni li
mitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le 
procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, 
che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in lin
guaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servi
zio ed il certificatore
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con 
modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effet
tuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verifica
bile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto 
nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi 
conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richie
sta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a 
terzi che facciano affidamento sul certificato
m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e co
municare  immediatamente a  DigitPA e agli  utenti  eventuali  malfunziona
menti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio 
stesso.

Il D.Lgs. 61/2011 e le Infrastrutture Critiche 
Europee
L'argomento relativo alle Infrastrutture Critiche Europee (ICE), affrontato 
dal D.Lgs. n. 61 del 2011, viene qui analizzato non tanto per l'obbligatorietà 
delle misure previste nel Decreto Legislativo, quanto per confermare, agli 
occhi del lettore, la “convergenza Europea” in tema di sicurezza aziendale e 
la coerenza degli argomenti trattati in questo capitolo.

Tramite il  D.Lgs. 61/2011, il Legislatore ha ratificato la Direttiva Euro
pea n. 114/08/CE “relativa all’individuazione e alla designazione delle infra
strutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la 
protezione”. Tale Direttiva è frutto del notevole impegno profuso nel cam
po dell'armonizzazione delle  normative degli  Stati  Membri  dell'UE e  che 
vede la sua genesi nella Comunicazione n. 576 del 17 novembre del 2005 
mediante la quale la Commissione Europea rendeva pubblico il “Green Paper  
on a European Programme for Critical Infrastructure Protection”.

Il Green Paper non solo poneva le basi per la definizione di Infrastruttura 
Critica Europea48, ma suggeriva, appunto, la promulgazione di un'apposita 

48 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e del D.Lgs. 61/2011, la definizione di ICE è la se
guente “infrastruttura critica ubicata negli Stati membri dell'UE il cui danneggiamento o la cui 
distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza di tale  
impatto È valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze 
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direttiva finalizzata alla loro identificazione e designazione e, quindi, alla ne
cessità di aumentarne la sicurezza. Si precisa che la Direttiva promulgata nel 
2008 ruota attorno ai seguenti principi, settori e procedure:

• approccio multi-rischio con priorità alla lotta contro le minacce terroristi
che

• il processo di protezione delle infrastrutture critiche deve tenere conto del
le minacce di origine umana e tecnologica e delle catastrofi naturali, ma 
deve dare la priorità alla minaccia terroristica

• gli Stati membri sono i responsabili principali della gestione delle moda
lità di protezione delle infrastrutture critiche all’interno dei loro confini na
zionali (principio di sussidiarietà)

• si riferisce specificatamente ai settori dell’energia e dei trasporti

• la responsabilità principale e definitiva della protezione delle ICE ricade 
sugli Stati membri e sui proprietari/operatori di tali infrastrutture

• la distruzione o il danneggiamento dell'infrastruttura deve avere un signifi
cativo impatto transfrontaliero

• l'impatto può includere  effetti intersettoriali transfrontalieri  derivanti da 
interdipendenze fra infrastrutture interconnesse

• le ECI devono essere individuate e designate come tali attraverso una co
mune procedura

• la valutazione dei requisiti di sicurezza per tali infrastrutture dovrebbe es
sere effettuata in base ad un approccio minimo comune

• il  settore della produzione di energia elettrica può includere le  compo
nenti delle centrali nucleari destinate alla trasmissione di energia elettri
ca ma non gli  elementi specificamente nucleari  soggetti  alla pertinente 
normativa in materia nucleare, compresi i trattati e il diritto comunitario

• tutte le ICE designate come tali dovrebbero disporre di piani di sicurezza 
per gli operatori (c.d. PSO) o di misure equivalenti

• ogni  Stato  membro  dovrebbe  verificare  in  primo  luogo  se  i 
proprietari/operatori delle ECI designate come tali dispongono di PSO o di 
misure simili

• per tutte le ECI designate come tali dovrebbero essere nominati  funzio
nari di collegamento (Security Liaison Officer - SLO) in materia di sicu
rezza per facilitare la  cooperazione e la comunicazione con le  autorità 
nazionali competenti in materia di protezione delle infrastrutture critiche

• l’efficace individuazione dei rischi, delle minacce e delle vulnerabilità nei 
settori specifici richiede comunicazione sia fra proprietari/operatori delle 
ECI e gli Stati membri, sia fra gli Stati membri e la Commissione

• agli operatori delle ICE dovrebbe essere dato accesso alle migliori pras
si e metodologie per la protezione delle infrastrutture stesse

• è opportuno garantire uno  scambio di informazioni coerente e sicuro 
nell’ambito della presente direttiva.

Come si può notare dalla lista sopra riportata, la struttura della Direttiva è 

intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture”.

©bitbookTM 53



Manuale di sicurezza aziendale

molto complessa e prevede specifiche procedure per l'identificazione e desi
gnazione delle c.d. ICE, nonché specifici adempimenti da porre in essere in 
caso di designazione. In questa sede, visto il precipuo interesse per il tema 
della sicurezza, viene omesso l'approfondimento delle procedure di designa
zione, effettuando l'analisi delle sole procedure volte ad aumentare la sicu
rezza delle infrastrutture critiche. Si precisa, sul punto, che le sole infrastrut
ture critiche designate ai sensi del D.Lgs. 61/2011 devono attenersi a questa 
normativa, rimanendo escluse tutte quelle che non hanno ricevuto notifica 
di tale designazione.

Orbene, il D.Lgs. 61/2011, giuste istruzioni impartite dalla direttiva, pre
vede tre adempimenti di sicurezza principali:

• tutela delle informazioni sensibili49;

• nomina del funzionario di collegamento in materia di sicurezza50

• redazione o aggiornamento del Piano di Sicurezza dell'Operatore51.

Tralasciando il primo aspetto, di cui si dirà più approfonditamente nel pros
simo paragrafo, si precisa che la nomina del funzionario di collegamento, 
prevista dal citato decreto, altro non è che una misura “ridondante”, già pra
ticata nella maggior parte delle aziende mediante la nomina di un responsabi
le della sicurezza52 (anche detto Chief Security Officer). Questa figura, nelle im
prese di grandi dimensioni, coordina le varie unità aziendali (e eventuali sedi  
distaccate) aventi differenti competenze (sicurezza informatica, sicurezza fi
sica, etc.).

Per quel che concerne la redazione del Piano di Sicurezza dell'Opera
tore, il  D.Lgs. 61/2011, uniformandosi alla direttiva cui è ispirato, prevede 
che lo stesso identifichi “gli elementi che compongono l'infrastruttura criti
ca, evidenziando per ognuno di essi le soluzioni di sicurezza esistenti ov
vero quelle che sono in via di applicazione” e comprenda i seguenti adem
pimenti:

1. l'analisi dei rischi che, basata sui diversi tipi di minacce più rilevanti, in
dividua la  vulnerabilità degli  elementi e le possibili  conseguenze del 
mancato funzionamento di ciascun elemento sulla funzionalità dell'inte
ra infrastruttura

49 Ai sensi dell'art. 3, infatti, “alle informazioni sensibili relative alle IC, nonché ai dati ed 
alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e di protezione delle ICE, È  
attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 
124, e relative disposizioni attuative”.

50 L'art. 12 comma 1 del decreto legislativo prevede che tale nomina deve essere effettuata 
entro 30 giorni dalla designazione dell'infrastruttura e che dell'avvenuta nomina devono esse
re informati gli uffici competenti ai sensi dell'art. 11 comma 3. Il funzionario di collegamento,  
a seguito della sua nomina, dovrà altresì provvedere all'ottenimento del Nulla Osta di Segre
tezza nazionale ed europeo.

51 I requisiti del PSO sono definiti dall'allegato B del D.Lgs. 61/2011.
52 Sul punto non va dimenticata la  Norma Italiana Uni 10459 – Funzioni e profilo del 

professionista della Security Aziendale.
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2. l'individuazione, la selezione e la priorità delle  misure e procedure di 
sicurezza distinte in misure permanenti e misure ad applicazione gra
duata

3. le misure permanenti sono quelle che si prestano ad essere utilizzate 
in modo continuativo e comprendono:

• sistemi di  protezione fisica (strumenti di rilevazione, controllo ac
cessi, protezione elementi ed altre di prevenzione)

• predisposizioni organizzative per  allertamento comprese le proce
dure di gestione delle crisi

• sistemi di controllo e verifica

• sistemi di comunicazione

• addestramento ed accrescimento della consapevolezza del perso
nale

• sistemi per la continuità del funzionamento dei supporti informati
ci

4. Le misure ad applicazione graduata da attivare in relazione al livello di 
minacce o di rischi esistenti in un determinato periodo di tempo.

In breve, il  citato decreto legislativo propone un'intelaiatura composta da 
quattro pilasti principali, ovvero l'analisi dei rischi (basata su scenari di mi
nacce, mappatura delle vulnerabilità percepibili e delle possibili conseguenze 
sull'infrastruttura), l'individuazione delle misure di sicurezza e l'applicazione 
delle stesse. L'allegato B, su quest'ultimo punto, effettua una precisa distin
zione delle misure, differenziandole tra quelle permanenti e quelle ad appli
cazione graduata.

Tale schema, così come le attività tipiche che costituiscono i requisiti mi
nimi del PSO, si riallaccia allo schema “tipo” proposto da altre normative di 
derivazione europea sin dagli anni '90. Un chiaro esempio è riportato nell'ul 
timo  comma  dell'allegato,  il  quale  recita:  “si  devono  applicare  anche,  in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 20 del decreto le
gislativo 17 agosto 1999, n. 334”. Orbene, tali ultimo capoverso si riferisce 
all'attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di in
cidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e agli articoli 
relativi al piano di emergenza interno, agli effetti “domino” e al piano di 
emergenza esterno. Sebbene tali ultimi riferimenti, nella visione del legisla
tore del 1996 e visto il delicato ambito affrontato dalla direttiva (sostanze pe
ricolose), siano maggiormente improntati alla safety (ovvero salute e integrità 
fisica dei dipendenti), gli stessi fanno intravedere con chiarezza quanto, sin 
dalla genesi della legislazione europea, in tema di protezione di infrastrutture 
che esercitano attività pericolose, lo schema dei piani di sicurezza prevedesse 
misure permanenti (piano interno), misure graduate (piano esterno) e conse
guenze degli incidenti (effetti domino).

Tale impostazione è stata costantemente mantenuta, pur con con le mo
difiche dovute allo specifico ambito da regolamentare (o agli eventi che han
no caratterizzato la storia delle infrastrutture critiche – incidenti industriali, 
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disastri naturali, cyber attachi o attacchi terroristici), in tutte le normative in
termedie e, tra queste: 

• la Direttiva 2005/65/EC sull'incremento della sicurezza dei porti;

• il  Regolamento 725/2004 sull'incremento della sicurezza dei porti e delle 
navi;

• il Regolamento 300/2008 che stabilisce regole comuni nel campo della si
curezza del settore aeronautico;

• il Regolamento 1315/2007 sulla gestione del traffico aereo.

Per concludere, ritornando al piano di sicurezza dell'operatore, si segnala che 
lo stesso Legislatore prevede che, alla data di designazione dell'infrastruttura, 
gli operatori possano già disporre di un piano o di misure equipollenti; solo 
in caso contrario, gli operatori sono tenuti, entro un anno, a predisporre un 
piano con la consulenza delle autorità competenti.

Alla data di promulgazione dell'atto in esame, infine, il Legislatore aveva 
demandato il controllo di queste attività al Ministero dell'interno, al Ministe
ro della difesa, al Dipartimento della  protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, istituendo un apposito organo53, denomi
nato Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione (NISP), affinché 
soprintendesse al coordinamento delle attività di identificazione e designa
zione delle ICE, ai controlli  relativi alla nomina dei funzionari di collega
mento e alla redazione dei PSO.

Proprio dalle riflessioni espresse da importanti operatori di infrastrutture 
critiche nazionali (tra i possibili destinatari di una designazione a ICE) nel 
corso di conferenze sul tema, si è potuto avere conferma che nell'ambito dei 
controlli effettuati dal NISP circa la redazione del PSO, lo schema base di  
compliance sarà così composto:

• D.Lgs. n.  231/2001 "Disciplina della  responsabilità  amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di per
sonalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, 
n. 300", in tema di modelli organizzativi e organismi di vigilanza;

• D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in 
tema di misure di sicurezza, nomine dei responsabili e incaricati del tratta
mento e valutazione delle caratteristiche soggettive;

• Legge 3 agosto 2007, n. 124 - Sistema di informazione per la sicurezza 
della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro;

• D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del de
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e del
la sicurezza nei luoghi di lavoro;

e, in tema di norme tecniche:
53 Il NISP è stato istituito con DPCM 5 maggio 2010.
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• UNI10459:1995  –  Funzioni  e  profilo  del  professionista  della  Security 
Aziendale

• UNI11506:2013 - “Attività professionali  non regolamentate - Figure pro
fessionali operanti nel settore ICT - Definizione dei requisiti di conoscen
za, abilità e competenze

• ISO/IEC 17799:2005 -  Information technology --  Security techniques -- 
Code of practice for information security management

• ISO 28000:2007 - Specification for security management systems for the 
supply chain

• ISO/IEC 27001:2013- Information technology -- Security techniques -- In
formation security management systems – Requirements

• ISO/IEC 15408-1:2009 - Information technology -- Security techniques -- 
Evaluation criteria for IT security

• ISO/PAS 22399:2007 - Societal security - Guideline for incident prepared
ness and operational continuity management

• BS OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Management

• ISO 31000:2009 - Risk management – Principles and guidelines

• ISO 22301:2012 - Societal  security – Business continuity management 
systems --- Requirements.

L’attuazione della normativa sulla “disciplina 
del segreto”
Nel precedente paragrafo si è vista la ricorrenza del tema della sicurezza del
le informazioni, argomento che coinvolge aspetti fondamentali circa “l'atten
dibilità del soggetto che le invia e/o riceve”, la titolarità dell'accesso a deter
minate informazioni e i gradi di classificazione delle informazioni.

Questo argomento di estrema delicatezza, vista la possibilità che oggetto 
dello scambio siano proprio informazioni relative a vulnerabilità di asset criti
ci o segreti di stato (o di importanza strategica dell'UE), è preso in serie con
siderazione e trattato con scrupolo. Sono tanti, infatti, i rischi in gioco e le 
difficoltà connesse alla circolazione delle informazioni che, nello specifico 
campo della sicurezza aziendale e delle infrastrutture critiche, vedono coin
volti principalmente tre soggetti, ovvero lo Stato (e suoi uffici, agenzie, di
partimenti e punti di contatto), la Commissione Europea (punto di contatto 
per le infrastrutture critiche europee) e gli operatori di infrastrutture critiche.

È di tutta evidenza, pertanto, quanto sia importante che gli attori coin
volti  siano messi  nella  condizione di  operare  in  base  a  precisi  framework. 
Mentre nel caso dell'UE, giusta indicazione della Direttiva Europea in tema 
di ICE, il quadro normativo è delineato nel Regolamento 1049/2001 del 30 
maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, quello nazionale è formulato 
dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124 relativa al “Sistema di informazione per la 
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sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”.
La Legge 124/2007 costituisce, pertanto, un importante tassello della si

curezza della Repubblica e dei segreti di Stato. Per tale motivo, il testo attri
buisce specifiche competenze ai seguenti uffici:

• al Presidente del Consiglio dei Ministri54

• al Comitato interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR)55

• al Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)56

• all'Agenzia  Informazioni  per  la  Sicurezza  esterna  e  interna  (AISE57 e 
AISI58).

Nell'ambito dei vari uffici e competenze, per come sopra brevemente rias
sunte, appare opportuno soffermarsi sull'Ufficio Centrale per la Segretez
za (UCSe), il quale, istituito in seno al DIS, ha specifiche funzione connesse 
con “l'organizzazione della sicurezza”59 (e con gli argomenti trattati in questo 
capitolo,) ovvero, ai sensi dell'art. 9 (Capitolo II – Disposizioni Organizzati
ve), si occupa di quanto segue:

• rilascio e revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione 
del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e, ove 
necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno

• conservazione e aggiornamento di un elenco completo di tutti i  soggetti 
muniti di NOS.

54 Al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 1 sono attribuiti in via esclusiva: a) l’alta di
rezione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la dife 
sa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; b) l’apposizio
ne e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma dell’opposizione del segreto di Stato; d) la nomina e la revoca  
del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;  
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza; f) la deter 
minazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per  
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui  
all’articolo 30.

55 Il CISR è istituito con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e 
sulle finalità generali della politica dell’informazione per la sicurezza.

56 L'art. 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata, ove 
istituita, si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella  
programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e  
nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

57 L'art. 6 della 124/2007 sancisce che all'AISE è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei  
settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza  
della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall’estero .

58 Pur se simile all'AISE, l'AISI ha specifici compiti di sicurezza interna, contenuti nell'art.  
7 e che sono così brevemente riassunti: all'agenzia è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei  
settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la  
sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da  
ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

59 Lo stesso, infatti, svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di con
trollo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in or 
dine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all’arti 
colo 42.
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Il rilascio del NOS riveste una funzione fondamentale, in ambito aziendale, 
poiché deve essere ottenuto dal Security Liaison Officer o Responsabile del
la Sicurezza Aziendale, al fine di poter validamente scambiare informazioni 
(coperte da segreto)  con lo Stato e,  in caso di  designazione ICE,  con la 
Commissione Europea. Il NOS, ai sensi dell'art. 9 (commi da 3 a 8), ha le se
guenti caratteristiche e viene rilasciato alle seguenti condizioni:
• il  NOS ha la  durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di 

dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all’articolo 42

• a ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello 
di NOS

• il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo proce
dimento di accertamento diretto ad escludere in base a notizie, docu
menti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamen
to di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione 
e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto

• al fine di consentire l’accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le 
Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei ser
vizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSe per l’acquisizione di infor
mazioni necessarie al rilascio dei NOS

• l’UCSe può revocare il  NOS se, sulla base di segnalazioni e di accerta
menti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità del soggetto interessato

• i soggetti interessati devono essere informati della necessità dell’accerta
mento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e al
l’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.

L'ultimo periodo dell'elenco sopra riportato, assume una notevole importan
za se si considera che il mancato rilascio del NOS o il rifiuto di subire l'accertamento  
preventivo sono condizioni che, di fatto, escludono la possibilità di rivestire la funzione di  
Security Liaison Officer tutte le volte che gli adempimenti ad essa connessi ri
chiedano, anche a norma di legge, l'ottenimento di tale nulla osta. Il comma 
8 dell'art. 9, pertanto, aggiunge una nuova e più stringente  “caratteristica 
soggettiva”60 della quale le risorse umane devono obbligatoriamente tenere 
conto in fase di selezione del personale e nell'assegnazione di  funzioni in
trinsecamente delicate.

A fini di completezza, si riportano, infine, le classifiche di segretezza che 
sono specifiche caratteristiche  attribuite per circoscrivere la conoscenza di informa
zioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e  
siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali (art. 42):

• segretissimo

• segreto

• riservatissimo

60 Le caratteristiche soggettive dei soggetti investititi di competenze e responsabilità stra 
tegiche sono state precedentemente affrontate con riferimento ai criteri di selezione degli am
ministratori di sistema e agli ulteriori criteri di competenza e professionalità sanciti dalle nor
mative tecniche tipo UNI10459 e UNI11506.
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• riservato.

La sicurezza aziendale tra aspetti logici e 
fisici
È impossibile negare che questo capitolo abbia proposto un'analisi di norme 
e elementi propri della sicurezza informatica, apparentemente tralasciando 
aspetti  legati  alla  sicurezza fisica. Tale approccio è stato influenzato dalla  
considerevole ricorrenza, nell'ordinamento giuridico, di norme prevalente
mente focalizzate sulla c.d.  cyber security e sulla protezione dei dati personali 
(vedasi i riferimenti e gli specifici adempimenti nella formulazione dei mo
delli organizzativi legati all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001) e dalla non ob
bligatorietà  della  messa in sicurezza dei  beni aziendali61,  onere che spetta 
principalmente  all'operatore/proprietario  dell'infrastruttura  (nella  maggior 
parte dei casi soggetti privati) con i propri mezzi e al fine di garantire conti
nuità e integrità all'azienda. Vi sono, ovviamente, tutta una serie di norme 
penali che mirano a reprimere condotte che mettono in pericolo il patrimo
nio, la sicurezza o altri aspetti  aziendali,  ma, sfortunatamente, nel caso di 
eventi negativi, queste norme non aiutano l'operatore a ripristinare i servizi o 
le attività interrotte, e i cui costi ricadono sul patrimonio aziendale o su quel
lo delle compagnie di assicurazioni.

Alla luce di queste, seppur brevi argomentazioni, appare chiaro che gli 
imprenditori, operatori o proprietari che gestiscono aziende o grosse infra
strutture devono dotarsi autonomamente di misure procedure e protocolli 
interni che contribuiscano alla sicurezza delle sedi aziendali e degli asset che 
si trovano al di fuori delle stesse (si pensi, ad esempio, alle antenne di comu
nicazione mobile, alle dighe, al perimetro degli aeroporti, etc.).

Non si deve dimenticare, infatti, che la convergenti  misure volontarie 
(fisiche/logiche) e/o necessarie per la protezione e messa in sicurezza degli 
elementi di cui si compone l'azienda62, si tramutano in costi che, da sempre, 
gravano sull'operatore poiché parte integrante dell'esercizio dell'attività d'im
presa. In ambito navale, ad esempio, ora come allora, le imbarcazioni subiva
no attacchi ad opera di pirati o organizzazioni criminali.  Tale circostanza, 
nelle  varie  epoche,  ha  portato  alla  creazione  di  specifiche  collaborazioni 
pubblico/privato per la protezione delle navi mercantili (scorte navali o pre

61 Tranne nei casi in cui è obbligatorio collaborare con le autorità per la preparazione di 
piani di sicurezza esterni. Sul punto vedasi il ben noto caso della TAV in cui lo Stato contri 
buisce alla protezione fisica all'infrastruttura con Esercito e forze di Polizia.

62 Sul punto non bisogna dimenticare anche il “fattore immagine”, ovvero percezione del
l'immagine aziendale da parte di clienti e consumatori”. Ogni attacco o altro incidente che  
viene percepito dal consumatore come una perdita di qualità del servizio o una inaffidabilità 
dell'operatore, porta, inevitabilmente, a una riduzione (anche temporanea) delle quote di mer
cato. Sul punto vedasi, ad esempio, le conseguenze del disastro della Costa Concordia o delle  
compagnie aeree che sono state oggetto di incidenti aerei con risultati catastrofici.
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senza di militari a bordo), ma queste misure, in tutti i casi in cui un eventuale 
attacco non viene sventato, non hanno impedito agli armatori di tranne no
cumento e perdita di profitto.

Per tali motivi, tranne nei casi di rischio imponderabile63, l'imprenditore 
deve essere il primo ad adoperarsi per la sicurezza dei propri beni aziendali,  
nei modi e forme descritti in questo capitolo e ulteriormente esaminati nelle 
altre sezioni di questo libro, i quali, nella maggior parte dei casi possono es
sere riadattati per attività specifiche quali la video sorveglianza, l'uso di appa
recchiature per la regolazione biometrica degli accessi, adozione di sensori di 
rilevamento di temperatura e movimento e così via. 

È proprio da questi argomenti e dal catalogo di esperienze passate che si  
percepisce la convergenza delle misure di sicurezza fisiche e logiche, e, ad 
esempio, attraverso la consapevolezza che le infrastrutture informatizzate o i 
sistemi di telecomunicazione possono bruciare come una porta o le suppel
lettili di un ufficio. Il fatto che si facciano sforzi per rendere le infrastrutture 
informatizzate “logicamente” sicure non conferisce alle stesse il carattere di i 
invulnerabilità, in primis alla luce del fatto che la sicurezza assoluta costituisce 
un “falso mito”; e comunque non vanno sottovalutate condotte o eventi che 
possono abbattersi sulla “fisicità” dell'infrastruttura con propagazione di ef
fetti a cascata che possono colpire e/o annientare quella informatica. L'altrui  
interesse a interrompere l'erogazione di un servizio può spingere a condotte 
di rara ingegnosità (social engineers, cyber criminali, concorrenti senza scrupoli) 
e cattiveria (terroristi). Stessa cosa dicasi per il fenomeno dei c.d.  insiders64. 
Tale categoria, costituita da dipendenti frustrati o infedeli, ha dato piena pro
va del proprio potenziale “distruttivo”, in più occasioni, poiché parte di un 
fenomeno i cui contorni e tratti caratteristici sono difficilmente percepibili e, 
come tali, difficili da gestire. Si pensi che gli stessi possono muoversi “libera
mente” all'interno del “terreno di battaglia” costituito dai preziosi asset critici 
aziendali, e a più livelli, ponendo in essere una vera e propria minaccia inter
na che può essere innescata da insoddisfazione lavorativa, difficoltà finanzia
rie, vendetta (licenziamento, mancata promozione), paga inadeguata o abuso 
di sostanze alcoliche o stupefacenti.  I modello organizzativi, così come gli 
schemi di certificazione o adozione di best practices o linee guida in tema di si
curezza e continuità del servizio, al di là dei “parametri obbligatori”, devono 

63 Es. caduta di un meteorite, ovvero fenomeno la cui prevenzione è al di fuori della por
tata di chiunque.

64 Gli insiders operano all’interno delle aziende e, per la loro peculiarità, sono in grado di 
provocare ingenti danni alle organizzazioni vittime. Sono causa di frodi, furti di informazioni, 
cancellazione o alterazione di dati, utilizzo dei sistemi per scopi privati e su canali poco sicuri.  
Le condotte degli “insider” hanno provocato un brusco cambiamento di direzione nel merca 
to dei software ed hardware sviluppati per garantire la sicurezza dei sistemi informatici azien
dali, poiché hanno spinto i produttori del settore a sviluppare tecnologie che contrastino gli  
abusi dei sistemi provenienti dall’interno, andandosi di fatto ad aggiungere ed integrare con 
quelle tecnologie sviluppate per prevenire e bloccare gli attacchi provenienti dall’esterno del  
sistema. Cfr. Strano, Buzzone, Battelli – 2005 - Telematic Journal of Clinical Criminology – www.
criminologia.org.
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assolutamente annoverare le predette fonti di minaccia (cross-settoriali) che 
sono le più difficili da percepire e mitigare. 

In questi ambiti, come in altri affrontati nelle varie sezioni del libro, l'ou
tsourcing (vista le “terzietà” dell'organismo) costituisce un potente strumento 
di controllo e verifica, che, comunque, non deve far venire meno la costante 
necessità di introspezione che solo l'operatore può compiere in maniera pro
porzionata e adeguata e tenendo fede al principio per cui l'esigenza di imple
mentare misure di sicurezza non deve complicare eccessivamente i processi, 
come maglie che strozzano la loro fluidità, ma deve essere calibrata al fine di 
ottenere il rafforzamento dell'integrità e continuità aziendale.

Aspetti conclusivi
Concludendo, è opportuno ribadire alcuni concetti di base che ruotano at
torno alle misure connesse al “dovere di prevenire” e all'obbligo di imple
mentare misure di sicurezza. Prima tra tutti la necessità di procedere ad una 
costante attività di aggiornamento dei modelli organizzativi, affinché quanto 
è scritto su carta sia sempre rispondente a quello che viene effettivamente 
attuato. Non bisogna dimenticare, infatti, che il modello organizzativo, una 
volta adottato e in caso di commissione di un reato tra quelli annoverati dal  
D.Lgs. 231/2001, verrà sottoposto alla valutazione di un giudice, il quale, 
caso per caso, potrebbe trovarlo inadeguato a prevenire i reati per la cui at
tribuzione di responsabilità si indaga.

Alla luce di quanto detto, appare utile segnalare l'opportunità di ricorrere 
a tutta una serie di risorse interne e esterne alla realtà aziendale che contri
buiscano a mantenere alto il livello della consapevolezza sui temi più delicati  
della sicurezza aziendale. Tra questi, si segnala l'opportunità di ricorrere a:
• informazioni di intelligence relative a potenziali pericoli provenienti da fe

nomeni quali terrorismo o altre forme di organizzazione criminale

• consultazione costante di bollettini rilasciati dai Computer Emergency Re
sponse Team (CERT) e/o agenzie specializzate in sicurezza informatica 
al fine di acquisire tempestive informazioni circa specifiche  vulnerabilità 
appena emerse e non ancora risolte dai produttori delle strumentazioni in
stallate in azienda (c.d. zero-day vulnerability);

• consulenti specializzati  in attività di “penetration testing”per esguire uno 
“stress test” della sicurezza fisica e logica aziendale, magari focalizzato 
su ambiti ritenuti “deboli”, in modo da ottenere un rapporto completo sullo 
stato dell'arte dell'applicazione e dell'efficacia delle misure di sicurezza.

Ancora,, si consiglia di fare uso della reportistica eventualmente in possesso 
delle unità aziendali per rendere partecipi tutti i dipendenti delle vicende che 
riguardano importanti aspetti della sicurezza, mediante nformative e circolari 
che contribuiscano a innalzare, la preparazione, il livello di allerta e “reazio
ne” a eventuali incidenti.

Le sanzioni previste dal Legislatore dovrebbero essere un incentivo suffi
ciente per tendere ad una costante ottimizzazione delle performance, stante 
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l'esistenza  di  sanzioni  estreme,  oltre  alle  aspre  sanzioni  pecuniarie,  quali 
quelle interdittive65, le quali, vista la loro natura, posso portare al blocco del
l'operatività di uno o più rami dell'azienda, con evidenti e incontrollabili ef
fetti a cascata.

65 Le sanzioni interdittive possono aggiungersi a quelle pecuniarie e sono: interdizione 
dall’esercizio  dell’attività;  sospensione o revoca  delle  autorizzazioni,  licenze  o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da age
volazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto  
di pubblicizzare beni o servizi. Tali sanzioni possono avere una durata non inferiore a 3 mesi  
e non superiore a 2 anni.
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3. 3. 
Certificazione e Certificazione e 
“standard” “standard” 
relativirelativi

Il concetto di certificazione
La certificazione (dal latino certum facere) è un’attestazione, effettuata da una 
persona o un ente credibile e affidabile, che garantisce la presenza di una 
certa qualità in un determinato soggetto. Di conseguenza, in questo proces
so, si rendono indispensabili almeno tre entità: il soggetto che certifica, la 
qualità certificata e il beneficiario dell’attestazione. Queste sono, diciamo 
così, le entità primarie, essendo, come si vedrà, molte di più, all’atto pratico, 
quelle, complessivamente coinvolte nel processo.

Il più intuitivo esempio di certificazione è costituito dal rilascio della car
ta d’identità.  Essa, a firma dell’Ufficiale comunale, è il  risultato finale del 
processo e certifica l’identità (la qualità nel nostro caso) dell’ipotetico sig. 
Mario Rossi.

Si comprende subito che le qualità degne di essere certificate sono, nella 
nostra Società e ai nostri tempi, moltissime. Nel Medioevo le qualità in que
stione erano poche: tra le più notevoli la verginità delle spose e il genere ma
schile dei Papi. Oggi, con la proliferazione di prodotti e servizi e l’espansio
ne dei mercati, le qualità da certificare sono divenute praticamente infinite.  
Se si combinano dette qualità con la pluralità dei prodotti e servizi esistenti,  
gli abbinamenti risultanti possono essere varie decine di migliaia.

Si comprende facilmente, quindi, come di fronte a tali rilevanti numeri 
siano sorti, segnatamente nella seconda metà dello scorso secolo ma con un 
andamento crescente e dinamico anche all’inizio del nuovo, numerosi sog
getti più o meno legittimati ad assurgere al ruolo di certificatore (colui, cioè, 
che rilascia il certificato, vale a dire attesta la qualità in questione). E, al fine 
controllare in qualche modo l’indiscriminata proliferazione di tali soggetti, si 
sono ben presto resi necessari soggetti per così dire a monte dei certificato
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ri, che definissero i criteri minimi fonte della loro credibilità e quindi vigilas
sero nel tempo circa l’osservanza di tali criteri. Queste Entità hanno assunto 
il nome di enti di accreditamento. Poiché poi ben presto l’ente certificato
re si è trovato di fronte alla necessità, per il rilascio dei certificati, di effettua-
re moltissime valutazioni circa l’effettivo merito del richiedente a fregiarsi, 
relativamente a una determinata qualità, del certificato richiesto, si è ben pre
sto delineato il ruolo di un ulteriore protagonista, fiduciario del certificato
re, il cui compito è quello di verificare l’effettivo possesso da parte del bene
ficiario della certificazione delle qualità pertinenti possedute. Ecco, quindi, la 
figura del valutatore. Ovviamente, dovendo tali valutazioni essere condotte 
con prassi ripetibili ed eguali per tutti i candidati allo stesso tipo di certifica
zione, si è reso indispensabile redigere, da parte degli enti di certificazione 
coordinati e messi tra loro d’accordo dagli  enti di accreditamento, per i di
versi tipi di certificazioni, appositi protocolli operativi che hanno assunto la 
denominazione di standard (abbreviazione del più comprensibile standard 
document)66.

Gli standard sono quindi documenti che indicano i criteri e i requisiti che 
il candidato deve onorare per ottenere la certificazione, ma anche il procedi
mento che il valutatore deve effettuare per accertare il diritto del richiedente 
al conseguimento della certificazione.

Come si vede, un gioco notevolmente complesso, che muove consistenti 
risorse economiche, solo che si pensi che gli standard (i documenti, cioè, che 
spiegano alle aziende interessate come divenire virtuosi) non sono in genere 
gratuiti ma hanno, al contrario, un prezzo consistente (oltre al logico divieto 
di fotocopia o duplicazione elettronica). 

Tutto quanto sopra indicato, che comprende i vari soggetti descritti e gli  
standard esistenti per certificare una determinata qualità, prende il nome di 
schema di certificazione relativo a detta qualità e vede una sintesi grafica 
nella figura alla pagina che segue. Sarebbe troppo dispersivo in questa sede 
fare i nomi degli Enti che nel nostro Paese, in Europa e nel mondo ricopro
no i ruoli sopra indicati. Ci limiteremo a citarne qualcuno alla fine del capito
lo, relativamente agli schemi di certificazione trattati . 
Considerando le norme legislative, di cui al capitolo precedente, e il contenu
to degli standard applicabili di cui si parlerà nel seguito nel capitolo, possia
mo formulare la seguente utile considerazione. La progettazione di un siste
ma aziendale di protezione dei beni materiali deve avvenire considerando:

66 In generale, ai fini del meccanismo della certificazione, è opportuno osservare che l’o
perazione di  valutazione della sicurezza (aspetto reciproco a quello della  progettazione) 
consiste principalmente nel verificare che il prodotto, il sistema o l’organizzazione prevedano 
le funzioni di sicurezza indicate in un opportuno insieme di specifiche, che queste e i mec
canismi che le realizzano siano efficaci nel contrastare le minacce previste, e che, infine, le 
funzioni e i meccanismi siano stati realizzati correttamente.

Inoltre il processo di valutazione non indica se il sistema soddisfi o meno le specifiche di  
sicurezza progettate, ma permette di definire il livello di fiducia nella correttezza e nell’effi
cacia delle funzioni e dei meccanismi in grado di soddisfare i requisiti richiesti (assurance).
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• le disposizioni normative legali

• le prescrizioni degli standard

• una buona dose di competenza professionale.

Il primo e l’ultimo dei requisiti citati si spiegano da loro stessi. Il secondo 
merita un chiarimento.

L’osservanza degli standard relativi alla sicurezza consentirà, al momento 
opportuno, da parte dell’azienda o della organizzazione, di certificare, in ter
mini di sicurezza, a seconda dei casi, i propri prodotti, il proprio sistema in
formativo, alcuni particolari processi e così via. L’unico limite, in questa a
spirazione dell’azienda, è la  disponibilità di uno  schema di certificazione 
atto a certificare la qualità desiderata (nel nostro caso sempre la sicurezza o 
qualche aspetto ad essa connesso67 ). Appare improbabile e di dubbia utilità, 
ad esempio, la disponibilità di uno schema di certificazione relativo al colore 
delle pareti delle strutture alberghiere.

È interessante osservare come il ricorso crescente all’istituto della certifi
cazione  sia  dovuto  all’enorme  espansione  (globalizzazione)  del  mercato. 
Nella società commerciale successiva alla rivoluzione industriale la fiducia tra 
fornitore e cliente era essenzialmente basata sulla notorietà della reputazione 
di ciascuna delle due parti e sulla agevole possibilità di una verifica reciproca 

67 Ad esempio la continuità di un processo aziendale. La continuità di un processo vitale 
per l’azienda è, come si vedrà in uno dei prossimi capitoli, un aspetto della sicurezza comples
siva dell’azienda.
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personale e diretta. Già nella seconda metà del secolo scorso la numerosità 
dei fornitori e l’ampliamento dei mercati hanno reso necessario operare, di
ciamo così, per delega: l’accertamento del possesso di una determinata qua
lità da parte di un fornitore è stata delegata a una certificazione di detta qua
lità da parte di un Ente affidabile. Oggi, con l’esplosione del Bric68, tale esi
genza  è  vertiginosamente  crescente e il  business  della  certificazione è,  di 
conseguenza, crescente, ponendo il problema del controllo e della verifica di 
serietà ed efficienza degli schemi esistenti.

Dall’“Orange Book” ad ITSEC fino ai Common 
Criteria
I primi tentativi ufficiali di definire uno schema di certificazione, riguardante  
la sicurezza delle informazioni, con relativa definizione dello standard di ri
ferimento e degli attori coinvolti, risalgono all’inizio degli anni ‘80 quando il 
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti creò, a questo fine, il  Department  
of Defense Computer Security Center (attualmente National Computer Security Cen
ter), che nel 1983 pubblicò la versione preliminare di una raccolta di criteri di 
valutazione intitolata  Trusted Computer Systems Evaluation Criteria (an
che nota come  Orange book, dal colore della sua copertina), principalmente 
orientata alla valutazione dei sistemi operativi multiutente. Nel 1985 venne 
poi pubblicata la versione definitiva di tale raccolta, seguita da una serie di al
tre pubblicazioni (Rainbow series) aventi lo scopo di facilitarne l’interpreta
zione e l’applicazione alle reti,  ai  data-base,  etc. Questa norma, all’epoca 
obbligatoria per gli ambienti militari USA e NATO, è stata peraltro successi
vamente adottata, con risultati parziali solo per qualche tempo, come stan
dard aziendale, soprattutto in ambito bancario, anche in Italia.

Nell’ambito dei  Trusted  Computer  Systems  Evaluation Criteria (TCSEC)  il 
problema della riservatezza dell’informazione è visto come primario rispetto 
a quello dell’integrità e della disponibilità, secondo un approccio adottato ti
picamente in campo militare, almeno all’epoca della pubblicazione di tali cri
teri. L’Orange book definisce sette classi di sistemi (denominate, in ordine cre
scente di sicurezza offerta, D, C1, C2, B1, B2, B3, A1). L’assegnazione di un 
sistema ad una delle sette classi suddette avviene sulla base della politica di 
sicurezza adottata dal sistema, della capacità del sistema di tenere traccia 
delle attività delle varie entità (accountability), della fiducia che può essere ri
posta nel livello di sicurezza fornito dal sistema (assurance) e della qualità 
della documentazione. Ogni classe specifica requisiti sia di funzionalità che 
di assurance. Tali requisiti diventano di classe in classe sempre più stringenti 
secondo una gerarchia, in cui D risulta la classe più bassa (ovvero quella dei 
sistemi che a seguito di una valutazione non sono risultati in grado di soddi
sfare i requisiti di sicurezza delle classi più elevate) e A1 la classe più alta. Un 

68 Bric è un acronimo dovuto all’economista Jim O'Neill e sta per Brasile, India e Cina.
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sistema appartiene ad una di queste classi solo se è in grado di soddisfare i 
predefiniti  requisiti di funzionalità e di  assurance che caratterizzano quella 
classe.

Anticipando, per così dire, le esigenze oggi esplose, alla fine degli anni ot
tanta anche in Europa s’iniziò a sviluppare criteri di valutazione della sicu
rezza dei sistemi di trattamento automatico dell’informazione. Ciò portò nel 
1989 alla pubblicazione di criteri nazionali in Germania (Criteria for the Eva
luation of Trustworthiness of Information Technology), nel Regno Unito (UK System 
Security Confidence Levels) e in Francia (Catalogue de Critères Desintés à évaluer le  
Degré de Confiance des Systèmes d’Information).

A queste iniziative nazionali ne seguì una congiunta di Francia, Germa
nia, Olanda e Regno Unito che mirava all’armonizzazione dei vari criteri na
zionali. Il risultato di questa iniziativa fu una raccolta di criteri da applicare 
nelle attività di valutazione della sicurezza di prodotti o di sistemi in formati
ci denominata ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria) di cui 
la prima versione fu pubblicata nel maggio del 1990. Nel giugno 1991 fu 
pubblicata la versione ancora oggi in vigore (1.2), che implicitamente forni
sce indicazioni per la corretta progettazione dei sistemi, e che rappresenta il 
risultato di un significativo lavoro di revisione internazionale svolto con l’as
sistenza della Commissione delle Comunità Europee. 

L’attività di ricerca su questo tema non si è però fermata e ha portato la 
Commissione delle Comunità Europee a studiare un nuovo documento che 
rappresenti sia il riferimento metodologico alla descrizione-applicazione dei 
criteri di sicurezza, sia un sussidio esplicativo dei concetti esposti in ITSEC; 
tale documento, la cui prima versione (1.0) è stata pubblicata nel settembre 
1993, è intitolato  Information Technology Security Evaluation Manual (ITSEM). 
Un importante obbiettivo del manuale ITSEM è quello di favorire un’uni
forme interpretazione dei criteri ITSEC anche al fine di facilitare il mutuo ri
conoscimento di valutazioni condotte in Europa secondo questi criteri.

I criteri ITSEC affrontano il problema della valutazione sia di sistemi che 
di prodotti IT e considerano le necessità sia del mondo commerciale che di  
quello governativo (civile  e  militare).  Per questo motivo hanno avuto un 
campo di applicabilità più vasto rispetto a quello dei criteri precedentemente 
sviluppati (in particolare rispetto ai  TCSEC). Infatti, l’approccio ITSEC al 
problema della valutazione della sicurezza dei sistemi di trattamento automa
tico  dell’informazione  si  discosta  da  quello  TCSEC risultando  per  molti 
aspetti più flessibile ed adattabile alla valutazione di sistemi con funzionalità 
non previste al momento della creazione dei criteri stessi. 

Come già accennato, i TCSEC classificavano i sistemi secondo una gerar
chia nella quale per ciascuna classe erano specificati sia requisiti di funziona
lità sia quelli di  assurance, e erano prestabilite anche le possibili relazioni 
tra essi.

L’approccio adottato in ITSEC, invece, ha introdotto un punto di vista 
opposto, o quantomeno diverso, in quanto i criteri permettono la possibilità 
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di definire propri requisiti funzionali attraverso la scelta di arbitrarie funzioni 
di sicurezza ed inoltre fissano sette livelli (E0, E1,..., E6) di valutazione del
l’assurance che rappresentano una crescente fiducia nella capacità del siste
ma di soddisfare le sue specifiche di sicurezza per mezzo delle funzioni sud
dette. La principale innovazione di questo approccio è dunque costituita dal
la netta separazione tra i requisiti di funzionalità e quelli di assurance. In que
sto modo, se anche risulta più difficile la comparazione dei risultati delle va
lutazioni di diversi  TOE (sistemi o prodotti da valutare), ITSEC permette 
una maggiore libertà a produttori e utenti di sistemi e allo stesso tempo evita 
la rapida obsolescenza dei requisiti predefiniti. ITSEC definisce comunque 
alcune classi di funzionalità alle quali è possibile fare riferimento nella descri
zione dei requisiti funzionali, tramite le quali viene illustrata la compatibilità 
con la strategia definita in TCSEC.

I criteri  ITSEC hanno costituito,  a  suo tempo, il  risultato di  rilevanti 
sforzi di armonizzazione compiuti in ambito europeo nell’area della valuta
zione della sicurezza IT. Oggi a questo schema di certificazione, che pur non 
si può definire totalmente obsoleto, si preferisce lo schema dei cosiddetti 
Common Criteria, la cui origine è di seguito illustrata. Nel seguito del libro, 
per i motivi testè indicati, il lettore non troverà una descrizione dettagliata di  
ITSEC 69 mentre potrà leggerne una relativa ai CC.

Parallelamente alle iniziative in Europa, centrate su ITSEC e ITSEM, anche 
in Canada e negli Stati Uniti si avviavano importanti attività che hanno por
tato alla produzione di nuove raccolte di criteri di valutazione.

La prima versione dei criteri canadesi  Canadian Trusted Computer Product  
Evaluation Criteria (CTCPEC) è stata pubblicata nel 1989 (la versione attuale 
è la 3.0 del gennaio 1993). Di particolare interesse in questi criteri è la suddi
visione in cosiddetti criteri funzionali (functional criteria) e in criteri per la valu
tazione dell’assurance (trust criteria). I criteri funzionali fanno riferimento a 
quattro aspetti distinti: confidentiality, integrity, availability e accountability. Ognu
no di questi aspetti è a sua volta scomposto in un certo numero di aspetti  
base (service) per i quali vengono fornite descrizioni di funzionalità ben preci
se ordinate gerarchicamente. I criteri di assurance, invece, fanno riferimento 
ad un unico aspetto, detto trust, per il quale sono previsti otto livelli di valu
tazione da T-0 a T-7. Il  livello di valutazione conseguito da un prodotto 
esprime la fiducia complessiva che può essere riposta nel prodotto stesso ed 
è riferito complessivamente all’insieme di tutte le funzionalità di sicurezza 
offerte dal prodotto oggetto di valutazione e descritte per mezzo dei criteri 
funzionali.  Il  risultato di  una valutazione condotta secondo i  CTCPEC è 
esprimibile  mediante  una  lista  i  cui  elementi  sono  coppie  service-level  (ad 
esempio CD-2, CR-1, ID-1, IS-1, IT-1, WA-1, WI-1; T-2 è la valutazione di 
un sistema classificabile C2 secondo i criteri TCSEC). Tali criteri funzionali 
sono considerati la caratteristica più peculiare dei criteri canadesi e rappre

69 Per una descrizione dettagliata di ITSEC si potrà accedere al sito www.bitbook.com
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sentano uno strumento molto modulare per la descrizione delle funzionalità 
di un sistema. Questo approccio appare certamente molto sistematico ma, 
per il fatto di considerare un ben preciso insieme di funzionalità, è stato giu
dicato da molti troppo rigido e non adatto alla descrizione di ogni combina
zione di funzioni di sicurezza.

Nel 1991 il  NIST (National Institute for  Standard and Technology) e l’NSA 
(National Security Agency) hanno avviato un progetto congiunto, denominato 
Federal Criteria Project, che ha portato, nel dicembre del 1992, alla definizione 
dei nuovi  criteri federali  per la valutazione della sicurezza dei prodotti per il 
trattamento automatico dell’informazione. 

L’approccio scelto fu quello di mantenere forme di compatibilità con i 
TCSEC ma basandosi su principi più simili a quelli dei criteri ITSEC e CTC
PEC. Un concetto centrale nei criteri federali è quello di protection profile, inte
so come specificazione astratta dei requisiti di sicurezza per il progetto, la 
realizzazione e l’uso di un prodotto. Indipendente dallo specifico prodotto, 
questo è costruito combinando requisiti per le funzioni di sicurezza e requi
siti di assurance, con una descrizione delle minacce previste e delle modalità 
d’uso del prodotto. I requisiti per le funzioni di sicurezza e i requisiti di assu
rance sono descritti in termini di una serie di componenti funzionali e di compo
nenti di assurance per ognuna delle quali è previsto un ordinamento gerarchi
co secondo un approccio che, per quanto riguarda gli aspetti funzionali, è 
analogo a quello adottato nei CTCPEC e che qui, però, viene esteso anche 
agli aspetti di assurance. Le componenti funzionali e quelle di assurance, propo
ste nei criteri, consentono la costruzione di protection profile corrispondenti a 
classi TCSEC o ad altre forme di descrizione delle specifiche di sicurezza 
(come ad esempio il Security Target in ITSEC) di prodotti valutati secondo 
altri  criteri esistenti.  Il  contenuto di un  protection profile è in realtà simile a 
quello  di  un Security  Target come definito in ITSEC,  ma deve risultare, 
come già accennato, indipendente dal prodotto e quindi costituisce una de
scrizione di requisiti di sicurezza condotta ad un livello di maggiore astrazio
ne.

Da quanto precedentemente illustrato,  si  può vedere come nell’ultimo 
decennio del secolo scorso vi sia stata una impressionante evoluzione nel
l’ambito delle attività connesse alla definizione dei criteri di valutazione della 
sicurezza.  In linea con tale  tendenza,  nel  1990 si  decise anche in ambito 
ISO/IEC di avviare un’attività di standardizzazione in questo settore e si 
pensò quindi alla creazione di un gruppo di lavoro che avesse come obiettivi 
di riferimento la definizione di standard per la valutazione e la certificazione 
della sicurezza di sistemi, componenti, e prodotti per il trattamento automa
tico dell’informazione (inclusi reti di calcolatori e sistemi distribuiti); questa 
fase di definizione doveva riguardare principalmente gli aspetti inerenti i cri
teri di valutazione, le metodologie per l’applicazione di tali criteri e le proce
dure amministrative per la valutazione. 

Il compito di sviluppare questi aspetti, con l’obiettivo di giungere entro il 
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1999 alla definizione di criteri internazionali standard, fu affidato al Working  
Group 3 (WG3), del sottocomitato ISO/IEC SC27, che identificò come temi 
generici di studio la raccolta e l’analisi di requisiti sui criteri di valutazione, le  
classi di funzionalità, gli aspetti di assurance e la definizione di un glossario dei 
termini relativi alla valutazione, certificazione e accreditamento della sicurez
za dei sistemi di trattamento automatico dell’informazione. Sulla base di que
sti studi, il JTC1 approvò due proposte di new work item (NP), denominate ri
spettivamente Collection analysis of requirements for IT security evaluation criteria ed 
Evaluation criteria for IT security, la seconda delle quali risulta composta da tre 
parti, più precisamente General model, Functionality of IT systems, Assurance of IT 
systems.

L’approccio ISO, adottando le caratteristiche più rilevanti dei principali 
criteri esistenti, ne tenta una armonizzazione; infatti il modello generale si 
basa su quello dei nuovi criteri federali dal momento che, nel Security Tar
get, permette la definizione delle specifiche di sicurezza con possibilità di ri
ferirsi a un protection profile che per definizione contiene i requisiti di funzio
nalità e di assurance. Tuttavia il modello ISO consente sia la valutazione dei 
sistemi sia quella dei prodotti, contrariamente a quanto succede nei criteri fe
derali. Inoltre essi consentono di scegliere liberamente le funzioni di sicurez
za prevedendo la possibilità di riferirsi a componenti funzionali predefinite; a 
tale scopo sono stati inclusi integralmente i  security service definiti nei criteri 
CTCPEC, mentre il  concetto di assurance è stato interamente ripreso da 
ITSEC.

Dal 1993 le attività del WG3 risultarono notevolmente condizionate da 
quelle  di  un  altro  gruppo,  denominato  CCEB (Common  Criteria Editorial  
Board), nato per iniziativa della Comunità Europea e costituito da esperti eu
ropei, statunitensi e canadesi. L’obiettivo del CCEB è stato quello di armo
nizzare i criteri europei ITSEC, i nuovi criteri federali statunitensi e i criteri 
canadesi CTCPEC attraverso la definizione di una nuova raccolta di criteri  
denominata,  come  appunto  in  precedenza  accennato,  Common  Criteria 
(CC)70.

La struttura generale dei CC coincideva con quella dei criteri al tempo in 
studio in ambito ISO e constava quindi (come ancora oggi) di tre parti, de
nominate rispettivamente Introduction and general model, Security Functional requi
rements  (oggi  Security  Functional  components) e Security  Assurance Requirements 
(oggi Security Assurance components). La prima parte definiva i concetti generali 
e i principi relativi alla valutazione della sicurezza IT e presenta un modello 
generale di valutazione; inoltre descriveva una struttura per esprimere requi
siti e specifiche di sicurezza IT basandosi sugli obiettivi di sicurezza dichiara
ti per particolari classi di prodotti o sistemi IT. La seconda parte definiva un 
insieme di componenti funzionali attraverso le quali è possibile esprimere re
quisiti di sicurezza funzionali, che descrivono le proprietà di comportamento 

70 La denominazione completa e ufficiale dello standard è “Common Criteria for Infor
mation Technology Security Evaluation”.
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del TOE necessarie per contrastare le minacce identificate. Tali componenti 
erano suddivise in livelli, ognuno dei quali si riferiva a uno specifico insieme 
di minacce. La terza parte, infine, definiva una metrica per l’assurance attra
verso un insieme ordinato costituito da otto livelli (AL0 ... AL7). Tali livelli,  
che costituiti a loro volta da livelli di componenti definiti come i più piccoli 
insiemi di elementi di assurance selezionabili per essere aggiunti a un protec
tion profile o a un Security Target, erano una misura della qualità di sicurezza del 
TOE e delle attività del valutatore coinvolte nella stima di tale qualità. 

Nella  riunione  dell’Aprile  1996  il  Gruppo  di  lavoro  ISO/IEC/JTC1 
/SC27/WG3  ha  deliberato  di  fare  propria  la  versione  1.0  dei  CC  pro
muovendo i relativi documenti allo stato di CD (Committee Draft) e sottopo
nendoli immediatamente al giudizio dei vari organismi di standardizzazione 
internazionale (National Body) che nei mesi successivi hanno espresso parere 
favorevole all’adozione come base del futuro standard. 

Il  CCEB ha concluso le  sue attività  con la  pubblicazione del  gennaio 
1996 della versione 1.0 dei Common Criteria. 

Ciononostante i paesi che hanno sostenuto l’iniziativa hanno deciso di i
stituire un nuovo gruppo (denominato CCIB-Common Criteria Implementation  
Board) con il compito di continuare a sviluppare e a perfezionare i CC sulla 
base dei commenti ricevuti dopo la pubblicazione della versione 1.0 di tali 
criteri, di effettuare valutazioni di prova utilizzando i CC, di sviluppare me
todologie comuni di applicazione dei CC, di ricercare approcci alternativi a 
quelli già noti per la valutazione dell’assurance, di negoziare accordi di mutuo 
riconoscimento dei risultati di valutazioni condotte in paesi diversi. Nel mag
gio 1998 il CCIB ha pubblicato la versione 2.0 dei CC. Anche in questo caso 
il  CCIB  ha  lavorato  a  stretto  contatto  con  il  Gruppo  di  lavoro 
ISO/IEC/JTC1/SC27/WG3,  collaborazione  che  ha  fatto  si  che  l’ultima 
versione dei CC sia anche una versione draft per gli standard ISO 15408, 
pubblicati nel mese di Aprile 1999. Nel dicembre del 1999, l’ISO/IEC ha 
pubblicato  la  norma  definitiva,  identificandola  con  la  sigla  ISO/IEC 
IS15408 e il titolo “Information technology — Security techniques — Eva
luation criteria for IT security”, mentre il gruppo di lavoro europeo/nord-a
mericano ne ha pubblicato una versione identica, a meno della copertina, 
identificata come Common Criteria v. 2.1. 

I Common Criteria rappresentano ancora oggi lo “stato dell’arte” in materia 
di  standard di certificazione per prodotti e sistemi ICT. Essi consentono il 
riconoscimento reciproco, a livello internazionale, dei risultati delle valuta
zioni, portando peraltro una notevole semplificazione della distribuzione (e 
quindi dell’acquisizione) di prodotti valutati attraverso l’eliminazione dei co
sti che altrimenti dovrebbero essere sostenuti per effettuare le valutazioni 
necessarie nelle diverse nazioni. Inoltre i  Common Criteria sono compatibili 
con i criteri di valutazione precedenti, consentendo ai produttori di utilizzare 
eventuali investimenti già effettuati per la valutazione della sicurezza deipro
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dotti. A oggi, i Common Criteria hanno raggiunto la versione 3.1 Release 471 e 
sono stati tradotti nella norma ISO 15408. Essi sono accompagnati dal do
cumento “gemello” Common Methodology for Information Technology Security Eva
luation (CEM), indirizzato principalmente ai valutatori ma molto utile anche 
per il processo di di accesso alla certificazione.

Oggigiorno i CC sono ampiamente preferiti a ITSEC per la certificazione 
di sicurezza sia di prodotti che di sistemi IT, per cui se ne tratta in dettaglio 
di seguito.

I “Common Criteria”
Si è già avuto modo di osservare in precedenza che la ragione d’essere di 
uno standard di sicurezza IT come i CC sia quello di “certificare” utilizzando 
un insieme di criteri metodologici (modello) il sistema di protezione di un 
determinato scenario.

Con riferimento a quanto scritto nel cap. 1 di questo libro e adattando 
quanto ivi indicato allo specifico contesto IT, i concetti di riferimento della 
letteratura della sicurezza IT cui si ispirano anche i CC sono indicati nella  
Fig. 3-2, nella pagina che segue ispirata ad una figura analoga  della Parte 1  
dello standard.

Nella figura in questione gli asset da proteggere sono quasi sempre le in
formazioni le  quali,  elaborate,  scambiate,  memorizzate  tramite  un  siste
ma/prodotto/applicazione IT  sono esposte a  minacce che ne  possono 
compromettere la  riservatezza,  l’integrità e la  disponibilità. Le minacce 
sono contrastate dalle misure di sicurezza logica (o IT) del sistema/prodot
to/applicazione in collaborazione con quelle di sicurezza fisica, procedurale 
o relativa al personale dell’ambiente in cui è calato.

Lo  standard CC si riferisce in particolare alla  protezione in termini di 
contromisure tecnologiche, dando per scontato che gli aspetti organizzativi 
del contesto in cui opera l’entità da certificare (TOE, si veda di seguito) sia 
sicuro. La valutazione e la certificazione di tali aspetti di sicurezza è deman
data ad altri standard e altri schemi di certificazione72

I “Common Criteria” sono uno standard di certificazione di una certa com
plessità che consta di tre documenti:
• Parte 1: “Introduction and general model”73: contiene la  descrizione del 

modello generale di sicurezza IT e di valutazione della sicurezza IT , in
troducendo e chiarendo il concetto di Target of Evaluation (TOE), Security 

71 I CC e CEM sono scaricabili gratuitamente da www.commoncriteriaportal. org/thecc. 
html

72 Si veda di seguito, ad esempio, lo standard ISO/EN 27001
73 Mancando attualmente una versione ufficiale in lingua italiana dei “CC” si preferisce la

sciare in inglese i termini “chiave” del documento: titoli dei capitoli e dei paragrafi nonché 
concetti chiave e acronimi.
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Target (ST) e  Protection Profile (PP) (si  veda nell’immediato seguito il 
glossario dei concetti chiave e degli acronimi)

• Parte 2: “Security functional components”: contiene la  definizione di un 
insieme di enunciati, detti componenti funzionali, tra i quali devono es
sere selezionati quelli adatti a specificare (nei ST e nei PP) i requisiti di 
funzionalità che un TOE è in grado di soddisfare

• Parte 3: “Security assurance components”: contiene la definizione di un 
insieme di enunciati, detti componenti di assurance, tra i quali devono 
essere selezionati quelli adatti a specificare (nei ST e nei PP) i requisiti 
di assurance che un TOE è in grado di soddisfare.

L’articolazione del documento nelle parti 2 e 3 rispecchia un principio fon
damentale della norma derivato da ITSEC: la separazione tra l’aspetto della 
funzionalità (leggi adeguatezza ed efficacia teorica) da quello della  garan
zia74 (correttezza  della  implementazione  e  quindi  efficacia  effettiva,  affi
dabilità) delle contromisure previste. Al riguardo si ribadisce che la certifica
zione  serve ad offrire  garanzie  sulla  corrispondenza tra  le  caratteri
stiche di sicurezza effettive di un sistema o di un prodotto informatico 
e quelle dichiarate dal costruttore. I CC, pur facilitandone la individua
zione e la scelta, non impongono, quindi, requisiti di tipo funzionale. Questo 
compito è lasciato al costruttore che deve dichiarare, in un documento detto 
Security Target, quali sono gli obiettivi di sicurezza che il sistema o il pro

74 In inglese “assurance”, termine difficilmente traducibile in italiano che associa “fiducia” 
a “garanzia”. Nel testo si adotta la parola “garanzia”.
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dotto vuole conseguire, quali sono le minacce che possono ostacolare tali 
obiettivi e quali sono le funzioni di sicurezza per contrastare queste minacce. 
Il valutatore verifica che le funzioni di sicurezza indicate siano efficaci (valu
tazione dell'efficacia) nel contrastare le minacce dichiarate e che siano sta
te realizzate senza commettere errori (valutazione della correttezza). Que
st'ultimo aspetto è particolarmente importante: una grossa percentuale degli 
incidenti informatici non dipende, infatti, dall'assenza di misure di protezio
ne ma piuttosto da errori nel software di sicurezza che vengono abilmente 
scoperti e sfruttati da male intenzionati.

La valutazione avviene sulla base del  Security Target e di altra docu
mentazione che descrive le scelte progettuali in materia di sicurezza e le giu
stifica. Il valutatore, inoltre, deve disporre del prodotto o avere la possibilità 
di accedere al sistema per poter eseguire le verifiche. Le misure di sicurezza 
di tipo procedurale, fisico o relative al personale, non sono formalmente og
getto di valutazione e vengono assunte come efficaci e correttamente realiz
zate, anche se, nella prassi reale, il valutatore non può mancare di rilevare 
eventuali macroscopiche carenze.

Il concetto di garanzia è basilare nell'approccio CC così come in quello 
ITSEC. Il risultato stesso della valutazione non è di  tipo sì/no ma viene 
espresso utilizzando una scala di livelli di garanzia (E1, E2, ... E6, nel caso 
di ITSEC, e EAL1, EAL2, ... EAL7, nel caso dei CC) posta in relazione di 
retta con il rigore con cui il valutatore analizza il sistema o il prodotto sotto 
valutazione e con il livello di dettaglio e rigore della documentazione che 
viene fornita al valutatore perché egli possa condurre la sua analisi. La valu
tazione, quindi, non dà la certezza dell'assenza di vulnerabilità, ma la proba
bilità che una vulnerabilità non sia stata scoperta durante la valutazione de
cresce al crescere del livello di garanzia risultante dalla valutazione stessa.

I  Common Criteria introducono inoltre l'innovativo concetto di Pro
tection Profile. Un Protection profile è un documento che descrive le carat
teristiche di sicurezza ottimali (a giudizio di chi lo redige) per una certa tipo
logia di prodotti informatici come, ad esempio, i firewall, i sistemi operativi, 
le smart-card. Associazioni di utilizzatori o di sviluppatori di prodotti infor
matici, enti di standardizzazione, enti governativi, ecc possono redigere Pro
tection Profile per prodotti di loro interesse e ottenerne la certificazione in 
accordo ai CC. I Protection Profile certificati possono essere usati dai co
struttori come riferimento per decidere di quali funzionalità di sicurezza do
tare i loro prodotti, dagli enti di normativa come mezzo per formulare stan
dard di sicurezza a livello funzionale, dagli utilizzatori di prodotti informatici  
come base per la stesura di capitolati.

I requisiti espressi nei CC sono pensati per venire incontro alle esigenze 
di tutte le figure coinvolte:

• i  consumatori (consumers) ricevono dalla valutazione garanzie sulla si
curezza di un prodotto o sistema IT. Inoltre, possono trovare nella docu
mentazione prevista  dai  CC le informazioni  necessarie  per decidere in 
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maniera consapevole se un prodotto/sistema soddisfa le proprie esigenze 
di sicurezza e per confrontare prodotti diversi. Infine, gruppi di consuma
tori con interessi comuni, possono utilizzare il concetto di PP, introdotto 
dai CC, per esprimere in modo non ambiguo speciali requisiti di funziona
lità e di assurance per categorie di TOE (firewall, smart-card,etc.)

• gli sviluppatori (developers) possono dichiarare in modo non ambiguo, in 
base alle indicazioni fornite dai CC, la conformità dei loro prodotti/sistemi 
alle funzioni di sicurezza ed al livello di valutazione specificati

• i valutatori (evaluators) trovano nei CC lo strumento per formulare il giu
dizio di conformità di un prodotto/sistema rispetto ai suoi requisiti di sicu
rezza.

Nella pagina seguente compare la tabella. 3-1) tratta dalla Parte 1 – Tavola 1 
con l'indicazione dell’applicabilità di ogni parte dei CC per le diverse figure 
interessate (consumatori, sviluppatori e valutatori). Inoltre, per facilitare la 
descrizione, seppure sintetica, del modello su cui si basa la norma e delle va
rie componenti della documentazione da redigere per la certificazione è bene 
che il lettore si familiarizzi con i concetti principali previsti dal modello stes
so. Per tale scopo è redatta la successiva Tab. 3-2. In seguito, nel capitolo,  
verranno approfonditi, per tali concetti, significato e relazioni reciproche.

Consumatori Sviluppatori Valutatori
Parte 1:

Introduction 
and general 

model

Informazioni ge
nerali e riferi

menti. Struttura 
guida per PP

Informazioni generali e 
riferimenti per lo svilup
po dei requisiti e delle 
specifiche di sicurezza 

del TOE

Informazioni gene
rali e riferimenti cir
ca la struttura dei 

PP e dei ST

Parte 2:
Security 

functional re
quirements

Guida e riferi
mento per l’e

nunciazione dei 
requisiti per le 

funzioni di sicu
rezza del TOE

Riferimento per interpre
tare i requisiti di funzio
nalità e per formulare le 
specifiche funzionali del 

TOE

Riferimento durante 
il processo di valu
tazione per verifica

re che il TOE ri
specchi le funzioni 
di sicurezza dichia

rate 
Parte 3:

Security as
surance re
quirements

Guida nella de
terminazione dei 

livelli di assu
rance richiesti

Riferimento per interpre
tare e onorare i requisiti 

di garanzia del TOE 

Riferimento durante 
il processo di va

lutazione per verifi
care che il TOE ri
specchi il livello di 
garanzia richiesto 

Tab. 3-1 I fruitori dei CC.

• Assurance: misura del grado di garanzia che il TOE realizzi effettiva
mente ed efficacemente le misure di protezione (SFR) previste.

• EAL – Evaluation Assurance Level: insieme di criteri, descritti in detta
glio nella Parte 3, intesi ad accertare il livello di assurance di una valuta
zione. I CC prevedono otto livelli di possibile crescente “severità” di valu
tazione (EAL0 … EAL7).

• PP - Protection Profile: un documento che descrive, secondo la struttu
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ra ben precisa definita nella Parte 1, le caratteristiche di sicurezza otti
mali (SFR) di una tipologia di prodotti informatici come, ad esempio, i fi
rewall, i sistemi operativi, le smart-card. È di riferimento e d’aiuto sia a 
chi prepara la documentazione per la valutazione (sponsor) che al valu
tatore. 

• SAR – Security Assurance Requirements: insieme di criteri  assuran
ce, specificati specificati per i diversi  livelli EAL previsti dallo  standard, 
utili a garantire la corretta implementazione degli SFR previsti. A benefi
cio dello sponsor e del valutatore sono indicati nella Parte 3 articolati in 
tre livelli di astrazione decrescente: famiglia, classe, componente.

• Sponsor: il soggetto interessato alla certificazione del TOE, che quindi 
ha il compito di preparare tutta la documentazione prevista dallo stan
dard in vista della valutazione.

• SFR – Security Functional Requirements: insieme di criteri di  prote
zione (contromisure), specificati a livelli funzionale, utili a garantire la si
curezza del TOE. A beneficio dello sponsor e del valutatore sono indicati 
nella Parte 2 articolati  in tre livelli di  astrazione decrescente: famiglia, 
classe, componente.

• ST - Security Target: un documento usato come riferimento per la valu
tazione di un TOE che descrive, secondo la struttura ben precisa definita 
nella Parte 1, un insieme di obiettivi e requisiti funzionali (SFR) e di as
surance SAR) rispetto ai quali il TOE sarà valutato. Un ST può essere 
conforme e derivato a uno o più PP. 

• TOE - Target of evaluation: il prodotto, sistema IT, applicazione etc. e 
la sua documentazione d’uso e gestione, che sono oggetto di valutazio
ne

• TSP - TOE Security Policy: l’insieme di regole che definisce come le in
formazioni  devono  essere  gestite,  distribuite  e  protette  all’interno  del 
TOE.

• TSF - TOE Security Functions: tutte le parti hw, sw e firmware del TOE 
su cui si fa affidamento per assicurare il rispetto del TSP.

Tab. 3-2 Definizioni di entità e concetti dei CC ai fini 
della redazione dei documenti per la certificazione.

Le relazioni tra le entità e i concetti fondamentali sopra indicati, da tenersi 
presente in vista della preparazione della documentazione per la certificazio
ne, sono rappresentate nella Fig. 3-3 originale nella pagina che segue.

Il Target Of Evaluation (TOE)
In modo abbastanza sorprendente le modalità con cui il TOE debba essere 
descritto, contenute come ci si aspetta nella Parte 1, sono indicate in una 
Appendice di questo documento, esattamente l’appendice A dedicata ad illu
strare  il  Security  Target  (ST).  La sezione di  questa appendice  dedicata al 
TOE è la A4 (intitolata peraltro alla introduzione del ST). Di fatto, la descri
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zione del TOE è quindi formalmente vista come una componente del ST.

Sono previsti tre livelli di descrizione:
a) un livello di codifica identificativa del TOE e del ST cui appartiene

b) un livello di descrizione breve: essa contiene tipicamente una descrizio
ne funzionale del TOE e una indicazione delle funzioni di sicurezza pre
viste. Lo scopo dichiaratoi di questo tipo di descrizione è quella di orien
tare il potenziale utente nella scelta del prodotto.

c) un livello di descrizione più dettagliata: essa è indicata nella norma come 
“narrativa che può occupare varie pagine”.Deve contenere la descrizione 
funzionale e le misure di sicurezza adottate in modo più dettagliato di 
quanto descritto nella descrizione breve. Un aspetto di particolare impor
tanza richiamato dallo standard è la chiara indicazione di quali siano le 
parti e i componenti connessi con il funzionamento del prodotto/sistema 
che tuttavia non facciano formalmente parte del  TOE (in altre parole, 
non siano soggette a valutazione).  

Il Security Target (ST)
Il Security Target, che presentiamo al lettore per facilitare la comprensione 
del modello come momento successivo alla redazione del TOE, in realtà è il  
documento principe da redigere e comprende, come si è visto, la descrizio
ne del TOE.

Esso è ampiamente descritto nell’Appendice A dello standard (che spazia 
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dalla pagina 59 alla pagina 79) ed esplora i seguenti argomenti che servono di 
guida alla redazione di questa fondamentale sezione documentale:

• Cosa deve contenere il ST

• Come deve essere usato il ST

• ST di limitato livello di garanzia

• Conformità ad altri standard.

Il ST deve necessariamente contenere:
1. come si è già visto, una descrizione del TOE a tre diversi livelli di detta

glio

2. una dichiarazione eventuale di riferimento a eventuali PP75 utilizzati nella 
scelta delle funzionalità di sicurezza (SFR)

3. una “definizione dei problemi di sicurezza” che illustrino particolarità del
le minacce e del contesto organizzativo e contrattuale in cui il TOE ope
ra

4. una sezione di “security objectives” che indica come le soluzioni di sicu
rezza siano previste e divise tra obiettivi di sicurezza conseguibili all’in
terno del TOE e obiettivi di sicurezza relativi al contesto operativo

5. una sezione “extended components definition” intesa a indicare criteri di 
sicurezza (SFR) e di garanzia (SAR) non derivati dai set precostituiti che 
compaiono rispettivamente nelle parti 2 e 3 dello standard

6. una sezione di “security requirements”, basilare perché articola e descri
ve i criteri di sicurezza precedentemente individuati nella forma canonica 
prevista dalle librerie di SFR e SAR contenute nelle parti 2 e 3

7. un “TOE summary specification” che descrive come le SFR sono realiz
zate nel TOE.

Il ST dev’essere inteso come documento che attesti chiaramente ciò che de
v’essere valutato e aggiornato, a valle della valutazione, con l’indicazione di 
ciò che è stato effettivamente valutato. Non deve essere un documento che 
illustri le funzionalità del TOE in modo eccessivamente dettagliato.

Requisiti di sicurezza
Si è visto al punto f) della lista dei contenuti del ST (paragrafo precedente) 
che l’indicazione dei requisiti di sicurezza previsti per il TOE costituiscono 
la componente fondamentale del ST.

Per requisiti di sicurezza (security requirements) s’intendono, secondo lo 
standard, sia gli aspetti funzionali (SFR) che quelli di garanzia (SAR).

Ambedue le tipologie di specifiche devono essere redatte in modo for
male, secondo quanto indicato rispettivamente nelle parti 2 e 3 dei CC. Tali 
parti sono anche la fonte, secondo lo stato dell’arte e la “good practice”, cui 
attingere da parte di chi prepara il progetto di certificazione e la documenta
zione relativa.

75 I PP – Protection Profile sono, come già indicato, insiemi di funzionalità di sicurezza  
predefinite per specifiche tipologie di TOE.
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La necessità di procedere secondo una notazione formale nella descrizio
ne dei requisiti di sicurezza (“traducendo” quanto indicato in modo descritti
vo al punto d) del menzionato elenco) è giustificata dalla opportunità di “og
gettivizzare” la descrizione delle  funzioni di sicurezza e dalla necessità  di 
consentire paragoni tra due o più ST. Non è richiesto di “tradurre” in modo 
formale la descrizione dei criteri di sicurezza nell’ambito del contesto opera
tivo.

Sia le SFR che le SAR sono articolate, dal livello di astrazione maggiore a  
quello minore, in famiglieclassicomponentielementi.

Requisiti di sicurezza funzionali (SFR) 
I CC prevedono che la descrizione dei requisiti sicurezza funzionali del 
TOE avvenga utilizzando enunciati  tratti  da un  catalogo predefinito di 
elementi di funzionalità  Parte 2). Scelte alternative non sono vietate ma 
devono essere giustificate. Gli elementi di funzionalità permettono di espri
mere un’ampia gamma di requisiti funzionali all’interno di un di un ST. Il ca
talogo delle componenti di funzionalità è organizzato, al di sopra degli ele
menti in componenti, classi e famiglie. Tra due componenti di una fami
glia può esistere una relazione gerarchica. In questo caso una componen
te prevede funzioni addizionali rispetto all’altra o prevede che le stesse fun
zioni siano estese a ulteriori tipologie di utenti. Insiemi di famiglie che condi
vidono un intento comune (ad esempio, l’intento di permettere la descrizio
ne dei requisiti relativi all’Audit) costituiscono una classe. Tra componenti 
di classi diverse o della medesima classe possono esistere  dipendenze. Se 
una componente dipende da una o più altre non è consentito includerla tra i  
requisiti funzionali di un TOE senza includere anche tutte quelle da cui di
pende. Ad esempio, se in un ST sono presenti requisiti di accountability evi
dentemente dovrà anche essere presente il requisito che il TOE sia dotato di 
funzioni di identificazione ed autenticazione. In caso contrario, infatti, sa
rebbe impossibile associare l’identità di un utente alle azioni da questo com
piute. Tra le componenti relative all’accountability e quelle relative all’identi
ficazione e autenticazione esiste dunque una relazione di dipendenza.

Un esempio di Classe è FIA: identificazione e autenticazione dell’utente e 
connessione  tra  parti  specifiche.  Appartiene  a  questa  classe  la  famiglia 
FIA_UAU: autenticazione dell’utenza. A questa famiglia appartiene, tra le al
tre, la componete FIA_UAU_3: autenticazione non falsificabile. Un elemen
to di questo aspetto è FIA_UAU_3_2 che si riferisce alle modalità di preve
nire l’utilizzo di di credenziali di autenticazione copiate. 

La formalizzazione e la caratterizzazione della descrizione delle SFR è 
supportata dai CC in vari modi:

• è previsto un apposito “linguaggio” (definito nella Parte 2)

• sono disponibili una serie di “operazioni” che consentono la personalizza
zione della descrizione delle SFR: assegnazione, selezione, iterazione, 
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rifinitura.

• esiste la possibilità di indicare relazioni e dipendenze tra diverse SFR.

La versione 3.1 dei CC prevede 11 classi di funzionalità: 

1 Security Audit (FAU) 
Le componenti di questa classe permettono di esprimere requisiti relati
vi alla selezione di eventi oggetto dell’attività di audit, all’analisi delle re
gistrazioni di audit e alla loro protezione. La classe si articola in sei fami
glie.

2 Communication (FCO) 
Le componenti di questa classe permettono di esprimere requisiti atti a 
garantire l’identità delle entità coinvolte in uno scambio di dati, in parti
colare, assicurano il non-ripudio dei dati da parte sia del mittente sia del  
destinatario. La classe si articola in due famiglie.

3 Cryptographic   Support (FCS)
Le componenti di questa classe permettono di esprimere requisiti relati
vi alla gestione delle chiavi crittografiche. La classe si articola in due fa
miglie.

4 User Data Protection (FDP) 
Le componenti di questa classe permettono di esprimere i requisiti rela
tivi alla protezione dei dati degli utenti durante l’importazione e la me
morizzazione all’interno del TOE o l’esportazione verso l’esterno. Le 
componenti permettono anche di esprimere requisiti circa gli attributi di 
sicurezza associati ai dati stessi. La classe si articola in tredici famiglie.

5 Identification   and Authentication (FIA)
Le componenti di questa classe permettono di esprimere requisiti atti a 
determinare e verificare l’identità degli utenti del TOE e quindi stabilire 
se chi sta tentando di interagire con il TOE ne ha il diritto. La classe si 
articola in sei famiglie.

6 Security Management (FMT)
Le componenti di questa classe permettono di esprimere requisiti relati
vi alla gestione della sicurezza del TOE (ad esempio, l’attribuzione e la 
revoca degli attributi di sicurezza a soggetti e oggetti) e per consentire 
l’accesso alle funzioni stesse solo ad amministratori autorizzati. La clas
se si articola in sette famiglie.

7 Privacy (FPR) 
Le componenti di questa classe permettono di esprimere requisiti relati
vi alla protezione della privacy degli utenti. In particolare, consentono di 
esprimere requisiti relativi a funzioni che limitano (eventualmente salva
guardando esigenze di  accountability)  la possibilità  che un utente del 
TOE riesca ad associare l’identità di un altro utente con le azioni che 
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questi compie interagendo con il  TOE stesso. La classe si articola in 
quattro famiglie.

8 Protection of the TOE Security Functions (FPT)
Le componenti di questa classe permettono di esprimere requisiti relati
vi alla protezione dell’integrità dei meccanismi di sicurezza del TOE e 
dei dati utilizzati da tali meccanismi. La classe si articola in quattordici 
famiglie

9 Resource Utilisation (FRU)
Le componenti di questa classe permettono di esprimere requisiti relati
vi alla gestione delle risorse del TOE. In particolare, i requisiti riguarda
no la capacità del TOE di continuare ad operare anche in presenza di 
guasti, la gestione delle priorità nel caso in cui le risorse del TOE siano 
condivise tra più utenti, l’allocazione delle risorse. La classe si articola in 
tre famiglie.

10 TOE Access (FTA  )
Le componenti di questa classe affiancano quelle della classe FIA per
mettendo di esprimere ulteriori requisiti atti a controllare gli accessi al 
TOE. Ad esempio, consentono di esprimere requisiti sulle funzioni che 
limitano il numero di sessioni contemporanee consentite e su quelle che 
mostrano all’utente un elenco degli eventuali tentativi falliti di accesso al 
suo account. La classe si articola in sei famiglie.

11 Trusted Path/Channels (FTP)
Le componenti di questa classe permettono di esprimere requisiti relati
vi alle funzioni adibite  alla protezione dei canali attraverso i quali gli 
utenti interagiscono con le TSF e/o le TSF interagiscono tra loro in 
modo che i dati scambiati non possano subire modifiche da parte di ap
plicazioni non fidate. La classe si articola in due famiglie.

Si fa notare anche che la parte 2 dei CC include procedure per la estensione 
delle classi di funzionalità e l’aggiunta di nuove classi.

Requisiti di sicurezza di garanzia (SAR) 
La pressoché totalità delle  considerazioni  effettuate al  riguardo delle  SFR 
vale per le SAR, la cui library è contenuta nella Parte 3. Anche per le SAR 
esiste un linguaggio standardizzato e sono previste le stesse operazioni con
sentite per le SFR e il meccanismo delle dipendenze. 

Esiste ovviamente un legame stretto tra livello di garanzia (EAL) previsto 
dallo sponsor e SAR previste da detto EAL.

Le SAR sono insiemi di enunciati che esprimono requisiti con riferimen
to a fattori capaci di influenzare l’assurance. I requisiti riguardano

• le azioni  che ci si aspettano dallo sviluppatore (Developer action elem
ents)
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• il contenuto e la forma di presentazione delle prove che lo sponsor della 
valutazione deve fornire (Content and presentation of evidence)

• le azioni che ci si aspettano dal valutatore (Evaluator action elements).

Normalmente gli autori dei ST non hanno necessità di selezionare singolar
mente le componenti e gli elementi idonei a specificare i requisiti di garanzia  
del TOE (come accade, invece, per la specifica dei requisiti funzionali). Nel 
caso della garanzia, infatti, i CC predefiniscono otto classi di SAR che espri
mono altrettanti insiemi di requisiti di garanzia di collaudata validità. Tali in
siemi di requisiti sono associati a sette livelli di garanzia (EAL1, EAL2 ... 
EAL7). I CC raccomandano che nella definizione dei requisiti di garanzia di 
un TOE ci si attenga ai livelli predefiniti senza costruirne di nuovi. Al fine di 
consentire di esprimere con maggior precisione i requisiti di garanzia è però 
consentita la definizione di livelli intermedi costruiti a partire dai 7 predefini
ti specificando componenti di assurance aggiuntive scelte tra quelle previste 
dai criteri.

Livelli EAL
Come già accennato, i CC predefiniscono sette raggruppamenti di SAR, sin
teticamente indicati con EAL1, EAL2,...,  EAL7, che esprimono altrettanti 
insiemi di requisiti di collaudata validità.

Fino a EAL4 i requisiti di garanzia riflettono la buona prassi in materia di 
software engineering e non richiedono l’adozione di  tecniche di  sviluppo 
specificatamente orientate alla sicurezza. Conseguentemente, risulta in gene
re possibile certificare fino a EAL4 anche prodotti e sistemi preesistenti. Al 
di sopra di EAL4, i requisiti di garanzia divengono così stringenti e specifici  
che è praticamente impossibile che un prodotto non progettato e sviluppato 
con l’intento di ottenere un certificato possa soddisfarli. 

Di seguito viene fornita una sintetica descrizione dei sette livelli EAL nel
la quale sono stati riportati gli aspetti che più li caratterizzano. Per una com
pleta descrizione si rimanda alla Parte 3 dei CC. Tenere presente che i livelli 
crescenti di garanzia comprendono sempre l’osservanza dei requisiti dei li
velli inferiori, anche quando questi non sono specificamente indicati.
EAL1- functionally tested 

È il più basso livello di assurance previsto dai CC. Le garanzie offerte 
sono modeste ma permettono di escludere almeno la presenza di gros
solani errori nello sviluppo del TOE. È richiesta una semplice elenca
zione degli SFR senza necessità di derivarli da un’analisi delle minacce e 
dalle condizioni operative. Inoltre, prevedono che il valutatore conduca 
indipendentemente dallo sviluppatore una serie di test a livello funzio
nale. È l’unico livello al quale la valutazione è in genere possibile anche 
senza la collaborazione dello sviluppatore in quanto le informazioni sul 
TOE richieste sono normalmente riportate nella documentazione de
scrittiva dei prodotti e sistemi IT resa disponibile agli utilizzatori.
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EAL2 - structurally tested
Il livello EAL2 offre garanzie ritenute sufficienti nel caso di sistemi o 
prodotti ai quali è richiesto  un livello di sicurezza tra il basso e il 
moderato.  Richiede la disponibilità  di un ST accuratamente definito, 
completo di specifiche funzionali e di interfaccia e di una descrizione di 
base dell’architettura del TOE. Sono inoltre richiesti un rapporto di test 
funzionali del TOE e una documentata analisi delle vulnerabilità del 
TOE che che dimostri capacità di contrastare gli attacchi di un malin
tenzionato con potenziale aggressivo di base. È richiesta inoltre l’esi
stenza di una procedura di consegna del TOE (adeguatamente docu
mentata) che ne protegga l’integrità durante il trasporto dal sito di pro
duzione fino all’utente finale.

EAL3 - methodically tested and checked
Il livello EAL3 è ritenuto adeguato per sistemi o prodotti ai quali è ri
chiesto un livello di sicurezza moderato. Si differenzia dai precedenti 
in quanto impone un più rigoroso controllo sul processo di sviluppo, ad 
esempio, richiedendo l’esistenza di un  sistema di configuration ma
nagement. Inoltre richiede una fase di test più approfondita di quella 
prevista ai livelli precedenti che deve essere svolta anche dal valutatore, 
in modo indipendente, sulla base della conoscenza del TOE che deriva 
dalla disponibilità delle sue specifiche funzionali e del disegno di alto li
vello. 

EAL4 - methodically designed, tested and reviewed
Il livello EAL4 è ritenuto adeguato per sistemi o prodotti ai quali è ri
chiesto un livello di sicurezza da moderato ad alto. Lo sviluppatore 
deve fornire i  disegni di alto e di basso livello del TOE e il  codice 
sorgente di alcune delle sue parti significative per la sicurezza. Inol
tre, deve dimostrarsi la capacità di resistere ad attacchi di un malinten
zionato dotato di potenziale medio-alto. A questo livello si fanno più 
stringenti anche i requisiti sul processo di sviluppo che deve essere sup
portato dalla definizione del modello del ciclo di vita, da un sistema di 
Configuration Management automatizzato e da una  procedura di 
delivery sicura.

EAL5 - semiformally designed and tested
Il livello EAL5 è ritenuto adeguato per sistemi o prodotti ai quali è ri
chiesto un livello di sicurezza alto. Lo sviluppatore deve fornire oltre 
ai disegni di alto e basso livello anche il codice sorgente di tutte le 
parti del TOE relative alla sicurezza. Il TOE, inoltre, deve attuare un 
modello formale di politica di sicurezza. La specifica a livello fun
zionale del  TOE deve essere  di tipo semiformale.  Semiformale 
deve essere anche la dimostrazione della corrispondenza tra la spe
cifica a livello funzionale e il disegno di alto livello. La descrizione 
delle Target Security Functions dev’essere di tipo modulare. Valgono 
anche i requisiti espressi per il livello precedente.
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EAL6 - semiformally verified design and tested
Il livello EAL6 è ritenuto adeguato per sistemi o prodotti da applicare 
in situazioni ad alto rischio. È richiesto un modello formale della poli
tica di sicurezza del TOE mentre il disegno di basso livello deve es
sere presentato in stile semiformale. Il TOE deve essere progettato 
facendo uso di tecniche di modularizzazione e stratificazione. L’analisi 
delle vulnerabilità deve garantire la resistenza del TOE nei confronti 
di attaccanti con un alto potenziale di attacco. 

EAL7 - formally verified design and tested
Il livello EAL7 è ritenuto adeguato per sistemi o prodotti da applicare 
in  situazioni a rischio estremamente elevato.  Prevede il  ricorso a 
tecniche di progettazione e di verifica di tipo formale, rilevante applica
zione di procedure di test ed è, in genere, considerato applicabile solo 
nel caso di prodotti/sistemi concettualmente semplici e nelle situazioni 
che giustificano gli elevati costi addizionali che tali tecniche comporta
no. 

I livelli EAL sono stati sviluppati con l’obiettivo di preservare i risultati di 
valutazioni condotte con i criteri TCSEC e ITSEC. Nella tabella che segue è 
mostrata la corrispondenza esistente tra i sette livelli EAL dei CC, le classi 
dei TCSEC e i livelli E dei criteri ITSEC. Tale corrispondenza è da conside
rarsi soltanto indicativa in quanto i tre standard derivano i criteri di garanzia 
di sicurezza in modo differente. 

Common
Criteria

TCSEC ITSEC

EAL0 D: Minimal Protection E0

EAL1

EAL2 C1. Discrectionary Security Protection E1

EAL3 C2. Controlled Access Protection E2

EAL4 B1: Labeled Security Protection E3

EAL5 B2: Structured Protection E4

EAL6 B3: Security Domains E5

EAL7 A1. Verified Design E6

Tab. 3-3 - Relazioni tra i livelli di assurance CC, TCSEC e ITSEC

Si noti che il livello di garanzia EAL1 si colloca al di sotto del livello ITSEC 
E1. Il livello EAL1 offre limitate garanzie ma è stato concepito in modo tale 
che la valutazione possa essere condotta senza un coinvolgimento diretto 
dello  sviluppatore.  Le  informazioni  sul  TOE richieste  per  la  valutazione 
sono infatti normalmente reperibili nella documentazione d‘utente e di am
ministratore che correda ogni prodotto software.
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Classi di garanzia (SAR)
La versione 3.1 dei CC prevede otto classi di assurance:
1 Protection Profile Evaluation (APE) 

Si tratta della classe che riguarda la valutazione della consistenza di un 
PP, da utilizzarsi in assoluto e per valutare la pertinenza dell’eventuale 
utilizzo di detto PP ai fini di uno specifico ST.

2 Security Target Evaluation (ASE) 
Riguarda la consistenza della descrizione di un ST con riferimento an
che alla coerenza relativamente all’eventuale utilizzo di presistenti PP.

3 Development (ADV) 
Le componenti  di questa classe permettono di esprimere requisiti  sul 
processo di raffinamento che dalle specifiche di alto livello del TOE, 
descritte nel ST, portano all’implementazione delle TSF. Il soddisfaci
mento di questi requisiti garantisce che il TOE sia una rappresentazione 
precisa e completa di quanto specificato nel ST. 

4 Guidance Documents (AGD) 
Le componenti  di questa classe permettono di esprimere requisiti  sui 
contenuti e sulla forma di presentazione della documentazione d’uso e 
amministrazione del TOE. Il soddisfacimento di questi requisiti garanti
sce che il TOE venga usato ed amministrato, così come previsto dallo 
sviluppatore, in modo da non comprometterne le caratteristiche di sicu
rezza.

5 Life Cycle Support (ALC) 
Le componenti di questa classe permettono di esprimere requisiti sulle 
modalità di tutela della sicurezza del TOE durante le attività di sviluppo 
e di mantenimento. In particolare, i requisiti riguardano la sicurezza del
l’ambiente nel quale il TOE  viene sviluppato, le politiche e le procedu
re dello sviluppatore con riferimento all’eliminazione degli errori even
tualmente scoperti successivamente al rilascio del TOE, la scelta degli 
strumenti di sviluppo (linguaggi di programmazione, compilatori, etc.), 
le caratteristiche del modello di ciclo di vita dei prodotti adottato dallo 
sviluppatore.

6 Tests (ATE) 
Le componenti di questa classe permettono di esprimere requisiti circa 
le modalità di test del TOE (profondità e grado di copertura). Il soddi
sfacimento di questi requisiti fornisce garanzie sul fatto che il TOE ri
sponda ai suoi requisiti di funzionalità.

7 Vulnerability assessment (AVA) 
Le componenti di questa classe permettono di esprimere requisiti circa 
le modalità di ricerca di eventuali vulnerabilità del TOE (errori in fase di 
sviluppo, in fase d’uso, in fase di configurazione) sfruttabili da un attac
cante. Il soddisfacimento di questi requisiti garantisce che le TSF siano 
efficaci nel contrastare le minacce, che la robustezza dei meccanismi di 
sicurezza sia adeguata, che la documentazione del TOE specifichi chia
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ramente come il TOE deve essere usato e configurato (con riferimento 
agli aspetti di sicurezza) e che non esistano covert channel. 

8 Composition (ACO)
Lo scopo di questa classe è di specificare i criteri da adottare per valuta 
re il grado di confidenza ed affidabilità relativamente agli aspetti di sicu
rezza che derivano al TOE da componenti software, firmware o hard
ware precedentemente valutati.

Protection Profile (PP)
Il  Protection Profile è  un documento previsto dai  CC per  consentire  a 
gruppi di operatori76, con interessi e necessità comuni, di esprimere le pro
prie esigenze di sicurezza con riferimento ad una categoria di prodotti e si
stemi (ad esempio: i firewall, le carte elettroniche, i prodotti per il controllo 
d’accesso basato sui ruoli, etc.). Gli sviluppatori potranno utilizzare un PP 
(eventualmente già valutato) come punto di partenza per la progettazione e 
realizzazione di prodotti o sistemi IT da sottoporre a valutazione.

Redigere un PP per una certa categoria di prodotti non è sostanzialmente 
diverso dal redigere la documentazione (TOE e ST) di un prodotto/sistema. 
Le indicazioni specifiche al riguardo sono contenute nell’Appendice B della 
Parte 1.

I CC trovano a tutt’oggi ampia applicazione per la certificazione di pro
dotti e sistemi ICT. Meno agevole è la loro applicazione nell’ambito della in
frastruttura organizzativo-gestionale di un sistema di elaborazione dati azien
dali. Ecco quindi comparire all’orizzonte, all’inizio dell’ultimo decennio del 
secolo scorso, la norma BS 7799, adottata successivamente dall’ISO con l’e
tichetta ISO/IEC 27001-2.

Lo standard ISO/IEC 27001(ex BS7799)
Si è già avuto modo, nei capitoli precedenti, di rilevare come sia ITSEC che i 
Common Criteria siano norme norme nate per la certificazione di prodotti e 
sistemi e poco adatte, causa l’analiticità e il formalismo accentuato dei loro 
schemi, alla certificazione di sicurezza informatica delle organizzazioni.

Da questa considerazione scaturiva l’iniziativa, da parte del British Stan
dard Institution, prestigioso ente britannico di standardizzazione, di produr
re una norma che costituisse un punto di riferimento per la certificazione di 
sicurezza delle organizzazioni. 

La norma fu pubblicata inizialmente nel 1993, come documento di riferi
mento contenente una serie di best practices nell’area della sicurezza informati

76 I CC citano specificamente questi esempi: una comunità di utenti o un gruppo di pro 
duttori interessata a concordare specifiche di sicurezza comuni al riguardo di una certa tipolo
gia di apparecchiature, ovvero una amministrazione governativa o una grande azienda che in
tenda stabilire requisiti di sicurezza per le apparecchiature che intende approvvigionare.
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ca e divenne uno standard ufficiale del BSI (BS 7799) nel 1995. La norma è 
stata successivamente adottata da vari paesi, tra cui Olanda, Australia, Nuo
va Zelanda, Repubblica Céca, Danimarca, Corea, Svezia. Esistono, oltre a 
quella in lingua inglese, due versioni ufficiali in lingua francese e tedesca.

Nel 1999 la norma è stata aggiornata con la previsione di ulteriori tipolo
gie di controlli nell’area del commercio elettronico, dei computer portatili e 
degli accordi di outsourcing, eliminando alcuni specifici riferimenti alla Gran 
Bretagna. Lo standard ha preso il nome di BS 7799-1:1999.

Il grande interesse su base internazionale guadagnato dalla norma con
vinceva il comitato promotore a proporla all’ISO che nel dicembre del 2000, 
nel corso di un iter durato soltanto dodici mesi, la traduceva, pressoché im
mutata, nello standard BS ISO/IEC 17799:2000. Oggi la norma è mantenuta 
e aggiornata congiuntamente dal comitato britannico IST/33 e dal gruppo di 
lavoro ISO/IEC JTC1 SC27 “IT Security Techniques”.

A corredo della norma e a supporto della sua applicazione nel 1998 il BSI 
(con il proprio gruppo di lavoro BDD/2) pubblicava il documento BS 7799-
2:1998 che introduceva il concetto di Information Security Management 
System. Tale concetto, ampiamente illustrato di seguito, fornisce sia l’indica
zione di una struttura organizzativo-funzionale per la gestione della sicurez
za informatica in azienda, sia la successione dei passi che compongono l’iter 
progettuale, di gestione e di manutenzione del sistema di sicurezza.

Nel 2001 è iniziata la revisione di questo documento, con lo scopo di ar
monizzarlo con gli standard ISO 9001 e ISO 14001; nel gennaio 2002 è stata 
pubblicata una bozza per il pubblico commento. L’emissione del documento 
definitivo (BS 7799-2:2002) avveniva il 5 settembre 2002.

L’ISO, per mantenersi al passo e coerentemente con gli sviluppi testè in
dicati,  nel  2005  aggiornava  il  proprio  standard  con  la  sigla  ISO/IEC 
27002:2005 adottando la norma del BSI relativa all’ISMS in un documento 
con la sigla ISO/IEC 27001:2005. In tal modo si rendeva giustizia al gruppo 
di lavoro che da sempre in ambito ISO e IEC lavorava e lavora su questo 
tema, che reca appunto la sigla SC27. 

Attualmente  la  denominazione  ufficiale  del  documento  è  ISO/IEC 
27001 (per il modello ISMS) e ISO/IEC 27002 per lo standard vero e pro
prio.

Nel corso degli ultimi anni lo sviluppo della serie 27000 non ha cono
sciuto soste. Un elenco di documenti realizzati e in corso di realizzazione è 
riportato più avanti.

Lo standard ISO/IEC 27001-2 è, al momento, in fase di rinnovamento 
ed ammodernamento. Al riguardo, il 16 gennaio 2013 è stato rilasciato dall'I
SO (National  Standards Bodies) un  Draft International  Standard (DIS) 
della  nuova versione di  ISO/IEC 27001;  la commissione ISO in Aprile 
2013 ha emesso le necessarie delibere; seguirà un secondo DIS denominato 
FDIS (Final). Entro la fine dell’anno 2013 è prevista l’emissione e la pubbli
cazione della nuova versione del suddetto standard.
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La nuova  ISO/IEC 27001 segue la logica delle nuove direttive definite 
dalla ISO e descritte nell'Annex SL delle ISO/IEC  Directives Supplement di 
maggio 2012. Il primato in questo senso è da attribuire alla ISO 22301:2012, 
essendo stata quest’ultima la prima norma pubblicata con la nuova struttura
zione dei contenuti.

L'obiettivo dell'Annex SL è principalmente l'allineamento di tutte le nor
me dei sistemi di gestione ad una medesima organizzazione dei contenuti, 
avviando così il progetto di integrabilità concettuale degli schemi. L'integra
bilità di fatto, sempre teoricamente possibile, deve essere oggetto di valuta
zione da parte delle singole organizzazioni interessate, anche per individuare 
le migliori modalità applicabili.

In particolare, la revisione della ISO/IEC 27002 comporterà una nuova 
struttura dell'Annex A, con la conseguente necessità di rimodulare gli attuali 
SoA (Statement of Applicability, si veda di seguito), che verrà comunque fa
cilitata dalla presenza di un'apposita tabella di correlazione nella stessa nuova 
versione della norma.

Si ritiene utile per il lettore indicare nella tabella che segue i documenti 
della serie  della famiglia ISO/IEC 2700077esistenti e previsti  nel prossimo 
futuro con l’indicazione dell’anno di pubblicazione del testo, ove già emesso. 

Codice e titolo del documento
Anno di 

pubblicazione
27000 - Overview and vocabulary 
(Definizione dei termini e dei concetti utilizzati in tutti i docu
menti della serie 2700)

2012

27001 - Information security management systems - Requir
ements 
(Descrizione del modello ISMS)    

2005

27002 -  Code of  practice for Information security manage
ment  (Lo standard vero e proprio)

2005

27003 - ISMS implementation guidance 
(Manuale per l’applicazione dello standard)

2010

27004 - Information security management – Measurement
(Manuale di metrica per la verifica e il miglioramento di una 
infrastruttura ISMS)

2009

27005 - Information security risk management
(Tratta della gestione del rischio)

2011

27006 - Guidance to Certification Bodies
(Detta i criteri  cui gli enti di accreditamento e certificazione 
devono soddisfare)

2011

27007 - Guidelines for ISMS auditing
(Riguarda i criteri  di audit,  in generale,  per le infrastrutture 
ISMS)

2011

27008 - Guidelines for auditors  on information security con
trols
(Completa il precedente e riguarda specificamente l’audit dei 

2011

77 Per una visione completa e aggiornata di quanto esiste e quanto bolle in pentola in ma 
teria di standard di sicurezza ICT della serie 27k e non solo consultare l’ineguagliabile sito 
www.iso27001security.com
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Codice e titolo del documento
Anno di 

pubblicazione
controlli di una infrastruttura ISMS)
27010  -  Guidance  for  inter-sector  and  inter-organizational 
communications 
(Criteri di sicurezza per scambi di informazioni intersettoriali 
– Infrastrutture critiche)

2012

27011 - Guidance to telecommunications 
(Applicazione di 27002 al mondo delle telecomunicazioni - in 
collaborazione con ITU)

2008

27012 
(Si trattava dell’applicazione dello  standard 27002 all’ambito 
governativo)

Cancellato nel 
maggio 2009

27013  -  Guidelines  on  the  integrated  implementation  of 
ISO/IEC 27001 & ISO 20000-1
(Come armonizzare nello stesso scenario un approccio ISMS 
con lo standard ISO/IEC 20000-1)

2012

27014 – Governance of information security
(Criteri per la redazione di un documento che relazioni circa 
l’ISMS e la  governance della sicurezza nel  suo complesso 
per stake-holders, auditor esterni, etc.)

2013

27015 – Information security management guidelines for fi
nancial services 
(Applicazione dell’ISO/IEC 27002 agli ambiti finanziari e assi
curativi)

2012

27016 – Information security management – organizational 
economics

Draft/da pub
blicare

27017  –  Information  security  in  cloud  computing  (relevant 
controls in 27001)

Draft/da pub
blicare

27018  –  Information  security  in  cloud  computing (relevant 
controls in 27001 - Privacy)

Draft/da pub
blicare

27019 -  Information security management guidelines based 
on ISO/IEC 27002 for process control systems specific to the 
energy industry

2011

27031 - Guidelines for ICT readiness for business continuity 
(Riguarda il tema della Business Continuity per gli aspetti del 
sistema ICT)

2011

27032 - Guidelines for cyber security
(Riguarda la sicurezza della rete - Internet)

2012

27033 - Security Techniques, Network Security (3 part stan
dard)
(Progetto che riguarda la sicurezza delle reti,  in tutti  i  suoi 
servizi)

2009
2010
2011

27034 - Guidelines for application security (6 part standard)    
(Progetto che riguarda la sicurezza interna delle applicazioni)

Parte 1 nel 
2011

27035 – Information security incident management
(Gestione degli incidenti)

2011

27036 – Information security for supplier relationships 
(Sicurezza dell’outsourcing)

Draft/da pub
blicare

27037 – Guidelines for identification, collection, acquisition 
and presentation of digital evidence
(Acquisizione e conservazione delle evidenze per scopi legali 

2012
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Codice e titolo del documento
Anno di 

pubblicazione
e giuridici)
27038 – Specification for digital redaction Draft/da 

pubblicare
27039 – Selection, deployment and operations of intrusion 
detection and prevention systems

Draft/da 
pubblicare

27040 – Storage security Draft/da 
pubblicare

27041 – Guidance on assuring suitability and adequacy of 
investigative measures

Draft/da 
pubblicare

27042 – Guidelines for the analysis and interpretation of 
digital evidence

Draft/da 
pubblicare

27043 – Investigation principles and processes Draft/da 
pubblicare

27044 – Guidelines for security information and event 
management (SIEM)

Draft/da 
pubblicare

27044 – Guidelines for security information and event 
management (SIEM)

Draft/da 
pubblicare

27799 – Health informatics - Information security manage- 
ment in health using ISO/IEC 27002
(Norma specifica per il settore della sanità)

2008

Il concetto di “Information Security Manage
ment System”
La descrizione dello standard che segue è relativa alla versione attualmente 
in essere dello standard stesso. La nuova versione, di cui si è parlato nel  
sottocapitolo  precedente,  dovrebbe  consistere  in  una  revisione  delle 
relazioni tra  le  diverse entità  in  gioco,  fermi restando,  per queste ultime, 
significato  e  sostanza.  Il  concetto  di  “Information  Security  Management 
System”  (ISO/IEC  27001)  è  centrale  per  l’applicazione  dello  standard 
ISO/IEC 27002. Il concetto è schematizzato nella Fig. 3-4 nella pagina che 
segue.Illustriamo di seguito brevemente i passi rappresentati nello schema.

Definizione della politica di sicurezza di alto livello (Define the policy)
Si tratta, nel contempo, del momento istitutivo del progetto e dell’emissione, 
da parte del vertice aziendale, di un documento di linee guidaad alto livello 
che dichiara e definisce:
• il concetto di sicurezza delle informazioni
• la volontà di sponsorizzazione del progetto da parte dell’Alta Direzione
• il perimetro di applicazione del piano di sicurezza
• ruoli e responsabilità
• obiettivi contenuti del piano
• criteri metodologici adottati
• piano dei documenti che costituiranno il sistema di protezione
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• criteri di formazione e di diffusione del piano.Valutazione del rischio (Un
dertake a risk assessment)

È uno degli aspetti innovativi della norma che enfatizza la necessità di ope
rare,  preventivamente  alla  identificazione  delle  contromisure,  una  fase  di 
analisi  del rischio mediante una metodologia consistente. La norma lascia 
ampia libertà circa la scelta della metodologia. Sottolinea, comunque, la ne
cessità di identificare le minacce, il loro impatto sia sui beni da proteggere 
(analisi della vulnerabilità dei beni stessi) sia, più in generale, sull’organizza
zione e, in fine, la necessità di pervenire a una valutazione del livello di ri
schio (ad esempio, in termini di probabilità di attuazione della minaccia e/o 
del danno potenzialmente arrecato).
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È legittimo ipotizzare che l’approccio metodologico all’analisi del rischio 
previsto dalla norma sia alla base del crescente interesse che gli utenti stanno 
dimostrando nei confronti delle applicazioni relative a questo tema presenti 
sul mercato. La fase di analisi del rischio, che si concretizza, ovviamente, in 
uno specifico documento, è un aspetto fondamentale per il processo di valu
tazione in vista dell’ottenimento della certificazione e costituisce un prere
quisito indispensabile per il successivo passo di scelta e giustificazione dei 
controlli da realizzare.

Gestione del rischio (Manage the risk)
È la fase in cui, sulla base delle risultanze della valutazione del rischio, si pro
cede  ad  individuare  le  funzioni  di  sicurezza  a  livello  di  specifica  fun
zionale (il termine non compare esplicitamente nella norma), anche in con
siderazione delle indicazioni del documento di policy generale e del livello di 
assurance (efficacia e correttezza) che ci si ripropone di conseguire. In questa 
fase si analizza anche come e in quali termini il livello di rischio si riduce con 
l’adozione delle funzioni di sicurezza decise.

Definizione delle contromisure (Select control objectives and controls 
to be implemented)
Si procede a definire il dettaglio implementativo delle misure di sicurezza e a 
verificare come dette contromisure siano in grado di contrastare le minacce 
individuate nell’analisi del rischio effettuata.

Analisi dell’applicabilità delle contromisure (Prepare a statement of  
applicability)
In questa fase si predispone un documento, molto importante ai fini del pro
cesso di valutazione e certificazione), che analizza criticamente l’apporto, in 
termini di sicurezza acquisita, delle misure adottate e le motivazioni (com
prensive dei rischi residui) connessi all’eventuale esclusione di alcuni con
trolli previsti dalla norma stessa.

I controlli previsti dall’ISO/IEC 27002
La norma prevede 10 diverse categorie di  controlli.  Con questo termine, in 
omaggio a una tradizione, abbastanza consolidata nella letteratura che riguar
da la sicurezza delle informazioni, che consiste nel denominare in modo di
verso la stessa entità o concetto, lo standard intende i vari raggruppamenti di 
contromisure, espressi a livello di specifica funzionale, vale a dire ad un livel
lo di astrazione piuttosto elevato, comunque indipendente dalla specificità 
tecnologica  delle  architetture di  riferimento.  Sarà compito del  progettista, 
una volta selezionati nel momento della gestione del rischio i controlli perti
nenti, curarne il downsizing a livello di  specifica attuativa, che tenga conto 
del contesto tecnologico cui le contromisure devono essere applicate.
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Lo standard invita il lettore a integrare i controlli indicati con altri com
plementari,  legati  a  situazioni  ed esigenze peculiari  dell’azienda.  A dire  il  
vero, quanto previsto dalla norma è, almeno allo stato attuale delle cose, am
pio ed esauriente: procediamo a descriverlo di seguito, in modo sintetico, 
rinviando per i dettagli alla documentazione ufficiale.

1 - Politica di sicurezza (Security policy)
Questo controllo prescrive la redazione del documento generale di  policy  di 
sicurezza già menzionato in precedenza. Il controllo stabilisce, inoltre, che il 
documento debba avere un owner, responsabile del suo aggiornamento perio
dico in corrispondenza a mutate condizioni di rischio, di contesto tecnologi
co, di missione aziendale o altro.

2 - Organizzazione della sicurezza (Security organisation)
Questo controllo sancisce l’importanza di una struttura organizzativa interna 
all’azienda dedicata alla progettazione e alla gestione del sistema di protezio
ne delle informazioni. Specifici ruoli e responsabilità ai fini del conseguimen
to di un adeguato livello di sicurezza devono essere anche definiti per l’Alta 
Direzione e per tutti i dipendenti dell’azienda. È incoraggiata, all’interno del
l’azienda, la costituzione di un security forum costituito dai vari responsabili di 
funzione.

L’acquisizione di nuove risorse teleinformatiche e l’avvio di nuovi tratta
menti deve seguire una specifica procedura di autorizzazione. L’utilizzo a 
scopi personali di risorse di calcolo dev’essere preventivamente autorizzata.

Nel caso in cui, all’interno dell’azienda, sia al momento carente il  know-
how specifico nel settore della sicurezza delle informazioni, il riscorso a un 
consulente esterno dev’essere attentamente considerato. Un contatto siste
matico con le forze dell’ordine e gli organismi istituzionali dev’essere defini
to e formalizzato.

In questa norma sono, in fine, presi in considerazione e suggeriti i criteri 
di sicurezza relativi alla collaborazione di terze parti, sia interne che esterne 
all’azienda, con riferimento in particolare ai fornitori di servizi in outsour
cing.

3 -  Classificazione e controllo dei beni (Asset classification and con
trol)
Pur essendo le informazioni il bene primario da proteggere, altri  asset  con
corrono al mantenimento della riservatezza, integrità e disponibilità delle in
formazioni stesse. Il presente controllo si occupa dei criteri per l’opportuna 
catalogazione di tutti i beni e per la loro classificazione.

A titolo indicativo, il controllo suggerisce le seguenti tipologie di beni:

• informazioni

• software, di sistema e applicativo
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• oggetti fisici: host, workstation, laptop, modem, router, condizionatori, mo
bili, etc.

• impianti: elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, etc.

Il controllo suggerisce, poi, l’adozione di una metodologia consistente per la 
classificazione e la ownership delle informazioni.

4 - Gestione del personale (Personnel security)
Questo controllo prevede una serie di contromisure non tanto (come po
trebbe evincersi  dalla  dizione originale in lingua inglese)  a protezione del 
personale, quanto contro attacchi che potrebbero provenire dal personale 
o da una inaccurata gestione del medesimo. Tra attacchi di questo tipo si an
noverano l’errore umano, il furto, la frode e l’abuso nell’utilizzo di risorse te
leinformatiche aziendali.

Una prima contromisura suggerita è la chiara assegnazione delle respon
sabilità in materia di sicurezza sia agli specialisti che agli utenti che ai mana
ger.  Si  raccomanda  anche  una oculata  valutazione  in  fase  di  assunzione,  
come pure la sottoscrizione da parte del personale di accordi di riservatezza.

Il controllo sottolinea ancora l’importanza di un adeguato programma di 
formazione per il personale con il fine di porlo in grado di fornire il proprio 
contributo al piano di protezione delle informazioni aziendali.

In particolare, il personale dev’essere adeguatamente preparato per  se
gnalare tempestivamente eventuali attacchi o incidenti, in conformità ad 
una procedura appositamente predisposta, come pure eventuali vulnerabilità 
riscontrate nelle infrastrutture e nel software, sia applicativo che di sistema. 

Il controllo raccomanda ancora la sistematica registrazione delle diver
se tipologie d’incidenti accaduti con una stima dei relativi costi sostenuti e 
dell’impatto sulla realtà aziendale e conclude suggerendo di attuare provvedi
menti disciplinari nei confronti di personale inadempiente nei confronti di 
compiti e responsabilità intesi a salvaguardare la sicurezza delle informazioni 
aziendali.

5 - Sicurezza fisica e ambientale (Physical and environmental secu
rity)
Scopo principale di questo controllo è quello di prescrivere i criteri per la 
perimetrazione delle aree in cui siano custodite e trattate le informazioni, 
per il  controllo degli accessi delle persone all’interno di queste aree e per 
minimizzare il rischio di furto e manomissione di tutte le risorse che, all’in
terno di dette aree, concorrono alla memorizzazione e al trattamento delle 
informazioni.  Particolari  criteri  di  protezione  devono  essere  riservati  alle 
aree sicure, dove avviene l’archiviazione e il trattamento delle informa-zioni 
più critiche. Criteri e misure devono essere adottati per garantire la  conti
nuità  della  fornitura di  energia  elettrica  e  l’integrità  fisica  delle  linee  di 
energia e di telecomunicazione.

Infine, il controllo suggerisce la definizione di una procedura che prescri
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va  l’archiviazione di documenti, supporti magnetici rimovibili e altro in 
appositi armadi, lasciando libera la scrivania, come pure una procedura che 
suggerisca i criteri per un utilizzo sicuro dei posti di lavoro. Deve inoltre es
sere vietato l’asporto, senza autorizzazione, di supporti magnetici, documen
tazione in genere, personal computer da scrivania e portatili e software al di 
fuori dei luoghi di lavoro.

6 - Gestione dei sistemi (Communications and operations manage
ment)
Il presente controllo è certamente uno dei più complessi ed estesi della nor
ma. Esso riguarda l’intero aspetto della gestione delle risorse teleinforma
tiche, compresi gli aspetti delle telecomunicazioni. La materia trattata è am
pia, e talvolta raggruppa argomenti tra loro eterogenei

Il controllo raccomanda che tutte le misure adottate siano indicate in ap
posite procedure. Raccomanda, inoltre, che tutte le modifiche e variazioni 
relative ai sistemi siano adeguatamente valutate e documentate. Dev’essere 
redatta una procedura per gestire gli eventuali incidenti ed un adeguato pia
no di Disaster Recovery. Deve essere prestabilito un programma di verifiche 
interne e di reazione ad eventuali attacchi.

Il controllo prescrive inoltre che venga effettuata una oculata separazione 
dei compiti e che l’ambiente di produzione sia separato da quello di sviluppo 
e di test. Una apposita sezione del controllo è riservata ai rapporti di ou
tsourcing.

Vengono quindi presi in esame aspetti  di corretta gestione dei  sistemi 
non strettamente legati alla sicurezza quali le attività di capacity planning, 
di  accettazione  di  sistemi  e  applicazioni  e di corretta gestione  delle li
cenze d’uso del software. 

Il controllo evidenzia la necessità di vigilare circa l’immissione nei sistemi 
di files di origine dubbia, filtrare le e-mail, installare un adeguato  sistema 
antivirus.

Vengono poi raccomandati un predefinito  programma di  back-up,  il 
mantenimento di vari tipi di log, meccanismi che garantiscano la riservatez
za delle informazioni nel corso del loro transito in rete. Un’apposita proce
dura dev’essere predisposta per gestire il ciclo di vita dei diversi supporti ma
gnetici e non e di materiali ausiliari che possano recare tracce d’informazio
ne. Le autorizzazioni di accesso alle informazioni, su qualsiasi supporto sia
no e debitamente classificate, devono essere regolamentate e gestite adegua
tamente. Inoltre, speciale riguardo dev’essere posto nel definire la sicurezza 
della documentazione relativa ai sistemi e alle applicazioni. Lo scambio di 
informazioni e di software tra l’azienda e altre organizzazioni dev’essere 
opportunamente regolamentato, anche in osservanza alle disposizioni legi
slative e specifici criteri di sicurezza devono essere definiti e applicati per ge
stire il trasferimento delle informazioni, sui vari supporti, dall’azienda a terzi.
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Il controllo passa poi a considerare e a proporre criteri specifici di sicu
rezza per le applicazioni di commercio elettronico, posta elettronica e au
tomazione d’ufficio concludendo con la raccomandazione di definire, al ri
guardo, contromisure adeguate, anche sul piano della conformità con le leggi 
vigenti e di curare altresì i criteri di sicurezza nel trattamento di informazioni 
tramite tecnologie complementari all’ICT quali fonia, facsimile e videocomu
nicazione.

7 - Controllo accessi (Access control)
Questo  controllo,  anch’esso  notevolmente  complesso  in  termini  di  argo
menti trattati e di criteri suggeriti, si occupa degli aspetti di controllo degli 
accessi alle informazioni effetuato tramite le diverse tipologie di rete, incluse 
quelle relative al mobile computing.

Gli aspetti successivamente considerati dal controllo riguardano quelli ti
pici della sicurezza delle reti: definizione di una politica di ruoli e di profili di 
autorizzazione (chi ha diritto di accedere a cosa), criteri di creazione, asse
gnazione e gestione degli account degli utenti compresi gli aspetti relativi ai 
codici d’identificazione e alle  password,  assegnazione dei  privilegi  agli 
utenti, responsabilità degli utenti. Un aspetto particolare trattato è quello re
lativo alle postazioni non presidiate.

Il controllo segnala poi l’importanza di attuare percorsi di collegamento 
obbligati e controllati nell’ambito della rete, sottolineando, per converso, la 
particolare  criticità  derivante  dalla  realizzazione,  frequente  nella  realtà,  di 
connessioni o gateway ufficiosi e non autorizzati verso l’esterno e viceversa. 
Il controllo suggerisce, inoltre, nel caso di reti complesse, di provvedere alla 
loro segmentazione per analizzare i requisiti di sicurezza relativamente a por
zioni di rete più limitate.

In modo analogo, si suggerisce di individuare specifici servizi, quali quel
lo di posta elettronica o di utilizzo di Internet, che possano richiedere li
mitazioni specifiche da imporre all’utente.

Il controllo ribadisce poi l’importanza, già espressa peraltro in altre parti 
della norma, di controllare gli  accessi alle informazioni mettendo in atto i 
meccanismi normalmente disponibili nei sistemi operativi e di rete (spesso, 
nella pratica, non attivati) quali l’identificazione automatica dei terminali, la 
creazione di log degli accessi, l’esclusione automatica e il lock-out del termi
nale dopo un certo numero di tentativi di collegamento non riusciti, ed altro. 
Si suggeriscono criteri specifici per la gestione delle password e l’eventuale li
mitazione automatica del tempo di connessione.

Vengono quindi proposti alcuni criteri di sicurezza a livello applicativo. Il  
controllo si conclude con una serie di suggerimenti che riguardano il mobile 
computing e il telelavoro.
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8 - Sviluppo e manutenzione dei sistemi (Systems development and 
manteinance)
Lo scopo dichiarato di questo controllo è quello di suggerire criteri di sicu
rezza da attuare in fase di progettazione e realizzazione di sistemi e applica
zioni, incluso l’aspetto dell’acquisto di software da terzi. Si tratta, quindi, di 
una vista un po’ particolare del tema della sicurezza, che comprende la pro
posta di misure tra loro eterogenee e, in parte, già trattate in altri punti della 
norma.

Misure suggerite sono la validazione, a livello applicativo, dei dati di in
put e dei risultati in output, come pure l’introduzione, all’interno del codice, 
di routine di controllo che assicurino un adeguato livello di fiducia nella con
sistenza del codice stesso. È suggerita l’adozione di meccanismi che garanti
scano  l’autenticazione  e  l’integrità dei  messaggi e  delle  transazioni. 
Viene raccomandato l’utilizzo di tecniche crittografiche per salvaguardare 
l’integrità e l’autenticità delle informazioni trattate.

A questo proposito la norma, opportunamente, suggerisce un’attenta ri
flessione, da parte dell’azienda, in merito all’opportunità o meno di adottare 
meccanismi di crittografia e, in caso positivo, la definizione di una chiara po
licy al riguardo e la valutazione dei relativi impatti sull’organizzazione dei si 
stemi aziendali.

Sul piano più operativo, sempre circa il tema della crittografia, il controllo 
indica le opportunità derivanti dall’utilizzo della  firma digitale evidenzian
do, nel contempo, le complessità e le cautele da adottare circa la  gestione 
delle chiavi.

Il controllo conclude sottolineando la necessità di definire criteri strin
genti per l’accesso a ogni tipo di software e connesse librerie, per la messa in 
produzione di nuovo codice di sistema o applicativo, nel verificare periodi
camente l’eventuale esistenza di covert channel e di cavalli di Troia e, in 
fine,  suggerisce alcuni criteri  da adottare nei  rapporti con gli  sviluppatori 
esterni di software.

9 - Business continuity (Business continuity management)
Questo controllo si occupa di uno degli aspetti più controversi, in letteratura 
e in pratica, della protezione delle informazioni e che riguarda, prevalente
mente, l’aspetto della disponibilità delle informazioni stesse. 

Il dibattito verte sostanzialmente sulla  dimensione  da attribuire ad un 
piano inteso a garantire la continuità delle operazioni: se limitarlo agli aspetti 
teleinformatici (dimensione già di per sé cospicua: in questo caso si parla, ge
neralmente, di piano di Disaster Recovery) o estenderlo anche agli aspetti 
della continuità di servizio da parte degli utenti (dimensione assai più ambi
ziosa: si parla, in questo caso di piano di Business Continuity). 

In entrambi i casi, ovviamente e come in dettaglio indicato nel successi
vo capitolo 8, per contenere la dimensione del tema, si opera una preventiva 
valutazione della criticità dei processi al fine di decidere, appunto, quali pro
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cessi e quali applicazioni includere nel piano.
La materia trattata dalla norma in questo controllo sembra verosimil

mente, nonostante il titolo originale, riguardare l’aspetto del Disaster Reco
very, vale a dire della continuità delle operazioni teleinformatiche. Tut
tavia è corretto osservare che tutto quanto si legge in detto controllo, dato 
l’elevato livello di astrazione cui si attestano le prescrizioni e i criteri indicati, 
risulta del tutto valido anche in caso di realizzazione di un piano di  Busi
ness Continuity.

La norma enfatizza la necessità di operare una preventiva classificazione 
dei processi, in termini della loro criticità, individuando anche gli eventi che 
possono dar luogo all’emergenza. Devono essere chiaramente individuati e 
assegnati ruoli e responsabilità per l’attuazione del piano. Deve essere previ
sto un adeguato piano di formazione pianificando, inoltre, periodiche eserci
tazioni.

La norma fornisce quindi un indice di massima dei contenuti del piano 
e conclude sottolineando l’importanza di un periodico aggiornamento del 
piano stesso.

10 - Conformità (Compliance)
L’ultimo dei controlli previsto dalla norma riguarda la sicurezza delle infor
mazioni in termini lati: esso, infatti, si concentra sul tema della conformità 
del sistema informatico alle leggi, agli aspetti normativi in genere, ai contratti 
e ai vincoli, in genere, intercorrenti nei confronti di terzi.

Il controllo si sofferma, in particolare, sugli aspetti di proprietà intellet
tuale delle informazioni in genere e del software in particolare. Sottolinea 
l’importanza di una conservazione sicura delle registrazioni obbligatorie che 
l’azienda è tenuta a redigere e conservare. Esplicito riferimento viene poi  
espresso al riguardo della conformità dei sistemi di trattamento con l’impian
to normativo relativo alla privacy, che varia da nazione a nazione.

Il controllo evidenzia poi l’importanza di predisporre uno schema di ope
ratività che consenta, in caso di violazione delle norme aziendali relative alla 
sicurezza delle informazioni, di poter esibire prove concrete nei confronti 
del personale inadempiente. Il controllo si conclude sottolineando l’impor
tanza di una funzione di audit interno, sia per gli aspetti tecnologici che or
ganizzativi.

Considerazioni
La norma ISO/IEC 27002 ha ottenuto un grande successo nel corso degli 
ultimi anni e la sua applicazione sta trovando terreno fertile con i mercati del 
Bric. Il motivo è che, contrariamente agli standard ITSEC e Common Crite
ria, il livello di elevata astrazione con cui sono formulati i dieci controlli della 
norma consente  un’applicazione agevole  della  stessa alle  organizzazioni  e 
alle aziende.
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Una caratteristica ulteriore della norma che ne facilita l’applicazione alle 
organizzazioni è la particolare accezione con cui il concetto di  assurance, 
nella duplice valenza di  efficacia e  correttezza dei meccanismi adottati, è 
presente nella norma. 

Per chiarire meglio questo punto, occorre considerare che in ITSEC e nei 
Common Criteria sono indicati precisi criteri formali e sostanziali per docu
mentare e, conseguentemente, valutare, l’assurance delle misure adottate . 
Ciò consente al Target Of Evaluation in esame di qualificarsi per uno dei 
livelli di garanzia previsti dalla norma in modo, per così dire, oggettivo.

Nella norma BS 7799, anche in considerazione dei numerosi aspetti di 
tipo organizzativo trattati, il concetto di assurance risulta, se non necessaria
mente meno rigoroso, sicuramente più fluido, potendo variare in funzione 
della necessità e della opportunità che il richiedente la certificazione ritiene 
di poter avvertire e quindi dimostrare al valutatore.

Ne consegue, necessariamente, un minore grado di oggettività nei criteri 
di definizione, progettazione e attuazione delle contromisure (ci riferiamo a 
quelle di carattere organizzativo) mentre per i prodotti che attuano le con
tromisure di carattere tecnologico è giocoforza ricorrere, per livelli di garan
zia non banali, a prodotti certificati ITSEC o Common Criteria.

Le considerazioni di cui sopra non vogliono in alcun modo diminuire la 
credibilità o il significato di una certificazione a norma ISO/IEC 27002: sug
geriscono, piuttosto, alle terze parti interessate, di consultare con attenzione 
il  rapporto di valutazione del certificatore e la documentazione presentata 
dal soggetto certificato.

Altri standard
Gli standard finora descritti costituiscono quanto più frequentemente utiliz
zato nel campo della sicurezza ICT. Essi, tuttavia, non esauriscono il novero 
della normativa esistente in materia di sicurezza e della conseguente relativa 
possibilità di certificazione. Di seguito si forniscono alcune indicazioni som
marie su tali standard ulteriori, senza la pretesa di indicarli tutti. In molti di 
questi documenti, l’aspetto della sicurezza è solo uno degli aspetti trattati.

BS 25999 e BS 25777 
Facendo seguito a una pubblicazione preliminare circa la medesima tematica 
della continuità dei servizi aziendali pubblicata nel 2003 e intitolata PAS56, il  
BSI  (British  Standard Institution)  nel  2006  ha  pubblicato  lo  standard  BS 
25999:1 - 2006 che definisce i principi e la terminologia che sono alla base 
della comprensione,  sviluppo e implementazione del processo di gestione 
della business continuity di un’organizzazione di qualunque tipo e dimensio
ne.
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Esso è stato predisposto dal BSI Technical Commitee BCM/1 composto 
da rappresentanti di diverse tipologie di organizzazione, private e governati
ve, provenienti da ogni parte del mondo.  

L’anno successivo (2007) lo stesso istituto pubblicava lo standard com
plementare BS 25999-2, Specification, inteso a fornire linee guida operative per 
l’ottenimento della certificazione relativa.

In particolare, BS 25999 è uno standard che identifica i processi, i princi
pi e la terminologia per la gestione della business continuity (BCM – Busi
ness Continuiti Management).

 Lo standard lavora su obiettivi ampi e per questo motivo non è prescrit 
tivo, in modo da essere applicabile a tutte le organizzazioni, siano esse picco
le, medie, grandi, locali, nazionali o globali, pubbliche o private.

 Lo standard si prefigge i seguenti obiettivi: 

• fornisce gli elementi di base per comprendere il BCM (Business Continui
ty Management) 

• fornisce gli strumenti di misura coerenti e riconosciuti a livello globale;

• fornisce un approccio sistematico all’istituzione di best practice

• non si occupa della gestione e pianificazione delle emergenze, se non 
nell’ambito del ruolo assunto da un’organizzazione all’interno di un grande 
incidente. 

Lo standard complessivamente risulta costituto quindi da due parti com
plementari e integrabili, ossia:

• BS 25999-1:2006 Code of practice for  business continuity management 
che stabilisce una serie di strategie che permettono ad un’organizzazione 
di aumentare la resistenza ad incidenti che possono minacciare le capaci
tà operative e produttive stabilendo procedure efficaci finalizzate a ripristi
narle in un tempo tale da salvaguardare il  core-business e l’immagine 
conformante alle normativi vigenti.

• BS 25999-2:2007 Specification for  business continuity management che 
descrive il processo attraverso cui un’organizzazione può ottenere la cer
tificazione dell’adeguatezza del processo di gestione della business conti
nuity sviluppato in riferimento alla propria dimensione e complessità.  La 
specifica descrive come un’organizzazione può implementare, mantenere 
e migliorare un sistema di gestione della Business Continuity, in accordo 
al modello PLAN-DO-CHECK-ACT che è familiare agli utenti di altri siste
mi di gestione come ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001.
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Ciò premesso, si rileva che la gestione della business continuity stabilisce una 
serie di strategie, in particolare, per:

• aumentare la resistenza a incidenti che minaccino le capacità operative e 
produttive

• stabilire procedure efficaci al  fine di  ripristinare la capacità operative e 
produttive in un determinato tempo limite nel caso di incidenti

• fornire una capacità provata nella gestione di incidenti, salvaguardando il 
core business e la reputazione dell’azienda.

Il processo di Business Continuity Management non è costituito da una serie 
di strategie fisse, ma consiste in una procedura ciclica composta da quattro 
fasi individuate e rappresentate nella figura 3-5 nella pagina.

Come complemento specializzato dello standard BS 25999 è stato creato 
lo standard  BS 25777:2008 Information and communications technology continuity  
management - Code of practice – che, figlio di un precedente documento del BSI 
denominato PASS77, approfondisce gli aspetti della gestione della continuità 
dei processi ICT di un’organizzazione, dato che l’efficacia della gestione del
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la business continuity dipende proprio dalla continuità di tali processi che, 
supportati da adeguati sistemi informatici, consentono all’organizzazione il 
raggiungimento dei propri obiettivi anche in caso di incidente grave.

Nel mese di novembre 2012 lo standard BS 25999-2 di cui si è ora scritto 
è sostituito dallo standard ISO/IEC 22301:2012 Societal security - Business conti
nuity management systems – Requirements. La nuova norma ISO 22301 stabilisce i 
requisiti  per  un efficiente Sistema di Gestione per la  Business Continuity 
(Continuità Operativa). La norma definisce, quindi, il modello per la gestio
ne della continuità operativa, anche in considerazione dei requisiti contrat
tuali, legali e dei clienti. 

Rispetto alla precedente norma BS 25999, lo standard ISO/IEC 22301 
pone l’attenzione ai seguenti aspetti: 

• richiesta di una maggiore attenzione all’intera filiera produttiva

• analisi del rischio

• coinvolgimento del Top Management in tutte le fasi della BCM;

• identificazione del livello minimo accettabile di operatività in caso di disa
stro.

• migliore definizione della terminologia utilizzata.

ITIL v3 
Questo standard, come gli altri che seguono, riguardano la gestione di siste
mi ICT nel loro complesso. La sicurezza è quindi solo uno degli aspetti trat
tai,che, in qualche caso, si risolve in poche pagine.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) È nata negli anni 
'80 dall’esigenza di migliorare i servizi IT del governo britannico. La Central 
Computer  and  Telecommunications  Agency  (CCTA),  adesso  chiamata 
Office of Government Commerce (OGC) sviluppò così delle linee guida per 
una gestione delle risorse IT efficiente e l’ottimizzazione delle spese di inve
stimento. ITIL è stato pubblicato in una serie di libri che seguono un ap
proccio basato sul ciclo di vita del servizio.

ITIL v2 è stato pubblicato nel 2001 e il primo giugno 2007, l’OGC ha ri
lasciato un aggiornamento di ITIL, noto come ITIL v3, che recepisce l’evo
luzione della gestione dei servizi IT nel corso degli anni. 

La pubblicazione iniziale di ITIL v3 è composta da cinque testi principali 
denominati: 

1 Service Strategy,  integra la strategia di business con la strategia del 
servizio IT;

2 Service Design, assicura l’integrazione tra i nuovi servizi implementati 
e tutti i processi, le architetture, le tecnologie presenti nell’organizza
zione  per  la  gestione  dei  rischi,  analizzando  anche  il  rapporto 
costi/benefici in seguito alla sua introduzione nel sistema;
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3 Service Transition, gestisce i processi che permettono il passaggio in 
produzione di  un nuovo servizio IT, standardizzando le attività di 
transizione e velocizzando il processo decisionale; 

4 Service Operation, considera le attività che ogni giorno potrebbero 
essere necessarie per la fornitura dei servizi IT, dalla gestione degli 
accessi alla gestione degli incidenti di ogni tipologia;

5 Continual  Service  Improvement,  si  occupa  degli  aspetti  relativi  al 
continuo miglioramento dei servizi offerti, come l’analisi dei Service 
Level Achievement (SLA), l’identificazione e l’implementazione della 
qualità dei servizi IT, il miglioramento dell’efficienza nei costi della 
fornitura dei servizi IT.

ISO 20000
Lo standard ISO 20000 è il primo standard per l'IT Service Management 
pubblicato nel dicembre 2005 dall’International Organization for Standardi
zation (ISO).

Lo standard ISO 20000 è stato sviluppato sfruttando la struttura del BSI 
15000 (British Standard Institute), ed è completamente allineato con l’IT In
frastructure Library (ITIL). Un’organizzazione, tramite questo standard, può 
certificare la propria capacità di erogazione dei servizi IT a clienti interni ed 
esterni, misurarne i livelli di servizio e valutarne il rendimento.

Lo standard ISO/IEC 20000, si compone di due parti:
• ISO/IEC 20000-1:2005 - Parte 1: Specification (lo  Standard vero e pro

prio) che contiene la lista di controlli a cui l’organizzazione “deve” essere 
conforme, per fornire i propri servizi ad una qualità accettabile per i suoi 
clienti, e potersi certificare;

• ISO/IEC 20000-2:2005 - Parte 2: Code of practice che descrive le linee 
guida che l’organizzazione dovrebbe seguire per certificarsi ISO 20000 o 
migliorare i servizi offerti che rientrano nei processi di gestione che rien
trano nell’ambito dello standard ufficiale.

ISO/IEC 21827:2008 (SSE-CMM®) 
La metodologia SSE-CMM® (Systems Security Engineering - Capability Ma
turity Model®  ), progettata e sviluppata nel corso degli anni ’90 dall’ISSEA 
(International Systems Security Engineering Association), è stata sviluppata 
per analizzare la maturità dei processi esistenti all’interno di un’organizzazio
ne, utilizzati per la realizzazione della sicurezza IT (ITS – Information Tech
nology Security).

Nel 2002 la metodologia SSE-CMM® è stata sottoposta al processo di 
standardizzazione da parte dell’ISO e codificata come ISO/IEC 21827:2002. 
L’ultima versione a disposizione è la ISO/IEC 21827:2008.
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La metodologia, che può essere applicata ad ogni tipo di organizzazione 
(commerciale, governativa, accademica), comprende:

• le attività di progettazione della sicurezza di prodotti e sistemi nelle fasi di 
ideazione, analisi  dei requisiti, progettazione, realizzazione, integrazione, 
funzionamento, mantenimento, e dismissione;

• i requisiti che devono seguire gli sviluppatori di prodotti e sistemi sicuri, le 
organizzazioni che forniscono servizi di sicurezza.

In questo modo è possibile 
• determinare le priorità che un’organizzazione deve seguire nella realizza

zione delle attività, utilizzando una sequenza logica che guidi alla corretta 
e completa esecuzione dei processi;

• misurare i progressi fatti per il raggiungimento degli obiettivi definiti;

• sviluppare le soluzioni sulla base di un’analisi costi/benefici.

COBIT
Il COBIT (Control Objectives for Information and related Technology ) è 
un set (framework) di best practices per il management dell'IT creato dall'ISA
CA (Information Systems Audit and Control Association ), e dall'ITGI (IT 
Governance Institute) nel 1992. La versione corrente è COBIT 5, rilasciata 
nel 2012. Si tratta di un documento che copre tutti gli aspetti della gestione 
di un sistema informativo e quindi la sicurezza è solo uno dei molteplici 
aspetti trattati.

Il framework COBIT nasce come metodologia di supporto per il moni
toraggio e controllo dei processi IT e si rivolge essenzialmente a Direttori 
ICT ed IT Auditor. Oggi è una metodologia che supporta la IT Governance 
ed è rivolta all’Alta Direzione, alla Direzione di Business e Direzione IT, Re
sponsabili  d’area/di processo nell’ambito della Direzione IT, ed anche IT 
Auditor e fornisce un insieme di metriche, indicatori, processi e best practices 
necessari per il raggiungimento degli obiettivi di business tramite strumenti 
di gestione e controllo tipici proprio dell’attività di Governance dell’IT. 

Il principio su cui si basa lo schema di riferimento di COBIT è quello se
condo cui un’organizzazione, per poter raggiungere i propri obiettivi di busi
ness, deve poter gestire e controllare le risorse IT che elaborano le informa
zioni aziendali attraverso un insieme di risorse (software, personale, etc.)

Le informazioni, a loro volta, devono soddisfare i requisiti aziendali di ef
ficacia, efficienza, riservatezza, integrità, disponibilità, conformità, affidabi-li
tà che possono essere raggiunti adeguando la capacità tecnica delle risorse 
IT, nelle loro diverse componenti.
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L’infrastruttura della certificazione
Si è già accennato all’inizio del capitolo come gli standard, da soli, non siano 
sufficienti a far sì che l’istituto della certificazione sia qualcosa di vivo e vita
le. Occorrono enti che promulghino gli standard ed enti che gestiscano le 
verifiche dei sistemi e prodotti che alla certificazione aspirano. 

Questa complessa struttura prende il nome di schema di certificazione. 
Questo paragrafo si ripropone lo scopo di informare il lettore circa gli sche
mi di certificazione (in parole più semplici: chi sono i protagonisti in gioco) 
relativamente agli standard sopra illustrati.

In Germania, il piano nazionale prevede che il ruolo di certificatore e di 
accreditatore sia svolto da un’unica entità: il Bundesamt für Sicherheit in der In
formationstechnik (BSI). Il BSI, avvalendosi della collaborazione dei laboratori 
di valutazione, offre tre servizi differenti: la certificazione di sistemi o pro
dotti esistenti; la valutazione parallela allo sviluppo con successiva certifica
zione; la rivalutazione e certificazione dopo l’ottimizzazione di un sistema o 
prodotto già valutato.

Nel Regno Unito, il piano nazionale, denominato UK IT Security Evalua
tion and Certification Scheme, prevede che le valutazioni vengano condotte da 
laboratori  accreditati  denominati  Commercial  Licensed  Evaluation  Facilities  
(CLEF). Il ruolo di accreditatore è affidato al National Measurement Accredita
tion Service (NAMAS), mentre l’autorità di certificazione è congiuntamente af
fidata a personale del  Communication-Electronics  Security Group (CESG) e del 
Department of Trade and Industry (DTI). Le CLEF devono operare in accordo a 
un quality manual e a un security manual prodotti internamente ed approvati dal 
NAMAS e vengono sottoposte annualmente ad una verifica di rispondenza 
ai requisiti di qualità e sicurezza.

Anche la Francia, al termine di un periodo di studio di tre anni, ha svi
luppato un piano nazionale per la valutazione e la certificazione di sistemi e 
prodotti IT. Tale piano è stato pubblicato sul Journal Officiel il 1° Settembre 
1995. La gestione del piano e il ruolo di autorità di certificazione è affidata al  
Service Central de la Securité des Systemes d’Information (SCSSI) mentre le valuta
zioni sono condotte in accordo ai criteri ITSEC e alla corrispondente meto
dologia di applicazione ITSEM da laboratori accreditati detti ITSEF (IT secu
rity Evaluation Facility). L’SCSSI svolge anche il ruolo di accreditatore di labo
ratori. 

Nel 1995 anche l’Italia dotava di un piano nazionale per la valutazione e 
la certificazione di sistemi e prodotti IT limitato però ai prodotti e sistemi 
destinati a trattare dati coperti da segreto di Stato. In particolare il 30 agosto 
1995 venivano emanate due direttive che specificano rispettivamente come 
devono essere condotte le operazioni di omologazione (o di accreditamento, 
secondo la terminologia ITSEM) dei laboratori di valutazione della sicurezza 
di prodotti e sistemi IT e come devono essere condotte le valutazioni stesse 
nel caso dei prodotti o sistemi che trattano dati coperti da segreto di Stato o 
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di vietata divulgazione. La prima direttiva affida il ruolo di omologatore dei 
laboratori, detti centri di valutazione o CE.VA, all’Autorità Nazionale per la 
Sicurezza (ANS), che svolgerà tale compito tramite l’Ufficio Centrale Sicu
rezza (UCSi) e che per l’applicazione dello schema nell’ambito della Pubblica 
Aministrazione si  correla con il  Digit  PA. La seconda direttiva, infine,  fa 
propria ed estende la metodologia europea  ITSEM e precisa compiti e re
sponsabilità di committente, fornitore, CE.VA., UCSi e ANS.

Lo schema è stato aggiornato nel 2002 tramite il DPCM 11 aprile 2002 
“Schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza delle 
tecnologie dell’informazione, ai fini della tutela delle informazioni classifica
te, concernenti la sicurezza interna e esterna dello Stato”. Le direttive sono 
rimaste pressoché identiche a prima perché nel frattempo è intervenuta la 
Riforma dei Servizi (legge 124 Agosto 2007). 

Ha particolare rilevanza nella certificazione di sistemi EAD la direttiva 
PCM-ANS 2006 “Norme unificate per la protezione e la tutela delle infor
mazioni classificate.”

Con Dpcm del 30 ottobre 2003 “Approvazione dello Schema Nazionale 
per la valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia  
dell’informazione”, ai sensi dell'art.10c1 del DL n.10/2002, veniva istituito 
lo Schema Nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza di 
sistemi e prodotti nl settore della tecnologia dell'informazione. Titolare di 
tale  Schema Nazionale  è  l'Istituto  Superiore  delle  Comunicazioni  e  delle 
Tecnologie dell'Informazione (ISCOM), ente del Ministero per lo Sviluppo 
Economico che gestisce l'operativita tramite l'OCSI – Organismo di Certifi
cazione della Sicurezza Informatica (www.ocsi.isticom.it).
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4. 4. 
L'analisi e la L'analisi e la 
gestione del gestione del 
rischiorischio

Premessa
L’insieme delle attività (processo) che riguardano la protezione dei beni ma
teriali e immateriali dell’azienda si suddividono in due grandi domini: quello 
della prevenzione e quello dell’emergenza. Il primo abbraccia tutto quanto 
riguarda la protezione preventiva dei beni per evitare che eventuali attacchi 
abbiano successo, il secondo comprende tutto quanto utile, in caso di suc
cesso dell’attacco, a contenere e limitare il  danno. In questo capitolo si af
fronterà il primo aspetto: il secondo sarà discusso nel successivo capitolo 8.

In fase quindi di prevenzione, il procedimento complessivo di progetta-
zione di un sistema di protezione di un’azienda o di una organizzazione ini
zia con le due fasi di analisi e di gestione del rischio. Questa prassi, da inten
dersi come prerequisito per una razionale individuazione delle contromisure 
opportune, è raccomandata da tutti gli  standard attualmente in essere ed è 
tuttavia spesso ignorata preferendo taluni analisti della sicurezza procedere 
direttamente alla scelta delle  contromisure sulla base di una, per così dire, 
“good practice”.

La fase di analisi del rischio è in effetti il modo di procedere più oneroso 
ma assai più efficace del ricorso alle “good practice” e obbligatorio in una 
prospettiva di certificazione e consiste nel valutare il grado di criticità dei di
versi elementi dello scenario da proteggere e l’entità della loro esposizione ai 
diversi tipi di minacce e attacchi. In altre parole, questa fase serve per capire 
dove vale la pena concentrare le contromisure e dove andare a impegnare le  
disponibilità finanziarie, in genere sempre limitate. La cosiddetta fase di ge
stione del rischio riguarda invece l’aspetto della individuazione e dell’ado
zione delle  contromisure come conseguenza logica della precedente fase di 
analisi del rischio. È chiaro che un'adozione di contromisure sulla base sem
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plicemente di una “good practice” (o buon senso comune) non può essere 
definita una attività di gestione del rischio in quanto il rischiostesso non è 
stato preventivamente analizzato, come invece si raccomanda di fare.

I due aspetti di analisi e gestione del rischio fanno normalmente parte di 
uno stesso modello metodologico, essendo, ovviamente, gli elementi costi
tutivi dei due aspetti fortemente tra loro correlati e interdipendenti. I modelli 
metodologici trovano poi attuazione in prodotti software che rendono age-
vole la gestione e l'elaborazione di grandi volumi di informazioni, normal
mente in gioco quando si affronta il tema della messa in sicurezza di uno 
scenario aziendale.

Numerose sono le metodologie disponibili  oggigiorno per l’analisi e la 
gestione del rischio78. La maggior parte riguarda la messa in sicurezza di sce
nari teleinformatici. Poche sono quelle che integrano gli aspetti di sicurezza 
logica con quelli di sicurezza fisica e organizzativa, capaci quindi di affronta
re il tema della protezione di scenari aziendali ampi, quali interi insediamenti 
industriali, palazzi ad uffici, aeroporti, infrastrutture critiche e così via. Tra  
queste una delle più complete, alla realizzazione della quale ha preso parte 
uno degli autori del libro (Giulio Carducci) è  MIGRA – Metodologia Inte
grata per la Gestione del  Rischio Aziendale. Essendo stato, peraltro, il suo 
modello ripreso anche dalla maggior parte delle metodologie più recenti, l’a
dottiamo come prototipo metodologico per la presentazione e discussione 
dell’aspetto dell’analisi e della gestione del rischio. 

Prima di illustrarla s’introducono di seguito alcune definizioni utili a for
nire chiarezza e consistenza ai ragionamenti che verranno svolti.

Il modello complessivo
Un modello di analisi del rischio si basa, come si è accennato, su di un certo 
numero di entità relazionate tra di loro. È importante che tali entità vengano 
chiaramente definite. Esistono numerosi modelli logicamente tra loro diversi 
che, tuttavia, hanno in comune un buon numero di dette entità e delle relati 
ve relazioni.

La sicurezza, nella sua definizione più accreditata, corrisponde alla con
dizione di assenza di danno o, in una visione che comprenda la prevenzione, 
anche di pericolo. 

In ambito aziendale, e quindi in una visione più specifica, per sicurezza si  
può intendere la condizione di assenza di rischi per il positivo svolgimento 
della missione aziendale. Tale condizione comporta, di conseguenza, lo stu
dio delle misure di carattere tecnico e organizzativo che proteggano le risor
se che contribuiscono ai processi aziendali.

Nella lingua anglosassone il concetto si sdoppia nei due termini, spesso 
tra loro confusi dagli anglosassoni stessi, di “security” e “safety”. Quest’ul

78 ENISA ha realizzato e mantiene aggiornata un repertorio delle metodologie e degli ap
plicativi attinenti l’analisi e la gestione del rischio in http://rm-inv.enisa.europa.eu/methods
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timo termine viene utilizzato quando ci si riferisce a potenziali danni “fisici”  
alle persone, anche se, in qualche modo, il primo significato implica anche 
questo aspetto. Il concetto di sicurezza è strettamente collegato ad altri ter
mini (concetti) quali protezione, pericolo, minaccia, attacco, danno e, fi
nalmente, rischio. Di quest’ultimo concetto ci occuperemo estesamente nel 
seguito del capitolo.

Lo scopo di questo capitolo è pertanto quello di presentare, come proto
tipo esemplificativo e di studio, una metodologia – MIGRA, nello specifico - 
che consenta di individuare i perimetri di intervento, le tipologie e i livelli di 
rischio, i profili di protezione, con una visione integrata degli aspetti sia di 
protezione logica che fisica e organizzativa.

Vale la pena sottolineare che la metodologia presentata non è applicabile 
alle attività coperte dal del Segreto di Stato, regolate da specifica normativa.

Modello generale e terminologia
Un metodologia di analisi del rischio deve fondarsi, tenendone debito conto, 
su una serie di concetti e di relative relazioni e definizioni “condivisi” dalla 
comunità degli addetti ai lavori ed oggi oggetto di considerazione in docu
menti che godono di vasta diffusione e accettazione, in campo aziendali, de
nominati “standard”. La definizione e la corretta accezione di tali concetti 
non è, comunque, generalizzata per cui vale la pena, ai fini di una più age-
vole comprensione del resto del capitolo, di discuterne brevemente, a scopo 
di  chiarificazione e di  creazione di  una comune  base di conoscenza. Tali 
concetti sono, come si vedrà, importanti per la predisposizione di un mo-
dello di analisi del rischio79.

Lo scopo dei paragrafi che seguono è quello di illustrare il modello ge-ne
rale cui MIGRA si ispira, riguardante la tutela dei beni aziendali nell’ambito 
del  dominio delle misure preventive e del controllo. Tale modello generale 
riassume e rappresenta principi e terminologie oggi ampiamente condivise 
nella comunità degli addetti alla sicurezza e negli standard applicabili. 

Concetti e termini
Fase preliminare alla definizione del modello generale è quella di individuare 
le entità in gioco, assieme alla relativa definizione.

79 Nel corso del documento si utilizzerà spesso, il più delle volte in riferimento al proces
so di analisi del rischio, il termine modello operativo. Questa dizione viene utilizzata per in
dicare un tipo di modello, progettato con basso livello di astrazione, utile ad essere concreta 
mente utilizzato in una situazione operativa pratica, caratterizzata da un contesto chiaramente 
definito (ad esempio la protezione delle informazioni in un contesto teleinformatico) e ido
neo ad essere tradotto in una applicazione automatizzata.
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Nella trattazione che segue saranno chiamati in causa alcune entità. Tal
volta, ad alcune di queste, saranno associate determinate  qualità. Nel loro 
insieme, a quantità e qualità si farà riferimento con il termine di concetti.

Abbiamo già, in precedenza, individuato una definizione di  sicurezza. 
Passiamo ora a occuparci del concetto di rischio.

Possiamo definire il rischio come la possibilità che accada un evento 
negativo che procuri a qualcuno o qualcosa un danno. Il riferimento al 
danno non è superfluo, in quanto lo stesso evento può provocare, per due 
soggetti  diversi,  rispettivamente un danno e un vantaggio: in quest’ultimo 
caso non si può parlare di rischio. 

In  termini  quantitativi,  il  rischio  è  definibile  come  il  prodotto  (ma
tematico, logico, si vedrà in seguito) tra la probabilità di accadimento dell’e
vento e il danno arrecabile (R=PE*D). In effetti, se almeno uno dei due ter
mini del prodotto tende a zero, siamo inclini a percepire il rischio come bas
so. Essere colpiti da un fulmine è un pericolo mortale, ma il rischio che per
cepiamo in relazione a questo evento è molto basso in confronto a quello di  
essere derubati del portafoglio (evento assai più probabile, anche se collega
to a un danno assai minore). I rischi più gravi (elevati) sono quelli con ambe
due i termini elevati. Si osserva che per probabilità di accadimento s’intende 
l’accadimento di un evento in relazione ad un determinato soggetto che ne 
subisce le conseguenze dannose. Il verificarsi di un fulmine non sarebbe di 
per sé significativo se non danneggiasse alcuno o alcunché.

Ecco quindi delinearsi nel panorama di entità che stiamo tracciando il 
concetto di  soggetto  a  rischio,  che  viene  a  costituire,  quindi,  il  bene
ficiario della protezione. 

Parlare di rischio significa, quindi, riferirsi a qualcosa o qualcuno che al 
rischio è esposto. Come già accennato in precedenza, non di rado questo 
soggetto è inteso implicitamente. Quando in autunno si accenna al rischio 
dell’influenza, lo si riferisce implicitamente alle persone di famiglia, o del no
stro Paese; il rischio di allagamento riguarda le cantine di un determinato pa
lazzo, posto in determinate condizioni. Per realizzare un progetto di analisi 
del rischio, tale soggetto dev’essere chiaramente esplicitato.

Il rischio è strettamente associato al concetto di minaccia, che ne costi
tuisce, per così dire, un equivalente depurato dalle due caratteristiche di pro
babilità e danno consequenziale. Si è in precedenza definito il rischio come 
la possibilità che accada un evento negativo che procuri a qualcuno o qual
cosa un danno. Ecco, la minaccia, in effetti, è proprio tale evento. È quindi  
proprio, come in genere avviene nei contesti più professionali, parlare di ri
schio influenza  per  gli abitanti di Roma, associando al termine  rischio 
una particolare minaccia e un particolare soggetto. Connesso a minaccia 
è il concetto di attacco che sta ad indicare la modalità con cui, nei confronti 
di uno specifico soggetto a rischio viene attuata una minaccia. La stessa 
minaccia viene normalmente attuata con tipologie di attacco diverse nei con
fronti di soggetti diversi.

 112 ©bitbookTM



4. L'analisi e la gestione del rischio

Un ulteriore concetto importante, che appare più come una qualità del 
soggetto a  rischio piuttosto che una ulteriore entità, è quello di  esposi
zione di un determinato soggetto a una determinata minaccia. È opportu
no trattare questo concetto assieme ad un concetto correlato, anch’esso fa
cente parte del novero delle qualità del soggetto, che è quello di vulnerabi
lità.

Da parte di un certo soggetto e in relazione a una determinata minac
cia, l’esposizione ad una certa di un particolare è definibile come l’insieme 
di condizioni di tipo esterno al soggetto (e quindi non connesse con la sua 
specifica ontologia) che rende più o meno probabile l’accadimento di un 
eventuale danno a causa della minaccia in questione. La vulnerabilità, d’al
tra parte, è un concetto diverso e complementare, parallelo al precedente, 
che si riferisce all’insieme di condizioni interne al soggetto (e quindi connes
se con la sua specifica ontologia).

Un esempio per illustrare i due concetti appena indicati: l’esposizione alla 
minaccia della influenza allora definita messicana da parte degli italiani nella 
primavera 2009 era certamente inferiore a quella dei messicani. La vulnerabi
lità invece, era eguale (almeno fintanto che specifici studi non dimostreranno 
differenze in tal senso tra le due razze), e certamente maggiore nella classe 
degli anziani rispetto a quella dei trentenni.

L’esempio di cui sopra evidenzia un’ulteriore importante concetto e qua
lità del rischio e delle entità ad esso associate: il suo riferimento temporale. 
Certamente il rischio influenza messicana della primavera 2009 era ben di
verso dal rischio analogo della primavera 2005. 

Trasferendoci dal dominio dell’analisi del rischio a quello della sua gestio
ne s’introduce l’importante concetto di contromisura. Con questo termine 
s’indicano quei dispositivi, caratterizzati da varie tecnologie attuative (incluse 
le componenti organizzative ed umane) che sono in grado di contrastare e 
abbattere il livello del rischio.

Schema sinottico (modello)
Quanto esposto al paragrafo precedente consente di proporre il modello ge
neralizzato preannunciato, cui si ispira MIGRA, che verrà poi descritta più 
in avanti.

La sintesi grafica del modello proposto è riportato in Fig. 4-1 nella pagina 
che segue. Essa si propone di essere conforme alle definizioni dei concetti e 
alle loro relazioni, così come esposte nelle considerazioni precedenti. 

Un esame sintetico del grafico consente di rilevare quanto segue:

• il concetto di rischio è funzione di una certo tipo di attacco che attua una 
certa minaccia e comprende la probabilità di subire un certo danno

• il concetto di protezione è rappresentabile da un insieme di contromisure 
specificate ad un livello che ne indichi con chiarezza le modalità attuati
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ve. Può esistere uno o più livelli di astrazione maggiore, in cui la contro
misura è specificata in termini più generali

• esistono tre  attributi  del  soggetto.  I  primi  due (vulnerabilità  ed  esposi
zione) si riferiscono ad una determinata minaccia (si veda la definizione 
dei due concetti nella “riflessione” seconda), il terzo, di carattere più com
plesso, è indipendente dalle minacce e rappresenta l’entità della esigenza 
di protezione.

Aspetti di metrica
La progettazione di un modello per l’analisi del rischio comporta una pro
blematica da considerare. Osservando il grafico precedente si osserva che la 
pressoché totalità dei concetti esposti (elementi e attributi) richiedono una 
metrica, vale a dire un sistema che consenta di attribuire al concetto stesso 
un “valore di quantità” nell’ambito della propria ontologia.

La condizione per cui un sistema metrico (vale a dire “atto a misurare”) 
possa trovare applicazione ad un concetto è, ovviamente, che tale concetto 
si presti ad essere misurato. Ciò, ovviamente, si verifica sempre con le qua
lità, mentre per le entità possono verificarsi due casi. Il primo è quello in cui  
l’entità stessa, per sua natura, è misurabile (è il caso del danno); il secondo è 
il caso per cui l’entità, in sé e per sé non è misurabile, ma lo diviene per il 
tramite della misurazione delle sue qualità (è il caso del soggetto, di cui si mi
sura la criticità, la vulnerabilità, l’esposizione).
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Ciò premesso si ricorda che i sistemi di misurazione appartengono a due 
possibili categorie: qualitativi e quantitativi. Da tempo è in atto una lotta 
agguerrita tra le due scuole di pensiero, anche se ormai si va definendo con 
una certa chiarezza il vincitore. Al riguardo si formulano le seguenti conside
razioni:
• quanto all’approccio quantitativo, esistono due varianti, che possiamo de

finire con l’aggettivazione ulteriore (rispetto a quantitativo) di “vero” o “ap
parente”. La prima riguarda i casi in cui si utilizzi un numero che esprima 
una quantità reale. È il caso del danno stimato in Euro o altra unità mone
taria. Il secondo caso, che definiamo quantitativo apparente ovvero semi
quantitativo, si verifica allorché ci troviamo nella necessità (per esigenze 
computazionali spesso legate all’utilizzo di un elaboratore) di convertire in 
indici misure di carattere, in realtà, qualitativo. È il caso, ad esempio, di un 
valore di criticità, espresso inizialmente in termini qualitativi, ad esempio 
con la quaterna alto, medio, basso, nullo, che viene tradotto con una cor
rispondente quaterna di valori numerici (ad esempio, 3, 2, 1 e 0) per con
sentire un prodotto logico con un’altra misura (ad esempio, un livello di ri
schio)

• l’approccio quantitativo vero, che appare certamente più preciso rispetto a 
quello qualitativo, non è, in generale, di facile applicazione per due motivi. 
Il primo è che spesso non sono disponibili i valori (chi può definire, con 
certezza, il valore di un bene materiale, magari al netto del valore di am
mortamento, che non sia gestito da una procedura contabile al livello ana
litico necessario e come regolarsi in caso di danno d’immagine?). Il se
condo è che, mancando una buona base di oggettività per tali valori, si fi
nisce per effettuare stime, spesso lontane dalla verità, conferendo una 
forma numerica a quella che, in realtà, è di fatto una valutazione qualitati
va

• l’approccio qualitativo, apparentemente più superficiale e meno preciso, si 
rivela spesso più “onesto”, anche perché, in generale, la filiera logica dei 
modelli di analisi del rischio conclude il suo percorso con la individuazione 
delle contromisure, che sono definibili, quanto a robustezza, in termini di
scontinui, rendendo, in tal modo, vana e inutilizzabile l’approccio di tipo 
quantitativo, ammesso che sia in realtà possibile attribuire valori credibili 
alle diverse entità in gioco

• l’aspetto di maggior rilievo che il progettista si trova a dover fronteggiare 
in proposito alla metrica è il bilanciamento, in termini di escursione della 
scala di valori ammessi per i vari concetti, dei diversi sistemi di metrica 
adottati per i vari concetti, siano essi di carattere qualitativo o quantitativo. 
È evidente, infatti, che relazioni e funzioni che implichino concetti “misura
ti” secondo scale di valori tra loro poco congruenti possono portare a risul
tati poco consistenti. Determinare un sistema di verifica e per la valutazio
ne della congruità e della rispondenza dei diversi sistemi di metrica è uno 
dei temi aperti della materia che stiamo trattando.

L’approccio metrico adottato per MIGRA è di tipo qualitativo.
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Il “motore”
La figura del modello evidenzia con la relativa icona il concetto di motore, 
in cui sono chiamati in causa numerose entità e qualità (praticamente tutte).

Con il termine di motore del modello intendiamo quel complesso di rela
zioni, regole e algoritmi che, applicate per passi successivi all’insieme di con
cetti in questione, consente di definire il livello di rischio, relativamente a un 
certo perimetro d’intervento, cui sono esposti soggetti primari e strumentali 
e, consequenzialmente, prelevare da un repositorio di contromisure quelle 
corrispondenti al rischio individuato e, nel contempo, pertinenti alla tecnolo
gia dei soggetti primari e strumentali stessi.

La progettazione del motore costituisce, evidentemente, il momento sa
liente dell’intero processo di progettazione del modello di analisi del rischio. 
Esso deve evidentemente tenere conto della natura delle relazioni esistenti 
tra i diversi concetti illustrati.

La “Base di conoscenza”
Un aspetto ulteriore e conclusivo di massimo rilievo nella concezione di un 
modello è la base di conoscenza. In senso astratto, questa entità compren
de, a sua volta, i concetti di minaccia, attacco, contromisure, nelle diverse 
istanze definite ad un livello di astrazione arbitrario. In un modello operati
vo, l’aspetto della progettazione della base di conoscenza pone notevolissimi 
grattacapi. Il principale è costituito dal definire in modo opportuno il livello 
di analiticità (o, reprocicamente, di astrazione) con cui i componenti la base 
di conoscenza vengono definiti.  Ovviamente, deve esserci corrispondenza 
tra i livelli di astrazione adottati per le tre entità citate. Tali livelli di astrazio
ne sono indipendenti dai soggetti. L’“opportunità” in questione dipende da 
varie cose, tra cui la natura dei soggetti primari e strumentali da proteggere, 
la voluminosità della base di conoscenza che si è disposti ad accettare con 
consequenziale incremento degli aspetti di aggiornamento con il crescere di 
tale voluminosità.

Nella  pratica  operativa,  si  è  visto  che,  per  quanto  concerne  le  con
tromisure, è necessario adottare almeno due livelli di specificazione (in gene
re denominati specifiche funzionali e specifiche attuative) e due-tre gradi 
di diversa robustezza, per fronteggiare le diverse criticità dei soggetti.

A sua volta,  il  sottotema dell’aggiornamento della  base di  conoscenza 
(soprattutto in termini di attacchi e relative contromisure, riferite a specifici 
soggetti) costituisce un problema nel problema. L’aggiornamento della base 
di conoscenza è uno degli aspetti maggiormente critici di tutta l’infrastrut
tura esposta. 
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MIGRA
MIGRA è una delle numerose metodologie di analisi e gestione del rischio 
presenti sul mercato. La sua particolarità è di integrare gli aspetti di sicurezza 
sia fisica che logica. Si presta particolarmente anche per questo aspetto a 
scopi didattici.

Premesse e generalità
L’analista  che si  trovi  a utilizzare la metodologia operativa di  seguito de
scritta, conforme al modello generale illustrato nella precedente sezione, si 
troverà a confrontarsi e a utilizzare tre tipologie di concetti di base: compo
nenti,  attacchi e  contromisure. Tali concetti vengono di seguito descritti 
nella loro essenza e nella loro funzionalità. Le loro istanze vengono inserite 
nella base di conoscenza in una forma che potremmo definire “di default”, e 
possono essere integrate e/o variate a piacimento. Esempi di tali istanze di 
default sono indicati a conclusione di ciascuno dei tre sottocapitoli che se
guono. 

I “Componenti”
Un piano di protezione, vale a dire l’insieme di contromisure finalizzato alla 
protezione dell’azienda,  si  riferisce sempre a un  perimetro d’intervento. 
Con tale termine si indica, in effetti, il campo di applicazione dell’intervento 
progettuale effettuato utilizzando la metodologia MIGRA.

Il perimetro d’intervento è generalmente inteso in senso topologico: un 
insediamento o una parte d’insediamento funzionalmente e topologica-men
te  omogeneo.  Nulla  vieta,  tuttavia,  di  intenderlo  in  senso  funzionale  (ad 
esempio: l’intera azienda ovvero un determinato processo).

Il componente è una risorsa (o entità) del perimetro di intervento che si 
ritiene necessiti di protezione in quanto potenzialmente esposta al rischio di 
attacchi. I componenti sono anche, nella loro istanziazione di secondo livel
lo, gli elementi che consentono all’analista di descrivere compiutamente il 
perimetro d’intervento.

Vale la pena chiarire a questo punto il concetto di istanziazione al primo 
e al secondo livello. La terminologia utilizzata è desunta dalla teoria degli og
getti.

S’intende, ai fini della presente trattazione, per istanziazione al primo li
vello la individuazione dei concetti nei termini e con un grado di astrazione 
generico, non riferito a un determinato perimetro d'intervento. Ad esempio, 
sala server, in senso generico, e non come quella specifica di una ben preci
sa azienda in un ben preciso luogo.

Per  istanziazione al  secondo livello s’intende invece l’istanziazione del 
componente a  livello  dello  specifico  perimetro d’intervento che l’analista 
deve proteggere.
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Al primo livello di istanziazione il grado di astrazione dei componenti è 
scelto collocandolo in un’adeguata via di mezzo tra una astrazione eccessiva 
e troppo bassa, in base ai seguenti criteri:
• il  componente deve rappresentare un’entità non troppo elementare, tale 

da non consentire la percezione di una funzionalità a livello aziendale e, 
in particolare, legata al concetto di protezione (un mattone sarebbe un li
vello troppo basso, come pure una maniglia, mentre è probabilmente a li
vello giusto di astrazione un muro di cinta, un’area di parcheggio, un corri
doio, un vano);

• il  componente, così come viene individuato, occorre che sia correlabile 
nella sua esigenza di protezione con una o più contromisure

• non è teoricamente essenziale che i componenti siano aprioristicamente 
individuati e collocati in una libreria a disposizione dell’utente: il farlo, tut
tavia, comporta una serie di vantaggi:

• omogeneità nel loro utilizzo e nella loro dizione in progetti di prote
zione  diversi  ed effettuati  da vari  analisti  nell’azienda  o in  diverse 
aziende del gruppo

• possibilità di collegarli  a specifiche contromisure (dove le contromi
sure vengono applicate) e a corrispondenti vulnerabilità

• possibilità di assumere un ruolo di beneficiario della promozione pri
mario o secondario

• agevolazione di una eventuale metrica di classificazione. 

La metodologia prevede un livello di aggregazione dei componenti interme
dio rispetto a quello di “perimetro d’intervento”, denominato sistema. Si 
definisce sistema, infatti, un aggregato di componenti, di volta in voltad efi
nito dall’analista, omogeneo per quanto riguarda criticità ed esigenza di pro
tezione, facente parte del perimetro d’intervento in esame. Tale livello diag
gregazione dei componenti può essere utile per individuare  supercompo
nenti tipici, quali centri CED, palazzine uffici, stazioni terrestri, etc. caratte
rizzate, ad esempio, da un comune grado di criticità. In definitiva, quindi, la 
metodologia prevede che i componenti siano aggregabili in sistemi, e que
sti ultimi in perimetri d’intervento.

In funzione del livello di criticità del componente, del suo livello di espo
sizione all’attacco e in relazione alle caratteristiche tecniche e funzionali, per 
uno specifico componente possono rendersi necessarie specifiche contromi
sure, le quali potranno essere confrontate con quelle già esistenti. 

I componenti possono assumere un ruolo di beneficiari ultimi della pro
tezione o essere strumentali per l’attuazione di contromisure che in definiti
va sono a vantaggio di un altro componente funzionalmente correlato.È op
portuno, infine,  rilevare, ripetendo un concetto precedentemente esposto, 
che i componenti (di cui alcuni esempi sono stati elencati nel riquadro prece
dente) nel momento in cui s’inizia concretamente lo studio di un progetto di 
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protezione vengono istanziati80 in componenti specifici e particolari: quello 
locale dedicato all’ufficio del Direttore Generale, quello specifico piazzale di 
carico, quell’area di pesatura, la specifica work-station dell’Ufficio Acquisti 
etc. In quel caso, la specifica “istanza” eredita le caratteristiche e le relazioni  
definite nella base di conoscenza (ad esempio, per quanto riguarda l’aspetto 
relazionale componenti-misure di protezione).

I  componenti  sono,  per  vocazione,  di  tipo  fisico o  logico.  Tale  vo
cazione è indicata nella base di conoscenza concettuale. Esempio di un com
ponente a vocazione fisica è un locale, di un componente a vocazione logica 
(informatica) un’applicazione software.

La differenza tra i due tipi di  vocazione rileva in quanto diversi sono, 
come si vedrà nei paragrafi successivi, i criteri di attribuzione della criticità.

Classificazione della “criticità” dei 
componenti
In termini generali l’attività di classificazione dei componenti ha l’obiettivo 
di determinare l’importanza (criticità) di questi per l’organizzazione e, conse
guentemente, quanto sia necessario proteggerli.

Nella fase di valutazione del rischio infatti, è di fondamentale importanza 
stimare la criticità dei beni aziendali considerati. Tale valutazione sarà di sup

80 Il termine  istanziato deriva dalla teoria degli oggetti e sta ad indicare una particolare 
“incarnazione” di una classe di oggetti. Mario, Antonio, Giulio sono tre diverse istanze della 
classe uomo. Anna, Rosaria, Giovanna sono altrettanto della classe donna.
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porto nella  fase di  progettazione delle  misure di  sicurezza (contromisure) 
che saranno individuate e calibrate in funzione del  Livello di  Rischio In
trinseco (LRI) del bene per l’Organizzazione. A tale parametro la criticità 
contribuisce insieme, come si vedrà di seguito, al Livello di Esposizione ai 
singoli attacchi (LEA).

I criteri, e quindi gli  algoritmi utilizzati dal modello e dall’applicazione 
software per attribuire il livello di criticità al componente, come si è detto, 
variano a seconda che il componente sia a vocazione fisica o logica. Esami
niamo i due casi separatamente.

Componenti a vocazione fisica
Il concetto di criticità, per i componenti a vocazione fisica, si articola in due 
componenti  denominate, rispettivamente,  Criticità Specifica (CS) e  Cri
ticità Funzionale (CF).

La CS comprende sia il  valore economico del bene, sia la sua  utilità 
per il business dell’azienda, sia la circostanza che la sua disponibilità, in ter
mini fisici  e di  informazioni connesse,  sia ad esclusivo appannaggio delle 
persone autorizzate (sensibilità). 

La  CF esprime,  invece,  la  rilevanza che caratterizza il  componente  in 
questione quanto a capacità di “contenere”, al proprio interno, altri compo
nenti del perimetro d’intervento e quindi di attuare, tramite contromisure sul 
medesimo installate, una protezione nei confronti non tanto del componen
te stesso, quanto dei componenti contenuti al proprio interno. È il caso, ad 
esempio, di un muro perimetrale che, contenendo al proprio interno una 
centrale atomica, riveste una CF elevata (a fronte di una corrispondente mo
desta CS) per il fatto di “contenere” la centrale atomica, richiedendo pertan
to contromisure adeguate in termini di antiscavalcamento, telecamere peri
metrali e così via. 

Anche la CF è valutata sulla base dei tre parametri: valore economico del 
bene, utilità per il business dell’azienda e sensibilità.

È opportuno osservare che per taluni componenti il valore della CF può 
essere nullo.

Mentre il LEA agli attacchi viene rilevato in fase di attuazione operativa 
della metodologia (si veda in seguito), i parametri CS e CF vengono rilevati 
preventivamente tramite un apposito questionario che comprende un cer
to numero di voci che devono soddisfare le seguenti esigenze:
• dar modo al compilatore di valutare l’entità di un certo numero di conse

guenze dannose, ipotizzate come significative, che il danneggiamento e/o 
la sottrazione del componente in questione comporterebbero per l’azien
da, sia in termini di CS che di CF

• essere, come numero, bilanciate, nei confronti dei tre concetti (valore eco
nomico, utilità per il business, sensibilità) sopra accennati

• essere correlate con una tabella di pesi che consentono, tramite apposito 
algoritmo, di pervenire a un valore finale numerico sia per il parametro CS 
che per il parametro CF del componente analizzato. 
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Il processo di valutazione delle Conseguenze Dannose che avviene, quindi, 
tramite il  menzionato questionario, prende il nome di “Classificazione del 
Componente” la quale avviene, per ciascuna voce, tramite la stima della se
verità del danno provocato, espressa come Alto, Medio ovvero Basso.

Il Questionario per la classificazione dei componenti a vocazione fisica, 
da compilarsi a cura del Responsabile di Funzione/Processo eventualmente 
coadiuvato da uno o più collaboratori, è riportato in Appendice al capitolo.

Costruzione e utilizzo del questionario
Come anticipato, il questionario per l’assegnazione del livello di criticità ai 
componenti (classificazione) si articola in due sezioni, rispettivamente intese 
a valutare la CS e la CF.

La prima sezione contiene un insieme di voci (danni) intese a stimare, in 
caso di danneggiamento o indisponibilità del componente in esame, l’entità 
di un certo numero di consequenziali  danni riferiti al valore patrimoniale, 
l’utilità per il business dell’azienda e gli aspetti di riservatezza.

La seconda sezione, in modo analogo, contiene una serie di voci intese a 
vagliare la eventuale capacità del componente in questione ad attuare, attrez
zato con opportune specifiche  contromisure,  una  funzione protettiva nei 
confronti di altri componenti contenuti al suo interno.

In ambedue i casi, la severità delle conseguenze dannose previste deve 
essere stimata dal responsabile della gestione dei vari componenti.

I danni consequenziali sopra indicati sono concepiti con riferimento ai 
tre parametri menzionati e separatamente formulati al fine di apprezzare la 
Criticità specifica e la Criticità funzionale. Il riferimento dei danni in questio
ne ai tre parametri sopra menzionati è il seguente (si tenga d’occhio il que
stionario):
• Valore economico del bene: 1s,2s,1fi, 2f

• Utilità per il business: 3s, 4s, 3f, 4f

• Sensibilità: 5s, 6s, 5f, 6f.

L’elaborazione di ciascun questionario av
viene come indicato, a titolo esemplificati
vo, nel questionario in appendice al capi
tolo, vale a dire sommando i valori scelti 
per ciascuna voce (riga) del questionario e 
ottenendo  tre  totali:  Criticità  Specifica, 
Criticità  Funzionale  e Criticità  Totale  (la 
somma dei primi due valori).

La valutazione conclusiva della criticità per il componente sotto esame 
avviene verificando in quale degli scaglioni di cui alla tabella a lato (Tabella 
delle Soglie) ricade il valore della Criticità Totale calcolato. Tuttavia, ai fini 
della successiva operazione di valutazione dell’esposizione agli attacchi, pro
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pedeutica alla individuazione delle contromisure, è indispensabile mante
nere, per ogni componente, evidenza separata dei valori di CS e di CF.

La Tabella delle Soglie, sopra riportata con valori esemplificativi, si defi
nisce coerentemente ai valori numerici previsti nel questionario (nell'esem
pio 3, 2 ed 1 rispettivamente per le valutazione qualitative  alto,  medio e 
basso) e dei valori minimi e massimi raggiungibili dato il numero delle voci 
(righe) previste nel questionario (nel caso in esempio il valore minimo è 6 
per CS e CF e 12 per CT, quello massimo è 18 per CS e CF e 36 per CT).  
Entro questo intervallo si definiscono tre fasce di valori (alto, medio, basso) 
che è opportuno verificare sperimentalmente.

Quella indicata (Fig. 4-3) è una possibile versione della tabella in questio
ne. In ogni caso è necessario che i valori assegnati al questionario e alla Ta
bella delle Soglie vengano “collaudati”, particolarmente ai fini di valutare la 
pertinenza e completezza delle contromisure selezionate, simulando l’analisi 
di due-tre perimetri d’intervento significativi ed esaminando i risultati  alla 
luce del buon senso e della competenza professionale del progettista.

Responsabilità della compilazione del questionario
La compilazione del questionario è un’attività di responsabilità del proprie
tario dei beni, che deve essere preceduta dal censimento e individuazione dei 
componenti da classificare.

Il  gestore  dei  componenti  deve compilare i  questionari,  uno per  ogni 
componente di propria competenza individuato, cerchiando, come indicato 
nell'esempio, il valore prescelto per la valutazione della severità del danno 
(alta, media o bassa) per ogni voce considerata pertinente per il bene in esa
me. Qualora si preveda che, per una data conseguenza, non vi sia pertinenza, 
non si deve cerchiare alcunché.

Componenti a vocazione logica
I componenti a vocazione logica derivano la loro criticità dalle informazioni 
che trattano. Occorre quindi anzitutto provvedere alla classificazione delle 
informazioni.

Le informazioni aziendali costituiscono il bene che si vuole proteggere. 
Le informazioni, ai fini progettuali del Sistema di protezione, sono riferite ad 
un certo perimetro d’intervento ed organizzate in macrodati. Per macro
dato si intende l’insieme di informazioni tra loro omogenee per:

• severità  dell’impatto  aziendale  a  seguito  della  perdita  della  loro 
Riservatezza81, Integrità82 e Disponibilità83

81 Garanzia che una determinata informazione sia disponibile esclusivamente ai processi 
che la devono elaborare e all'utilizzatore che ne ha oggettivo bisogno e ne è pertanto autoriz 
zato all'uso. 

82 Garanzia che ogni informazione sia realmente quella originariamente immessa nel siste
ma informativo ovvero successivamente legittimamente modificata.

83Garanzia di rperibilità delle informazioni in funzione dei requisiti di ocntinuità dei pro
cessi aziendali.
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• affinità semantica:  appartengono tutti  ad una medesima entità di  riferi
mento (es. anagrafica dipendente, scheda prodotto, progetto, ecc.)

• finalità di trattamento: sono utilizzati nell’ambito di un processo o finalità 
aziendale unica (es. elaborazione degli stipendi, realizzazione di un pro
dotto, statistica delle vendite, ecc.)

• esigenze tecnologiche di elaborazione: sono localizzati  in supporti  logi
camente  e funzionalmente  continui  e  connessi  (es.  base  dati,  armadi, 
supporti magneto-ottici, ecc.)

Uno stesso macrodato può essere coinvolto in più processi. Una volta indi
viduati i macrodati gestiti da una risorsa (o da un insieme di risorse) non è 
necessario sapere a quale processo essi appartengono per dimensionare le 
misure di protezione da associare alla risorsa stessa. A tal fine è sufficiente 
conoscere l’importanza (la criticità) dei macrodati per il funzionamento del
l’azienda. Tale informazione è fornita dalla classe di criticità del macrodato 
che, come si vedrà, determina la classe di criticità propria dei componenti 
(risorse) che costituiscono i sistemi del perimetro d’intervento.

La stima dell’impatto che la compromissione di Riservatezza, Integrità e 
Disponibilità dell’informazione avrebbe sui processi aziendali avviene attra
verso il processo di classificazione delle informazioni.

La  classificazione  delle  informazioni  conferisce  al  patrimonio  infor
mativo della società o ente valore aggiunto per i seguenti aspetti:
• consente un’individuazione ordinata e razionale delle diverse classi d’in

formazioni (macrodati) all’interno del settore/società, associando a ciascu
na di tali classi il rispettivo responsabile gestionale, ai fini interni aziendali 
ed ai fini legali

• assegna un valore di criticità alle informazioni raggruppate per macrodati. 
Tale procedimento è alla base dell’analisi del rischio e della progettazione 
dell’insieme di contromisure pertinenti ai macrodati stessi.

La criticità, come esito del processo di classificazione, viene espressa tramite 
una terna i cui elementi possono assumere uno dei quattro valori di seguito 
indicati, determinando la classe di criticità RID (Riservatezza, Integrità, Di
sponibilità) del macrodato:
• Alta

• Media

• Bassa

• Nulla

Il  procedimento di  classificazione dei  macrodati  avviene anche in questo 
caso tramite l’utilizzo di un questionario che consente al valutatore di de
terminare la criticità RID di ciascun macrodato tramite le risposte fornite ad 
una serie di tipologie di danno che compongono il questionario.

Il questionario, da compilarsi a cura del Responsabile delle informazioni 
eventualmente coadiuvato da uno o più collaboratori, è riportato in Appen
dice al capitolo.
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La classificazione dei macrodati è propedeutica alla definizione delle rela
tive misure di protezione. Tale classificazione costituisce un fondamentale 
passo preliminare all’analisi del rischio, la quale a sua volta consente di gra
duare in modo preciso ed efficace le misure di protezione. 

I macrodati classificati vengono associati ai singoli componenti che co
stituiscono i sistemi del Perimetro di intervento in esame e trasferiscono ad 
ogni componente una classe di criticità propria detta Classe di criticità del 
componente. La classe di criticità di un componente è espressa attraverso 
una terna i cui elementi sono pari al massimo dei valori assunti dai corri 
spondenti elementi delle terne che rappresentano la classe di criticità dei ma
crodati associati al componente stesso. 

Costruzione e utilizzo del questionario
Anche in questo caso sono riportate di seguito due tabelle per convertire in 
valori qualitativi i valori numerici ottenuti nel questionario per la classifica
zione dei macrodati. Sia il questionario in Appendice che le tabelle di con
versione evidenziano dati esemplificativi.

Le categorie di danni riportate nel questionario sono concepite con riferi
mento ai tre parametri di Riservatezza, Integrità e Disponibilità e separata
mente formulate al fine di apprezzare la criticità del Macrodato per ciascuno 
dei singoli parametri.

Questionario e tabella di conversione sono riferite a un macrodato imma
ginario, indicato a titolo di esempio. Per ciascuna riga della matrice viene 
scelto un livello di criticità. I valori vengono quindi sommati in calce al que
stionario per definire i livelli di criticità relativi a  ciascun parametro (Integri 
tà, Riservatezza, Disponibilità). La somma di questi tre valori costituisce in 
fine la classe di criticità.

La valutazione conclusiva (qualitativa) della criticità del macrodato avviene 
verificando in quale degli scaglioni di cui alla tabella della Fig. 4-4 a lato rica
de il valore del livello di criticità per ciascun parametro del macrodato. Ana
loga operazione viene effettuata per ottenere il valore (qualitativo) della clas
se di criticità del macrodato, utilizzando la tabella della Fig. 4-5.
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Responsabilità della compilazione del questionario
Anche in questo caso la compilazione del questionario è un’attività di re
sponsabilità del proprietario dei dati,  che deve essere preceduta dal censi
mento e dalla individuazione dei macrodati da classificare.

Il proprietario dei dati deve compilare i questionari, uno per ogni macro
dato di propria competenza individuato, indicando con un cerchietto intor
no al valore prescelto la severità del danno (alta, media o bassa) per ogni ti
pologia di danno considerata pertinente per il macrodato in esame. Qualora 
si preveda che, per una data tipologia di danno, non vi sia pertinenza, non si 
deve apporre indicazione alcuna.

“Minaccia” e “Attacco”
Per  minaccia si intende il po
tenziale  accadimento di  uno o 
più eventi o azioni non deside
rati da chi li subisce, sia delibe
rati che accidentali, capaci di ar
recare un danno. La gravità del
la minaccia è proporzionale alla 
gravità del danno arrecabile.

 Alla  minaccia  è  normalmente 
associato (non in modo biunivoco) un agente (un hacker, un dipendente di
sonesto, un terrorista ecc.). In Fig. 4-6 compaiono, a titolo di esempio, alcu
ne minacce.

Le minacce sono logicamente associate, nella base di conoscenza, per il  
tramite di  tutti gli attacchi in cui ciascuna minaccia può attuarsi, a ciascun 
componente del perimetro d’intervento. Allorché l’analista procederà alla va
lutazione del  LEA (Livello di Esposizione all’Attacco) di ciascun compo
nente nei confronti di tutti gli attacchi, la metodologia prevede l’individua
zione delle corrispondenti contromisure, specificate in termini attuativi, sia 
per gli aspetti della Criticità Specifica che per gli aspetti della Criticità Fun
zionale.

Ad esempio, in linea con quanto sopra descritto, per il componente “lo
cale magazzino”, che ha una duplice criticità, dovrà essere presa in conside
razione non solo la minaccia “evento negativo naturale”, rivolta al compo
nente in quanto tale, ma anche la minaccia “furto”, rivolta ai beni contenuti 
nel componente stesso. 

Il meccanismo descritto viene più dettagliatamente trattato nel successivo 
paragrafo “La metodologia in funzione”.

Con il termine attacco si intende invece la modalità con la quale una spe
cifica minaccia viene attuata, anche in relazione alle caratteristiche tecnologi
che del componente interessato. Una minaccia può essere attuata in molti  
modi: ciascuno di questi modi istanzia la minaccia in un particolare attacco. 
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L’attacco può essere  riconducibile tanto all’azione dell’uomo, quanto a 
un evento  indesiderato (eventi naturali o caso). Ciascuna minaccia può at
tuarsi sui vari componenti attraverso uno o più attacchi peculiari alle caratte
ristiche fisico-funzionali del componente stesso.

Gli attacchi pertinenti a ciascun componente e il relativo livello di esposi
zione (LEA) sono individuati in base alla duplice (CS e CF) o singola (CS) 
criticità del componente stesso. 

Ad esempio, in linea con quanto sopra descritto, per il componente “lo
cale magazzino”, che ha una duplice criticità, dovrà essere preso in conside
razione non solo,  ad esempio,  l’attacco “allagamento”,  modalità  (attacco) 
con cui la minaccia “evento negativo naturale” può essere attuata sullo speci
fico componente, ma anche l’attacco “furto del bene”, modalità (attacco) 
con cui la minaccia “furto da persone esterne” può essere attuata sui beni 
contenuti nel componente stesso.

Nella base di conoscenza ad ogni attacco è associata la relativa pertinenza 
logica con CS ed, eventualmente, CF.

Come intuibile da quanto in precedenza affermato e da quanto si leggerà 
in seguito, gli  attacchi sono correlati a un certo numero di  componenti e a 
un certo numero di contromisure. Ciascun attacco ha sempre un “parente“ 
di livello superiore costituto da una minaccia. Il rapporto tra minaccia e at
tacchi è di uno a molti.

Ai fini dell’applicazione operativa della metodologia, verranno considera
ti solo gli attacchi e non le minacce (si veda il successivo paragrafo “La me
todologia in funzione”).

“Contromisure”
Le contromisure (o misure di protezione) sono lo strumento atto a con
trastare le minacce/attacchi. Sono previsti due livelli di specifica delle con
tromisure: specifica funzionale e specifica attuativa. 

Si precisa al riguardo che la specifica funzionale sta alla specifica attuativa 
come la minaccia sta all’attacco.

Specifica funzionale
A fronte di ciascun attacco individuato in fase di analisi del rischio devono 
essere specificate una o più funzioni di sicurezza in grado di contrastarlo. La 
funzione di sicurezza deve essere indicata, in prima istanza, in termini di spe
cifiche funzionali, cioé indipendentemente dalla modalità della sua attuazio
ne su uno specifico componente.

I motivi per cui inizialmente si opera a livello di specifica funzionale sono 
riassumibili come segue:

• il livello di specifica funzionale, per quanto attiene una funzione di sicurez
za (ovvero contromisura o controllo) è assai più stabile nel tempo che non 
le diverse relative specifiche attuative
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• nei diversi standard di sicurezza vigenti le funzioni di sicurezza (ovvero 
contromisure o controlli) sono indicate a livello di specificazione funziona
le. Sarebbe poco pratico e costantemente obsoleto il riferimento a specifi
che architetture e tecnologie.

Specifica attuativa
La  specifica  attuativa consiste  nelle  informazioni  necessarie  per  imple
mentare  la  misura  di  sicurezza  su  uno  specifico  componente.  La  for
mulazione di una  specifica attuativa, quindi, è assai più articolata che non 
quella relativa a una corrispondente  specifica funzionale. Infatti, essa deve 
tenere conto della tecnologia del componente cui si riferisce e del grado di 
robustezza, espresso in termini di protezione, che s’intende conseguire. 

Ad esempio, la specifica funzionale “Misure antincendio” può essere det
tagliata a livello attuativo, per il componente “Locale CED”, nel seguente 
modo:

1. Divieto di fumare e usare fiamme libere

2. Impianti con gas estinguente

3. Impianti a CO2

4. Impianti a liquido

5. Presenza di estintori manuali

6. Porte tagliafuoco

7. Casseforti ignifughe

8. Separazione  area  CED  da  uffici  vicini  con  pareti  omologate  per  re
sistenza al fuoco non inferiore ad un’ora

9. Estensione delle pareti resistenti al fuoco, dalla struttura del pavimento 
alla struttura del soffitto

10. Utilizzo di materiale di provata resistenza al fuoco per i pavimenti sospe
si, i controsoffitti e l’arredamento del CED

11. Paratie tagliafuoco all’interno dei canali di areazione dell’impianto di con
dizionamento.

Per ogni misura specificata a livello attuativo è prevista la definizione di tre 
varianti, dette  graduazioni della  specifica attuativa (Alta, Media, Bassa). 
Le tre varianti corrispondono ad altrettanti livelli di resistenza all’attacco che 
la misura di protezione contrasta e sono compilate in modo da rappresentare 
una soluzione ottimale in diverse situazioni di esposizione alle minacce e di 
criticità del componente. 

Viene di seguito riportato un esempio di graduazione per la specifica at
tuativa “TVCC”:

Bassa: Prevedere un sistema di TVCC con almeno le seguenti caratte
ristiche:

1. Collegamento a console con monitor controllata dalla vigilanza h24

2. Ripresa delle aree h24

3. Attivazione di procedure di intervento in caso di anomalie riscontrate dal
la vigilanza.
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Media: Prevedere un sistema di TVCC con almeno le seguenti caratteri
stiche:

1. Ripresa delle aree h24

2. Collegamento a console con monitor controllata dalla vigilanza h24

3. Attivazione di procedure di intervento in caso di anomalie riscontrate dal
la vigilanza

4. Videoregistrazione delle immagini con conservazione per un periodo di 
almeno 48 ore.

Alta:  Prevedere  un  sistema  di  TVCC  con  almeno  le  seguenti  carat
teristiche:

1. Ripresa delle aree h24

2. Collegamento a console con monitor controllata dalla vigilanza h24

3. Attivazione di procedure di intervento in caso di anomalie riscontrate dal
la vigilanza

4. Videoregistrazione delle immagini con conservazione per un periodo di 
almeno 48 ore

5. Sistema di Motion Detection 

6. Sistema di riconoscimento targhe

7. Sistema di controllo di oggetti abbandonati e veicoli in sosta.

Come intuibile da quanto in precedenza affermato, ciascuna specifica attuati
va ha sempre un “parente” di livello superiore costituto da una specifica fun
zionale. Il rapporto tra specifica funzionale e specifica attuativa è di uno a 
molti. Ciascuna specifica attuativa è associata a un componente e a un attac
co. La base di conoscenza contiene tutte le terne possibili  e verosimili  di 
queste tre entità.

La metodologia in funzione
In questo paragrafo viene descritto il  funzionamento pratico operativo di 
MIGRA. Al fine di comprendere più agevolmente quanto segue, occorre te
nere presente che l’analista, nell’accingersi ad utilizzare la metodologia, di
spone, all’interno della base di conoscenza concettuale, delle seguenti entità, 
correlate tra di loro come indicato in Fig. 4-7 nella pagina che segue.

La  figura 4.8 anch'essa nella pagina che segue schematizza il concetto di  
triade. Come si può notare si tratta di una terna composta dalle tre entità 
componente-attacco-contromisura.

La terna deve contenere entità che siano correlabili in modo logico tra di  
loro. Ad esempio, non avrebbe senso la triade server applicativo (compo
nente)-intrusione indebita (attacco)-inferriata in tondino pieno (contromisu
ra), mentre avrebbe senso la triade server applicativo-intrusione indebita-fi
rewall.
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Ciò  premesso, l’analista provvede ad utilizzare la metodologia procedendo 
con i seguenti passi successivi:

1. Individuazione del perimetro d’intervento

2. Individuazione, nell’ambito del perimetro d’intervento, dei diversi compo
nenti in gioco, istanziando al secondo livello la “componentistica” previ
sta nella base di conoscenza

3. Classificazione di ciascun componente, mediante i questionari di cui al 
precedente paragrafo 2.2.3

4. Valutazione del livello di esposizione di ciascun componente del perime
tro d’intervento a tutti i possibili attacchi pertinenti (tale pertinenza è indi
cata nella base di conoscenza; la valutazione del livello di esposizione è 
effettuato sia per gli aspetti della  CS che per gli eventuali aspetti della 
CF)

5. Selezione delle contromisure pertinenti (Specifiche Attuative) a ciascun 
componente/attacco, al livello di robustezza individuato dal prodotto logi
co tra Criticità Specifica (CS) o Criticità Massima (CM) e Livello di Espo
sizione all’Attacco (LEA).
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Più in dettaglio, la prima operazione da svolgere a cura dell’analista è la defi
nizione del Perimetro d’Intervento, ossia l’individuazione, per una specifica 
Società, di uno o più ben definiti  ambiti,  al cui interno si  trovano i beni  
aziendali che si intende proteggere e che saranno pertanto oggetto di studio 
(ad esempio, per l'ipotetica azienda Robomac, lo stabilimento di produzione 
di Piacenza).

Fase successiva è la istanziazione, aiutandosi con le categorie di compo
nenti della base di conoscenza), dei componenti presenti nel perimetro d’in
tervento individuato (ad esempio, per la categoria di componente: Stanza 
Ufficio, un corrispondente componente istanziato può essere Ufficio della 
Programmazione della produzione). Si veda il passo 1 della figura 4-9 in que
sta pagina.Per istanziare i componenti può essere utile partire dal raggruppa
mento dei componenti in sistemi ed iniziare con la descrizione di questi .

L’analista  prosegue  con  la  classificazione  di  ciascuno  dei  componenti 
istanziati, ciò al fine di determinare l’importanza (criticità) di questi per l’or
ganizzazione e, conseguentemente, quanto sia necessario proteggerli.

Preliminarmente  si  procede  alla  classificazione  dei  macrodati  pre
ventivamente individuati. Ciò servirà per trasferire la criticità di detti macro
dati ai componenti a vocazione logica correlati (passo 2). Si procede quindi 
(passo 3) all'attribuzione del livello di criticità ai componenti o per eredità 
dai corrispondenti macrodati in caso di componente a vocazione logica, o 
direttamente in caso di componente a vocazione fisica. In tutti i casi si pro
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cederà utilizzando i previsti questionari. L'analista procede quindi a valutare 
il grado di esposizione di ciascun componente agli attacchi ad esso correlati 
(passo 4 della figura 4-10).

Nell'attribuire in modo corretto il  giusto livello di esposizione di ogni 
componente a ciascuno degli attacchi possibili, l'analista deve tenere presen
te che ciascun componente è soggetto ad uno o più attacchi che vengono 
tentati con  una frequenza e una appetibilità che dipende dal componente, 
dall'insieme delle condizioni ambientali, sociopolitiche e di varia natura che 
condizionano la situazione e, naturalmente, dal  particolare attacco preso in 
esame. Tale  livello di esposizione del  componente all’attacco (LEA), 
viene espresso tramite una scala a quattro valori (Alta, Media, Bassa, Nulla).

Per stimare correttamente il livello di esposizione ai vari attacchi, occorre 
prescindere dalle misure di protezione attuate.L'insieme dei valori di LEA 
contribuisce a definire il livello intrinseco di rischio (passo 5).  Il valore di 
LEA, unitamente ai valori precedentemente acquisiti, per il componente, di 
CF, CS e CM consentono di accedere, per ciascun componente, alla perti
nente specifica attuativa delle diverse misure di protezione (passo 6). Tale ul
tima fase è svolta dal software applicativo in modo del tutto automatico.
Le fasi conclusive del procedimento vedono, come indicato nella figura 4-
11,  l'accettazione da parte del comitato di progetto, totale o parziale, delle 
misure di protezione proposte dal sistema (passo 7), la comunicazione al si
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stema delle misure accettate incluse quelle esistenti (passo 8) e la produzione 
da parte dell'applicativo di un rapporto che descrive, per ciascun componen
te, sistema e complessivamente per lo scenario considerato, il  livello di ri
schio residuo (LRR). In funzione di tale rapporto viene valutato se il piano 
di protezione risultante può considerarsi adeguato (il rischio residuo è accet
tabile) ovvero si renda invece necessario procedere con la integrazione di ul
teriori contromisure.
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Appendice al capitolo

GLOSSARIO

Attacco Modalità con cui una determinata minaccia è attuata 
su uno specifico componente (sfruttando una partico

lare vulnerabilità)

Componente Risorsa o entità facente parte del perimetro di inter
vento che necessita di una protezione in quanto poten

zialmente esposta al rischio di attacchi

Contromisura Dispositivo tecnico o procedura organizzativa in grado 
di contrastare uno o più attacchi e abbattere il livello di 

rischio

Danno Effetto negativo prodotto da un attacco

Esposizione Insieme di condizioni di tipo esterno al soggetto che 
rendono più o meno probabile il verificarsi di un even

tuale danno

Minaccia Potenziale evento dannoso per il componente da pro
teggere 

Misura di protezione Cfr. contromisura 

Rischio Possibilità che accada un evento negativo inteso come 
prodotto tra la probabilità di accadimento dell’evento e 

il danno arrecabile

Sicurezza Assenza di rischio

Sistema Aggregato di componenti omogeneo per criticità, fun
zionalità ed esigenza di protezione

Vulnerabilità Insieme di condizioni intrinseche a un certo soggetto 
che rendono più o meno probabile il verificarsi di un 

eventuale danno nei suoi confronti.
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5. 5. 
Le contromisureLe contromisure  
“fisiche”“fisiche”

Premesse
Il processo di analisi del rischio, descritto al precedente cap. 4, fornisce utili  
indicazioni relativamente a cosa debba essere protetto, con quale tipo di fun
zionalità di sicurezza e con quale livello di robustezza. Occorre ora procede
re a conoscere quali siano le diverse tipologie di misure di protezione dispo
nibili sul mercato, a quali tecnologie facciano ricorso e quali siano i pregi e i  
limiti di tali tecnologie.

Tradizionalmente le contromisure che costituiscono un sistema di prote
zione per un determinato scenario preso in considerazione (tipicamente un 
insediamento aziendale) si suddividono in tre categorie: di natura fisica (o di 
sito secondo una dizione più recente) o di natura logica (un francesismo84) e 
dinatura organizzativa. Quest'ultima categoria comprende tutte le procedure 
affidate agli umani e la definizione stessa della struttura di specialisti che ga
rantisce la gestione della sicurezza in una azienda o in una organizzazione. 

È evidente, inoltre, che la suddivisione sopra accennata ha un significato 
più legato alla preparazione specifica di chi se ne occupa in azienda (inizian
do dalla fase di segnalarne l’esigenza all’Ufficio Acquisti) che non basato su 
una effettiva separazione funzionale. Le diverse tipologie di contromisure, 
infatti,  cooperano solidalmente alla protezione di un determinato compo
nente dello scenario da porre in sicurezza. Basti pensare, per la protezione 
antincendio di un archivio di dati su supporto informatico, ai rilevatori di 
fumo, agli estintori ma anche a chi debba far rispettare le norme di divieto di 
fumare nelle vicinanze e la procedura relativa alla verifica semestralmente 
obbligatoria per legge per la verifica della efficienza degli estintori. È chiaro 
che tali dati, per godere di un elevato livello di protezione, dovranno poter 
contare su contromisure logiche (per garantirne l’integrità in fase di elabora
zione) ma anche di natura fisica (per evitarne la combustione e il furto) e or

84 In francese il software si usa indicare con il termine logiciel.
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ganizzativa (per disporre e attuare le funzioni di back up e di manutenzione
delle contromisure logiche e fisiche).

L’obiettivo di questo capitolo è descrivere le caratteristiche generali e tec
nico-funzionali delle apparecchiature di protezione (fisica) che rispecchiano 
l’attuale stato dell’arte della tecnologia, dando, in tal modo, al lettore una pri
ma visione panoramica del settore, senza pretendere di entrare nei dettagli  
dell’argomento. Sono indicati i criteri necessari per soddisfare le esigenze di 
una corretta progettazione e installazione. Data la varietà della tipologia di 
apparati e meccanismi disponibili,  si  indicano di seguito quelli  di maggior 
diffusione e reperibilità sul mercato.

Centrali di governo e controllo
I sistemi aziendali per la protezione fisica delle informazioni e dei beni in ge
nere sono costituiti da componenti di varia struttura e tecnologia che com
prendono  componenti di tipo meccanico integrati con rilevatori e sensori 
basati, nella pressoché totalità, su tecnologia elettronica digitale. Questi ulti
mi svolgono la funzione di inviare ad una stazione centrale, normalmente 
presidiata da personale addetto, segnali di stato ed, eventualmente, di allar
me.

Questa stazione centrale, il cui cuore è naturalmente costituito da uno o 
più computer, è la centrale di gestione e controllo dell’intero sistema ed è 
destinata a gestire, monitorare e processare i segnali che provengono dai di
versi sottosistemi, di seguito descritti, ciascuno dedicato a vigilare su specifi
che  funzioni  di  sicurezza  quali  antintrusione,  controllo  accessi,  te
lesorveglianza,  antincendio,  antiallagamento e così via. I dati viaggiano 
normalmente, verso e da l’unità centrale, utilizzando il protocollo TCP/IP.

Le moderne centrali sono altresì in grado di consentire la programmazio
ne, da remoto, dei diversi tipi di rilevatori e sensori ad esse collegati. Esse 
sono in grado di riconoscere e consentire la individuazione di singoli sensori 
di campo o gruppi di essi (zone) che hanno generato il segnale d’allarme. 
Deve essere possibile integrare la centrale con un combinatore telefonico. 
Sono programmabili tramite un Personal Computer dedicato, dotato di una 
eventuale stampante. Sono presenti in commercio diverse tipologie di cen
trali, in grado di operare con linee e protocolli di diverso tipo, pur essendo 
prevalente lo standard IP. La combinazione dei circuiti nella centrale dev’es
sere flessibile per consentirne un’agevole espandibilità.
• I moduli funzionali di una centrale sono i seguenti:

• moduli di ricezione dei segnali di allarme

• moduli di uscita, atti a comandare i dispositivi di allarme locali

• moduli di interfacciamento per la centralizzazione, atti a trasferire le in
formazioni di allarme all’unità periferica del sistema di teletrasmissione e 
a ricevere dalla stessa i comandi
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• modulo di programmazione, per l’introduzione dei parametri di sistema

• moduli di segnalazione, atti a fornire informazioni sullo stato di operatività 
del sistema

• software di gestione

• gruppo di alimentazione

• moduli  di  comando,  atti  a fornire  alla  centrale sia  i  segnali  che deter
minano gli stati di operatività della centrale stessa, sia i segnali che ne 
consentono il controllo della funzionalità

• moduli di registrazione,  atti  a fornire una documentazione degli  stati  di 
operatività e dei log dell’impianto.

Accanto alle centrali precablate disponibili sul mercato, molti fornitori offro
no la possibilità di progettare e realizzare sistemi di monitoraggio e controllo 
dei dispositivi periferici sulla base delle esigenze specifiche dell’utente. Tali 
centrali, normalmente complesse, vengono ospitate in ambienti dedicati, di 
massima sicurezza, denominati sale operative. Accanto alle funzioni di ge
stione e di controllo tali sale operative svolgono anche un ruolo importante 
nel supporto alla reazione all’emergenza, una volta che questa sia verificata e 
sia stata segnalata dalla componente di monitoraggio del sistema.

Più in dettaglio gli obiettivi che una sala operativa si prefigge sono i se
guenti85:

• aumento del livello di protezione dello scenario in questione a fronte del 
verificarsi di eventi indesiderati, per malfunzionamenti, errori umani, attac
chi vari, “acts of God”. Tale maggior protezione, se la centrale è presidia
ta,  è  dovuta anche alla  componente  “intellettuale”  umana,  ancora  non 
completamente sostituita dagli automatismi software di controllo

• supporto al potenziamento dei  servizi  di reazione all’emergenza,  sia in 
termini qualitativi che quantitativi

• riduzione del costo di progettazione, realizzazione e manutenzio-ne del si
stema di protezione.

I  settori  in  cui  sale  operative  complesse  sono attualmente  maggiormente 
presenti sono:
• servizi di trasporto pubblico

• produzione, trasporto e distribuzione delle varie forme di energia

• protezione del cittadino e di aree metropolitane critiche in generale o in 
occasione di eventi particolari.

Vale la pena di osservare che la realizzazione delle sale operative di cui si  
parla devono tenere in considerazione le normative europee e nazionali che 
riguardano ciascun settore specifico, sia per quanto riguarda gli aspetti strut
turali  (componenti  di  rilevamento e controllo  ubicati  in  gallerie,  lungo le 
strade, etc.) sia per quanto riguarda il software utilizzato.

85 Quanto di seguito riferito alla sale di controllo è ampiamente derivato dall’interessante 
articolo di G. Francavilla “Sale di controllo: progetto, utilizzo ed evoluzione “ pubblicato sul
la rivista “Safety and Security” – Tecna Editrice – Anno III n. 23 pagg. 22 e seguenti e al qua 
le si rinvia per approfondimenti.
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Un'ulteriore osservazione riguarda l’importanza che le architetture orien
tate ai  servizi  (SOA) basate  sulle  tecnologie  e sui  protocolli  utilizzati  nel 
mondo Web vengano adottate nei nuovi progetti in luogo di architetture tra
dizionali SCADA86, massicciamente oggi ancora presenti, al fine di assicurare 
ai sistemi di nuova realizzazione caratteristiche di scalabilità, aggiornabilità e 
interoperatività (per esempio a livello europeo) che si traducono in una mag
giore efficienza e in un minor costo.

Dispositivi antintrusione
Il sistema antintrusione ha lo scopo di impedire o, quantomeno, segnalare 
tempestivamente l’accesso di persone indesiderate all’interno di un insedia
mento o di un sito.

I meccanismi tecnici (prodotti) di antintrusione si possono suddividere in 
base alle funzioni attuate; in particolare:

• sistemi di  protezione perimetrale: misure tecniche intese a impedire o a 
segnalare il superamento del perimetro del sito

• sistemi di  protezione periferica: misure tecniche mirate a proteggere da 
attacchi diretti alle strutture murarie di compartimentazione del sito ed ai 
relativi varchi (porte e finestre)

• sistemi di protezione volumetrica: atti a segnalare l’intrusione avvenuta al
l’interno del volume protetto

• componenti di segnalazione e supporto: componenti e sistemi tecnologici 
di ausilio allo svolgimento delle attività di sorveglianza, in termini di moni
toraggio, di attuazione di funzioni e di segnalamento.

Il sistema antintrusione è composto da un insieme integrato di sensori di 
campo (rilevatori), di sistemi di gestione e controllo dei sensori (sistema cen
trale), da un eventuale sistema di supervisione e dall’insieme delle strutture 
fisiche passive (muri, porte, finestre, grate, …) di supporto al sistema.

Il compito delle  componenti elettroniche del sistema antintrusione è di 
rilevare eventuali anomalie o modifiche dell’ambiente monitorato, di inviare 
alla centrale di governo e controllo le segnalazioni di allarme e di rispondere 
a interrogazioni circa il loro stato, consentendo la verifica di un eventuale al
larme.

Le componenti passive di tipo fisico (muri, reti, fossati, ecc.), assicurano, 
dal loro canto, un ritardo nell’accadimento dell’azione criminosa, per con
sentire un efficace intervento del personale di sorveglianza a seguito delle ri
levazioni effettuate dalla parte attiva dei sistemi.

Nel seguito si fa riferimento ad un certo numero di termini specifici che 
sono definiti come segue:

86 Supervisory Control and Data Acquisition. Il termine indica genericamente un sistema 
di controllo acquisizione dati e controllo capace di governare un processo con funzionalità di  
feed-back sia automatici che manuali.
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• autoprotezione: capacità delle apparecchiature e delle interconnessioni 
di resistere a tentativi di manomissione

• orientamento: posizionamento dei rilevatori per il controllo volumetrico di 
ambiente al fine di ottenere la massima efficacia dell’impianto

• rilevatore: dispositivo atto a rivelare fenomeni provocati da tentativi di in
trusione, furto e aggressione e a tradurli in segnali elettrici.

In particolare, i rilevatori, che costituiscono una componente di particolare 
criticità nell’ambito del sistema, possono essere:
• alimentati, se richiedono per il loro funzionamento una sorgente di ener

gia esterna. Se la tensione scende al di sotto del livello minimo necessa
rio per il funzionamento il rilevatore deve fornire una segnalazione di allar
me

• non alimentati, se non richiedono un’alimentazione esterna.

Tutti i dispositivi  devono essere contenuti,  per quanto consentito dai fini 
funzionali, in involucri chiusi o apribili solo con l’uso di chiavi o attrezzi. 
L’involucro deve garantire un grado di protezione non inferiore a IP3X. Per 
gli ambienti speciali, il grado di protezione deve essere adeguato alle specifi
che caratteristiche dell’ambiente. Eventuali aperture di carattere funzionale 
nell’involucro (per sirene, microfoni, emettitori) devono essere difese da gri
glie o simili; inoltre la costruzione dell’involucro deve essere tale da assicura
re la protezione degli organi interni da urti accidentali.

Le  apparecchiature  destinate  a  sopportare  sollecitazioni  meccaniche  e 
quelle destinate ad essere installate all’aperto, od in luoghi bagnati, devono 
avere più elevate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, contro l’u
midità e la penetrazione dei liquidi; tali caratteristiche devono essere precisa
te nella documentazione tecnica.

Sistemi di protezione perimetrale
La protezione di tipo perimetrale prevede l’insieme dei provvedimenti tecni
ci (attivi o passivi) estesi alle eventuali aree impiegate per separare l’area di 
pertinenza aziendale dal suolo pubblico, limitando quindi gli accessi non au
torizzati (intenzionali o fortuiti) all’interno dell’area privata.

Sistemi di protezione passiva
Questi sistemi esercitano un’azione deterrente, costituendo una barriera fisi
ca il cui scopo è scoraggiare l’eventuale malintenzionato; inoltre ne rallenta
no l’azione, consentendo l’intervento delle forze di sorveglianza entro un 
tempo utile a garantire un intervento efficace.

Si articolano in:

Reti di recinzione
Devono offrire  resistenza adeguata ad attacchi di  sfondamento e abbatti
mento e, funzionalmente correlati ai dispositivi di rilevazione d’intrusione, 
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devono ostacolare l’intrusione per un periodo di tempo sufficiente a con
sentire l’intervento prima che l’atto criminoso abbia luogo. Devono, inoltre, 
limitare la possibilità di intrusione attraverso cunicoli. Sono costituite da rete 
in acciaio zincato a maglia quadrata o romboidale di lato non inferiore a cm. 
4. I supporti vanno profondamente fondati nel terreno, e collegati tramite 
cordolo a filo terreno, di altezza 25-30 cm. La rete deve essere ancorata al 
cordolo tramite filo corrente inferiore e graffe in acciaio zincato. Si possono 
implementare anche barriere perimetrali mediante sistemi a fibra ottica.

Sistemi antiscavalcamento
Si tratta di dispositivi mirati ad evitare che muri e recinzioni di altezza e ro
bustezza adeguate si rivelino inefficaci perché scavalcabili  con l’utilizzo di 
scale o mezzi speciali (Cavo interrato es. bracci meccanici). Variano dal sem
plice filo spinato (a fili tesi, a spirale) a rostri di vari tipi e misure, a saette, a 
sistemi mobili rotanti. Questi ultimi sono cilindri rotanti vincolati su cerniere 
alla sommità del muro/recinzione. Eventualmente possono essere integrati 
da rostri in acciaio saldati sul cilindro. La libera rotazione del cilindro costi
tuisce valido ostacolo e rende difficile l’appiglio all’intrusore che tenta lo sca
valcamento.

Sistemi di protezione attiva
Ai sistemi antintrusione sopra descritti si associano dispositivi di rilevazione 
di vario tipo, di seguito sinteticamente descritti, capaci di emettere segnala
zioni indirizzate alla centrale di governo e controllo e quindi, nella termino
logia corrente, definiti come attivi.

Un primo tipo di cavo interrato è il cosiddetto cavo “microfonico” che, 
appunto sfruttando l'effetto “microfono” di cui è dotato, rileva onde di pres
sione a bassa frequenza generate da corpi in movimento, trasmesse attraver
so il terreno. Queste onde di pressione hanno uno spettro di frequenza dif
ferente a seconda della massa, del tipo di movimento, della velocità e di una 
serie di altri parametri. Il sistema di protezione è basato sulla elaborazione e 
il confronto con spettri di frequenza prememorizzati.

Un secondo tipo di cavo interrato è costituito da un cavo fessurato capa
ce di generare un campo magnetico tramite sensori specifici ad esso collega
ti. Tale tipo di soluzione consente di localizzare l'elemento generatore dell'al
larme.

Un terzo tipo di cavo interrato è formato da due cavi paralleli coassiali 
interrati lungo il perimetro dell’area da sorvegliare. Attraverso questi transi
tano segnali a radiofrequenza; un cavo funge da emettitore, l’altro da rice
vente. Il relativo campo elettromagnetico ha una forma tubolare; la sua de
formazione, generata da un intruso che si muove al suo interno, ingenera la 
situazione di allarme.

Tutti i tipi di cavo sopra indicati richiedono apposita alimentazione.
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Cavo con sensori inerziali
I tentativi di sfondamento e taglio nella rete vengono rilevati tramite cavo 
sensore montato sulla superficie protetta, che rileva le vibrazioni prodotte. Il 
rilevatore  non  è  influenzato  dalle  condizioni  atmosferiche,  in  particolare 
umidità e brusche variazioni di temperatura, essendo semplicemente costi
tuito da un elemento di elevata massa e riotte dimensione all'interno di un 
piccolo contenitore.

Fili tesi
Si tratta di una barriera perimetrale a recinzione sensibilizzata che crea uno 
sbarramento  fisico,  controllando  e  rilevando  ogni  tentativo  d'attraversa
mento o scavalcamento, senza essere influenzata in alcun modo da condizio
ni atmosferiche. La segnalazione di allarme avviene al tentativo di taglio o di 
allargamento di uno o più elementi tesi, rilevato dai sensori presenti sui pali 
di supporto, per variazione della tensione.

Tappeti sensibili
Sono costituiti da sensori di pressione di tipo idraulico, collegati a specifiche 
tubazioni connesse a particolari valvole, che possono essere installati tanto 
interrati  che in cima ai  muri  o alle  recinzioni  da proteggere;  gli  elementi 
pneumatici possono essere alloggiati anche in profili cavi all’interno di recin
zioni.

Sistemi antitaglio/antiscavalcamento
Sono costituiti da fili elettrici o fibre ottiche intelaiate sulla rete di recinzione.  
La generazione dell’allarme avviene per rottura o taglio a causa dell’interru
zione del flusso di corrente per i sistemi a fili elettrici, mentre avviene per 
rottura, taglio o deformazione dei fili per sistemi a fibre ottiche, a causa della 
variazione del flusso di luce trasportato. Nei sistemi a fili elettrici la funzione 
di controllo antiscavalcamento viene realizzata tramite l’impiego di meccani
smi di taglio che tranciano il filo soggetto a pressione a causa del tentato sca
valcamento. Sistemi antiscavalcamento in fibra ottica sono disponibili anche 
conformati a concertina, in filo spinato, che ha anche un effetto deterrente.

Campo elettrostatico
Il sistema è costituito da una serie di fili elettrici tesi che generano un campo 
elettrostatico continuamente misurato. Una sua variazione ingenera una si
tuazione di allarme. Il campo si sviluppa notevolmente anche verso l’alto, 
realizzando così la funzione di antiscavalcamento. I sistemi sono solitamente 
montati su muri o recinzioni metalliche, ma possono essere installati anche 
indipendentemente dall’esistenza di protezioni fisiche.

Barriera a infrarossi
Sono dispositivi costituiti da una serie di emettitori, che generano ciascuno 
un raggio infrarosso invisibile e modulato, e da un ricevitore, che raccoglie e 
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valuta l’energia infrarossa trasmessa; a completamento vi sono un circuito di 
sincronismo e un alimentatore. Realizza una protezione di tipo lineare, rile
vando la presenza di un corpo opaco all’infrarosso che interrompe il fascio 
inviato dall’emettitore al ricevitore. 

Barriera a microonde
È costituita da un elemento trasmettitore e uno ricevente che generano un 
campo a forma di sigaro e di ampiezze variabili a seconda della lunghezza 
del campo. Si ha un allarme se una entità che penetra nel campo di rilevazio
ne provoca una variazione nel segnale superiore ad un fissato valore di so
glia; tale soglia viene calibrata in maniera tale da non rilevare la presenza di 
piccoli animali (cani di piccola taglia, gatti, …), mentre deve essere in grado 
di rilevare il passaggio di maggiori masse corporee. È una barriera di tipo li 
neare, e pertanto non è in grado di monitorare avvallamenti e irregolarità nel 
terreno. Le frequenze utilizzabili, la larghezza di banda, le armoniche o co
munque le radiazioni parassite,  sono oggetto di prescrizioni del Ministero 
delle Comunicazioni. Gli apparati di questo tipo sono soggetti alla relativa 
omologazione.

Sistemi di protezione periferica
I meccanismi tecnici  di  protezione periferica consentono di  dotare di  un 
adeguato livello di protezione le strutture direttamente integrate ai siti, quali 
muri, finestrature e porte di accesso.

Finestre antisfondamento
Gli infissi possono essere a singolo o doppio battente. Ogni battente della fi
nestra deve essere composto da lamiere di acciaio internamente ed ester
namente, irrigidite da opportune pieghe e rinforzi in acciaio. Il sistema di 
chiusura deve avere un adeguato grado di sicurezza. Il vetro deve avere ca
ratteristiche antisfondamento ed antiproiettile  in aderenza alle norme EN 
50131-1. Si classificano come segue:
• vetri stratificati: Si tratta di lastre di vetro piano, sovrapposte e rese mo

nolitiche grazie all'interposizione di fogli più o meno sottili di un legante 
plastico chiamato PVB (polivinilbutirrale). La cottura in autoclave rende la 
struttura estremamente robusta ed in grado di resistere a tentativi di sfon
damento o colpi di armi da fuoco. Si parla di vetri stratificati anche se tra 
le lastre di vetro vengono intercalate lastre di policarbonato, che accresce 
sensibilmente le proprietà antisfondamento ed antiproiettile dei vetri strati
ficati.

• vetri antisfondamento: Vetro stratificato in cui la scelta del numero, dello 
spessore, della sequenza di montaggio delle lastre di vetro e dei fogli di 
leganti in PVB è effettuata in modo da ottimizzare le caratteristiche di resi
stenza allo sfondamento. In genere si usano numerose lastre di vetro di 
modesto spessore e fogli di PVB di spessore relativamente elevato.

• vetro antiproiettile:  Vetro stratificato in cui  la scelta  del  numero dello 
spessore della sequenza di montaggio delle lastre di vetro e dei fogli di le
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ganti in PVB è effettuata in modo da ottimizzare le caratteristiche di resi
stenza ai  proiettili.  In genere si  usano poche lastre di  vetro di  elevato 
spessore e fogli di PVB di spessore relativamente modesto.

• vetro antinfortunistico:  Tipologia di  vetro stratificato o temperato che 
non ha caratteristica antisfondamento od antiproiettile.  È un vetro che, 
sotto l'uso di un corpo molle (ad esempio un corpo umano), si infrange ma 
non produce schegge che possono produrre lesioni. Viene usato in porte 
a vetro ed altre applicazioni non di sicurezza anticrimine (security), ma di 
sicurezza antinfortunistica (safety); in particolare, il vetro temperato è otte
nuto mediante un particolare processo di riscaldamento e raffreddamento. 
È utilizzabile solo in applicazioni antinfortunistiche, in quanto non ha alcu
na proprietà anticrimine.

Vale la pena accennare alle moderne “serrature elettroniche” che presentano 
tutta una serie di vantaggi tra cui la possibilità di essere pilotate da remoto 
tramite protocollo IP e azionate “in loco” tramite carta elettronica o pulsan
tiera con codice di accesso temporaneo. Agli indubbi vantaggi operativi non 
corrispondono al momento corrispondenti adeguate caratteristiche di robu
stezza e antiscasso.

Sistemi fisici di protezione finestrature
Le tipologie di sistemi più impiegati sono grate semplici o inferriate con ton
dini in ferro di differenti misure; in particolare per le inferriate non esistono 
normative specifiche: una buona regola è quella di utilizzare tondini o qua
drotti in ferro o acciaio a sezione piena di almeno 12 mm di diametro o qua
drotti di mm 15x15, disposti secondo un allineamento orizzontale e vertica
le, tra loro solidalmente saldati agli incroci, con magliatura adeguata al livello 
di protezione richiesto (generalmente 400 cm2).

Porte blindate
Devono garantire una resistenza omogenea a tentativi di attacco condotti 
con diverse tecniche come sfondamenti, attacchi al telaio o ai dispositivi di 
chiusura (rostri e paletti), attacchi alle cerniere ed al sistema di chiusura. Le 
pareti devono avere spessore adeguato, i chiavistelli un diametro commisura
to. Devono resistere all’azione di utensili meccanici e termici. La serratura 
può essere meccanica o elettronica; in ogni caso la chiave deve garantire una 
difficile riproducibilità. Il telaio deve essere ancorato al muro con profonde 
zanche di ancoraggio.

Serrature
Le serrature sono classificabili  in funzione di  numerosi  parametri indicati 
nella norma EN1303. Da un punto di vista pratico e applicando una certa 
dose di generalizzazione indichiamo le seguenti principali tipologie:
• serratura a cilindro: è composta da una chiave semplice a profilo dentato 

o a incavi e da un cilindro con perni di differente altezza. Sono poco resi
stenti allo scasso, anche di dilettanti 

• serratura a lastrine: composta da una serie di lastrine parallele; all’aumen
tare del numero di tali lastrine aumenta il numero di combinazioni possibi
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li, rendendo più difficile la manipolazione della serratura. Le chiavi sono 
generalmente a doppia mappa, in modo tale da rendere più difficile il rico
noscimento del numero di lastrine di cui è dotata la serratura. Tale tipo di 
serratura, assai diffuso anche in porte blindate nel passato, è oggi da con
siderare poco sicuro e facilmente aggredibile

• serratura a “cilindro europeo”, caratterizzata da una facile sostituibilità del 
cilindro in caso di smarrimento della chiave e, nel contempo, dalla pratica 
impossibilità di duplicare la chiave. Questa, infatti, reca sui due lati dello 
stelo, un insieme combinato di labirinti, cavità e, talvolta, piccoli magneti 
che ne rendono impossibile la duplicazione, se non tramite una particola
re scheda elettronica di riferimento.

Analogamente ai sistemi di protezione perimetrale in precedenza descritti, 
anche ai sistemi di protezione periferica sono associati sistemi di rilevazione 
di vario tipo, di seguito descritti.

Rilevatori di vibrazione
Reagiscono a vibrazioni che si verificano nell’immediato intorno; sono in ge
nere adottati per la protezione di lastre di vetro e superfici vetrate; non sono 
adatti per l’installazione su vetrate esterne situate al primo piano, per le vi
brazioni  indotte  dal  traffico automobilistico.  Possono essere  di  tipo  elet
tromeccanico o inerziale ed operano per distacco di un contatto elettrico a 
seguito della vibrazione. Deve essere impiegata una colla di tipo appropriato,  
e controllata periodicamente la sua tenuta al vetro.

Rilevatori a battente
Sono rilevatori di tipo magnetico sono costituiti essenzialmente da due parti, 
una delle quali è un magnete permanente. Il primo rilevatore è installato sulla 
parte fissa del varco da proteggere, il secondo su quella mobile e consen
tono, a varco chiuso, il passaggio di una corrente di riposo. L’allontanamen
to delle due parti provoca l’interruzione del circuito e la segnalazione di al
larme. L’applicazione è estremamente semplice ed è quasi indenne da allarmi 
intempestivi. È però sensibile a campi elettromagnetici esterni e può essere 
quindi sabotata. Applicazioni di tipo elettromeccanico sono con pistone a 
rullo,  e  con piedino  regolabile;  segnalano l’allarme tramite  l’azionamento 
meccanico di un contatto.

Barriera a microonde
È costituita da un elemento trasmettitore e uno ricevente che danno luogo 
ad un campo di forma e ampiezza variabili. Si ha un allarme in caso di una 
variazione del segnale percepito dal rilevatore, in misura superiore ad un va
lore di soglia. Sono disponibili sistemi a microonda a tenda, o a ventaglio, 
con ampiezza di rilevazione limitata, nei quali emettitore e ricevitore sono 
installati all’interno dello stesso dispositivo.
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Barriera ad infrarossi
È un dispositivo costituito da una serie di emettitori, che generano ciascuno 
un raggio infrarosso invisibile e modulato, e da un ricevitore, che raccoglie e 
valuta l’energia infrarossa trasmessa; a completamento vi sono un circuito di 
sincronismo e un alimentatore. Realizza una protezione di tipo lineare, rile
vando la presenza di un corpo opaco all’infrarosso che interrompe il fascio 
inviato dall’emettitore al ricevitore. Non è soggetto a mascheramenti invo
lontari,  in  quanto  oggetti  disposti  tra  emettitore  e  ricevitore  ne  inter
rompono il fascio generando automaticamente l’allarme.

Sistemi di protezione volumetrica
Si tratta di sistemi che, da un lato, generano un campo di energia che riem
pie l’ambiente da monitorare, dall’altro rilevano e interpretano eventuali va
riazioni anomale di detto campo. Comprendono le seguenti tipologie.

Sistemi a raggi infrarossi
Sono rilevatori termoelettrici che realizzano una protezione di tipo volume
trico. Si basano sull’impiego di un sensore di tipo termico che controlla una 
zona protetta attraverso un sistema ottico: esso crea più fasci a tenda, all’in
terno dei quali viene rilevata l’energia infrarossa, ricondotta quindi al rileva
tore piezoelettrico. La presenza di un corpo  caldo che attraversa la tenda, 
caratterizzato da uno spettro di emissione diverso da quello ambientale, ge
nera un allarme. Il rilevatore è in grado di misurare le variazioni di tempera
tura, tenendo conto anche della velocità di tali variazioni. È mascherabile da 
oggetti posti inavvertitamente nel proprio volume di azione (cataste di carta, 
mobilia, …), quindi anche da carta o oggetti (cappucci, cappelli, fogli di car
ta, …) posti direttamente a copertura del rilevatore; è inoltre soggetto a falsi  
allarmi a causa di sorgenti di calore (come ad esempio i termosifoni). Impie
gabile per ambienti che non richiedono un elevato grado di sicurezza.

L’infrarosso passivo può essere impiegato anche per l’effetto tenda, cioè 
per rilevare la presenza solo su una superficie piana a ridosso di muri e fine
strature.

Una variazione di tale tecnologia è costituita dai sistemi a raggi infrarossi 
attivi, in grado di rilevare presenza e spostamenti di corpi opachi ai raggi in
frarossi, indipendentemente dalla loro temperatura.

Sistemi acustici (rottura vetro)
Sono dispositivi che, per la generazione di un segnale di allarme, valutano il 
rumore prodotto dalla rottura di una lastra di vetro. Sono particolarmente 
adatti  per la protezione di ampie vetrate e lucernari,  sono immuni da in
fluenze ambientali  e termiche; l’installazione è estremamente semplice ma 
per  essa  deve  essere  garantito  un  solido  fissaggio  delle  vetrate  ai  cor
rispondenti infissi, per evitare falsi allarmi dovuti a vibrazioni casuali di natu
ra ambientale.
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Microonde ed ultrasuoni
Sono sistemi costituiti da un elemento di trasmissione che satura l’ambiente 
con onde elettromagnetiche o ad ultrasuoni, e da uno di ricezione che analiz
za l’energia riflessa. Un eventuale cambiamento dei parametri fisici all’inter
no del campo di rilevazione, generato da un corpo in movimento all’interno 
del campo di protezione, altera lo stato del rilevatore e genera una segnala
zione di allarme per effetto Doppler.

Sistemi a doppia tecnologia
Sono dispositivi basati sull’impiego di due elementi di rilevamento funzio
nanti con principi fisici differenti, (es. infrarosso passivo + microonda o ul
trasuoni). Essi trovano spazio all’interno di uno stesso involucro, corredato 
di sistema antimanomissione e di sistema antistrisciamento. Questi rilevatori 
garantiscono contemporaneamente sensibilità e stabilità, e riducono le possi
bilità di inefficienza del sensore dovute a inopportuni spostamenti di oggetti 
all’interno del volume controllato.

Componenti di segnalazione e supporto
Si tratta di una serie di dispositivi che attuano il sistema di allarme e tutta una 
serie di funzioni che facilitano l’intervento difensivo, funzionalmente colle
gati ai sensori e alla centralina di governo e controllo. Ne elenchiamo di se
guito le tipologie principali.

Combinatori telefonici
Sono dispositivi che trasmettono messaggi di allarme in fonia alle forze pre
poste all’intervento e a terzi. Possono trasmettere a più numeri telefonici. 
Tutti i parametri di programmazione e i messaggi vocali sono memorizzati 
su memoria permanente e non si cancellano togliendo l’alimentazione al di
spositivo.

Sirene di allarme da interno
Devono rispondere a requisiti di funzionalità e sicurezza, al fine di garantire 
da eventuali manomissioni o malfunzionamenti che inficino l’affidabilità del
l’intero sistema di sicurezza. Sono quindi protette contro il  rischio di taglio 
dei cavi, apertura dell’involucro, rimozione e perforazione. Devono essere 
dotate di autoalimentazione, e devono essere racchiuse, con tutte le loro par
ti, in un contenitore di adeguata robustezza e munito, in quanto richiesto dal  
livello di prestazione, di dispositivi in grado di attivare il circuito di autopro
tezione posto in centrale.

Lampeggiatori
Devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
• numero di lampeggi al minuto compreso fra 30 e 60
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• luce di colore arancione

• intensità luminosa non inferiore a 2000cd.

I lampeggiatori non  richiedono autoalimentazione né particolari protezioni 
contro le manomissioni.

Sirene di allarme da esterno
Devono rispondere a requisiti di funzionalità e di sicurezza, al fine di garan
tire da eventuali manomissioni o malfunzionamenti che inficino l’affidabilità 
dell’intero sistema di sicurezza. Tutti i componenti elettronici devono quindi 
essere adeguatamente  protetti,  direttamente e tramite  fori  di  smaltimento 
della condensa. Il coperchio deve essere di acciaio robusto, con griglia anti
schiuma. Devono essere dotate di autoalimentazione con autonomia di 15 
minuti, e devono essere racchiuse, con tutte le loro parti, in un contenitore 
di adeguata robustezza, con grado di protezione non inferiore a IP 34. In 
caso di manomissione dei conduttori di collegamento alla centrale, la sirena 
deve dare l’allarme.

Dispositivi per la sorveglianza di oggetto
In questa categoria sono inclusi dispositivi, di varia natura e tecnologia, intesi 
ad assicurare la protezione di oggetti o parti strutturali di particolare valore o 
criticità, cui viene dedicata una sorveglianza specifica in modo da segnalare 
attacchi loro portati.

Dispositivi resistenti
Si tratta di dispositivi che offrono una resistenza fisica alla loro apertura, im
pedendo, di conseguenza, l’accesso non autorizzato a quanto in essi conte
nuto.

Casseforti
Devono garantire una resistenza omogenea a tentativi di attacco condotti 
con diverse tecniche. Le pareti devono avere spessore adeguato ed i chiavi
stelli devono essere dotati di diametro commisurato al livello di protezione 
richiesto. Devono resistere all’azione di utensili meccanici, termici e contro il 
calore in caso di incendio. La serratura può essere meccanica o elettronica,  
in ogni caso la chiave deve garantire una difficile riproducibilità.

Le normative del settore prevedono una classificazione con ben 13 livelli  
di qualità, calcolati sulla base dei tempi di resistenza ad una molteplicità di 
attacchi condotti con strumenti assai diversificati, che comprendono il trapa
no, il cuneo con mazza, il cannello ossiacetilenico, l'ossiarco, la lancia termi
ca, il carotatore e simili.
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Armadi di sicurezza
Devono contrastare efficacemente azioni di  scardinamento,  sfondamento, 
strappo, effrazione o manipolazione. Le lamiere devono essere spessore ade
guato al  grado di  protezione richiesto.  Le  porte  devono essere  opportu
namente sagomate e rinforzate ai bordi per nascondere alla vista dall’esterno 
dei chiavistelli e proteggerli da tentativi di attacco con mezzi di taglio. La sa
gomatura deve essere riportata anche sul lato cerniere, con un idoneo anti
strappo.  La  chiave  deve garantire  una difficile  riproducibilità.  Gli  armadi 
atermici sono costituiti da una intercapedine nella quale è posto materiale  
isolante.

Rilevatori
Si tratta di dispositivi, collegati alla centrale di gestione e controllo, capaci di  
segnalare situazioni anomale riguardanti dispositivi di protezione fisica, quali 
quelli indicati nella categoria precedente.

Rilevatori sismici
Questi rilevatori reagiscono alle onde prodotte da attacchi effettuati su mate
riali duri e compatti. Le oscillazioni di pressione vengono captate da un sen
sore e valutate come criterio di allarme. Tali rilevatori trovano il campo otti
male di utilizzo nella protezione di mezzi forti e loro pareti, rilevando attac
chi condotti con esplosivi, attrezzi per la perforazione, attrezzi termici e a 
pressione idraulica. La loro efficacia consiste nella loro capacità di rilevare 
precocemente potenziali situazioni di pericolo, garantendo una elevata im
munità da influenze e perturbazioni ambientali. Le zone di copertura di di
versi dispositivi possono sovrapporsi, in quanto i rilevatori non si influenza
no a vicenda.

Rilevatori volumetrici capacitivi
Sono  costituiti  da  un  circuito  oscillatore  accoppiato  capacitivamente  alla 
massa metallica dell’elemento da proteggere. Il funzionamento è basato sulla 
variazione del campo capacitivo provocata dall’avvicinamento di un corpo 
estraneo all’oggetto protetto. Il rilevatore può prevedere una taratura della 
portata ed una taratura di ritardo d’intervento.

Rilevatori microfonici
Sono  rilevatori  atti  a  realizzare  una  protezione  superficiale-strutturale  di 
mezzi forti (caveau, casseforti, ecc.) basati sull’utilizzo di una capsula micro
fonica, normalmente di tipo piezoelettrico, con rilevazione delle frequenze 
generate al momento dell’attacco. Devono essere in grado di rivelare solleci
tazioni impulsive di notevole ampiezza (urti, esplosioni) nonché sollecitazio
ni prolungate di modesta ampiezza, provocate da mezzi da scasso.
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Illuminazione e TVCC

Illuminazione perimetrale e periferica
Il normale sistema di illuminazione notturna deve consentire una sufficiente 
visibilità dell’intera area da proteggere. In particolare tutti varchi devono es
sere illuminati da luce diretta. Il sistema di illuminazione di emergenza deve 
essere funzionale a verificare l’attendibilità di un allarme generato dal sistema 
elettronico di protezione ed essere progettato in maniera da integrarsi fun
zionalmente all’impianto TVCC.

Deve essere predisposto un sistema di illuminazione continuo ed uno ad 
attivazione automatica in condizione di allarme; quest’ultimo, finalizzato alla 
verifica dell’allarme, deve illuminare le zone in prossimità dei dispositivi di 
rilevazione antintrusione.

I fari di emergenza devono essere collegati allo stesso circuito di alimen
tazione privilegiata dei dispositivi antintrusione, affinché sia sempre garantita 
la illuminazione in condizione di allarme. In assenza di corrente il circuito 
privilegiato deve attivarsi automaticamente.

Illuminazione volumetrica
Il sistema di illuminazione di emergenza degli ambienti si deve attivare auto
maticamente in presenza di allarme, e deve essere funzionale a verificare l’at
tendibilità di un allarme ingenerato dal sistema elettronico di protezione. I  
fari di emergenza devono essere collegati allo stesso circuito di alimentazio
ne privilegiata dei dispositivi antintrusione, affinché sia sempre garantita l’il
luminazione. In assenza di corrente il circuito privilegiato deve attivarsi auto
maticamente.

Sistema televisivo a circuito chiuso (TVCC)87

La norma europea EN 50132-7, corrispondente alla norma CEI 79-10, defi
nisce l’impianto TVCC come un sistema proprietario costituito da unità di 
ripresa (telecamere),  apparati  di  visualizzazione (monitor),  apparati  di  tra
smissione, di comando, di illuminazione, di gestione, di videoregistrazione 
necessari alla sorveglianza di una determinata area. L’integrazione del segnale 
di allarme con immagini provenienti dall’area interessata rappresenta la solu
zione ottimale per supportare l’intervento della guardiania e della ronda.

Dalle iniziali applicazioni antirapina (istituti di credito) degli anni ’80 si è 
passati in tempi più recenti ad applicazioni di vario tipo quali antitaccheggio, 
antintrusione, sorveglianza di aree industriali, militari e civili ad alto rischio,  
controllo e gestione del traffico autoveicolare.

Un sistema TVCC si può considerare come suddiviso in sei parti princi
pali:
• apparati  di ripresa, costituiti  da telecamera, obiettivo,  accessori  elettro

meccanici ed eventuali apparati di illuminazione

87 La sezione TVCC attinge alla pubblicazione “Sistemi TVCC” della EL.MO. S.p.A.
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• rete di trasmissione, in grado di trasportare fino alla sala di monitoraggio e 
controllo il segnale video generato dalle telecamere

• apparati di visualizzazione (monitor)

• sistema di gestione, costituito da apparati analogici (selettori ciclici o ma
trici video) o digitali (quad splitter, multiplexer)

• sistemi di videoregistrazione

• rete di trasmissione a distanza delle immagini.

Apparati di ripresa
Gli apparati di ripresa sono essenzialmente costituiti da due parti: telecamera 
e obiettivo. La telecamera è un dispositivo composto essenzialmente da:
• un sensore video

• circuito di amplificazione

• circuito di sincronizzazione

• circuito di alimentazione

• circuito di controllo ed interfacciamento.

Le telecamere si distinguono in base a vari parametri. La più immediata è in 
base alla possibilità di fornire immagini in bianco e nero ovvero a colori. Le 
telecamere in bianco e nero sopravvivono perché, rispetto a quelle “a colori” 
offrono una maggiore risoluzione e una maggiore sensibilità (circa 10 volte 
maggiore rispetto ai modelli a colori).

Una  menzione  particolare  meritano  le  moderne  telecamere  Day  & 
Night  in grado di commutare, a seconda del livello di illuminazione, dal 
funzionamento a colori a quello in bianco e nero. Alcuni di questi modelli 
presentano  la  possibilità  di  inserire  automaticamente  un  filtro  infrarosso 
qualora, di notte, la scena sia illuminata da questo tipo di radiazione, tramite 
appositi illuminatori IR.

Elementi costitutivi importanti delle telecamere sono gli obiettivi e gli ot
turatori. I primi si suddividono nei seguenti tipi:

• con regolazione manuale del diaframma

• con regolazione automatica del diaframma

• con funzione zoom, variamente gestibili

• asferici (circa tre volte più luminosi degli obiettivi normali)

• speciali (Pin-Hole, a 90 gradi, a taratura unica sia per luce visibile che per 
radiazione infrarossa, etc.).

Tra i parametri significativi di un obiettivo sono la distanza focale, il rappor
to di apertura relativa (luminosità) minima e massima e l’area di focalizzazio
ne.

La funzione dell’otturatore è, come è noto, quella di gestire il tempo di 
esposizione di ciascun “frame” catturato dall’elemento sensibile della tele
camera.  I  moderni  otturatori  elettronici  lavorano in collaborazione con il 
diaframma, realizzando una esposizione corretta in funzione della luminosità 
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(variabile nel corso della giornata) della scena controllata.  Una particolare 
tecnologia,  denominata  Picture Accumulation Technology,  consente di 
ottenere immagini a colori anche a bassissima luminosità (0,02 lux) aumen
tando automaticamente fino a 128 volte il tempo di esposizione del sensore 
CCD. Le immagini sul monitor appariranno rallentate ma estremamente lu
minose.

Nei sistemi TVCC è pratica comune distinguere due tipi di apparati di ripre
sa: da interno e da esterno. Queste ultime devono essere a tenuta debita ed 
essere corredate da dispositivo di termoregolazione adeguato alle temperatu
re di esercizio.

Gli apparati di ripresa, tanto per esterno che per interno, possono essere 
equipaggiati con un dispositivo di brandeggio telecomandato, per la variazio
ne dei dispositivi di ripresa, quali orientamento orizzontale/verticale, fuoco 
ottico e lunghezza focale (zoom).

Il grado di protezione di questi apparati dovrà corrispondere a quello in
dicato a seconda dell’applicazione e dell’ubicazione. Le connessioni ed i ca
blaggi dovranno essere realizzati tenendo conto delle rotazioni dei dispositivi 
di brandeggio.

Le telecamere possono essere fisse, orientabili o mobili. Sono disponibili 
diverse tipologie di brandeggio, orizzontale, verticale e orizzontale-verticale. 
Tra  queste  ultime,  si  segnalano  per  la  grande  flessibilità  d’uso  le  speed 
dome, che consentono una sorveglianza a 360°.

A tecnologia avanzata e destinate ad impieghi speciali  ma sempre fre
quenti sono le telecamere dotate di sensori sensibili ai raggi infrarossi e alle  
radiazioni termiche. Tali telecamere trovano impiego in numerose situazioni 
quali la visione notturna, la rilevazione tempestiva di eventuali cedimenti di 
tubazioni e serbatoi, il rilevamento tempestivo di focolai d’incendio.

Mezzi di trasmissione
I mezzi di trasmissione “tradizionali” maggiormente utilizzati per l’invio del 
segnale video alla centrale di controllo sono:

• cavo coassiale, il più utilizzato, capace di coprire, a seconda del tipo di 
cavo, distanze fino a 200 metri per immagini a colori, 300 metri per imma
gini in bianco e nero. Tali distanze possono aumentare fino a 800 metri 
con l’ausilio di un amplificatore

• doppino telefonico, per distanze fino a 1200 metri

• linee telefoniche (PSTN, GSM, ADSL, HDSL) per distanze maggiori

• fibra ottica, per distanze fino a 5 km.

Nel corso degli ultimi anni hanno avuto crescente applicazioni videocamere 
IP, in grado di generare un segnale immediatamente trasferibile tramite rete 
LAN o WAN, senza necessità di conversione analogio-digitale. La gamma di 
videocamere di questo tipo disponibile sul mercato è assai ampia e varia da 
modelli altamente sofisticati per esigenze professionali fino a modelli a basso 
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costo idonei per applicazioni “domestiche”, capaci comunque di fornire ri
sultati qualitativamente accettabili.

I vantaggi di questo tipo di telecamere sono evidenti: la possibilità di di
stribuire il segnale su normali reti LAN magari già esistenti, eliminando la 
necessità di stendere cablaggi specifici, la disponibilità di un doppio canale 
audio e video, la possibilità di raggiungere un livello di risoluzione elevato, la 
possibilità di inviare alla telecamera segnali di comando tramite la stessa rete 
LAN, la grande flessibilità nell'operare l'analisi delle informazioni sia sul pia
no dei modelli logici utilizzati che della postazione in cui l'analisi viene effet
tuata. Possibili svantaggi sono la necessità di banda passante elevata e il co
sto elevato delle videocamere di fascia alta, comunque in costante graduale 
riduzione.

Apparati di visualizzazione
I  monitor  a  tubo  catodico  sono  oggi  superati  dai  più  moderni  monitor 
LCD88 e al plasma, di maggior costo ma di assai minore ingombro. I monitor 
utilizzati per la televisione commerciale non sono adatti perché dotati di una 
risoluzione insufficiente mentre quelli per PC possono presentare problemi 
di interfacciamento, inesistenti in caso di utilizzo di videocamere IP. È ne
cessario, per avere immagini ottimali, che i monitor prescelti siano di elevata 
risoluzione e specificamente progettati e costruiti per i sistemi TVCC con 
adeguata affidabilità nel tempo e una elevata qualità d’immagine anche se 
sottoposti a lunghi periodi di funzionamento.

Il monitor deve essere schermato contro le interferenze e le radiazioni 
verso l’esterno. Deve essere garantita facile manutenzione e/o sostituzione 
dell’apparecchiatura, per ridurre al minimo i tempi di fuori servizio.

La centrale TVCC
La centrale di controllo, integrabile nella centralina di comando e controllo 
in precedenza descritta, costituisce il nucleo di gestione dell’intero sistema 
TVCC. La sua funzione principale consiste nel coordinamento dell’attività 
interna di tutti i sottosistemi. L’apparato utilizza una unità informatica che 
consente di poter gestire l’intero sistema. L’unità colloquia le unità perife
riche descritte tramite i tipi di collegamento precedentemente descritti. Inte
grano la centrale tutta una serie di moduli atti a migliorare l’affidabilità. Ele
mento critico del sistema, in termini di funzionalità, dimensionamento, sicu
rezza,  continuità  di  servizio,  è l'insieme dei  supporti  destinati alla  memo
rizziazione delle informazioni (immagini e altro) fornite dalla periferia. La 
centrale è corredata di una unità di batteria a tampone che controlla le ali
mentazioni dei supporti magnetoottici e dell’orologio del sistema.

88 Liquid Crystal Display
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I sistemi di videoregistrazione
Come accennato appena in precedenza il sistema di registrazione deve con
sentire di registrare le immagini provenienti da tutte le telecamere installate, 
siano esse nativamente digitali in quanto IP, siano esse di tipo analogico e 
quindi sia previsto nell'impianto un componente di conversione analogico-
digitale.  La capacità di memorizzazione deve assicurare un numero di ore 
adeguato alle richieste di sicurezza. Il sistema di registrazione in tempo reale 
a seguito di segnalazione di allarme deve consentire la contemporanea re
gistrazione di segnali video provenienti da una prestabilita percentuale delle 
telecamere installate. La durata di registrazione di ciascun allarme deve esse
re regolabile.

Il sistema deve consentire lo svolgimento delle seguenti funzioni:
• archiviazioni delle immagini b/n o colori

• registrazione manuale o in automatico (programmazione su fasce orarie)

• registrazione per attivazione di allarme

• ricerca di allarme su evento temporale

• possibilità di gestire hard-disk di diverse capacità

• possibilità di backup delle immagini.

I moderni di sistemi di compressione (codec) hanno consentito grandi pro
gressi in tutti gli aspetti della regsitrazione (quantità di dati, tempi di registra
zione,  qualità  dell’immagine,etc.).  Gli  standard  di  compressione  maggior
mente utilizzati sono M-JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.

Sistemi di trasmissione a distanza delle immagini
In una moderna applicazione dei sistemi TVCC esiste frequentemente l’esi
genza di inviare a grandi distanze le informazioni pervenute alla centrale di 
monitoraggio e di controllo e da questa analizzate, filtrate, elaborate. Si pensi 
ad una applicazione per la sorveglianza di un ampio territorio a rischio idro
geologico, dove il tempestivo invio di immagini può notevolmente favorire 
la tempestività e l’adeguatezza degli interventi atti a gestire l’emergenza.

Per questa finalità si ricorre oggi sempre più all’utilizzo delle reti WAN 
utilizzate per i servizi Internet con i relativi diversi protocolli a questo scopo 
in uso, preferendo questa soluzione alle reti e ai protocolli proprietari in uso 
nell’ultimo decennio dello scorso secolo.

In fase poco più che pionieristica, per la limitata banda disponibile e la 
copertura del territorio nazionale in alcuni casi ancora carente, è il ricorso a 
connessioni che utilizzano le infrastrutture della telefonia mobile e delle reti  
wireless.
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Apparati e tecnologie complementari

Motion detector digitale
Si tratta di un sistema a microprocessore che esegue l’analisi delle immagini 
provenienti dalle telecamere, rilevando la variazione dei livelli di grigio o di  
variazione delle tonalità dei colori. Il software del sistema garantisce la rive
lazione di un movimento all’interno della scena visualizzata dalla telecamera; 
le regolazioni devono tenere conto dei problemi di prospettiva, ed inoltre 
l’analisi del movimento deve essere effettuata sulle caratteristiche dell’oggett
o quali dimensione e velocità. Tutto ciò viene garantito attraverso l’imposta
zione di aree e/o maschere ed opportune regolazioni, precedentemente pro
grammate, che intervengono sulla sensibilità del sistema. Tali programma
zioni possono essere modificate in presenza di nuove esigenze. Il sistema 
può essere in grado di integrarsi con impianti di TVCC già esistenti. Il dispo
sitivo è programmabile a seconda delle particolari esigenze.

In caso di integrazione di questa funzione in sistemi già esistenti è indi
spensabile  verificare  preventivamente  che  l’illuminazione  sia  adeguata  e 
omogenea in tutta l’area interessata dal sistema.

Visualizzazione plurischermo
I moderni sistemi di gestione delle immagini tramite PC consentono di as
segnare a uno o più schermi una o più finestre ridimensionabili, ciascuna as
segnata a una videocamera. Tali sistemi, capaci di gestire numerose video
camere, assicurano all’utente la massima flessibilità e sostituiscono i vecchi 
compressori quadrisplitter che consentivano la gestione di quattro videoca
mere.

Selettore ciclico
Il selettore ciclico consente di visualizzare su un monitor le immagini riprese 
da più telecamere. Vi è la possibilità di selezionare le immagini in modo ma
nuale e/o in automatico (sequenza ciclica, evento di allarme) con base tempi 
differenziata per le uscite. Le commutazioni possono essere pilotate dal PC 
di gestione. Nel caso in cui si verifichi un allarme, il selettore può commuta
re sull’uscita video programmata l’immagine dell’area interessata dall’evento.

Stampanti video
La stampante video è in grado di riprodurre su un supporto cartaceo, in ma
niera rapida e con una elevata qualità, le immagini video riprese dalle teleca
mere o da un videoregistratore. La stampante deve essere fornita di sistema 
di interfaccia per il collegamento ad un personal computer.
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Controllo degli accessi e rilevazione presenze
La funzione di controllo accessi ha lo scopo di controllare e limitare l’acces
so ad aree protette, a persone, veicoli ed oggetti al seguito. I compiti prin
cipali dell’impianto di controllo accessi sono:
• regolare l’accesso ai siti

• inviare alla centrale, ed eventualmente al supervisore, lo stato degli ele
menti controllati

• rispondere a interrogazioni della centrale, ed eventualmente del supervi
sore, circa lo stato degli elementi controllati.

L’accesso in aree riservate è consentito solo alle persone che utilizzano un 
specifico mezzo di identificazione. La scelta di tale mezzo dev’essere mirata 
a consentire l’armonizzazione di misure fisiche quali tornelli, porte girevoli, e  
altri dispositivi simili, con apparecchiature di controllo elettronico.

Il criterio di identificazione è, in genere, costituito da una tessera perso
nale riconosciuta da un dispositivo elettronico. La scelta del tipo di lettura e 
delle tecnologie impiegate dipende dalla riproducibilità del criterio identifica
tivo, dal suo costo, e da funzioni aggiuntive quali quella della gestione oraria.

Gli apparati ed i sensori installati a campo devono essere organizzati per 
tipologia, e indirizzati. Lo stato di ciascuna entità controllata deve essere ri
portato alla centrale ed eventualmente al sistema di supervisione, in modo da 
consentire l’individuazione dell’entità oggetto di allarme e quale apparato ab
bia subito un cambiamento di stato, sia del tipo autorizzato che non autoriz
zato.

In particolare, per l’aspetto del controllo degli accessi, la centrale ha il 
compito di:
• elaborare i cambiamenti di stato del campo

• memorizzare i transiti

• attuare la funzione anti-passback

• generare allarmi

• azionare procedure in modo autonomo e comunicare bidirezionalmente 
con il supervisore eventualmente presente.

A livello di apparati un sistema di rilevazione è costituito dai seguenti com
ponenti:

• mezzo di identificazione

• terminale di lettura

• concentratore o unità di controllo locale

• terminale di programmazione e riporto dati con stampante

• elaboratore centrale.

Più unità di comando e di controllo locale possono essere riportate ad una 
unità di elaborazione centrale ove è possibile effettuare la memorizzazione e 
la elaborazione dei dati rilevati dal sistema.
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Il sistema controllo accessi provvede a fornire informazioni sullo stato 
dei lettori e dei sensori. Inoltre, tramite procedure automatiche, può:
• provvedere localmente ad attivare dispositivi ottico-acustici, qualora previ

sti

• provvedere localmente al riconoscimento della richiesta di autorizzazione 
e trasmettere la richiesta alla centrale ed all’eventuale supervisore pre
sente per l’autorizzazione all’apertura del varco e/o di altro dispositivo.

Si descrivono di seguito i componenti del sistema di controllo accessi.

Tornelli
Il tornello deve consentire una gestione del varco pratica, veloce, ed affida
bile. Sono presenti sul mercato diverse tipologie di tornello (a bracci oriz
zontali, a tripode, a tutta altezza), in ragione di esigenze di vario tipo. In par
ticolare, i tornelli a tutta altezza sono barriere invalicabili che garantiscono il  
passaggio di una sola persona a volta, e garantiscono un elevato grado di si
curezza.

Sono presenti sul mercato tornelli progettati per applicazioni da esterno e 
da interno. Ciascuno deve essere corredato da una sua scheda logica, che 
consenta l’interfaccia con un operatore locale per apertura manuale e per 
procedure di emergenza, ed il colloquio con il sistema lettori di badge. Gli  
organi di sblocco devono essere situati in maniera da non essere individuabi
li dall’esterno.

L’eventuale consolle di comando e gestione dei tornelli deve contenere i  
componenti hardware e software di comando e presentare, separatamente 
per ognuno, i  comandi e le visualizzazioni di stato. Deve essere presente 
inoltre un pannello generale che raggruppi i comandi, attraverso una chiave a 
commutatore per la gestione in manuale, automatico o emergenza.

Barriere motorizzate
Vi sono tipologie di varco motorizzato a pannelli scorrevoli e pannelli a bat
tente. Entrambi impediscono l’accesso non autorizzato e rendono impos
sibile il passaggio di due persone con lo stesso dispositivo di passaggio (fun
zione anti-passback).

Ogni barriera è corredata da una propria scheda logica, che consente l’in
terfaccia con un operatore locale e colloquio con il sistema lettori di badge. 
Esistono tipologie di barriere per interno, esterno, traffico veicolare, nonché 
per passaggio mono o bidirezionale.

Badge
È  il  dispositivo  di  identificazione  e  autorizzazione  più  diffuso.  L’iden
tificazione viene effettuata attraverso la  lettura delle  informazioni in  esso 
memorizzate. Costituisce il documento personale da assegnare a ciascun di
pendente e/o visitatore. Il badge ha la possibilità di poter essere personaliz
zato con foto, logo aziendale, caratteri identificativi, etc. I due tipi più diffusi  
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sono il badge a supporto magnetico e il badge di prossimità. Quest’ulti
mo opera, anziché sulla base di un’area magnetizzata, sulla frequenza di riso
nanza caratteristica emessa da un elemento inserito nel badge stesso o da mi
crochip.

Scrittori/trascrittori di badge
Tra le funzionalità richieste per l’ordinaria gestione del sistema di controllo 
accessi, vi è quella di poter inserire o modificare sul badge le informazioni 
che identificano il titolare del dispositivo stesso. Scrittori/trascrittori di bad
ge assolvono a questa funzione.

Lettori di badge
Ciascun dispositivo personale di identificazione necessita di un relativo let
tore che consenta la decodifica delle informazioni contenute su tale suppor
to. Tali dispositivi sono dotati di una autonoma capacità di elaborazione che 
consente una serie di funzionalità. Esistono sul mercato lettori di badge ma
gnetici, di prossimità e recanti l’impronta digitale del titolare.

Derivato esterno videocitofonico
Si tratta di un’apparecchiatura che consente l’identificazione visiva da remo
to della persona. Deve essere dotata di profilo antipioggia, ed essere adegua
tamente protetta da azioni vandaliche. È costituita da:
• una pulsantiera monoblocco in lega metallica antiruggine, che garantisca 

resistenza allo sfondamento e alla fiamma

• piastra frontale fissabile a mezzo di viti antiscasso sul telaio della scatola 
di contenimento

• unità fonica, pulsanti di chiamata.

Il derivato deve essere corredato di relativo alimentatore stabilizzato, ade
guatamente protetto dalla penetrazione di insetti. Deve essere corredata di 
apposito sistema di retro illuminazione al fine di garantire in situazione not
turna la chiara individuazione del pulsante necessario alla chiamata. Deve es
sere corredato di sistema di illuminazione diretta del volto del visitatore, per
ché il richiedente l’accesso sia chiaramente riconoscibile.

Apparecchiature  di  questo tipo  possono essere  utilmente  adottate  per 
uso interno, al fine di autorizzare l’accesso ad aree riservate all’interno degli 
insediamenti.

Derivato esterno citofonico
Si tratta di un componente del tutto analogo al precedente, che manca della 
componente video.
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Il sistema antincendio
La prevenzione dell’incendio, la sua tempestiva rilevazione e la sua gestione 
costituiscono uno degli aspetti più importanti della sicurezza fisica. Per una 
corretta impostazione delle soluzioni, devono essere prese a riferimento le 
seguenti norme:
• UNI 9795 sistemi fissi e automatici di rilevazione incendio

• UNI EN 54 norme di conformità

• DM INT 1/2/86 norme di sicurezza antincendio per autorimesse e simili

• DM INT 16/5/87 norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abi
tazione

• NORME CEI 64/8 per impianti elettrici

• D.P.R. 12/01/98, n° 37.

Devono inoltre essere tenute a riferimento le norme applicabili NFPA, BS e 
UL.

Stante la numerosità e la complessità delle norme esistenti sopra indicate, 
si raccomanda la consultazione del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 che do
vrebbe costituire una sorta di Testo Unico finalizzato a ricomprendere ma 
anche semplificare la stratificazione delle norme sopra esposte. Si ricorda co
munque che numerose tipologie di locali quali garage, locali per bruciatori e  
caldaie, fabbriche di esplosivi e altro prevedono norme specifiche più strin
genti.

Efficaci misure di prevenzione vengono realizzate utilizzando materiali 
che non offrano innesco e possibilità di sviluppo alla combustione, e su con
trolli relativi ad una corretta installazione e manutenzione delle apparecchia
ture elettriche.

L’incendio  viene  rilevato  attraverso  la  individuazione  dei  prodotti  di 
combustione o tramite verifica di un innalzamento anomalo di temperatura.

Il sistema può essere organizzato con una o più centrali di rilevazione, 
ciascuna delle quali attestata su di una linea, posta in via cavo, sulla quale 
sono installati sensori ed eventuali apparati. Le centrali di rilevazione posso
no essere integrate nella centralina generale di comando e controllo.

Gli impianti di rilevazione devono essere in grado di generare allarmi au
tonomamente dalla presenza di un supervisore, ma devono comunque con 
esso comunicare secondo un protocollo stabilito e conosciuto che trasmetta 
integralmente le informazioni disponibili.

Più unità di comando e di controllo locale possono essere gestite in ma
niera che ciascun elemento dell’impianto sia riconoscibile singolarmente a li
vello di supervisore (impianto a indirizzo individuale). Qualora questa fun
zionalità non sia supportata, la tipologia di impianto si definisce a indirizzo 
collettivo.
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Gli impianti devono essere dotati di alimentazione autonoma in grado di 
sopperire a mancanza totale di alimentazione e devono essere attestati su 
quadri di zona alimentati sotto continuità o di emergenza.

La rilevazione dell’incendio
Viene  effettuata  tramite  l’utilizzo  di  sensori  che  rilevano i  prodotti  della 
combustione o una variazione dei parametri fisici nell’ambiente in cui sono 
situati. Se ne descrivono di seguito alcuni tipi.

Rilevatori a sensore di fumo ottico
I sensori montano un LED a impulsi collocato in un labirinto all’interno del
l’alloggiamento del sensore. Il labirinto è progettato in modo da escludere la 
luce proveniente da qualsiasi sorgente esterna. Ad una determinata angola
zione rispetto al LED si trova una cellula fotovoltaica che, in situazione di 
normalità, non registra il fascio luminoso emesso dal LED. Quando il fumo 
causato da un incendio penetra nel labirinto, l’impulso luminoso prodotto 
dal LED viene diffuso e registrato dalla fotocellula, che passa così in stato di 
allarme. È particolarmente indicato per rilevare incendi ad evoluzione lenta 
che inizialmente producono abbondante fumo.

Rilevatori a sensore di fumo a ionizzazione
La parte sensibile del sensore è formata da due camere, una aperta ed una di 
riferimento semichiusa, contenuta nella prima. Nella camera di riferimento è 
posta una lamina radioattiva a bassa attività,  che permette il  passaggio di 
elettricità dalla camera esterna a quella interna quando il sensore è posto sot
to tensione. Quando il fumo entra nel sensore, causa una riduzione del flus
so di corrente nella camera esterna e, di conseguenza, un aumento della ten
sione misurata alla  giunzione tra le  due camere,  che dà luogo alla  segna
lazione di allarme. È prevista un’uscita con una sirena di allarme. Occorre 
segnalare che tale tipo di sensore, basato sulla emissione di radiazioni radio
attive, è soggetto a tutta una serie di norme che ne hanno reso da tempo 
onerose sia la installazione che la gestione, limitandone conseguentemente 
l’utilizzo.

Barriera di rilevazione fumo
L’unità è costituita da un emettitore a infrarossi, un ricevitore ed una unità di 
controllo. La presenza di fumo viene rilevata osservando la riduzione dell’in
tensità  dell’impulso luminoso inviato dall’emettitore al  rilevatore.L’utilizzo 
dell’unità è particolarmente indicato qualora l’installazione di rilevatori pun
tiformi risultasse difficoltosa a causa di grandi altezze o per inaccessibilità. 
L’unità di controllo consente la programmazione delle soglie di intervento e 
di misurare il segnale ricevuto attraverso l’unità di test.
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Rilevatore di temperatura termovelocimetrico
Il rilevatore è dotato di un sistema che rileva la combinazione dei principi 
del gradiente di crescita della temperatura e della temperatura massima con 
due termistori indipendenti, compensati in temperatura in modo automatico 
per adeguarsi alle variazioni delle condizioni ambientali.

Rilevatore di temperatura a sensore di calore
Funzionano mediante una coppia di termistori appaiati per rilevare il calore. 
Un termistore è esposto alla temperatura ambiente, mentre l’altro è sigillato.  
In condizioni normali, i due termistori registrano temperature simili; in caso 
d’incendio, invece, la temperatura registrata dal termistore esposto aumenta 
rapidamente, provoca lo sbilanciamento del sistema ed il passaggio allo stato 
di allarme.

Rilevatore di fumo analogico attivo a criterio multiplo
Questo tipo di rilevatore utilizza almeno due caratteristiche tipiche (ad es. 
fumo e temperatura) dell’incendio per valutare una possibile condizione di 
pericolo nell’area sorvegliata secondo una logica predefinita. Il rilevatore di 
fumo deve avere un comportamento di risposta uniforme nei confronti di 
tutte le tipologie di incendi e consentire la rivelazione di ogni tipo di fumo 
visibile, fumo scuro incluso.

Pulsanti di allarme
I pulsanti sono una sorta di rilevatore passivo, atti a consentire una segnala
zione manuale dello stato di allarme ed eventualmente l’attivazione dei si
stemi di estinzione. Devono avere colori ben visibili ed essere posizionati in 
maniera  da  essere  facilmente  raggiungibili.  Devono essere  adeguatamente 
protetti da polvere e liquidi, ma facilmente attivabili. L’indicazione di allarme 
attivato dev’essere visualizzato con apposito LED. Deve essere di semplice 
inserimento tanto in linee ad indirizzo collettivo che individuale. Attivano 
indicatori di allarme acustici.

Indicatori di allarme ottici
Sono dispositivi autoalimentati utilizzati per evidenziare e segnalare acustica
mente una situazione di pericolo. Una condizione di preallarme o di allarme 
provoca l'attuazione del dispositivo. Per le installazioni da esterno devono 
essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici, ed essere ade
guatamente protetti dalla penetrazione di umidità di e di insetti. Possono es
sere o meno automatici, lampeggianti o a luce continua, integrabili con scrit
te luminose. Sono normalmente accoppiati a dispositivi acustici.

L’estinzione dell’incendio
L’estinzione dell’incendio ed controllo del suo sviluppo possono essere ef
fettuati con sostanze di diverso tipo, che agiscono sulle fiamme con modalità 
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diverse, in relazione alle proprietà chimico-fisiche di ciascuna.
Considerando la seguente classificazione di incendi:

A) incendi generati da combustibili solidi ordinari

B) incendi generati da liquidi combustibili

C) incendi che coinvolgono gas

D) incendi  che  coinvolgono  metalli  e  materiali  che  reagiscono  violen
temente con acqua

E) incendi che coinvolgono apparecchiature sotto tensione.

se ne riporta, nella pagina successiva alla Fig. 6.1, uno schema di compa
tibilità con le tipologie di estinguenti a disposizione.

Estintori a mano
Sono apparecchi di pronto intervento che contengono un agente estinguente 
che può essere proiettato e diretto sul fuoco sotto l’azione di una pressione 
interna. Sono utilizzabili da una sola persona, e hanno un peso non superio
re a 20 Kg. Devono essere collocati in luoghi visibili e facilmente raggiungi 
bili. Sono recipienti metallici di forma cilindrica, con le estremità costituite 
da fondelli bombati o ad ogiva. Dal gruppo erogatore parte verso l’interno 
un tubo pescante che arriva sul fondo. La valvola che controlla l’erogazione 
è parte del gruppo erogatore negli estintori a CO2, mentre può essere sia sul 
gruppo che all’estremità del tubo esterno negli estintori a polvere.

A B C D E

Acqua  

Schiuma meccanica  

Polveri chimiche  
Polveri speciali 

(grafite) 

Miscele di gas    

Anidride carbonica     

Figura 5.1 - Compatibilità tra mezzi estinguenti e tipo di incendio

Estintori carrellati
Sono apparecchi di pronto intervento contenenti un agente estinguente che 
può essere proiettato e diretto sul fuoco sotto l’azione di una pressione in
terna. Hanno capacità di gittata superiore agli estintori a mano, capacità e 
peso molto superiori, e richiedono l’intervento di due persone per un agevo
le utilizzo. Sono composti da un telaio con due ruote e maniglia per il traino 
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su cui è installato il corpo dell’estintore propriamente detto. Quest’ultimo è 
costituito dal contenitore dell’agente estinguente e dal dispositivo di eroga
zione. Sono presenti in commercio estintori carrellati a CO2,  a polvere, a 
schiuma; più rari sono estintori ad acqua.

Manichette per acqua e lance idriche
Le manichette sono tubi flessibili di tessuto con cui convogliare acqua dalla 
rete idrica o da un’autopompa. Sono collegate, alla parte terminale, con una 
lancia idrica che può essere a getto pieno o commutabile da getto pieno a 
frazionato.

All’interno degli edifici di civile abitazione si adottano in genere mani
chette in canapa e in cotone, che sono però soggette a muffa se non ben 
asciutte, e possono essere soggette ad abrasioni dopo l’utilizzo.

Più idonee per un uso ripetuto, ad esempio in installazioni ove sono pre
viste  esercitazioni  periodiche,  sono  manichette  in  fibra  sintetica  che non 
sono soggette a muffa e si prestano all’applicazione di sostanze antiusura.

Sono disponibili in commercio una varietà di lance idriche, che si carat
terizzano per dimensioni, impugnatura, tipo di commutazione da getto pie
no a frazionato.

Schiumogeni con monitore
La schiuma meccanica è preparata miscelando schiumogeno concentrato e 
acqua. Il liquido schiumogeno viene prelevato da apposite taniche o fusti  
con un tubo pescante, inviata in un premiscelatore che acquisisce l’energia 
per il proprio funzionamento dall’acqua in pressione. Le lance e gli altri ge
neratori di schiuma sono in genere eiettori che aspirano aria e la miscelano 
alla soluzione stessa, formando le bolle che costituiscono la schiuma pro
priamente detta. Esistono schiume a bassa, media e alta espansione, il cui 
rapporto di espansione ottenibile dipende dalle caratteristiche del generatore 
e dalle proprietà chimico-fisiche dello schiumogeno. Sono molto diffusi mo
nitori carrellati. Portata e lunghezza del getto ottenibile sono funzione, oltre 
che di caratteristiche meccaniche della lancia e del monitore, del rapporto di 
espansione della schiuma.

Idranti e naspi
Gli idranti sono prese d’acqua alle quali collegare le attrezzature mobili an
tincendio. Sono suddivisi in idranti sottosuolo, idranti a colonna soprasuolo, 
e idranti a parete. Possono essere mantenuti in pressione con acqua; in rela
zione a tale aspetto, si distinguono idranti in umido o a secco.

I naspi sono costituiti da una bobina girevole, collegata alla rete dell’ac
qua antincendio, su cui è avvolta una manichetta semirigida di gomma termi
nante con una lancia di erogazione. Le manichette sono di lunghezza 25-30 
metri, mentre le lance sono di tipo commutabile getto pieno/getto fraziona
to. Essendo dispositivi di primo intervento, è buona norma tenerli sempre in 
pressione con acqua; in pericolo di gelo è necessario adottare opportune pre
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cauzioni.

Impianti a getti d’acqua suddivisa
Questi impianti utilizzano nel modo più esteso e diversificato le proprietà 
chimico-fisiche dell’acqua e l’energia ad essa impressa dal sistema di alimen
tazione per prevenire, controllare ed estinguere gli incendi. Possono essere 
realizzati in diverse maniere ed assolvere a una serie di funzionalità:
• impianti  di  raffreddamento:  raffreddano  contenitori,  apparecchiature  e 

strutture

• impianti di controllo ed estinzione incendio: difesa della vita umana, e per 
combattere incendi di combustibili solidi ordinari

• impianti per la dispersione di nubi di gas infiammabile: impianti di preven
zione incendi ed esplosioni

• impianti di isolamento: barriere d’acqua utilizzate per schermare termica
mente apparecchiature e zone adiacenti la zona in fiamme.

Gli erogatori possono essere automatici, nei quali un elemento termosensibi
le opera in maniera indipendente l’apertura dell’ugello, o semiautomatici, per 
i quali l’erogazione dell’acqua è subordinata ad un comando manuale a segui
to della segnalazione di allarme.

Impianti a schiuma
L’utilizzo di schiume di differenti proprietà chimico-fisiche comporta una 
varietà di conformazioni possibili per l’impianto e la possibilità di azione su 
diverse tipologie di incendi. Gli impianti Sono sempre costituiti da una se
zione di stoccaggio e miscelazione e da una di erogazione della schiuma. 
Possono essere di tipo fisso o semifisso, nei quali la sezione di stoccaggio 
schiumogeno e di miscelazione con acqua è installata su automezzi apposi
tamente attrezzati.

I  sistemi di  miscelazione  si  distinguono  in relazione  al  tipo  di  schiu
mogeno trattato, mentre i generatori di schiuma hanno tecnologie diverse a 
seconda del livello di espansione della schiuma.

I generatori di schiuma, detti lance, assolvono contemporaneamente alla 
funzione di eiettori e di formatori, all’interno della soluzione schiumogena, 
di bolle di aria delle dimensioni richieste.

Sistemi ad anidride carbonica
L’anidride carbonica, erogata sul fuoco o immessa nell’ambiente in quantità 
sufficiente, agisce come mezzo estinguente di fuochi di gas, di liquidi infiam
mabili e anche di materiali solidi, purché il contatto con questi ultimi sia suf
ficientemente prolungato.

Un impianto fisso ad anidride carbonica è costituito da uno stoccaggio di 
CO2 sotto pressione collegato tramite valvole ad un sistema di tubi che la 
portano a destinazione. All’estremità dei tubi vi sono degli ugelli che scarica
no la CO2 sul bersaglio o nel vano da proteggere. Gli impianti più diffusi  
sono quelli in cui la CO2 viene contenuta in bombole ad alta pressione. Esse 
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devono essere conservate in un intervallo di temperatura definito dal pro
duttore.

Sistemi a saturazione totale
Gli impianti a saturazione totale sono costituiti dalle seguenti parti principali:
• batteria di bombole di CO2

• collettore alle tubazione di distribuzione

• tubazioni di distribuzione, ugelli erogatori

• stazione di controllo

• sistemi di allarme acustici.

Essi saturano il locale di CO2, non consentendo alle fiamme di avere un rap
porto aria/ossigeno tale da consentire il loro sviluppo. Sono impianti che 
stanno conoscendo sempre maggiore sviluppo come sostituti dei gas Halon, 
a suo temo posti al bando.

Possono essere attivati automaticamente dal sistema di rilevazione incen
dio, o necessitare di una operazione manuale. Negli ambienti in cui si ha pre
senza di personale il comando di apertura prevede un ritardo automatico per 
consentire l’evacuazione del locale; l’attivazione del sistema deve essere resa 
nota tramite appositi segnalatori ottici ed acustici. La stazione di controllo 
provvede all’arresto dei sistemi di ventilazione del locale, ed alla chiusura di 
porte e finestre.

La tenuta del pavimento e delle strutture laterali, porte e finestre, è fon
damentale per il buon funzionamento di questa tipologia di sistemi. Sono in
vece ammessi, ed entro certi limiti dovuti alle finalità dell’impianto, sfoghi si
tuati all’altezza del soffitto, opportunamente dimensionati.

Usualmente gli erogatori vengono installati sotto il soffitto dei locali, al
l’interno di quadri elettrici, negli scantinati delle cabine elettriche, nei sistemi 
di elaborazione dati, e nei cunicoli dei cavi.

Sistemi di tipo misto
Sono sistemi utilizzabili qualora sia conveniente applicare unitamente il me
todo di estinzione rapida e quello a saturazione per garantire il completa
mento dell’estinzione.

Sistemi a polvere chimica
Vengono  impiegati  per  estinguere  rapidamente  incendi  di  liquidi  in
fiammabili di limitata estensione, di gas e di apparecchiature elettriche. I più 
diffusi sono quelli a polvere chimica. La povere può rendere inefficienti le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche sulle quali sono asperse.

Sono suddivisi tra impianti a saturazione totale e ad applicazione locale; 
gli erogatori possono essere in posizione fissa o essere mobili. Sono costitui
ti dai seguenti componenti principali:

• recipiente a pressione contenente la polvere chimica
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• un gruppo di bombole di azoto

• tubazioni di erogazione, ugelli e coni erogatori per impianti fissi

• manichette e pistole di erogatrici per impianti mobili.

L’azoto, immesso nel recipiente a pressione, fluidifica la polvere, e ne con
sente la erogazione.

Negli ambienti in cui si ha presenza di personale, l’attivazione del sistema 
deve essere resa nota tramite appositi segnalatori ottici ed acustici e la eroga
zione della polvere ritardata in modo da consentire l’evacuazione del locale.

Evacuatori di fumo e calore
Sono dispositivi complementari atti a garantire lo smaltimento di fumo, gas 
tossici e calore nel corso dell’emergenza; agevolano la evacuazione delle per
sone e l’intervento delle squadre antincendio. Sono lucernari od oblò, per 
coperture piane o inclinate, ad apertura automatica, che si attiva alla rileva
zione nell’ambiente di prodotti della combustione, quali fumo, CO2. Posso
no essere aperti manualmente o a distanza, assicurando in tal caso una fun
zione di utilità per il ricambio aria nell’ordinaria gestione. Collegati alla cen
trale possono essere corredati di ventilazione pneumatica, elettrica o combi
nata all’evacuazione.

Isolatori del loop
Sono dispositivi atti a prevenire la totale disattivazione della comunicazione 
sul loop di rilevazione in caso di corto circuito occorso sulla linea stessa. L’i 
solatore è in grado di isolare solamente la parte del loop al cui interno si è 
generata la situazione di corto circuito, mantenendo così attiva la restante 
parte di linea. L’isolatore è in grado di mantenere un controllo continuo sul
l’evento di corto circuito, del quale segnala la presenza attraverso un LED.

Dispositivi complementari
Nell’ambito dei sistemi di sicurezza fisica, il progettista può prevedere l’uti
lizzo dei dispositivi complementari quali quelli di seguito indicati:

Rilevatore antiallagamento
Il rilevatore di presenza liquidi è utilizzato per la protezione contro gli allaga
menti di locali, cunicoli e sottopavimenti. È costituito da una scheda elettro
nica di analisi e dalla sonda da disporre dove va rilevata la presenza di acqua. 
L'elettronica, situata in un contenitore impermeabile, controlla lo stato della 
sonda; in presenza di acqua genera un segnale di allarme. L'unità deve essere 
protetta contro i disturbi di origine elettrica.

Rilevatore di gas
Sono sensori di precisione che possono avere anche selettività di rivelazione 
per tipo di gas rilevabile. Sono dotati di elettronica a microprocessore, e pos
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sono prevedere un’autodiagnosi continua. Il sensore deve mantenere i para
metri di rilevazione prescindendo da possibili derive dovute a variazioni ter
miche  o  fisiche.  Deve  essere  eseguito  in  conformità  a  specifiche  antide
flagranti.

Sistemi di supporto alla sorveglianza
Si tratta di dispositivi utili per verificare la veridicità di un allarme insorto, e 
sono di ausilio alle operazioni del personale preposto all’intervento.

La possibilità di un controllo della situazione da remoto facilita in manie
ra considerevole le operazioni di verifica degli allarmi. In caso di tentativo di 
effrazione, favoriscono l’intervento delle forze preposte.
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Premesse
Le contromisure fisiche, presentate nel precedente capitolo 5, proteggono 
con dispositivi tangibili entità materiali (locali, oggetti, interi edifici etc.). Le 
contromisure logiche, al contrario, proteggono le informazioni (entità im
materiali) nel loro contesto informatico. Più precisamente ne proteggono al
cune qualità specifiche che sono la loro riservatezza (devono essere accessi
bili solo a chi ne ha diritto),  integrità (non devono essere alterabili, vale a 
dire modificabili se non da chi ne ha diritto) e disponibilità (devono essere 
fruibili quando occorre e da chi è autorizzato a farlo . A queste qualità se ne 
aggiungono, per alcuni tipologie  di informazioni,  altre  due, connesse con 
l’avvento  del  documento  elettronico:  la  autenticità  (concetto  simile  a 
quello di integrità, utilizzato quando si voglia indicare l’integrità del testo ri
spetto alla stesura originale dell’autore) e la non ripudiabilità (che esprime 
l’impossibilità  per  l’autore  di  disconoscere  la  paternità  del  documento  in 
questione).

È interessante notare, per chi si avvicina alla nostra materia, che le con
tromisure fisiche si preoccupano di proteggere le informazioni (o, per me
glio dire, i dati, intesi come informazioni strutturate opportunamente per il 
trattamento informatizzato) piuttosto che i sistemi di calcolo che li elabora
no. In altre parole esse contrastano gli attacchi di tipo informatico, prefig
gendosi di opporsi ad un tentativo di intrusione illecita tramite rete in un ser
ver, ma non del furto “fisico” del server stesso, magari con tutti i dati in esso 
contenuti. Questo ultimo aspetto è dominio della sicurezza fisica. Ne deriva, 
pertanto, un elevato grado di integrazione tra i due aspetti, come già rilevato 
in precedenza nel libro e anche accennato nel seguito di questo capitolo.

Le contromisure logiche fanno ricorso a tecnologie specifiche (immate-
teriali, vale a dire di tipo algoritmico, come la crittografia, o materiali, come i 
dispositivi di scansione dell’impronta digitale),  vengono implementate con 
l’ausilio di linguaggi di programmazione e di architetture di sistema di varia 
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complessità, contenute in supporti materiali di vario tipo (server, worksta
tion, schedine magnetiche, token89 diversi).

L’esposizione  che  segue  vuole  presentare  al  lettore,  piuttosto  che  un 
elenco sistematico e certamente non esaustivo di contromisure, le informa
zioni di base relative alle tecnologie, alle architetture e alle soluzioni imple
mentative di più frequente impiego, integrandole, quando si ponga il caso, 
con l’indicazione dei relativi vantaggi e dei relativi limiti in termini di sicurez
za offerta. 

Crittografia
Una conoscenza di base della crittografia costituisce un importante prerequi
sito per la comprensione delle principali tecnologie per il controllo degli ac
cessi e per la protezione dei dati. Ad essere rigorosi, la crittografia è impor
tante non solo per la sicurezza logica, ma anche per la sicurezza di sito, cioè per 
gli  aspetti legati alla  protezione fisica degli ambienti in cui i  dati vengono 
trattati: man mano che anche la sicurezza di sito si informatizza, le tecnolo
gie crittografiche entrano naturalmente in gioco.

La crittografia, ben oltre la semplice scienza della trasmissione sicura di 
messaggi in forma nascosta, è oggi diventata un ingrediente fondamentale 
nella gestione della sicurezza dell'informazione: dalla sua funzione storica di 
scienza della trasmissione di messaggi in cifra, alla gestione dell'integrità e 
dell'autenticità dei documenti trasmessi in forma digitale, alla verifica dell'i
dentità dei partner della comunicazione, fino ad arrivare a protocolli com
plessi ed “esoterici” per applicazioni quali il denaro digitale (ad es. BitCoin), i 
sistemi di  anonimizzazione delle  comunicazioni digitali,  il  voto sicuro on 
line. 

Se da una parte la crittografia, come abbiamo detto, gioca un ruolo cen
trale nella gestione della sicurezza dell'informazione digitale, dall'altra il suo 
ruolo non deve essere eccessivamente enfatizzato perché raramente la sicu
rezza  di  un sistema di  gestione  dell'informazione dipende esclusivamente 
dalla crittografia: in genere, anzi, la parte “crittografia” di un sistema di sicu
rezza è la parte più facile da progettare in modo corretto, e gli errori che cau
sano drammatici fallimenti sono usualmente implementativi. Negli incidenti 
in cui la sicurezza di un sistema di gestione dell'informazione viene compro
messa in genere le protezioni di natura crittografica vengono aggirate, non 
violate. 

Molto grossolanamente, la crittografia classica può essere definita come 
la disciplina che ci permette di trasformare un segreto “grande” e quindi dif 
ficilmente gestibile in un segreto “piccolo” e quindi più facilmente gestibile. 

89 Il termine, intraducibile in italiano, sta ad indicare un dispositivo, normalmente tascabi 
le e di uso personale, che consente di fornire ad un sistema di elaborazione dati personali che  
garantiscano l’identità dell’utente e comunichino al sistema le sue credenziali di accesso e di 
utilizzo del sistema stesso.
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Amenoché non siamo come i personaggi del celebre romanzo di Ray Brad
bury (Farenheit 451), difficilmente possiamo ricordarci a memoria un lungo 
documento da mantenere riservato, ma possiamo facilmente ricordarci una 
breve password utilizzata per cifrarlo. La chiave in questione deve essere co
stituita da una quantità di dati molto più piccola dei dati in questione, altri
menti non varrebbe la pena utilizzare la crittografia: lo sforzo necessario per 
mantenerla segreta infatti sarebbe pari a quello per mantenere segreti diretta
mente i dati sottoposti a cifratura.

È anche necessario ricordare un importante principio “filosofico” a cui 
tutte le applicazioni della crittografia si ispirano per valutare la sicurezza del
le soluzioni proposte. Tale principio, detto principio di Kerckhoffs dal nome di 
uno studioso franco-olandese che lo formulò per primo nel 1883 (Auguste 
Kerckhoffs, “La Cryptographie militaire”, Journal des sciences militaires, vol. IX, 
pp. 5-83, Jan. 1883 e pp. 161-191, Feb. 1883), sostiene che la sicurezza di un 
sistema di protezione dell'informazione deve basarsi non sulla sua segretez
za, ma sulla validità degli algoritmi e dei protocolli utilizzati. La storia è piena 
di situazioni in cui ci si è fidati di algoritmi deboli o debolissimi, solo perché 
erano stati mantenuti segreti: in genere questa strategia non ha mai funziona
to, perché l'algoritmo segreto viene prima o poi scoperto – perché chi sa 
“parla” o perché viene effettuato un reverse engineering del software utilizzato – 
e a questo punto, scoperte le debolezze dell'algoritmo, un nemico sufficien
temente agguerrito può sfruttarle e compromettere la sicurezza del sistema 
di cui l'algoritmo fa parte. Il punto di vista da adottare nella maggior parte 
delle situazioni è quello descritto con meravigliosa sobrietà dal matematico 
americano Claude Shannon – uno dei  padri della crittografia  moderna –, 
quando disse “il nemico conosce il sistema”. La sicurezza di un algoritmo 
crittografico quindi sta tutta nel differenziale di sforzo necessario a decifrare 
il messaggio originale avendo ovvero non avendo la necessaria chiave (con le 
ovvie varianti nel caso di altre applicazioni della crittografia: ad es. il diffe
renziale di sforzo necessario per apporre la firma digitale ad un documento 
essendo o non essendo in possesso della necessaria chiave). 

La crittografia moderna è oggi di fatto una disciplina matematica molto 
avanzata e complessa, la cui conoscenza approfondita è ben al di sopra del  
livello di questo libro, in cui cercheremo di mantenerci a livello di “sistema” 
senza entrare nei dettagli degli algoritmi e dei protocolli menzionati.  

Terminologia
Per andare avanti, è necessario introdurre un minimo di formalismo ed un 
po' di terminologia.

Sia  M un messaggio, e  C il corrispondente messaggio cifrato.  C è otte
nuto da  M mediante l'applicazione di un qualche algoritmo E che dipende 
da un "segreto condiviso" (tra chi spedisce e chi riceve il messaggio) K, detto 
chiave:
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C = E(M,K).

La lettura del messaggio è possibile applicando al messaggio in cifra C un 
algoritmo D che dipende dalla chiave K:

M = D(C,K).

Un tale metodo di cifratura dei messaggi viene detto "simmetrico", ovve
ro "a chiave segreta", in quanto (i) la chiave utilizzata per cifrare e quella uti
lizzata per decifrare è la medesima (ii) è necessario che la chiave sia segreta 
per mantenere la segretezza del messaggio M.

Quello che abbiamo appena visto è un esempio - banale - di protocollo 
crittografico: infatti abbiamo descritto una procedura - un protocollo - che 
non dipende dai dettagli dell'algoritmo effettivamente utilizzato; non abbia
mo specificato né E, né D, né la natura del messaggio M, di C e della chiave 
K. Più avanti descriveremo alcuni protocolli crittografici più complessi.

È anche opportuno classificare i vari tipi di attacchi che possono essere 
sferrati contro un algoritmo crittigrafico,  e cioè i  vari metodi mediante il 
quale è possibile riuscire a leggere il messaggio M senza prima conoscere la 
chiave K. Quella parte della crittografia che si occupa di attaccare gli algorit
mi per giungere al testo in chiaro M senza conoscere in anticipo la chiave si 
chiama crittanalisi.

Se abbiamo a disposizione solo una certa quantità di testo in cifra C, allo
ra si parla di attacco "ciphertext only", in quanto l'unico aiuto che abbiamo è 
il possesso di un corpus sufficientemente vasto di testo cifrato. Se invece ab
biamo anche del testo in chiaro M ed il corrispondente testo in cifra C (ma 
non ovviamente la chiave K!), ed il nostro scopo è quello di conoscere il te
sto in chiaro M' corrispondente ad altro testo in cifra C' di cui veniamo in 
possesso, eventualmente mediante la determinazione della chiave K, allora si 
parla di attacco "known plaintext" (testo in chiaro noto).

In certi casi è anche possibile per colui che attacca l'algoritmo scegliere il  
testo in chiaro da cifrare: in altri termini potrebbe essere possibile che il crit 
tanalista abbia a disposizione almeno per un certo tempo il dispositivo che 
effettivamente cifra i messaggi, ma che non conosca la chiave che viene uti
lizzata internamente dal dispositivo medesimo. In tal caso, è ragionevole che 
il crittanalista tenti di utilizzare eventuali debolezze dell'algoritmo scegliendo 
opportunamente il testo in chiaro M. Si parla in questo caso di attacchi "cho
sen plaintext".

Infine, è consuetudine tra chi si occupa di crittografia descrivere proto
colli o algoritmi crittografici utilizzando, come partner nella comunicazione, 
delle  dramatis personae fittizie. Noi ci atterremo a tale consuetudine, financo 
nei nomi. Pertanto Alice e Bob, e se necessario Carol e Dave, sono delle per
sone che vogliono comunicare tra di loro in modo riservato, apporre firme 
digitali, etc.; Eve (dall’inglese to eavesdrop, intercettare) intercetta la comuni
cazione e tenta o di carpire i segreti che Alice e Bob si scambiano o di falsifi
care  le  loro firme digitali.  Per  taluni  protocolli  speciali  che  vedremo più 
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avanti vengono introdotti Peggy e Victor (il prover ed il verifier) o Trent 
(trusted third party). 

Precedenti storici e cifrari classici
La crittografia vanta una storia molto antica. Tra le prime applicazioni di tale 
ramo della matematica infatti abbiamo il cosiddetto cifrario di Cesare, utiliz
zato, secondo lo storico latino Svetonio, appunto da Giulio Cesare per pro
teggere i suoi messaggi durante le sue numerose operazioni militari (è pe
raltro curioso notare che anche Bernardo Provenzano, un paio di millenni 
più tardi,  utilizzasse sostanzialmente il  medesimo cifrario per proteggere i 
suoi famosi “pizzini”).

Il  cifrario di Cesare è molto semplice da descrivere. Immaginando di 
utilizzare un alfabeto di 26 caratteri, ogni carattere viene traslato di n caratte
ri; ad es., nel caso del cifrario effettivamente utilizzato da Giulio Cesare, la 
"a" diventa una "d", la "b" una "e", la "c" una "f", e così via; ovviamente la 
"z" diventa una "c". E naturalmente nel caso di Cesare le lettere sono quelle 
dell'alfabeto latino (23 per l'esattezza, e non 26). In questo caso la "chiave", 
che permette di decifrare il messaggio, è la conoscenza del numero di carat
teri di cui ciascuna lettera viene traslata.

Ovviamente il cifrario di Cesare può essere generalizzato a qualsiasi alfa
beto. Immaginiamo dunque che il nostro alfabeto sia di N caratteri, che pos
siamo immaginare di indicare con i simboli x1, x2, ..., xN. La chiave è un nu
mero intero  k, che costituisce il numero di "posti" di cui ciascun simbolo 
deve essere traslato (nel caso di Cesare, N=23 e k=3). Se il messaggio è co
stituito ad es. dai caratteri "x3 x7 x2 x5 x9", il corrispondente messaggio cifra
to sarà "x3+k x7+k x2+k x5+k x9+k"; ovviamente se la somma eccede il valore N 
al risultato sottrarremo appunto N allo scopo di ottenere un valore compre
so tra 1 e N.

È evidente che la decifrazione di un cifrario del genere, e cioè la lettura 
del testo originale senza conoscere la chiave, è cosa banale per ragioni talmente 
evidenti che non vale la pena di spenderci altre parole (peraltro svariate rivi
ste di enigmistica contengono rompicapo basati sulla decifrazione di un si
mile cifrario).

Il cifrario di Cesare può essere generalizzato nel modo seguente, dando 
luogo ai cosiddetti cifrari a sostituzione. Innanzitutto possiamo immagina
re che il nostro testo in chiaro (il messaggio M) sia costituito da una sequen
za di byte, e cioè, possiamo immaginare che il nostro alfabeto sia ad esempio 
costituito dai 256 = 28 possibili valori che può avere un byte. Possiamo im
maginare poi che la chiave K sia una sostituzione che ad ogni byte b di testo 
in chiaro fa corrispondere un certo byte b' di testo in cifra. In questo modo 
la quantità di chiavi possibili è enorme (un numero di 507 cifre), ma ciono
nostante l'algoritmo è banale da "rompere".
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Infatti dobbiamo immaginare che il testo in chiaro  M sia scritto in una 
qualche lingua, e che pertanto contenga delle regolarità: ad esempio nella lin
gua italiana non tutti i caratteri hanno la medesima frequenza, ma ad esem
pio il  carattere  più  frequente  è la  vocale "a";  viceversa in  segni  di  inter 
punzione hanno una frequenza piuttosto bassa. In questo modo, poiché in 
un cifrario a sostituzione "puro" ad ogni carattere del testo in chiaro viene 
associato sempre il medesimo carattere nel testo in cifra, è possibile decifrare 
il messaggio utilizzando un attacco a testo in cifra noto (e cioè il meno raffi 
nato). Infatti, supponiamo di avere a disposizione una notevole quantità di 
testo in cifra C, e supponiamo pure di conoscere la lingua in cui è scritto il 
testo in chiaro  M - ad es. l'italiano. In tal caso, sarà sufficiente misurare la 
frequenza dei vari caratteri nel testo in cifra C per identificare con ragione
vole probabilità la lettera "a". Analogamente, è molto probabile che il secon
do più frequente carattere in italiano corrisponda al secondo più frequente 
carattere nel testo in cifra, e così via. Per identificare i caratteri meno proba
bili, dopo aver identificato i più comuni provvederemo ad analizzare le sil
labe, misurando la frequenza delle sillabe nella lingua italiana e nel testo in 
cifra, e così via. Alla fine resteranno al massimo pochi caratteri da decifrare, 
che potranno essere determinati "a senso" leggendo ciò che abbiamo otte
nuto del testo in chiaro.

Questi appena descritti sono quelli che classicamente vengono chiamati 
cifrari  a  sostituzione  perché ciascun carattere  o  blocco  di  caratteri  viene 
“permutato”,  “sostituito”  con  un  altro  carattere  o  blocco  di  caratteri  di 
uguale lunghezza. Un'altra famiglia di cifrari classici sono i cosiddetti “cifrari 
a trasposizione”, come ad es. quello descritto da Jules Verne nel suo ro
manzo “Viaggio al centro della Terra”: un blocco di testo viene scritto in 
una griglia di N * M caratteri, che poi viene letta in un senso diverso da quel
lo con cui è scritta: ad es. viene scritta da sinistra verso destra, dall'alto in 
basso e viene poi letta dall'alto in basso e poi da sinistra verso destra. Più in 
generale, ad un blocco di M caratteri viene applicata una trasposizione, otte
nendo un altro blocco di M caratteri, con la medesima distribuzione statisti
ca, ma in un'altro ordine. 

Una variante dei cifrari a sostituzione che è abbastanza importante e che 
costituisce la base della crittografia classica è quella dei  cifrari polialfabe
tici, detti anche di Vigenère (diplomatico e crittografo francese del XVII se
colo), ma già noti a Leon Battista Alberti nel secolo precedente. L'idea di Vi 
genère era quella di superare le debolezze dei cifrari a sostituzione utiliz
zando una sostituzione diversa ogni due, o ogni tre, o in generale ogni n ca
ratteri. Ad es. se n=5, per il primo carattere verrà utilizzata la sostituzione s1, 
per il secondo la sostituzione s2, e così via fino al quinto con la sostituzione 
s5; per il sesto verrà utilizzata di nuovo la sostituzione  s1, e via dicendo. In 
questo modo, modificando la sostituzione, diventa più difficile (molto più 
difficile se n è grande) utilizzare l'analisi statistica.
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Ovviamente un cifrario polialfabetico con ad es. n=2 ed un alfabeto di m 
caratteri è equivalente ad un cifrario a sostituzione con un alfabeto di m2 ca
ratteri, per cui, appunto, l'analisi statistica viene resa solo più difficile ma non 
impossibile in linea di principio. Esistono svariate tecniche per trasformare 
questa possibilità di principio in una realtà (ad es. l'uso dell'indice di coinci
denza o il test di Kasiski - in realtà già noto a Charles Babbage), per cui i ci
frari di Vigenère non devono essere considerati oggi come cifrari validi.

Osserviamo che se, come abbiamo già detto, l'"alfabeto" utilizzato è co
stituito da byte, sui quali valori numerici possiamo effettuare operazioni ma
tematiche, allora è possibile scrivere in formula un cifrario di Vigenère nel 
modo seguente:

Ci = Mi  K⊕ i,

dove Mi è l'i-esimo byte del testo in chiaro, Ki l'i-esimo byte della chiave, e Ci 

l'i-esimo byte del testo in cifra. I byte della chiave K si ripetono ogni n byte:

Ki+n = Ki,

e il simbolo ⊕ indica la funzione logica di or esclusivo (bit per bit nel byte).
Per decifrare il messaggio l'operazione da compiere è:

Mi = Ci  K⊕ i.

Un'osservazione importante è la seguente. Se i byte della chiave non si 
ripetessero mai, e se non fosse possibile riprodurre la sequenza di bit della 
chiave K in quanto ad es. si tratta di una sequenza autenticamente casuale, al
lora avremmo un cifrario perfetto, ovvero un cifrario la cui decifrabilità, in 
assenza della chiave K, è impossibile, come dimostrato da Shannon alla fine 
degli anni '40: dal punto di vista matematico, ciò significa che la probabilità 
che un certo testo M sia il testo in chiaro corretto non dipende dalla cono
scenza o meno del testo in cifra C. Tale cifrario è stato effettivamente intro
dotto e prende il nome di  one time pad (OTP), detto anche codice Ver
nam dal nome di uno dei suoi inventori.

Il fatto che si tratti di un cifrario perfetto potrebbe far pensare che tale si
stema sia la soluzione definitiva a qualsiasi problema di crittografia, perlo
meno rimanendo nell’ambito dei sistemi a chiave segreta. In realtà l’OTP è 
sostanzialmente inutilizzabile in pratica, per almeno due ragioni.

La prima è che la chiave K è lunga quanto il messaggio M. Abbiamo det
to all’inizio che la crittografia è la disciplina che ci permette di trasformare 
un segreto grande (il messaggio M) in un segreto piccolo (la chiave K): se la 
lunghezza della chiave è pari alla lunghezza del messaggio, qual’è il punto 
nell’utilizzare un sistema crittografico? se dobbiamo mantenere riservata  K, 
tanto vale che manteniamo direttamente riservato M.

La  seconda  ragione,  ovviamente  collegata  alla  prima,  è  che  l’impene
trabilità dell’OTP, dimostrata da Shannon, vale se e solo se i byte che costi 
tuiscono la chiave K non sono prevedibili, cioè se sono una successione per
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fettamente casuale. Questo esclude a priori che venga utilizzato un generato
re di numeri pseudocasuali in un computer: infatti è ben noto che tali gene
ratori forniscono delle successioni di numeri perfettamente deterministiche, 
a partire da un numero dato (il seme che inizializza la successione), e che 
hanno solo delle proprietà statistiche simili a quelle di successioni autentica
mente casuali. Una fonte di byte perfettamente casuali dovrebbe essere ad 
esempio costituita da un amplificatore che amplifica il rumore generato in 
un circuito elettronico (rumore la cui sorgente è quantistica e quindi real
mente casuale) seguito da un convertitore analogico/digitale; in passato sono 
stati utilizzati numeri estratti da urne.

Poiché gestire una chiave costituita da un flusso di byte perfettamente ca
suale (e quindi che non si ripete mai) è molto difficile, per chi implementa in 
pratica un OTP la tentazione di ripetere la chiave rendendo periodica la suc
cessione di byte, o di utilizzare una fonte pseudocasuale, e non realmente ca
suale, di byte, è molto forte. Per questo l’implementazione concreta di OTP 
viene vista generalmente con sospetto.

Tuttavia in circostanze molto speciali  gli OTP sono stati utilizzati con 
successo, e potrebbero essere utilizzati con successo tutt’ora. Durante la II 
Guerra Mondiale spie che agivano sul terreno nemico comunicavano brevi 
messaggi cifrati mediante OTP. La cifratura avveniva a mano, e la chiave era 
costituita da una serie di numeri o lettere realmente casuali stampate con ca
ratteri molto piccoli su libricini minuscoli, che potevano essere nascosti al
l’interno di saponette, di spazzolini da denti e simili; man mano che i numeri 
venivano utilizzati, le pagine corrispondenti venivano strappate e distrutte; 
talvolta la carta su cui tali cifre erano stampate era fatta di nitrocellulosa, ma
teriale molto facilmente infiammabile. Ovviamente la “larghezza di banda”, 
cioè la quantità di testo che poteva essere trasmessa per unità di tempo, era 
molto bassa, ma sufficiente per le applicazioni. Oggi la chiave di un OTP 
potrebbe essere facilmente memorizzata su un DVD o su un disco Bluray, e 
la cifratura potrebbe essere fatta su un piccolo computer portatile, ottenen
do una capacità trasmissiva decisamente superiore (a costo di una maggior 
difficoltà nel gestire la distruzione delle chiavi utilizzate rispetto al nastro di 
nitrocellulosa).

Si osservi che anche i cifrari moderni sono ottenuti sostanzialmente dal
l'applicazione di sostituzioni e trasposizioni, sfruttate però in modo molto, 
molto più complesso e astuto che nei cifrari classici. 

La crittografia classica storicamente trova il  suo coronamento e la sua 
fine nel lavoro del già citato Claude Shannon, il padre della teoria matemati
ca dell'informazione e della crittografia moderna come disciplina matemati
ca, lavoro che culmina in due pubblicazioni scientifiche rispettivamente del 
1948 e del 1949. Si osservino le date: lo sforzo bellico ha contribuito enor
memente allo sviluppo della crittografia come scienza moderna. Tanto meno 
è da dimenticare, a questo proposito, l'opera di Alan Turing, che decifrò du
rante la seconda guerra mondiale il cifrario Enigma utilizzato dai tedeschi.
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Cifrari simmetrici moderni
I cifrari simmetrici moderni si dividono grossomodo in due categorie: cifrari 
a blocchi e cifrari di flusso. 

In un cifrario a blocchi,  il  testo da cifrare viene suddiviso appunto in 
blocchi di una certa lunghezza - tipicamente qualche decina o poche centi
naia di bit - su ciascuno dei quali agiscono le funzioni  E e  D che rispetti
vamente cifrano e decifrano un blocco. 

In un cifrario di flusso invece la cifratura avviene byte per byte: molto 
spesso un cifrario di flusso non è altro che una specie di OTP, in cui la chia 
ve (il keystream) non è però realmente casuale ma ottenuto da un generatore 
pseudocasuale crittograficamente valido, il cui seme di inizializzazione costituisce 
la vera chiave  K;  in questo caso “crittograficamente valido” vuol dire che 
senza la conoscenza di K, è impossibile riprodurre il keystream senza com
piere uno sforzo computazionale improponibile dal punto di vista pratico.

Una osservazione importante è che nessuno dei cifrari moderni mira ad es
sere un cifrario perfetto nel senso della teoria di Shannon. Tutti i cifrari mo
derni quindi in linea di principio sono forzabili, a patto di impegnare una suf
ficiente quantità di risorse di calcolo. Il problema è che tale sufficiente quantità, in 
un cifrario ben costruito, è tipicamente superiore a quella di tutti i computer 
esistenti al mondo messi al lavoro per qualche milione di anni. Se la stima 
della complessità di calcolo dell’operazione di decifrazione in assenza della 
chiave è così grande, il cifrario pur senza essere perfetto dal punto di vista 
della teoria dell’informazione lo è in pratica. 
Modi d’uso dei cifrari a blocchi. Prima di descrivere i principali cifrari a 
blocchi moderni, occorre chiarire brevemente come essi vengono utilizzati 
in pratica. 

In un cifrario a blocchi abbiamo una funzione di cifratura E che trasfor
ma un blocco lungo n bit di testo in chiaro in un blocco di n bit di testo in 
cifra, utilizzando una chiave K di m bit, ed una funzione D che effettua l’o
perazione contraria:

C = E(M,K),     M = D(C,K).

A volte le due funzioni sono uguali, cioè l’applicazione ripetuta della fun
zione  E con la medesima chiave decifra il messaggio. È anche frequente il 
caso in cui la lunghezza della chiave e la lunghezza del blocco sia la stessa 
(m=n). 

È evidente che il messaggio da cifrare non sarà tipicamente lungo n bit, 
ma sarà di lunghezza arbitraria. In tal caso il messaggio viene diviso in bloc
chi lunghi  n, e se la lunghezza del messaggio non fosse multipla di  n viene 
resa tale aggiungendo bit casuali o semplicemente zeri alla fine del testo (pad
ding). 

A questo punto la cosa più semplice che viene in mente (e la peggiore) è 
quella di cifrare con la medesima chiave indipendentemente ciascun blocco:
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Ci = E(Mi,K),  i = 1,...l,

dove l è il numero di blocchi e Mi, Ci sono rispettivamente i blocchi del testo 
in chiaro e del testo in cifra. I blocchi in cifra sono poi trasmessi in sequenza 
da Alice a Bob che, con la chiave K li decifra e li riassembla a creare il mes
saggio originale. Tale metodi di utilizzo di un cifrario a blocchi viene detto 
Electronic Codebook (ECB). 

La ragione per cui questa è una pessima idea è che permette, in linea di 
principio, attacchi come il seguente, che delineiamo in uno scenario pura
mente fittizio e, così com’è, irrealistico (il problema in crittografia ed in ge
nere in sicurezza informatica è che c’è sempre qualcuno che trasforma un at
tacco valido in linea di principio ma irrealistico in un attacco reale, e poi  
spiega come si fa su Internet). Supponiamo che Alice e Bob siano due ban
che, ed i messaggi che si scambiano siano delle transazioni tra di loro (ad es. 
bonifici tra clienti dell’una e clienti dell’altra). Supponiamo anche che le due 
banche comunichino con una linea dati in cui le informazioni viaggiano ci
frate mediante un cifrario a blocchi utilizzato in modalità ECB. Tipicamente 
la transazione verrà codificata mediante una struttura dati divisa in campi, in 
cui, ad esempio, un campo sono le coordinate bancarie del mittente, un cam
po sono le coordinate bancarie del destinatario, ed un campo contiene l’am
montare della transazione. La lunghezza di tali campi sarà tipicamente un 
numero come 64, o 128, o 256 bit, insomma uno di quei numeri che i pro
grammatori amano utilizzare per ovvie ragioni, e similmente la lunghezza del 
blocco dell’algoritmo simmetrico utilizzato sarà qualcosa di simile: insomma 
è molto probabile che la lunghezza dei blocchi nell’algoritmo e la lunghezza 
dei campi utilizzati per codificare la transazione sia la stessa (se non lo è, si
curamente l’una sarà un multiplo semplice dell’altra, il che non cambia di 
molto le cose). E ricordiamoci che, come diceva Shannon, il nemico – in 
questo caso Eve – conosce il sistema: semplicemente non conosce la chiave 
utilizzata. Supponiamo anche che Eve in qualche modo possa controllare le 
comunicazioni tra le due banche (supposizione sensata: se fosse impossibile 
farlo, perché allora cifrare le transazioni?). 

Eve può allora agire nel modo seguente. Apre un conto nella banca di 
Alice ed un conto nella banca di Bob, e fa ripetutamente delle piccole transa
zioni tra i suoi due conti, osservando quello che passa sulla linea. In questo 
modo, dopo qualche tentativo, riesce a capire quali sono le sue coordinate 
bancarie cifrate nelle due banche. A questo punto fa tante piccole transazioni 
dalla banca di Alice a quella di Bob, e quando le vede passare, modifica il 
campo relativo all’importo immettendo un dato casuale; tale dato casuale 
verrà decifrato in un ammontare di denaro altrettanto casuale che verrà ac
creditato nel suo conto nella banca di Bob. Alterando diverse transazioni in 
questo modo, certamente alla fine nel suo conto troverà una grossa cifra di 
denaro, perché almeno una delle cifre di denaro casuali sarà stata una grossa 
cifra. Chiude il conto nella banca di Bob e prima che la cosa venga scoperta 
fugge alle isole Caimane con documenti falsi. 
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Un attacco come questo è un esempio di quello che viene definito attac
co man-in-the-middle, per ovvie ragioni. 

È evidente che si tratta di uno scenario fittizio che potrebbe essere evita
to prendendo alcune semplici precauzioni, ma è altrettanto evidente che il 
modo d’uso ECB contiene una vulnerabilità sostanziale se ogni blocco viene 
codificato sempre esattamente allo stesso modo. 

Per evitare tale problema, sono stati introdotti altri modi di operazione 
dei cifrari a blocchi, di cui introdurremo i più importanti. 

Nel modo detto cipher block chaining (CBC), ad essere cifrato con la chiave 
K non è direttamente un blocco di testo in chiaro, ma il risultato dell’or 
esclusivo tra il blocco di testo in chiaro ed il blocco di testo in cifra prece
dente. Tutto ciò è molto più chiaro in formule che a parole:

Ci = E(Mi⊕Ci-1,K);

per cifrare il primo blocco di testo in chiaro M1, non avendo a disposizione 
C0,  viene utilizzato al suo posto un blocco aleatorio indicato pure con  C0 

detto vettore di inizializzazione, che ovviamente viene trasmesso all’inizio pri
ma del primo blocco di testo in cifra C1. 

La decifrazione avviene mediante la formula seguente:

Mi = D(Ci,K)⊕Ci-1. 

Una variante di tale metodo è il cosiddetto cipher feedback mode (CFB), che 
può essere facilmente descritto in formule nel modo seguente:

Ci = E(Ci-1,K)⊕Mi

per la cifratura, dove di nuovo C0 è un vettore di inizializzazione, mentre la 
decifratura avviene come segue:

Mi = E(Ci-1,K)⊕Ci. 

Si noti come in questo modo il cifrario a blocchi viene utilizzato quasi 
come fosse un cifrario di flusso: E non viene mai utilizzata per cifrare diret
tamente un blocco di testo in chiaro, ma per generare un keystream utilizza
to per cifrare il testo in chiaro mediante l’operazione di or esclusivo. Quest’i
dea viene perseguita a fondo nell’ultimo modo di utilizzo di un cifrario a 
blocchi descriviamo, e cioè l’output feedback mode (OFB), che può essere de
scritto in formule come segue:

Ci = Mi⊕Di,

mentre la decifrazione avviene mediante:

Mi = Ci⊕Di,

dove la sequenza di blocchi Di è ottenuta a partire da un blocco aleatorio 
D0 (che deve essere conosciuto) utilizzando il cifrario a blocchi:

Di = E(Di-1,K). 
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Algoritmi di cifratura a blocchi. I principali algoritmi di cifratura a blocchi 
di cui val la pena parlare oggi sono il DES (e la sua variante 3DES) e l’AES.  
Altri algoritmi sono utilizzati in svariati contesti (vale la pena menzionare 
CAST e Blowfish, nonché IDEA per ragioni storiche), ma la presenza di 
uno standard di grande qualità come l’AES (Advanced Encryption Standard) 
rende poco interessante discutere altri algoritmi perlomeno in questa sede. 

Non entriamo nemmeno minimamente nella matematica che sta dietro 
gli algoritmi di cifratura a blocchi moderni, che è molto avanzata. Ci basti sa
pere che le principali tecniche classiche (sostituzione e trasposizione) vengo
no entrambe utilizzate in tutti gli algoritmi, ripetutamente applicate a porzio
ni del blocco che vengono poi ricombinate. 

Il Data Encryption Standard. Il DES è oramai un algoritmo piuttosto anti
co. Nel 1972 il National Bureau of Standard degli Stati Uniti (ora NIST) ri
conobbe la necessità di un algoritmo - comune a livello governativo - per ci
frare documenti non classificati ma sensibili, algoritmo che poi sarebbe po
tuto diventare uno standard de facto anche nel settore privato.  Nel 1974 
l’IBM sottopose all’attenzione del NBS un algoritmo basato su un preceden
te algoritmo pubblicato dall’IBM nel 1971 (LUCIFER) che sembrava avvici
narsi ai desiderata del governo. La National Security Agency (NSA) ebbe a 
che faro con l’ulteriore sviluppo dell’algoritmo, che venne pubblicato nel 
1975 e pubblicato come standard nel 1976. 

L’intervento della NSA nello sviluppo dell’algoritmo causò qualche pole
mica. In particolare, l’NSA convinse i ricercatori dell’IBM ad adottare una 
chiave piû corta, e apparentemente apportò alcune modifiche ad alcune ta
belle utilizzate internamente dall’algoritmo (le S-box) apparentemente incom
presibili all’epoca. Nel 1990, Eli Biham e Adi Shamir scoprirono una tecnica, 
nota come crittanalisi differenziale, che può essere applicata a qualsiasi cifrario a 
blocchi: ci si accorse così che le S-box erano state modificate per rendere 
l’algoritmo resistente a tale tipo di attacco. Nel 1994, uno dei membri del  
gruppo che sviluppò il DES ammise che il loro gruppo aveva già scoperto 
quel tipo di attacco, ma l’NSA fece esplicita richiesta di mantenere la cosa 
segreta. 

Il DES è un algoritmo a blocchi basato su blocchi di 64 bit (8 byte). La 
chiave è, in teoria, di 64 bit, ma poiché un bit di ciascun byte è utilizzato per  
il controllo della parità, si tratta di una chiave di 56 bit. L’insieme di tutte le 
chiavi possibili contiene dunque 256 chiavi (un numero di 16 cifre). L’algorit
mo è basato sull’iterazione (per 16 cicli) di una funzione (detta funzione di Fei
stel) che agisce su un semiblocco di 32 bit e che dipende da una di 16 sotto
chiavi (generate a partire dalla chiave originale di 56 bit) di 48 bit. In ciascu
na iterazione della funzione di Feistel i 32 bit sono espansi in 48 bit dupli 
cando alcuni di essi, vengono combinati opportunamente con i 48 bit della 
sottochiave, ed infine vengono effettuate una sostituzione (applicando una 
delle famose S-box di ci prima) ed una permutazione (P-box).  I dettagli  - 
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molto complessi - sono tali per cui le operazioni per cifrare e per decifrare 
sono praticamente quasi identiche. 

Non sono noti attacchi pratici contro una implementazione completa del 
DES (tutti e 16 i cicli iterativi della funzione di Feistel) che siano significati 
vamente più efficienti di un attacco basato sulla forza bruta, cioè un attacco in 
cui tutte le chiavi vengono provate ad una ad una: si tratta quindi di un algo
ritmo molto ben progettato. 

Il problema è che, con una chiave di 56 bit, provare ad una ad una tutte 
le chiavi era forse improponibile negli anni ‘70, ma è una cosa sostanzial
mente banale oggi. Nel 1998 un gruppo di studiosi e di attivisti legati all’E
lectronic Frontier Foundation costruì un computer dedicato, che fu chiama
to “Deep Crack” (nome ispirato a Deep Thought, il computer pensante del 
romanzo di Douglas Adams che risponde alla domanda fondamentale sulla 
vita, l’universo e tutto quanto). Deep Crack, costato circa 250 mila dollari, 
decifrò un messaggio cifrato con il DES in 56 ore. Deep Crack era basato su 
quasi 2000 chip dedicati alla decifrazione del DES, operanti in parallelo. Ri
sultati simili possono essere ottenuti oggi utilizzando decifrazione in soft
ware su processori moderni, oppure utilizzando FPGA (Field Programmable  
Gates Array), ad un costo molto, ma molto inferiore ed in tempi molto più 
rapidi. Di fatto dunque il DES è da considerarsi obsoleto. 

Un modo per poter utilizzare il  DES oggi può consistere nell’iterarlo. 
Una strategia è quella utilizzata nel Triplo DES (3DES):

C = E(D(E(M,K1),K2),K3). 

In questo modo la chiave è costituita dalle tre chiavi DES K1, K2 e K3 per 
un totale di 168 bit. Una eventuale semplificazione può consistere nello sce
gliere  K1 = K3, in modo da avere solo 112 bit indipendenti. Una chiave di 
112 bit vuol dire 2112 possibili chiavi, e cioè un numero di 33 cifre. Se si ri
flette sul fatto che l’età dell’universo in secondi è un numero di 17 cifre, que
sta volta abbiamo veramente un numero molto, molto grande. 

L’Advanced Encryption Standard. Il successore del DES come algoritmo per 
la cifratura simmetrica è l’Advanced Encryption Standard (AES). AES è sta
to scelto dopo un lungo processo di selezione durato circa cinque anni (dal  
1997 al 2001), durante i quali i migliori studiosi della materia si sono incon
trati  in  una serie  di  convegni  in  cui  gli  algoritmi  proposti  venivano man 
mano discussi ed analizzati. Alla fine è stato scelto come standard un algorit
mo detto Rijndael, dal nome dei suoi ideatori V. Rijmen e J. Daemen, da una 
rosa di cinque “finalisti”. Si tenga conto che tutti e cinque i finalisti (oltre al 
citato Rijndael, Serpent, Twofish, RC6 e MARS) vengono considerati ottimi 
algoritmi e la scelta è caduta su Rijndael anche sulla base di altre considera
zioni, come la velocità e la facilità all’implementazione su dispositivi come 
smart card etc. 

AES utilizza blocchi di 128 bit e chiavi di 128, 192 o 256 bit. Il suo prin
cipio di funzionamento è diverso da quello del DES, e a tutt’oggi sono noti 
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attacchi di natura esclusivamente accademica (ovvero tali da ridurre solo di 
poche unità il  numero dei bit della chiave da determinare mediante forza 
bruta, e quindi non utilizzabili praticamente nemmeno con chiavi di 128 bit). 
Nel 2003, il governo americano ha autorizzato l’uso dell’AES con chiavi di 
192 o 256 bit per la cifratura di documenti classificati “Top Secret”, il che 
costituisce un riconoscimento nemmeno troppo implicito della qualità del
l’algoritmo. Un attacco contro l’algoritmo oggi come oggi non può essere al
tra cosa se non un attacco “forza bruta”, che esplori cioè esaustivamente 
l’intero insieme delle chiavi possibili – o poco di meno; da questo punto di 
vista, attacchi contro chiavi piû lunghe di 64 bit non vengono considerati 
fattibili oggi come oggi, e sulla base di argomenti molto generali di natura 
termodinamica chiavi dell’ordine di 128 bit di lunghezza non sono conside
rate forzabili sulla base esclusivamente della loro enumerazione completa. 

AES è utilizzato oggi in una quantità di prodotti, da PGP, di cui parlere
mo più avanti, ai dischi BluRay utilizzati per l’alta definizione. I futuri pro
cessori  sia  Intel  che AMD implementeranno una apposita  estensione  del 
loro set di istruzioni allo scopo di facilitare una implementazione veloce del
l’algoritmo. 
Algoritmi di cifratura di flusso. I principali algoritmi di cifratura di flusso 
possono essere considerati come una sorta di “approssimazione” del concet
to di OTP discusso in precedenza. In altri termini, un algoritmo di cifratura 
di flusso consisterà in un meccanismo per la generazione di un flusso di bit  
(o di byte) pseudo-casuali bi che verrà utilizzato per cifrare il flusso di bit (o 
byte) del testo in chiaro mediante or esclusivo. Affinché il flusso di bit ca
suali sia da considerarsi valido ai fini crittografici, è necessario che (i) la se
quenza di bit sia periodica di periodo molto, molto lungo, acciocché non si 
ripeta mai durante il suo utilizzo (ii) sia impossibile prevedere il seguito della 
sequenza avendone visto una parte, per quanto lunga, senza conoscere la 
chiave utilizzata internamente per generare la sequenza. 

Tra i più noti meccanismi utilizzati per generare simili sequenze vi è quel
lo dei Linear Feedback Shift Registers, semplicissimi da implementare sia in 
hardware che in software. La loro descrizione è basata su principi matemati
ci ben noti da lungo tempo, la cui descrizione esula dagli scopi di questo li
bro. Gli algoritmi A5/1 e A5/2 utilizzati nella telefonia cellulare sono basati 
sulla teoria dei Linear Feedback Shift Registers. 

Un altro  algoritmo molto  popolare  appartenente  a  questa  categoria  è 
RC4. Inventato da Ron Rivest nel 1987 (da cui la sigla: “Ron’s Code n. 4”), e 
mantenuto come segreto industriale. Nel 1994 però un frammento di codice 
sorgente in C attribuito a tale algoritmo fu pubblicato anonimamente in una 
mailing list, e successivamente nel newsgroup Usenet sci.crypt. Il codice è au
tentico perché è in grado di decifrare messaggi cifrati utilizzando il “vero” 
RC4, per cui oggi RC4 non è più da considerare come segreto industriale, 
sebbene il  nome sia  ancora un marchio registrato di  RSA Security,  ed il  
nome “ARCFOUR” viene utilizzato per indicare la versione oramai di fatto 
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di pubblico dominio. RC4 è molto utilizzato in pratica, dal protocollo WEP 
nelle reti wireless, a protocolli quali SSH, SSL, Remote Desktop e addirittura 
BitTorrent. Sono noti tuttavia svariati attacchi contro di esso, che possono 
condurre ad applicazioni insicure se l’algoritmo non è implementato pren
dendo in considerazione tali tipologie di attacco e adottando le opportune 
contromisure. Oggi il suo utilizzo viene visto con sospetto a causa del gran
de numero di attacchi e della difficoltà nel realizzare implementazioni corret
te. 
Considerazioni relative alla gestione delle chiavi. La chiave utilizzata per 
la cifratura in un algoritmo simmetrico non deve essere riutilizzata all’infini
to, ma deve avere una vita ed essere eliminata dopo un certo numero di uti 
lizzi. Sulla base di considerazioni di carattere pratico, ciò è quasi ovvio (più 
passa il tempo, maggiore è la probabilità che la chiave venga divulgata per 
ragioni “organizzative” che hanno a che fare con la gestione del personale 
che la utilizza). Ma anche sulla base di considerazioni di carattere teorico ciò 
è assolutamente valido; infatti occorre tenere conto dei seguenti fattori. In
nanzitutto, la velocità dei computer, così come la memoria che essi possono 
utilizzare, aumenta costantemente nel tempo, per cui risorse di calcolo esor
bitanti l’altro ieri possono diventare abbordabili dopodomani. Inoltre, il co
stante riutilizzo della medesima chiave con una quantità di testo in chiaro 
sempre più grande può facilitare attacchi di natura crittoanalitica, in quanto il 
crittoanalista avrebbe a disposizione quantità massicce di testo in cifra. 

Infine, la lunghezza della chiave deve essere proporzionata al tempo per 
il quale il testo in cifra deve rimanere segreto. Ad es. il filmato della partita di 
calcio di campionato trasmesso in diretta è obsoleto il giorno dopo, mentre 
un protocollo diplomatico potrebbe dover restare segreto per decenni. Nel 
secondo caso la lunghezza della chiave dovrà dunque essere scelta tenendo 
conto non solo delle risorse informatiche attuali, ma anche di quelle ragione
volmente prevedibili nei prossimi decenni.

Le funzioni hash
Una funzione hash è un algoritmo che trasforma una quantità di dati tipica
mente grande, tipicamente di lunghezza arbitraria in un dato piccolo e di di
mensione fissata (tipicamente di qualche centinaio di bit). Le funzioni hash 
sono oggetti ben noti in informatica, e largamente utilizzati, ad esempio, per 
rendere veloce l’accesso a grandi tabelle di dati e nella gestione dei database.  
Una funzione hash crittografica è una funzione hash che in più ha le seguenti 
proprietà: (i) è facile calcolare l’hash di un messaggio qualsiasi, ma è pratica
mente impossibile determinare un messaggio che ha il medesimo hash (ii) è 
praticamente  impossibile  modificare  un  messaggio  senza  cambiare  il  suo 
hash (iii) è praticamente impossibile trovare due messaggi che abbiano il me
desimo hash.  Poiché evidentemente le funzioni hash non possono essere 
biunivoche, è evidente che esistono due (anzi: infiniti!) messaggi con il me

©bitbookTM 183



Manuale di sicurezza aziendale

desimo hash: la proprietà (ii) si riferisce alla difficoltà computazionale insita 
nel trovarne uno. Inoltre, un messaggio che ha il medesimo hash di un mes
saggio dato verosimilmente sarà drasticamente diverso dal messaggio di par
tenza. 

Un ovvio modo di utilizzare le funzioni di hash è quello di impiegarle 
come controllo dell’integrità dei messaggio (documenti, file). Ad esempio se 
l’hash di ogni file in una determinata directory viene calcolato e salvato off  
line, è possibile verificare se qualche file è stato modificato semplicemente 
ricalcolando gli hash e verificando se sono diversi o meno. 

Un altro utilizzo delle funzioni hash crittografiche è nell’autenticazione. 
In una procedura di autenticazione ragionevolmente sicura le password non 
sono memorizzate in chiaro, ma viene memorizzato piuttosto il loro hash. 
Quando l’utente presenta la password, di questa viene calcolato l’hash e gli 
hash vengono confrontati. I protocolli per la firma digitale costituiscono un 
altro campo di applicazione degli hash. Infine i protocolli di scambio file pee
r-to-peer utilizzano tipicamente gli  hash per identificare i  file, e non il  loro 
nome. 

È possibile utilizzare un qualsiasi algoritmo di cifratura a blocchi come 
“mattone” per costruire un algoritmo di hash in modo standard, ma questo 
in genere porta a funzioni di hash piuttosto lente. I più comuni algoritmi di 
hash sono appunto costruiti in modo analogo, ma utilizzando come elemen
to di base degli algoritmi simili a quelli di cifratura a blocchi ma studiati ap
posta per creare una funzione hash. 
MD5. Una funzione hash tuttora largamente utilizzata è MD5 (Message Di
gest algorithm 5). È standardizzata dall’IETF nell’RFC 1321 ed è comune
mente utilizzata in sicurezza informatica soprattutto per verificare l’integrità 
dei file. Genera hash di 128 bit. Fu ideata da Ron Rivest nel 1991. 

Il principale problema è che è facile trovare collisioni in MD5, ovvero ge
nerare un messaggio che ha il medesimo hash di un messaggio dato. Le pri
me vulnerabilità di MD5 furono trovate già nel 1996, ma ciononostante il 
suo utilizzo è continuato soprattutto in applicazioni di firma digitale.  Nel 
2007 fu descritta la metodologia per generare sistematicamente collisioni, e 
nel dicembre 2008 un gruppo di scienziati utilizzò tale metodologia per falsi
ficare la firma digitale di un certificato utilizzato nel protocollo SSL (secure 
socket layer). L'utilizzo di MD5 è pertanto assolutamente da evitare in qual
siasi applicazione pratica: certificati crittografici falsificati mediante la forza
tura dell'hash MD5 sono stati già concretamente utilizzati in svariati attacchi.
SHA. A partire dal 1993 il National Istitute of Standards and Technology 
americano ha iniziato ad adottare una serie di funzioni hash sviluppate dalla 
National Security Agency, denominate Secure Hash Algorithm (SHA). SHA-
0 e SHA-1 generano hash di 160 bit, mentre SHA 2 genera hash di 256 o 
512 bit. 

SHA-0 è da considerarsi obsoleta al pari di MD5, in quanto è stata dimo
strata la fattibilità delle collisioni. La medesima tipologia di attacco è applica
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bile anche a SHA-1, con minore successo: gli attacchi hanno una possibilità 
di  avere successo solo per versioni  “ridotte” di  SHA-1.  Ciononostante  il 
NIST invita ad utilizazre da subito la più sicura SHA-2. 

Una gara analoga a quella che fu svolta per sviluppare l’AES, con lo sco
po di creare una nuova funzione hash definita SHA-3, è terminata nel 2012, 
con la selezione di una funzione hash nota come Keccak sviluppata da un 
gruppo di studiosi tra cui l'italiano Guido Bertoni, di STMicroelectronics. 

Il problema dello scambio delle chiavi, la crit
tografia a chiave pubblica e la firma digitale
A prescindere  dalla  qualità  e  dalla  natura  dell’algoritmo  di  cifratura  sim
metrico in uso, resta il problema di capire come i due partner nella comuni
cazione (Alice e Bob) possano scambiarsi la chiave necessaria per cifrare e 
decifrare i messaggi, in assenza di un canale comunicativo la cui sicurezza è 
garantita. In altri termini, sembra che Alice e Bob debbano avere la possibili
tà di scambiarsi, almeno una volta ogni tanto, almeno all’inizio, qualche dato 
in modo sicuro: la chiave. Alla luce delle considerazioni fatte sopra, è evi
dente che dovrebbe esistere qualche sistema che garantisca ad Alice e Bob di 
rinegoziare una nuova chiave per lo meno ogni tanto, in assoluta riservatez
za.

Diffie-Hellman
Lo scambio in modalità sicura della chiave è rimasto un problema fino alla 
fondamentale invenzione di Whitfield Diffie e Martin Hellman nel 1976. 

L'invenzione di Diffie e Hellman si basa sul seguente fatto. Utilizzando i 
normali numeri reali, sia l'operazione di calcolo dell'esponenziale (X = gx) 
che la sua operazione inversa, il logaritmo (x = logg X) sono operazioni piut
tosto facili da calcolare: la prima perché è sufficiente un certo numero (infe
riore a x se si procede in modo astuto) di moltiplicazioni, la seconda perché 
essendo la funzione esponenziale crescente, calcolare l'inversa è ovviamente 
semplice (ad es. mediante un banale metodo di bisezione). Al contrario, se si 
lavora in un cosiddetto “campo finito”, e cioè in un insieme in cui sono defi
nite delle operazioni che godono delle medesime proprietà delle operazioni 
sui normali numeri, ma l’insieme in questione è formato solo da un numero 
finito di elementi, allora mentre l’esponenziale risulta ancora essere facile da 
calcolare (sostanzialmente come una moltiplicazione ripetuta), la sua inversa 
- il logaritmo - può essere estremamente difficile da calcolare in modo diver
so da quello di provare tutti gli elementi del campo finito uno ad uno. Ciò 
può essere fatto utilizzando il cosiddetto “gruppo moltiplicativo degli interi 
modulo  p”, dove  p è un numero primo grande, o adoperando altri oggetti 
matematici piuttosto complessi come le cosiddette “curve ellittiche”. Si trat
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ta del  cosiddetto  problema del  logaritmo discreto,  notoriamente intrattabile dal 
punto di vista computazionale. 

Allora l’algoritmo di Diffie ed Hellman può essere riassunto nel modo 
seguente:

1. Alice e Bob scelgono un campo finito ed un elemento speciale di tale 
campo, detto generatore o radice primitiva del campo, da usare come base 
dell’esponenziale (in altri termini, la base g dell’esponenziale deve soddisfare 
alcune precise proprietà matematiche). 

2. Alice sceglie un numero  x nel campo finito, e lo mantiene segreto; 
inoltre Alice calcola X = gx e lo manda a Bob. 

3. Bob sceglie un numero y nel campo finito, e lo mantiene segreto; inol
tre Bob calcola Y = gy e lo manda ad Alice. 

4. Alice calcola Yx = gyx. 
5. Bob calcola Xy = gxy. 
Alice e Bob hanno calcolato lo stesso numero K, perché un campo gode 

della proprietà commutativa per la moltiplicazione e dunque xy = yx. Eve, 
che intercetta la comunicazione, conosce X e Y ma non conosce né x né y, 
per cui non può calcolare K senza prima calcolare o x o y calcolando un lo
garitmo discreto, ovvero non può calcolare  K senza risolvere un problema 
intrattabile dal punto di vista computazionale. 

In questi termini, l’algoritmo di Diffie ed Hellman è sicuro purché i vari 
parametri (la natura del campo finito, la scelta del generatore g) sia fatta in 
modo corretto: e su questo esiste una consolidata teoria matematica. Tutta
via, sono stati fatti recentemente alcuni progressi in alcuni campi della teoria 
dei  numeri  computazionale  che richiedono oggi  una  maggiore  attenzione 
nella scelta dei parametri. Tale algoritmo comunque è solo un algoritmo di 
scambio delle chiavi: al termine dell’algoritmo, Alice e Bob si sono messi 
d’accordo sull’utilizzo di una chiave K da utilizzare per un algoritmo di cifra
tura simmetrico tradizionale. In particolare, Diffie-Hellman non fornisce di 
per sé nessuna forma di autenticazione, ovvero Alice non sa se sta effettiva
mente parlando con Bob e viceversa; l’algoritmo è quindi vulnerabile ad un 
attacco del tipo man-in-the-middle, un attacco cioè in cui Eve, invece che ascol
tare passivamente la conversazione tra Alice e Bob, si intromette in modo 
attivo fingendo di essere Bob con Alice e Alice con Bob; in questo caso Ali
ce in realtà negozia una chiave K1 con Eve che a sua volta negozia una chia
ve  K2 con Bob: Alice manderà inconsapevolmente i messaggi cifrati con la 
chiave K1 a Eve, che li decifra e li ri-cifra con K2 prima di inviarli a Bob fin
gendosi Alice, in tal modo intercettando il contenuto della comunicazione. 
Ovviamente una implementazione concreta di  un protocollo  crittografico 
che utilizzi Diffie-Hellman per lo scambio delle chiavi deve utilizzare qual
che altro meccanismo per prevenire attacchi di questo tipo. 

Sulla base delle medesime idee è stato sviluppato da Taher El Gamal un 
algoritmo di cifratura a chiave pubblica (si veda di seguito).
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Una possibile variante, per questo ed altri algoritmi crittografici, consiste 
nell'utilizzo delle cosiddette curve ellittiche come “ingrediente” di base per 
sviluppare l'algoritmo. Si tratta di matematica molto avanzata e pertanto non 
entreremo nell'argomento. Vogliamo solo dare un'idea sia pur vaga della na
tura del problema: una curva ellittica – non ha quasi nulla a che fare con le 
ellissi innanzitutto! – è una particolare curva algebrica, cioè una curva otte
nuta come grafico di un polinomio P in due variabili:

P(x,y) = 0. 

In particolare, una curva ellittica è il grafico di un polinomio della forma:

P(x,y) = y2 – Q(x),

dove Q(x) è un polinomio di terzo o quarto grado, e quindi può essere vi
sta come il grafico di:

y  =  ± Q  x  .

Le curve ellittiche hanno alcune proprietà notevoli, la cui scoperta è so
stanzialmente iniziata nel Settecento per opera del matematico italiano Giu
lio Carlo de' Toschi di Fagnano e il cui studio continua fecondo ancora oggi.  
In particolare, sui punti che costituiscono una curva ellittica si può definire 
una “operazione” che gode delle stesse proprietà della normale moltiplica
zione (esistenza dell'elemento neutro, commutatività ed associatività);  non 
solo, ma restringendo le variabili  x e  y ad opportuni “campi aritmetici”, si 
possono ottenere un numero finito – eventualmente molto grande – di punti 
sulla curva le cui coordinate appartengono ai suddetti campi aritmetici, e sui 
quali si può applicare l'operazione anzidetta: in questo modo si ottengono 
degli insiemi su cui è possibile fare delle operazioni simili a quelli di Diffie-
Hellman, ma che non sono insiemi numerici nel senso usuale del termine, e 
sui quali gli algoritmi usualmente impiegati per attaccare Diffie-Hellman o 
altri simili schemi non funzionano. 

L’idea della crittografia a chiave pubblica.
Gli algoritmi crittografici “a chiave pubblica” funzionano nel modo seguen
te. Alice possiede una coppia di chiavi KAs, KAp, e similmente Bob possiede le 
chiavi KBs, KBp. Le chiavi KAs, KBs vengono utilizzate decifrare i messaggi cifra
ti con le chiavi corrispondenti KAp, KBp: quindi chiunque può conoscere que
ste ultime chiavi, anzi dovrà conoscerle se vuole comunicare in modo cifrato 
con Alice o Bob, mentre Alice e Bob dovranno mantenere ben segrete le  
chiavi utilizzate per la decifrazione,  KAs e  KBs. Queste ultime vengono chia
mate chiavi segrete, mentre le altre vengono dette chiavi pubbliche. Ovviamente 
gli algoritmi crittografici a chiave pubblica sono tali per cui tra le due chiavi  
esiste una relazione matematica (dopo tutto una decifra i messaggi cifrati con 
l’altra!), relazione però tale che la conoscenza della chiave pubblica non per
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mette - senza un sforzo computazionale improponibile - il calcolo della chia
ve segreta. In formule, Alice cifra i messaggi per Bob come segue:

C = E(M,KBp),

mentre Bob decifra il messaggio C che gli è pervenuto nel modo seguente:

M = D(C,KBs).

RSA.
Il primo - e più famoso - algoritmo di cifratura a chiave pubblica fu inventa 
to da Ron Rivest,  Adi Shamir e Leonard Adleman nel 1978, all’epoca al
l’MIT di Boston.  Non entriamo nella  matematica di  tale algoritmo che è 
piuttosto complessa - per quanto affascinante -, e ricordiamo solo che, mol
to approssimativamente, la forza di tale algoritmo è legata alla difficoltà di 
fattorizzare un numero formato dal prodotto di due grandi numeri primi. In 
altri termini, mentre moltiplicare fra di loro due grandi (centinaia, o migliaia 
di cifre) numeri primi è banale, determinare i due numeri di partenza noto il  
prodotto è - di nuovo! - un problema ritenuto computazionalmente intrat
tabile, e comunque un problema in cui sono stati ottenuti scarsi risultati in 
svariati secoli di storia della matematica. 

Di nuovo, non sono noti attacchi pratici contro RSA. I principali attacchi 
studiati nella letteratura scientifica sono i cosiddetti “side channel attacks”, 
in cui vengono sfruttate caratteristiche dell’implementazione fisica dell’algo
ritmo (ad es. i tempi di esecuzione in un determinato processore o il consu
mo di corrente), o attacchi legati a particolari implementazioni. 

Utilizzo pratico degli algoritmi di cifratura a chiave pubblica
Gli algoritmi di cifratura a chiave pubblica non vengono utilizzati pratica
mente mai direttamente, per almeno un paio di ragioni. La prima è che cifra
re un messaggio arbitrario (o firmarlo: si veda di seguito) può essere un’op
portunità per eventuali attacchi del tipo a testo in chiaro scelto. La seconda è 
che tutti gli algoritmi di cifratura a chiave pubblica sono significativamente 
più lenti di quelli simmetrici. Per questa ragione essi vengono utilizzati so
stanzialmente come algoritmi di scambio delle chiavi. 

In altri termini, il messaggio M nelle formule precedenti è una chiave K, 
generata tramite un generatore di numeri casuali (detta chiave di sessione), che 
viene inviata da Alice a Bob; successivamente tale chiave viene utilizzata in 
un algoritmo di cifratura simmetrico (ad es. l’AES). In questo modo la cifra
tura effettiva del messaggio, che può essere lungo, viene effettuata con il più 
veloce algoritmo simmetrico, mentre l’algoritmo a chiave pubblica, più lento, 
viene utilizzato per cifrare un dato di lunghezza molto minore e soprattutto 
non scelto dall’utente ma determinato aleatoriamente (mettendoci dunque al 
riparo da attacchi del tipo a testo in chiaro scelto). 
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La firma digitale
Un protocollo per la cifratura a chiave pubblica corretto può anche tenere 
conto del fatto che non è buona pratica utilizzare la medesima chiave per ci
frare grandi quantità di dati, e quindi cambiare periodicamente la chiave K. 

Un fatto fondamentale è che gli algoritmi di cifratura a chiave pubblica 
possono essere utilizzati anche per la cosiddetta firma digitale. Nella firma di
gitale non viene cifrato alcun messaggio; se Alice vuole “firmare” il messag
gio M, lo “passa” attraverso la funzione D che decifra i messaggi utilizzando 
la propria chiave segreta: S = D(M,KAs), generando una “firma digitale” S. Ora, 
poiché tutti sono in possesso della chiave pubblica di Alice  KAp, chiunque 
può leggere il messaggio: M = E(S,KAp). Ma il fatto che il messaggio venga ri
cavato a partire da S utilizzando la chiave pubblica di Alice dimostra che S è 
stato generato a partire da M utilizzando la sua chiave segreta, che – in linea 
di principio – è nota solo ad Alice medesima. Senza conoscere la chiave se
greta di Alice, ad esempio, non è possibile modificare  M, e nemmeno può 
Alice affermare che la firma su M è stata apposta da altri. 

In pratica, per le medesime ragioni descritte nel paragrafo precedente, la 
firma digitale non viene mai apposta direttamente sul documento che si vuo
le firmare, ma su un hash del medesimo. In altri termini, un protocollo cor
retto per la firma digitale utilizza una funzione hash h per generare un hash 
H=h(M) del  messaggio  M,  e  appone  poi  la  firma  all’hash  medesimo: 
S=D(H,KAs);  il  messaggio viene poi  pubblicato insieme alla  firma digitale 
(M,S). Chi volesse verificare la firma del messaggio, per prima cosa ricalcola 
l’hash: H’=h(M), e poi calcola H=E(S,KAp). Se H’=H la firma digitale è cor
retta, altrimenti o il messaggio è stato modificato o la firma digitale è falsa. 

I principali punti deboli di un protocollo per la firma digitale sono due. Il 
primo – piuttosto ovvio – è di natura algoritmica: è essenziale che gli algo
ritmi scelti siano solidi. Il problema si pone in pratica più che altro per la 
funzione hash: se, ad esempio, viene utilizzata una funzione hash insicura 
come MD5 una firma digitale  può essere  facilmente falsificata.  Infatti  se 
posso creare collisioni, posso modificare il messaggio M senza modificarne 
l’hash e quindi mantenendo la validità della firma digitale. 

Il secondo è più sottile ed è legato al significato che normalmente si dà 
alla parola “firma” in un contesto “non digitale”. Quando una persona firma 
qualcosa di cartaceo con la penna si assume, ad esempio, che la persona ab
bia letto il documento che sta firmando e che compia un atto consapevole. 
La catena tra la volontà di colui che firma e l’atto del firmare è piuttosto bre
ve (sostanzialmente un sottoinsieme del sistema nervoso e dell’apparato mu
scoloscheletrico di chi firma). Apporre una firma digitale è qualcosa di com
pletamente diverso: la firma digitale viene apposta da un computer, e. in partico
lare, da un programma. Credere in una firma digitale vuol dire credere nella 
sicurezza e nella correttezza del funzionamento sia del computer e del pro
gramma che appongono la firma digitale, sia del computer che le verifica, ed 
infine del computer che ha generato la coppia di chiavi pubblica/privata:  
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vuol dire dunque credere in bel po’ di cose tutt’altro che scontate. È difficile 
pensare ad un disturbo neurologico che porta una persona a porre firme 
perfettamente valide e regolari in calce a qualsiasi foglio di carta gli venga 
presentato, mentre è abbastanza facile pensare ad un virus informatico che 
faccia sostanzialmente lo stesso su un computer vulnerabile. Anche per que
sto  la  chiave  segreta  viene solitamente  memorizzata  in  forma cifrata  nel 
computer, e viene richiesta una password (cioè sostanzialmente la chiave per 
decifrarla) ogni volta che essa viene utilizzata. È altresì evidente che tale pre
cauzione lascia il tempo che trova perché la chiave viene decifrata e – salvo 
particolari e sottili accorgimenti di programmazione – resta decifrata in me
moria quando viene utilizzata; un virus potrebbe attendere il primo utilizzo 
legittimo del programma di firma digitale da parte dell’utente per fare una di 
due cose: o catturare la sequenza di tasti che costituisce la password necessa
ria per l’utilizzo della chiave segreta, o catturare direttamente dalla RAM la 
chiave segreta decifrata. A questo punto il virus avrebbe facile gioco nel far 
firmare all’ignaro malcapitato pressocché qualsiasi cosa. La cosa è diversa dal 
puntare la pistola alla tempia di una persona per fargli firmare un documento 
che gli nuoce, in quanto nel caso digitale la cosa può avvenire all’insaputa 
dell’utente medesimo, e perché una firma cartacea apposta in condizioni di 
costrizione può recare dei segni che allertano il grafologo esperto. 

L’utilizzo della firma digitale in qualsiasi contesto dunque deve avvenire 
solo avendo ben chiare le implicazioni che la sua natura “digitale” porta con 
sé. 

Problematiche relative alla lunghezza delle chiavi
Nel caso degli algoritmi di cifratura a chiave pubblica, un attacco mediante 
forza bruta non è definito come il tentativo di decifrare il messaggio utiliz
zando tutte le possibili chiavi, ma è definito in modo che dipende alla mate
matica che soggiace all’algoritmo e che sostanzialmente corrisponde alla de
terminazione della chiave segreta a partire da quella pubblica. 

Ad esempio, nel caso di RSA la conoscenza della chiave segreta a partire 
da quella pubblica è possibile se si è in grado di fattorizzare un numero com
posto dal prodotto di due numeri primi. In tal caso la definizione di “attacco 
mediante forza bruta” è sostanzialmente equivalente alla fattorizzazione (in 
realtà non è stato dimostrato matematicamente che non esistano altri metodi 
per forzare RSA). Questo pone dei limiti inferiori alla lunghezza delle chiavi 
da utilizzare – cioè al numero di cifre dei due numeri primi utilizzati per la 
generazione delle chiavi –, che dipendono dal progresso nelle metodologie 
matematiche utilizzate per fattorizzare i numeri. Fortunatamente il progresso 
nel  campo della  fattorizzazione dei  numeri  primi non è  mai stato molto 
grande, ed i metodi più recenti ed avanzati (come la griglia del campo numerico) 
impiegano comunque un tempo che cresce più rapidamente di ogni potenza 
del numero di cifre del numero da fattorizzare (è noto un algoritmo – di 
Schörr – che fattorizza in tempo polinomiale un numero su un “quantum 
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computer”, che però non esiste in pratica; il numero più grande che è stato 
fattorizzato con l’algoritmo di Schörr è 15). 

Ma la velocità dei computer, e la possibilità di creare facilmente dei clu
ster computazionali distribuiti su Internet, è avanzata molto più rapidamente 
della matematica dei numeri primi, per cui se un decennio fa chiavi pubbli 
che RSA di 512 bit, o addirittura di 384 bit, erano comuni, oggi viene consi
gliato l’utilizzo di chiavi pubbliche RSA di almeno 2048 bit, e preferibilmen
te 3072. 

Problematiche relative all’utilizzo della crittografia a chiave pubblica
Fino ad ora abbiamo supposto che “tutte le cose siano come sembrano”, e 
cioè che la chiave KAp sia di Alice e la chiave KBp sia di Bob. È evidente che 
se gli algoritmi di cifratura simmetrici hanno il problema di mettere Alice e 
Bob nella condizione di determinare un segreto condiviso (la chiave K), gli 
algoritmi a chiave pubblica mettono Alice e Bob nella condizione di dover 
determinare con certezza che le chiavi pubbliche appartengono davvero a 
coloro a cui dicono di appartenere. Se nel caso della cifratura simmetrica il  
problema era avere un modo per  mettersi  d’accordo su una chiave  K in 
modo riservato, ora il problema è avere un modo per certificare che la chiavi 
pubbliche siano autentiche. 

Abbiamo a questo punto di fronte a noi due approcci completamente di
versi al problema. Il primo è informale e consiste sostanzialmente nell’igno
rare il problema e lasciare che gli utenti lo risolvano in altro modo. Detto in 
questo modo, sempra riduttivo: in realtà un modo efficace per  risolvere il 
problema  in  quest’ottica  esiste,  ed  è  il  modo  storicamente  utilizzato,  ad 
esempio, nel programma PGP (Pretty Good Privacy), originariamente scrit
to da Phil Zimmerman. L’idea è quella di utilizzare un hash delle chiavi da 
distrubuire insieme alla chiave pubblica: per verificare se la chiave che risulta 
essere di Alice è veramente di Alice, basta chiamare al telefono Alice e chie
dergli di leggere la sua versione dell’hash: se coincide, la chiave pubblica è 
corretta.  Poiché tale  meccanismo può essere in  pratica  farraginoso,  PGP 
prevede che ogni chiave pubblica possa essere firmata digitalmente da altri 
utenti, che vi appongono la loro firma solo se sono ragionevolmente certi 
che tale chiave appartenga effettivamente al suo asserito proprietario; a que
sto punto se io trovo una chiave pubblica di Carol con la firma di Alice, ed  
io conosco Alice ed ho fiducia nella sua capacità di apporre firme digitali alle 
altrui chiavi pubbliche, mi fido della validità della chiave di Carol ed even
tualmente anche delle firme digitali apposte da Carol su altre chiavi pubbli
che. In questo modo viene a crearsi una “web of trust” che permette di crea
re una ragionevole fiducia nella autenticità della maggioranza di chiavi pub
bliche utilizzate (grazie sostanzialmente al cosiddetto “small world pheno
menon”). 

È evidente che un tale meccanismo, sostanzialmente informale, non può 
essere utilizzato in un contesto corporate, per cui esiste uno standard ITU (In
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ternational Telecommunications Union), che reca il nome X.509. Lo stan
dard X.509, come quasi tutti gli standard de iure elaborati dagli organismi in
ternazionali per la standardizzazione, è molto complesso ed un suo esaustivo 
studio va oltre gli scopi di questo libro. Molto brevemente, l’idea è quella di 
accettare solo chiavi pubbliche che recano la firma digitale di una autorità cer
tificatrice. Ovviamente è impensabile che l’intero mondo si metta d’accordo 
per avere un’unica autorità certificatrice, per cui in pratica esistono moltepli
ci autorità certificatrici, ed a questo punto si pone il problema di far intero
perare utenti che hanno le loro chiavi pubbliche firmate da autorità certifica
trici distinte; a questo scopo, anche le autorità certificatrici avranno le loro 
chiavi pubbliche firmate da un’autorità certificatrice che sta ancora più in 
alto, e così via, fino ad arrivare ad un piccolo numero di autorità certificatrici 
“root”, le cui chiavi pubbliche si suppone siano distribuite universalmente. 
ad esempio incluse nel software utilizzato per verificare le firme digitali. So
stanzialmente, la “web of trust” di un programma tipo PGP, che è un grafo 
arbitrario, viene sostituita da un grafo ad albero precostituito secondo una 
gerarchia organizzativa ben precisa. Ovviamente lo standard reale è qualcosa 
di molto più complesso e dettagliato ma l’idea principale è questa; lo stan
dard inoltre specifica i formati in cui le chiavi firmate devono essere distri
buite e di qualsiasi altro dato, in modo da garantire l’interoperabilità del soft
ware. 

Ovviamente l’approccio basato su X.509 pone un peso straordinario sulla 
sicurezza delle chiavi delle autorità certificatrici radice. Se la sicurezza di tali  
chiavi venisse compromessa, in qualsiasi modo, il  danno sarebbe  immenso 
perché la sicurezza dell’intera infrastruttura a chiave pubblica verrebbe a ca
dere. Questo d’altra parte è il rischio tipico in cui si incorre quando si ricorre 
ad architetture centralizzate piuttosto che distribuite in un contesto relativo 
alla sicurezza. 

Applicazioni avanzate diverse
La crittografia può essere usata per alcune applicazioni assai avanzate che 
apparentemente esulano dalla cifratura dei messaggi o dalla verifica della loro 
integrità. Queste applicazioni avanzate sono spesso molto difficili da com
prendere e da analizzare, richiedendo nozioni di matematica superiori, per
tanto daremo solo qualche breve cenno. 

Un certo numero di persone possono diffondere informazione (cioe' dei 
bit) in forma assolutamente anonima utilizzando un protocollo sviluppato 
dal matematico olandese David Chaum nel 1981. Per spiegare l'idea dietro al 
protocollo,  seguiamo Chaum e ricorriamo ad una metafora.  Supponiamo 
che tre crittografi siano a cena, e dopo il pasto il cameriere li informa che la  
cena è stata pagata da qualcuno che vuole rimanere anonimo. I crittografi 
vogliono però sapere se è stato qualcuno di loro – senza sapere chi – o se è  
stata qualche oscura agenzia tipo l'NSA. A tale scopo, ciascuno di loro lancia 
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una moneta e verifica se ha fatto “testa” o “croce”, e comunica il risultato, 
ad esempio,  al  vicino di  destra.  A questo punto,  ciascuno potrebbe dire 
“uguale” o “diverso”, a seconda se il risultato ottenuto è lo stesso di quello 
comunicato dal vicino a sinistra. Ora, se uno dei partecipanti alla cena ha pa
gato, mente e dice “diverso” se il risultato è uguale e viceversa, mentre se il  
partecipante che ha pagato alla cena dice la verità. Basta un minuto di rifles
sione per capire che se un partecipante ha pagato la cena, il numero di “di
verso” che vengono pronunciati è dispari, mentre se nessuno ha pagato la 
cena, che è stata dunque pagata dall'NSA, allora il numero di “diverso” pro
nunciati è pari. Un po' più duro è capire che non è possibile risalire all'identi
tà di chi ha mentito, ma pure non è eccessivamente difficile; la cosa interes
sante è che si tratta di impossibilità reale, assoluta e non computazionale. 

Sulla base di questo protocollo sono stati sviluppati dei protocolli abba
stanza complessi, detti “DC nets” (“Dining Cryptographers networks”) che 
permettono di scambiarsi informazioni in modo assolutamente intracciabile. 
Si  tratta  però di  protocolli  molto complessi  e  soprattutto che tendono a 
“scalare” male, e cioè a diventare eccessivamente complessi quando il nume
ro dei partner della comunicazione cresce, e pertanto hanno avuto scarso 
successo. Ma l'idea di Chaum è tuttavia molto importante perché dimostra 
come sia possibile ottenere l'intracciabilità assoluta della comunicazione in 
un mezzo pubblico. 

Uno strumento per garantire l'anonimato delle comunicazioni in rete di 
utilizzo pratico è invece quello inizialmente sponsorizzato dal Naval Resear
ch  Laboratory  del  governo  americano  ed  oggi  supportato  dall'Electronic 
Frontier Foundation come strumento per permettere ad attivisti risiedenti in 
paesi dove vengono violati i diritti umani e dove le comunicazioni via Inter
net vengono intercettate di comunicare confidenzialmente. Si tratta di TOR, 
“The Onion Router”: anche in questo caso, è ben lungi da noi l'idea di spie
gare in modo esaustivo il suo funzionamento, e pertanto ci limiteremo a dar
ne un'idea. 

Supponiamo che si voglia inviare una lettera cartacea, vecchia maniera, a 
qualcuno, senza che il servizio postale sappia a chi io la ho effettivamente 
mandata. Un metodo semplice esiste: metto la mia lettera dentro una busta 
con l'indirizzo del destinatario, e poi metto questa busta dentro un'altra bu
sta, con l'indirizzo di un altro destinatario; quest'ultima busta a sua volta vie
ne messa dentro un'altra busta, con l'indirizzo di un altro destinatario, e così 
via un certo numero di volte. Infine la spedisco, e la busta – contenente tutte 
le altre buste – arriva  all'ultimo destinatario scelto, cioè a quello nella busta 
più esterna. Costui la apre e spedisce la busta che trova, che così viene reca
pitata al penultimo destinatario, e così via finché l'ultima busta, quella con di
rettamente la lettera dentro, arriva al destinatario finale. Ammesso che nes
sun intermediario bari e quindi che non apra le buste non a lui destinate, 
nessuno degli intermediari sa non solo cosa c'è nella lettera, ma nemmeno 
chi la sta inviando e a chi è destinata, salvo ovviamente il destinatario finale 
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che dentro la busta trova la lettera. A causa della presenza di uno strato di  
buste che devono essere tolte una ad una ad ogni tappa, come le foglie di 
una cipolla, il protocollo ha preso il nome di “onion routing”. 

La cosa può essere implementata informaticamente in modo relativamente 
semplice, in quanto il ruolo della busta verrà giocato da opportuni algoritmi 
crittografici  a  chiave  pubblica  che permetteranno a ciascun intermediario 
solo di “aprire la sua busta”, cioè di togliere il suo strato di “cifratura” tra i  
varî “strati” crittografici apposti sopra il messaggio prima di inviarlo. Resta
no ovviamente moltissimi problemi assolutamente non banali di implemen
tazione concreta, soprattutto se il protocollo deve essere usato non per spe
dire “messaggi” ma ad es. per la navigazione nel web. Ad es. il problema di  
individuare un canale di ritorno per le risposte quando il destinatario non sa 
nemmeno chi è il mittente non è del tutto banale. Ma ciononostante è stato 
sviluppato un protocollo  molto efficace  e  relativamente  performante  che 
permette la navigazione efficace in rete. La rete TOR permette non solo di  
navigare anonimamente in rete, ma anche di creare dei “domini nascosti”, e 
cioè dei siti visibili esclusivamente tramite la rete TOR, con locazione non 
determinabile in alcun modo, siti a volte dediti ad attività puramente e sem
plicemente illegali in qualsiasi angolo del mondo. 

Un'altra applicazione estremamente complessa di protocolli crittografici ve
nuta alla ribalta in questi ultimi mesi è Bitcoin, che è la prima implementa
zione coronata da successo di un algoritmo per il contante digitale – che si 
distingue da altre transazioni finanziarie on line per il fatto di essere, come il 
contante,  totalmente  anonimo.  Bitcoin  è  basato  su  un  protocollo  molto 
complesso  e risolve  sostanzialmente  tutti  i  problemi  legati  all'utilizzo  del 
contante  digitale  utilizzando una “moneta” creata  autonomamente  e  con 
transazioni autenticate mediante un algoritmo distribuito peer-to-peer. 

A contribuire all'aura misteriosa che circonda Bitcoin c'è il fatto che l'au
tore del protocollo è rimasto anonimo, avendo solo pubblicato un articolo 
sotto pseudonimo. Il fatto che Bitcoin utilizzi una valuta creata ex novo che 
non è garantita da nessuna banca centrale di nessun paese è una delle carat
teristiche fondamentali di Bitcoin, ma costituisce ovviamente anche un gros
so problema in quanto essendo priva di qualsiasi garanzia centrale, Bitcoin 
può fluttuare selvaggiamente al cambio con le monete “reali” (ad es. il Bit
coin è passato da circa 220 dollari a circa 75 dollari in poche decine di ore 
nell'aprile 2013, come si può osservare nel grafico in Fig. 6-1 nella pagina 
che segue. Nell'estate 2013 erqno in circolazione poco meno di dodici milio
ni di Bitcoin, che al cambio di circa 100 dollari per Bitcoin fanno oltre un 
miliardo di dollari: una cifra di tutto rispetto. 

È anche evidente come la  combinazione di  comunicazioni  anonime e 
non tracciabili con la possibilità di creare domini e siti non localizzabili, unita 
alla possibilità di effettuare pagamenti totalmente anonimi mediante una for
ma di contante digitale svincolato da qualsiasi stato, costituisca da una parte 
il sogno di coloro che mantengono una visione politica ultralibertaria  à la 
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Ayn Rand, ma dall'altra una associazione molto pericolosa in quanto rende 
possibile il commercio elettronico di beni illegali (vedasi il famoso sito “Silk 
Road”, “la via della seta”, che vende su rete TOR stupefacenti di ogni genere 
accettando pagamenti in Bitcoin). Il punto debole per costoro ovviamente 
resta la spedizione fisica del bene illegale, oltre al fatto che le autorità di sicu
rezza potrebbero attaccare il sito illegale medesimo ed inserire strumenti in
formatici che traccino l'indirizzo IP reale di chi lo visita. 

Tecnologie diverse per la sicurezza logica
La sicurezza di una rete si basa largamente a tutt’oggi su un concetto sempli
ce, mutuato, in un certo senso, dalle strategie militari: viene definito un peri
metro – e cioè una nozione di cos’è interno, di quali sono gli asset da difendere 
– e di cosa è esterno; si assume che la zona interna sia “sicura”, cioè priva di 
minacce agli asset medesimi, e che la zona esterna sia invece insicura. Il pro
blema quindi diventa uno di sicurezza perimetrale, e cioè di far sì che la zona 
interna resti sicura impedendo agli eventuali attacchi provenienti dall’esterno 
di ottenere dei risultati. 

©bitbookTM 195



Manuale di sicurezza aziendale

È evidente che, nella sua semplicità, un tale approccio, sia pur sensato in 
molti casi, resta largamente insufficiente, e si rivela sempre di più tale. Infat
ti:

1. assumere che la zona interna sia “sicura” è un’assunzione molto forte; 
equivale sostanzialmente ad assumere che tutti i dipendenti siano ass
solutamente fedeli, che non entrino virus e simili programmi di malware 
né per via della rete, né per vie locali (cdrom, pen drive USB, etc.), che 
nessun dipendente utilizzi portatili utilizzati anche altrove, etc. 

2. assumere che la zona interna sia sicura e quindi non sia necessario mo
nitorarne la sicurezza e mantenere un qualche livello di attenzione è pe
ricoloso, perché se per qualche ragione il perimetro cede, l’attaccante ha 
facile gioco ad ottenere qualsiasi risultato egli desideri ottenere;

3. la zona interna potrebbe essere costituita da diverse reti locali intercon
nesse tra di loro per mezzo di una rete pubblica, o di una rete privata (fi
sica o virtuale) sotto il controllo di un operatore di telecomunicazioni ter
zo; in tal caso non si può assumere con certezza di avere pieno controllo 
di essa;

4. assumere che esistano solo due tipi di zone, interna = sicura, esterna = 
insicura,  è  molto  spesso un’assunzione  estremamente  riduttiva  e  ap
prossimativa; la zona interna potrebbe avere vari livelli di sicurezza ed 
affidabilità di cui tener conto; 

5. è necessario assumere che il  perimetro possa spostarsi col tempo, in 
quanto fusioni ed acquisizioni possono cambiare la nozione di cosa è in
terno e cosa è esterno bruscamente. 

Tutte queste ragioni rendono necessario pensare alla sicurezza oltre il sem
plice livello della sicurezza perimetrale. In ogni caso, stabilire un perimetro 
(o tentare di farlo...) e renderlo sicuro è comunque il primo passo da com
piere: una volta reso sicuro il perimetro, ci si può preoccupare di mantenere 
sicuro il suo interno; e se non fosse possibile individuare un perimetro preci
so, l'analisi medesima che conduce a questa conclusione è il primo passo per 
individuare le misure di sicurezza “non convenzionali” corrette. 

Il firewall

Generalità
Il firewall è lo strumento principale per implementare una politica di sicurez
za perimetrale. Occorre innanzitutto far caso ad alcune definizioni. 

È necessario distinguere i personal firewall dai firewall veri e propri. La dif
ferenza è che un personal firewall difende un singolo computer, filtrando 
tutte le connessioni di rete entranti e preferibilmente anche uscenti dal me
desimo secondo una tabella di regole impostata dall’utente; come tale, non 
può essere considerato uno strumento per la difesa perimetrale, amenoché 
non si voglia o si debba considerare come perimetro il singolo host. Qualche 
personal firewall è incluso in tutti i principali sistemi operativi per personal 
computer (in Windows da XP in poi, in Mac OS X, e in pressocché tutte le 
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distribuzioni di Linux, addirittura per alcuni sistemi operativi per smartpho
ne come Android). Spesso il software utilizzato per il personal firewall è il 
medesimo che può essere utilizzato per un firewall vero e proprio, e la diffe
renza sta esclusivamente nella configurazione (è il caso di Mac OS X e di 
Linux). L’utilizzo di un personal firewall, preferibilmente anche con il controllo  
delle connessioni uscenti, non può mai essere raccomandato troppo, anche quan
do è presente nel perimetro della rete locale un firewall vero e proprio; que
sto alla luce dei punti sopra elencati circa l’insufficienza del concetto di dife
sa perimetrale.  Nel seguito comunque ci concentreremo sul firewall come 
strumento per difendere una rete. 

Un altro concetto importante è il seguente. Il firewall è uno strumento 
centralizzato per implementare una politica di accesso alla rete: è evidente che 
il software del firewall deve essere versatile, in modo tale da lasciare all’uten
te tutte le opzioni necessarie ad implementare la sua politica, ed affidabile, in 
modo tale che esegua il filtraggio degli accessi nel modo che è stato prescrit
to, ma in ultima analisi la sicurezza della rete dipende dalla correttezza della 
politica di accesso rispetto alle finalità che sono state prefisse. La presenza di 
un firewall di per sé non è una garanzia di sicurezza: quest’ultima sta in una 
politica di sicurezza ben progettata e correttamente implementata; il firewall 
è solo uno strumento. 

Il fatto che sia uno strumento centralizzato è pure un fatto importante. In 
linea di principio, la politica di accesso potrebbe essere configurata sugli host 
uno per uno, utilizzando un personal firewall. Questo è un approccio sba
gliato per due fondamentali motivi; il primo è che ciò pone un peso non ba
nale sull’organizzazione, che deve andare a configurare un programma su un 
gran numero di computer senza commettere mai errori in nessun caso; il se
condo è che in questo modo la sicurezza è nelle mani degli utenti finali, i  
quali – controllando l’hardware – controllano sostanzialmente il computer (è 
possibile mettere in opera delle misure per impedire a chi controlla fisica
mente l’hardware di modificare una parte del software nel computer, ma è 
operazione non molto affidabile: si deve sempre assumere che chi ha acces
so diretto all'hardware ha anche la possibilità i  modificare a piacimento il  
software (amenoché non si utilizzi hardware progettato appositamente come 
tamper-proof). 

Packet filtering
Il tipo più semplice di firewall – ed anche il più diffuso in pratica – è il cosid
detto packet filter: si tratta di un software, che lavora a livello del kernel del si
stema operativo, che controlla ogni pacchetto che attraversa il firewall e che 
lo lascia passare, o lo blocca, secondo una serie di criteri che possono essere:

1. protocollo di rete utilizzato (IP o altro)

2. indirizzi IP di sorgente e destinazione

3. protocolli di trasporto utilizzati (TCP, UDP, ICMP, etc.)
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4. porte relative al protocollo utilizzato (nel caso di TCP e UDP) o altri para
metri del protocollo (come nel caso di ICMP)

5. flag TCP (SYN, ACK, RST, etc.)

Il firewall medesimo può essere un normale computer sul quale è attivo il 
software di firewall, oppure può essere un dispositivo specializzato, un'ap
pliance, che fa girare un sistema operativo “normale” ma pesantemente custo
mizzato o addirittura un sistema operativo speciale. Ovviamente se il firewall 
deve “far passare” pacchetti destinati o provenienti da una rete per un'altra 
rete, si assume che abbia più di una interfaccia di rete. In genere, il packet fil
ter è implementato nel sistema operativo dei router (da quelli “domestici” o 
per piccoli uffici ai router aziendali o addirittura quelli indirizzano il traffico 
IP nei backbone). 

In certi casi – agli estremi opposti dello stack di rete – un packet filter 
può  filtrare  i  pacchetti  anche  sulla  base  del  loro  indirizzo  MAC (ad  es.  
Ethernet), o sulla base del contenuto del pacchetto (Deep Packet Inspec
tion). Entrambe le caratteristiche lasciano il tempo che trovano. Il filtraggio 
a livello di indirizzi MAC infatti può essere aggirato falsificando tale indiriz
zo (cosa che può essere fatta piuttosto agevolmente a livello di software), e 
necessita una riconfigurazione in caso di una semplice sostituzione di una 
scheda di rete; ha pertanto senso se si vuole filtrare via il traffico proveniente 
da certe classi di device individuati tramite la marca, o singoli dispositivi che 
possono creare problemi indipendentemente dall'indirizzo IP loro attribuito. 
Il filtraggio sulla base dei contenuti dei pacchetti – e cioè di qualsiasi cosa ol
tre il livello di trasporto dello stack di rete – permette di realizzare funzioni  
di sicurezza molto avanzate, in quanto diventa possibile monitorare i proto
colli applicativi stessi e bloccare virus e spam al perimetro, ma pone evidenti  
problemi etici e legali dal punto di vista della privacy degli utenti, e rende 
possibile la violazione del principio di neutralità della rete. 

Un packet filter è uno strumento molto semplice, ed il software per im
plementarlo è presente praticamente in qualsiasi router IP. In ogni packet fil
ter è presente una tabella che contiene una lista di regole: tali regole conten
gono una parte in cui è indicato un pattern, ed un’altra in cui è indicata l’a 
zione da compiere sui pacchetti che soddisfano il pattern. Nelle più comuni 
implementazioni, un pacchetto attraversa la catena di regole (rule chain) fin
ché non trova una regola che lo soddisfa: in tal caso l’azione viene compita e 
non vengono lette le regole successive. Esempi tipici di azione possono es
sere pass o deny: il pacchetto cioè viene lasciato passare o bloccato. 

L’ultima regola quindi diventa fondamentale: se un pacchetto non soddi
sfa nessuna regola precedente, infatti, sarà l’ultima regola a definire il com
portamento di default del packet filter. L’ultima regola, quindi dovrà avere 
un pattern che soddisfa qualsiasi pacchetto; in molti casi tale ultima regole è 
implicita e non è necessario specificarla. Il comportamento di default tipica
mente è uno di due: i pacchetti che non soddisfano altre regole vengono o 
lasciati  passare,  o  bloccati.  Nel  primo caso,  ogni  connessione che non è 
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esplicitamente proibita nelle regole del firewall viene permessa, nel secondo 
caso ogni connessione che non è esplicitamente permessa viene proibita. 

Il primo tipo di firewall viene detto esclusivo, in quanto lo scopo delle re
gole del firewall è quello di proibire – escludere – alcune tipologie di connes
sione. Il secondo tipo di firewall viene detto inclusivo, perché lo scopo delle 
regole del firewall è quello di accettare – includere – alcune tipologie di con
nessione, proibendo tutte le altre. Il firewall esclusivo è pensato per proibire 
alcune cose, permettendo ciò che non è esplicitamente proibito, il firewall 
inclusivo permette alcune cose, proibendo tutte quelle che non sono esplici
tamente permesse. 

È evidente che il punto di vista inclusivo è una garanzia dal punto di vista 
della sicurezza ed è la strategia che viene adottata nella maggior parte dei  
contesti aziendali; se l’azione di default è proibire, è più difficile, ad es., che 
una tipologia di connessione non desiderata avvenga per un errore nelle re
gole: è molto più facile che un errore nelle regole porti a non permettere una 
connessione che invece lo deve essere, il che riduce la funzionalità ma non 
necessariamente la sicurezza quanto l’operazione inversa. Inoltre, in genere 
la politica che deve essere implementata in azienda è esattamente di quel 
tipo: l’accesso alla rete ha uno scopo preciso, e quegli scopi devono essere 
permessi; tutto il resto è nella migliore delle ipotesi una distrazione, e deve 
essere bloccato. Queste considerazioni ovviamente devono essere prese cum 
grano salis: non tutte le organizzazioni necessitano di una visione così draco
niana della politica di accesso alla rete. 

In realtà possono essere presenti più catene di regole, se devono essere 
implementate funzioni speciali, o se sono presenti molteplici interfacce di 
rete. 

I packet filter, col passare degli anni, sono diventati degli strumenti piut
tosto sofisticati. Un controllo accurato dei flag TCP permette di realizzare 
uno stateful packet filter, in cui una decisione sul percorso del pacchetto viene 
presa sulla base della sua appartenenza o meno ad una sessione TCP data: la 
sessione TCP viene identificata osservando l’handshake a tre fasi del proto
collo di trasporto TCP e tenendo conto dei sequence number dei pacchetti 
TCP. Un vantaggio degli stateful packet filter è che solo i pacchetti che rea
lizzano l’handshake TCP devono passare la catena di regole fino al punto in 
cui vengono individuati:  una volta identificata una connessione TCP, una 
apposita regola permette il passaggio di tutti i pacchetti che appartengono a 
sessioni permesse all’inizio della catena e quindi vengono processati più rapi
damente. D’altro canto per ogni sessione TCP attiva deve essere presente in 
memoria una struttura dati che la identifica, il che rende lo stateful packet fil
ter più dispendioso di memoria. 

Un packet filter può essere utilizzato anche per fare altre cose che non 
scegliere se lasciar passare o bloccare i pacchetti: li può ritardare, può limita
re il transito di certe tipologie di pacchetto ad un certo numero per unità di 
tempo, ne può bloccare alcuni casualmente con una certa probabililtà. Que
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ste funzionalità sono utili in almeno due casi. Il primo consiste nel realizzare 
il cosiddetto traffic shaping: traffico diverso per tipologia ha priorità e banda 
diversa. Il secondo consiste nella simulazione in laboratorio allo scopo di te
stare il comportamento di applicazioni in rete in varie condizioni di funzio
nalità della medesima. Molti sistemi di packet filter includono anche funzio
nalità di NAT (Network Address Translation). 

Come abbiamo detto, praticamente tutti i router (dal router ADSL con
sumer al router di classe enterprise) contengono funzionalità di packet filter, 
talora piuttosto avanzate anche in materiale economico. Un packet filter può 
essere anche costruito facilmente utilizzando materiale off-the-shelf – un com
puter qualsiasi – ed un sistema operativo come Linux o FreeBSD, a costo 
praticamente zero. Linux include un packet filter chiamato IPTABLES, e 
svariate distribuzioni hanno dei tool di configurazione grafici per semplifi
carne l’utilizzo. FreeBSD (e gli altri sistemi operativi originati da Berkeley 
Unix) contiene ben tre packet filter tra cui scegliere, IPFIREWALL, PF e 
IPFILTER, con funzionalità più o meno analoghe, ma manca di strumenti 
grafici di configurazione. È evidente che in un contesto enterprise si preferi
sce l'utilizzo di sistemi dedicati: tra questi, la leadership di mercato è salda
mente in mano a CISCO, con Juniper al secondo posto. 

Il principale problema con i packet filter è che da una parte può essere 
difficile filtrare protocolli più complessi ed implementare sistemi di regole 
particolarmente ricchi, e dall’altra non realizzano una completa separazione 
fra la rete interna e la rete esterna, semplicemente lasciano passare o no dei  
pacchetti ma le due reti restano comunque connesse. 

La prima cosa è un problema soprattuto perché un errore nella creazione 
delle regole di filtraggio di un particolare protocollo potrebbe avere conse
guenze gravi. La seconda perché un protocollo può facilmente utilizzare un 
altro protocollo come forma di trasporto: e questo sta diventando sempre 
più comune col protocollo HTTP. Un esempio è SOAP (Simple Object Access  
Protocol), che è un modo per incapsulare messaggi – in formato XML – in 
connessioni HTTP per essere utilizzati in applicazioni distribuite in rete; dal 
punto di vista di un packet filter, non c’è alcuna differenza tra una normale 
sessione di navigazione web per mezzo di un browser ed una applicazione 
qualsiasi in rete che utilizzi SOAP, salvo utilizzare dispendiose funzionalità di 
deep packet inspection. In più, pressocché qualsiasi protocollo applicativo 
può essere  utilizzato per  incapsulare  pacchetti  IP creando canali  nascosti 
perfettamente permessi dal packet filter. Infine, delle API come le WebSoc
ket API previste in HTML 590 possono costituire una fonte di problemi per i 
packet filter. 

Circuit level gateway
Un circuit level gateway è un programma che opera nel firewall che interme
dia le connessioni TCP: una connessione TCP verso l’host esterno viene in

90 http://dev.w3.org/html5/websockets/
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dirizzata ad una porta TCP specifica del firewall, che poi la reindirizza alla 
porta TCP corretta di destinazione; il traffico di ritorno segue il medesimo 
percorso. Il gateway opera ovviamente una funzione di filtraggio basandosi 
su indirizzi IP sorgente e destinazione e su porte TCP di destinazione, riu
scendo  così  a  filtrare  le  diverse  tipologie  di  traffico.  L’esempio  tipico  è 
SOCKS: una applicazione di rete per funzionare mediante SOCKS deve es
sere ricompilata per utilizzare una versione della standard socket library adat
tata all’utilizzo di SOCKS: in pratica tutte le connessioni TCP uscenti ver
ranno indirizzate alla porta TCP 1080 del server SOCKS specificato, secon
do un apposito protocollo. 

La necessità di modificare le applicazioni client, la scarsa flessibilità ed il 
fatto che poca sostanziale sicurezza viene aggiunta rispetto al packet filter 
rende sistemi del tipo di SOCKS poco interessanti. Paradossalmente, catene 
di server SOCKS installati in ignari intermediari (computer ad es. domestici 
con connessione permanente ad Internet e con la sicurezza mal gestita) ven
gono spesso utilizzati dalla criminalità informatica per nascondere l’origine 
delle connessioni, e questa è la principale ragione per la quale menzioniamo 
tale tipo di programma. 

Application proxy
La completa separazione della rete esterna dalla rete interna viene realizzata 
mediante gli application proxy: le due reti sono completamente separate – non 
vi è routing di pacchetti tra l’una e l’altra, nemmeno mediante NAT – ed 
ogni richiesta di accesso alla rete viene indirizzata ad uno specifico host che, 
in qualche modo, ha “i piedi su due staffe”, ha cioè accesso sia alla rete inter
na che a quella esterna. Tale host, dotato di opportuno software, inoltra la ri
chiesta alla destinazione finale e riporta indietro all’host di partenza la rispo
sta. Ovviamente su tale host vengono effettuate le solite operazioni di fil
traggio. 

Un application  proxy  lavora  a  livello  applicazione  nello  stack  di  rete. 
Ogni specifica applicazione ha bisogno del suo proxy per poter passare, ed 
in questo modo la natura inclusiva del firewall è garantita per costruizione. 
Lo svantaggio principale è che accedere la rete esterna diventa tipicamente 
leggermente più complicato (amenoché le applicazioni non vengano modifi
cate per utilizzare trasparentemente un application proxy configurato, possi
bilità presente in praticamente tutti i browser web); un altro svantaggio è il  
fatto che comunque viene introdotto un rallentamento (sia in termini di ban
da che in termini di latenza nelle connessioni) dovuto all’utilizzo del proxy. 
Quest’ultimo problema viene naturalmente mitigato dall’utilizzo di hardware 
sufficientemente potente.

Architetture complesse
Un qualunque firewall che vada oltre il semplice packet filter ha tipicamente 
un’architettura complessa, ed è formato da vari elementi. Tali architetture, 
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essenzialmente basate su degli  application proxy ed eventualmente su dei 
packet filter, offrono una flessibilità notevole e possono adattarsi a qualsiasi 
esigenza. 

Una delle più semplici configurazioni di questo tipo è l’architettura detta 
dual homed gateway (Fig. 6-2).

In questo caso, la rete interna è separata dalla rete esterna da una macchina  
dotata di due interfacce di rete: una sulla rete interna ed una sulla rete ester
na. Nessuna forma di routing o forwarding dei pacchetti deve essere abilitata 
nel gateway, in modo da far sì che le due reti siano effettivamente due reti  
separate. Per ogni protocollo che deve passare attraverso il firewall, deve es
sere presente nel gateway un apposito proxy: qualcosa che si comporti come 
un server verso i client della rete interna e come un client verso i server della 
rete esterna (o viceversa, in caso di servizi inbound), inoltrando il protocollo 
da una rete all’altra. 

Il vantaggio, come accennato precedentemente, è che si tratta automati
camente di un firewall esclusivo dal punto di vista dei protocolli (non devo 
mettere regole di filtraggio relative alle porte TCP o UDP dei protocolli da 
bloccare esplicitamente), in quanto ogni protocollo ha bisogno del suo pro
xy. Per aggiungere un altro protocollo, non basta modificare una regola, ma 
bisogna aggiungere del software. Ovviamente ciò porta con se lo svantaggio 
che protocolli complessi (ad es. telefonia via IP o videoconferenza) possono 
essere difficili da far passare, ovvero hanno bisogno di proxy particolarmen
te complessi e costosi. 

Un altro svantaggio di questa architettura –di tipo opposto – è che pre
senta un solo punto di rottura: se in qualche modo viene compromessa la si
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curezza del proxy, tutta la sicurezza del firewall viene a crollare. Per aggiun
gere ulteriori strati di sicurezza occore pensare ad architetture più complesse. 

Un firewall di tipo screened host (Fig. 6-3) separa la rete esterna dalla rete 
interna mediante un packet filter. Quest’ultimo però ha una configurazione 
molto semplice: ogni connessione tra la rete esterna e la rete interna viene 
bloccata, eccetto le connessioni tra un host specifico della rete interna (il ba
stione) e la rete esterna, che saranno oggetto di opportuno filtraggio allo sco
po di far passare i protocolli desiderati.

Come suggerisce la medesima parola, l’host bastione deve essere accura
tamente “fortificato” (hardened) perché è la macchina più esposta della rete 
interna. I servizi di rete agli host della rete interna sono assicurati tramite ap
plication proxy che girano sul bastione (che dunque in questo caso ha una 
sola interfaccia di rete). Il funzionamento di tutto ciò è molto simile al dual 
homed gatway, con la differenza che la separazione tra le due reti è totale nel 
caso del dual homed gateway, ed è realizzata mediante un packet filter nel 
caso dello screened host. Il vantaggio però è che il filtraggio è duplice: per  
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poter “passare”, un protocollo deve avere il suo proxy sul bastione e deve 
essere “aperto” sul packet filter. L’accesso dalla rete esterna al bastione non 
è totale: il bastione ha davanti a sé il packet filter che offre una relativa pro
tezione da attacchi esterni. 

Un’architettura più complessa e che garantisce a tutti gli effetti un elevato 
grado di sicurezza è la cosiddetta screened subnet (Fig. 6-4).

In questo caso la rete interna è separata dalla rete esterna da una terza rete, 
detta rete perimetrale o DMZ (DeMilitarized Zone). Un packet filter separa la 
rete esterna dalla DMZ ed un’altro la DMZ dalla rete esterna: quest’ultimo 
tipicamente è il router che ci collega al service provider. Sulla DMZ trova 
posto un host bastione con funzione di application proxy. Il primo packet 
filter, quello che separa la rete interna dalla DMZ, vieta qualsiasi contatto tra 
la rete interna e qualsiasi cosa sulla DMZ che non sia il bastione: in partico
lare è vietato l’accesso al packet filter esterno e quindi l’accesso diretto alla  
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rete esterna. Analogamente il packet filter esterno è configurato in modo tale 
da bloccare ogni contatto tra la rete esterna e qualsiasi cosa che non sia il ba
stione: di fatto dunque l’unico modo per far passare un protocollo attraverso 
il firewall consiste in (i) permettere il protocollo sul packet filter interno (ii)  
avere l’application proxy attivo sul bastione (iii) permettere il protocollo sul 
packet filter esterno. Per accedere alla rete interna dall’esterno occorre so
stanzialmente “bucare” tre strati di sicurezza. Queste che abbiamo descritto 
sono solamente degli esempi. Il vantaggio delle architetture complesse, basa
te sull'utilizzo di application proxy, è che rendono possibile lo sviluppo di 
configurazioni praticamente arbitrarie che si adattano come un guanto alle 
esigenze specifiche di ciascuna situazione.

Considerazioni generali sulla realizzazione dei firewall
Indipendentemente dal tipo di architettura scelta, ci sono alcune considera
zioni da fare nella realizzazione di un firewall. 

A meno che non si prenda la strada di una semplice “network appliance” 
che faccia da firewall, e cioè di una “scatola” chiusa realizzata con software 
su cui non si può intervenire, il computer che svolge un ruolo in un firewall 
(bastione, packet filter, application proxy o quant’altro) deve avere alcune 
caratteristiche particolari. 

Innanzitutto, come è ovvio, la performance (velocità, memoria e qualità 
delle schede di rete soprattutto) deve essere adeguata al traffico che si preve
de il firewall deve supportare. 

Inoltre,  occorre  mettere  particolare  cura  nel  minimizzare i  servizi  della 
macchina. Un componente di un firewall deve fare una sola cosa, quella per  
la quale è stato progettato, e farla bene: e soprattutto deve fare  solo quello. 
Qualsiasi altro scopo si voglia dare a quella macchina, si introduce un fattore 
di rischio imprevedibile, in quanto l’applicazione che viene aggiunta potreb
be interagire negativamente con la funzionalità di firewall o peggio ancora 
potrebbe diventare uno strumento a favore di un attaccante: ad es. non do
vrebbero essere  presenti  nel  firewall  né compilatori,  né  interpreti  potenti 
come PERL. 

Soprattutto nel caso di una architettura come la screened subnet si può 
essere  indotti  alla  tentazione  di  aggiungere  dei  servizi  per  la  rete  esterna 
(come ad es. un server web) nel bastione sulla DMZ. Occorre evitare assolu
tamente soluzioni di questo genere: il servizio verso la rete esterna, se proprio  
deve stare sulla DMZ (e starebbe meglio in hosting nella rete del provider, dal 
punto di vista della sicurezza), è meglio stia su un altro host sempre nella 
DMZ, distinto dal bastione – e di conseguenza occorre modificare opportu
namente le regole dei packet filter interno ed esterno. 

Un’altra scelta strategica che deve essere fatta è quella se utilizzare hard
ware/software integrati e proprietari, cioè se utilizzare un prodotto precon
fezionato, o “arrangiarsi da soli” ed utilizzare software open source in confi
gurazioni progettate da se’. La seconda scelta garantisce chiaramente il mas
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simo della flessibilità con il minimo di spesa, ma è necessario avere sostan
ziali competenze in materia di sicurezza informatica e tecnologie di rete per 
evitare di commettere errori dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche. 

Quanto è sicuro un firewall?
Infine, occorre valutare serenamente e senza illusioni il livello di sicurezza 
che può essere garantito da un firewall. 

Un firewall che funziona correttamente fa bene quello per cui è stato 
progettato: centralizza alcune decisioni circa la policy di accesso alla rete, po
licy che si assume sia corretta (ma questo è un altro discorso). Non fa altro. 

Innanzitutto, per essere efficace, il firewall deve avere dei file di log che 
documentino la sua attività e soprattutto il traffico che è stato bloccato. Tali  
file di log devono essere monitorati perché possono contenere le tracce di 
tentativi di penetrazione in corso, che vanno prontamente identificati e bloc
cati. In mancanza di tale controllo dell’attività del firewall, la sua sicurezza ne 
risente grandemente, in quanto ci si affida esclusivamente alla speranza che 
le sue difese “tengano” senza fare nulla attivamente. 

Il firewall non serve assolutamente a niente per difenderci da attacchi che 
vengano dall’interno. Attacchi che vengono dall’interno non sono necessa
riamente dovuti a dipendenti infedeli, ma possono essere dovuti a malware 
operante nella rete interna. Se pensiamo che il firewall dovrebbe impedire il 
diffondersi di malware nella rete interna, ci illudiamo per almeno due buone 
ragioni. La prima è che non è detto che il malware origini dalla rete esterna: 
cdrom contenente software infetto, usb pen drive, portatili connessi sia alla 
rete interna che a reti esterne, sono tutti vettori di possibili infezioni che sca
valcano completamente il firewall. La seconda è che il malware può essere 
veicolato  da  protocolli  assolutamente  innocenti  –  circostanza  anzi  tipica: 
email e web sono tipici vettori di infezione; qualcosa si può fare: si può fil
trare l’email entrante per bloccare spam e malware, si possono bloccare con
tenti pericolosi dal web mediante application proxy (ad es. animazioni flash, 
oggetti ActiveX, applet java) e si possono creare delle black list di siti da evi
tare perché notoriamente ospitanti malware. Ma come è ben noto, si tratta di 
misure che lasciano il tempo che trovano: per ogni malware noto e filtrato ce 
ne saranno di nuovi non ancora noti e filtrati (zero day), i formati pericolosi 
nel web possono essere quasi tutti (una vulnerabilità di windows XP qualche 
tempo fa poteva essere sfruttata dalla semplice visualizzazione di un’immagi
ne...), le black list devono essere altamente dinamiche ed inoltre il malware 
può essere ospitato in siti web legittimi penetrati all’insaputa dei loro mana
ger. Tutto ciò pertiene a forme di  difesa in profondità, che è qualcosa di più 
complesso. 
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La difesa in profondità: Intrusion Detection, 
Network Access Control, data Loss Prevention

IDS
Se il firewall è l’equivalente logico della porta allarmata o del “Checkpont 
Charlie” che controlla l’accesso alla nostra rete, l’instrusion detection system 
(IDS) è l’equivalente logico della guardia che fa il giro a controllare che non 
ci siano irregolarità ed estranei in giro. 

È necessario distinguere diversi tipi di IDS, piuttosto diversi tra loro. 
Innanzitutto un IDS può essere un sistema che controlla l’attività di rete 

o l’attività interna di un computer. Nel primo caso, l’IDS può controllare 
tutto il traffico che passa per una rete (Network Intrusion Detection System, 
NIDS) o solo il traffico entrante/uscente da un host (Host-based Intrusion 
Detection System, HIDS). Nel secondo caso, un IDS può monitorare l’atti
vità di una singola applicazione o di un singolo protocollo di rete, oppure in 
senso ancora più generale può essere un dispositivo software che controlla 
tutta l’attività interna di un computer (chiamate di sistema, file di log, etc.). 

Inoltre un IDS può essere passivo, ovvero limitarsi a rivelare e segnalare 
attività malevola, oppure attivo, e cioè provvedere a contrastare tale attività in 
qualche modo. In quest’ultimo caso si parla talvolta di Intrusion Prevention 
System (IPS). 

L’attività di un IDS può essere basata sulla rilevazione di anomalie, ovve
ro di eventi giudicati anomali ed “irregolari” dal punto di vista statistico (ano
maly based IDS) oppure possono essere preconfigurati per identificare attac
chi noti (signature based IDS). 

Una discussione di ogni tipo di IDS ci porterebbe troppo lontano, per
ché come si può facilmente capire nella sua accezione più ampia ogni pro
gramma utilizzato per garantire la sicurezza di un sistema informatico è un 
programma che ha a che fare con la prevenzione o la rivelazione delle intru
sioni nella maggior parte dei casi. Ci limiteremo pertanto al campo – piutto
sto vasto e complesso – dei sistemi anti-intrusione che controllano e rivela
no intrusioni che avvengono mediante la rete, e cioè NIDS e HIDS. La prin
cipale differenza tra un NIDS ed un HIDS è che mentre nel secondo caso 
viene controllato solo il traffico diretto verso l’host locale, nel primo caso 
viene preso in esame tutto il traffico che passa per il cavo. 

I più comuni NIDS sono signature based, e cioè funzionano, più o meno 
come i programmi antivirus, nel modo seguente. Uno o più sensori intercetta
no tutto il traffico che passa per una sezione della rete locale (ad es. attraver
so uno switch) e rivelano la presenza di pattern nei pacchetti che corrispon
dono alla payload di attacchi noti. L’evento viene quindi segnalato ad un si
stema di reporting in cui gli eventi vengono in qualche modo registrati, o in
seriti in un database. 
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Ci sono tre problemi fondamentali che rendono la progettazione e l’uti
lizzo di un NIDS un problema complicato. 

Il primo consiste nel fatto che in una rete locale moderna – basata su 
switch – in ogni segmento di rete circola solo il traffico dell’host connesso a 
quella porta dello switch. Pertanto occorre usare hardware dedicato (bypass  
switch) che lasci passare tutto il traffico fra due porte, mentre lo ripete identi
co su un’altra porta in cui è installato l’IDS. Occorre notare che un supera
mento della banda porta alla perdita di pacchetti e quindi al malfunziona
mento del sensore. Ovviamente il problema non è solo la larghezza di banda 
nello switch, ma anche la velocità della scheda di rete (una scheda di rete da 
100 mb/s non può essere utilizzata per monitorare con affidabilità il traffico 
generato da svariati sistemi dotati di schede di rete analoghe!), e di velocità 
del sistema che analizza il traffico e rivela i pattern (operazione di riconosci
mento dei pattern che deve essere quindi ottimizzata il più possibile). Nel 
caso di un HIDS questo problema naturalmente non si pone. 

Il secondo problema consiste nel fatto che le “firme” degli attacchi devo
no essere aggiornate, esattamente come un programma antivirus deve avere 
la sua base di dati aggiornata con le “definizioni” degli ultimi virus. È neces
sario dunque appoggiarsi al sistema di aggiornamento della base dati degli at
tacchi che viene con l’IDS: tipicamente quindi l’IDS ha un costo che non si 
esaurisce nell’acquisto di hardware e software e nella loro manutenzione, ma 
che prosegue nell’abbonamento ad un servizio di aggiornamento  essenziale 
per il corretto funzionamento dell’IDS, esattamente come gli antivirus. 

Infine – ed in un certo senso è il problema maggiore dal punto di vista 
teorico – ogni differenza di stato fra il sensore ed il target dell’attacco è da 
considerarsi come un malfunzionamento del sistema: pertanto se colui che 
sferra l’attacco genera un traffico di rete che causa nell’host target un effetto  
diverso che nel sensore abbiamo una condizione di errore nell’IDS. Questo 
concetto, che detto in questo modo può risultare ostico, diventa chiaro attra
verso qualche esempio. 

Se ad es. A è l’host che lancia l’attacco, B il target dell’attacco e C il sen
sore, una possibilità per A consiste nel generare traffico diretto verso B for
temente frammentato (utilizzando la possibilità, contemplata nel protocollo 
TCP/IP, di frammentare i pacchetti in dimensioni anche molto piccole).  B 
riassembla i pacchetti, come da specifiche di TCP/IP, mentre la frammenta
zione può impedire al motore di riconoscimento dei pattern in C di ricono
scere la firma dell’attacco. In tal caso la payload dell’attacco viene consegna
ta a B ma non viene rilevata da C. 

In alternativa, può essere generato tanto traffico diretto verso C da satu
rarne l’interfaccia (flooding) e quindi da impedirgli di vedere l’attacco. 

Questi tipi di attacchi agli IDS sono stati introdotti in un articolo pubbli
cato nel 1998 da T. Ptacek e T. Newsham di Secure Networks Inc. e da allo
ra praticamente ogni IDS in uso contiene delle forme di prevenzione verso 
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tali tipologie di attacchi. Ma la loro esistenza dimostra come la progettazione 
di un NIDS sia qualcosa di complesso e delicato. 

Uno dei più popolari NIDS esistenti è SNORT, prodotto da Sourcefire e 
disponibile  come software open source e quindi gratuito. Se il  software è 
gratuito, non lo sono i servizi associati: esiste una base di dati (ruleset nel ger
go di SNORT) gratuita basata sui contributi degli utenti, senza alcuna garan
zia, ma esiste il ruleset commerciale, venduto in abbonamento da Sourcefire 
e distribuito gratuitamente con 30 giorni di ritardo (e quindi inutilizzabile in 
un contesto aziendale). Inoltre Sourcefire produce e vende un sistema com
plesso ed avanzato (hardware e software) di intrusion detection e prevention 
basato su SNORT come prodotto commerciale. 

Network Access Control
Un'altra tecnologia importante per garantire la sicurezza in profondità di una 
rete è quella nota come Network Access Control (NAC). Si tratta di un'e
spressione con la quale si intende qualsiasi dispositivo volto a limitare l'ac
cesso alla rete di sistemi che non soddisfano opportuni criteri di sicurezza. I 
criteri di sicurezza possono essere molteplici: presenza o meno di un antivi
rus aggiornato, sistema operativo con tutti gli aggiornamenti e le patch, as
senza di software vietato dalle policy aziendali. 

Ovviamente per “accesso alla rete” bisogna intendere accesso completo 
ai servizi di rete aziandali. Un computer a cui l'accesso alla rete viene negato 
può tipicamente accedere a qualche servizio di rete: ad es. sarà necessario no
tificare il manager della rete della presenza di un sistema che non può essere 
ammesso, oppure si può indirizzare l'utente del sistema rifiutato ad un porta
le cosiddetto captive dal quale ad es. scaricare un antivirus aggiornato o avere 
istruzioni su come prendere gli opportuni passi per la remediation. 

Un sistema NAC ovviamente utilizza risorse, e rende più complessa la 
semplice attività di mettere in rete locale un computer. Inoltre il fatto che il 
NAC monitora l'utilizzo del computer pone dei problemi di privacy di cui il 
manager della rete deve essere al corrente e deve dunque informare in ma
niera corretta il dipendente. 

Data Loss Prevention
Un altro strumento molto importante per la difesa in profondità sono i siste
mi di Data Loss Prevention (DLP). Per DLP si intende qualsiasi strumento 
sia utilizzato per impedire la fuoriuscita dall'azienda di documenti e informa
zioni classificati come riservati e per diffusione interna. 

Un sistema DLP può agire a svariati livelli. A livello di rete, un DLP con
trolla il traffico in uscita e, adoperando tecnologie di Deep Packet Inspec
tion, controlla che nel traffico in uscita non vi siano contenuti vietati o so
spetti (ad es. documenti cifrati senza una particolare ragione nota al manage
ment). A livello di singolo file, un sistema di DLP introduce un watermark 
nei documenti riservati in modo tale che in caso di loro diffusione indeside
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rata sia possibile risalire alla sorgente della leak. Inoltre, un sistema di DLP 
può controllare il traffico su una rete interna, come un IDS, alla ricerca non 
di segni di attacchi o di attività di malware, ma di movimenti anomali o so
spetti di dati che non rientrano nella usuale attività. 

Infine, un buon sistema di DLP deve anche occuparsi della sicurezza dei 
documenti riservati quando questi entrano nei sistemi di backup. 

Tunnel e VPN
Il protocollo IP ha la proprietà che può usare come livello di trasporto dati  
sottostante praticamente qualsiasi cosa (a scopo ricreativo è stato addirittura 
definito il trasporto di pacchetti IP per mezzo di piccioni viaggiatori…). In 
particolare, una connessione IP può fungere, a sua volta, da livello di tra
sporto dati per un’altra connessione IP.

In una situazione di questo genere, ci ritroviamo ad avere un host con 
due indirizzi IP, uno relativo alla connessione IP “principale”, ovvero quella 
che si appoggia direttamente sopra uno strato fisico “reale”, ed una “inca
psulata” nella prima, che utilizza come livello di trasporto “fisico” la connes
sione IP principale. Quest'ultima può essere utilizzata a sua volta a svariati li
velli: può essere utilizzato un protocollo di trasporto  ad hoc,  o può essere 
usato TCP o UDP come protocollo di trasporto, o addirittura un protocollo 
applicativo specifico (come il DNS o il  protocollo HTTP utilizzato per il 
web) può essere “abusato” ed utilizzato per trasportare pacchetti IP della 
connessione ip incapsulata (quest'ultima situazione è tipica dell'utilizzo male
volo dei tunnel, volto a nascondere connessioni IP non autorizzate). La si
tuazione è simile a quella che si ha nelle macchine virtuali, in cui una macchi
na “reale”, “fisica”, dotata di un processore, di una memoria RAM etc. reali,  
viene utilizzata per far girare un programma che implementa una macchina 
virtuale, emulata, con un sistema operativo eventualmente diverso etc.:  in 
questo caso ad essere “virtualizzato” non è un intero computer, ma solo una 
connessione in rete. 

Questo tipo di configurazione viene denominata tunnel, ed il suo princi
pale – ma non esclusivo – scopo è quello di implementare delle  reti private  
virtuali (VPN): e cioè delle reti IP private (distinte dalla rete Internet pubbli 
ca), formate da nodi o sottoreti (reti locali) distanti fra loro, che vengono in
terconnesse non utilizzando un collegamento fisico privato, ma utilizzando 
la loro connessione alla rete IP pubblica. 

C'è una osservazione importante da fare, che è valida per qualsiasi tipo di 
tunnel sia implementato. Il fatto che l'host in questione abbia due indirizzi 
non è di per sé indice di grande complessità (il protocollo IP è pensato esat
tamente per poter gestire situazioni di questo genere, anzi obbligatoriamen
te, nel caso dei router, abbiamo più interfacce di rete nel medesimo host!). 
Nel caso di un tunnel, però, la situazione è resa complicata dal fatto che il  
routing dei pacchetti IP deve essere gestito con cautela per far funzionare il  
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tunnel: infatti non potremo mai impostare il routing instradando tutti i pac
chetti IP sul tunnel, altrimenti il trasporto dei dati della connessione incapsu
lata non funzionerà. Quando si configura un tunnel pertanto occorre presta
re attenzione a non instradare nel tunnel medesimo i pacchetti che costitui
scono  il  trasporto  dati  (il  layer  2  “virtualizzato”)  della  connessione 
“virtuale”. 

Ci sono almeno due utilizzi tipici delle VPN. Il primo consiste nel colle
gare sedi separate di un’azienda mediante il loro comune collegamento alla 
rete Internet, invece che utilizzando una costosa linea dati dedicata. Il secon
do consiste nel permettere ad esterni (ad es. propri dipendenti dislocati in 
mobilità nel territorio) di connettere i propri computer alla rete aziendale in
terna come se fossero interni. 

Come accennavamo prima, anche le VPN hanno un doppio uso: un mal
fattore che è riuscito a penetrare in una rete aziendale può utilizzare simili  
tecnologie di tunneling per nascondere il traffico da lui generato. 

In una configurazione tipica, avremo due reti private (chiamiamole A e 
B), in cui un host in ciascuna è collegato alla rete Internet. Tali host hanno 
ovviamente due indirizzi IP, uno nella rete privata ed uno nella rete Internet 
pubblica, e tra di loro viene mantenuto un collegamento IP costante, che si 
mula un normale collegamento dati di livello OSI inferiore. Le due reti A e 
B non hanno nemmeno bisogno di vedere che esiste una rete Internet pub
blica: tutto il traffico da A a B e viceversa viene inviato attraverso il collega
mento IP tra i due host che costituiscono gli estremi del tunnel, collegamen
to che viene trattato come un qualsiasi collegamento dati di livello OSI infe
riore. 

Se lo scopo di una VPN è quello di interconnettere due reti aziendali di
stinte dalla rete Internet, o di collegare ad una rete aziendale interna un host 
esterno, diventa necessario ovviamente cifrare tutto il traffico che viene in
viato nel tunnel: entrano a questo punto in gioco accorgimento crittografici 
per assicurare la riservatezza della comunicazione e l’autenticità degli estremi 
del  tunnel. Ma in generale il concetto di tunneling e di rete privata virtuale 
non implica l'utilizzo di tecnologie crittografiche. 

IPSec
Un approccio “standard” alla costruzione di VPN può essere l’utilizzo di IP
Sec, una serie di protocolli sviluppati dall’Internet Engineering Task Force 
allo scopo di rendere sicuro IP autenticando e cifrando, a livello di pacchet
to, le connessioni IP. IPSec non deve essere necessariamente utilizzata per 
costruire tunnel, e quindi VPN: esistono infatti due modalità di utilizzo, de
nominate transport mode e tunnel mode. Mentre il secondo è essenzialmente un 
meccanismo di tunneling cifrato e/o autenticato che viene utilizzato per co
struire delle VPN, il primo costituisce semplicemente un metodo per cifrare 
e/o autenticare tutta o in parte la comunicazione fra un certo insieme di 
host, lasciando intatta la struttura del routing dei pacchetti. 
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IPSec è parte integrale, obbligatoria, di IPv6, ed è implementato anche in 
IPv4 in quasi tutti i sistemi operativi. 

Il  principale  ostacolo  alla  diffusione  di  IPSec  è  stato  storicamente  la 
estrema complessità nel sistema di condivisione delle chiavi. IPSec prevede 
che il “segreto condiviso”, la chiave utilizzata sostanzialmente per la cifratu
ra dei dati, sia una “password” fissata stabilita in qualche modo “non infor
matico” ed impostata manualmente nella configurazione dei due estremi del 
tunnel, oppure sia negoziata tra i due host per mezzo di un apposito mecca
nismo: è chiaro che per qualsiasi utilizzo professionale di IPSec la seconda 
scelta è quella d'elezione. Il protocollo IKE, che implementa tale meccani
smo, è un capolavoro di complessità e la configurazione del software che lo 
implementa ha costituito spesso un ostacolo sostanziale alla utilizzazione di 
IPSec. A tale scopo l’Internet Engineering Task Force ha progettato IKEv2, 
che essenzialmente permette di realizzare configurazioni semplici in modo 
semplice, rendendo necessaria la comprensione dell’intero protocollo solo in 
caso si debbano realizzare configurazioni complesse (in altri termini, IKEv2 
ha delle opzioni di default che fanno quello per cui nella maggioranza dei 
casi è richiesto IPSec). Inoltre IKEv2 prevede anche l’incapsulamento del 
protocollo IPSec in pacchetti UDP (storicamente IPSec implementava un 
suo livello di trasporto specifico) allo scopo di permettere il  NAT traversal, 
cioè permette a IPSec di attraversare un firewall o un altro dispositivo che 
effettua la Network Address Translation. 

Transport Layer Security e SSH
Qualsiasi meccanismo che permetta di creare una connessione criptata e/o 
autenticata tra due host può essere utilizzato per creare una VPN. In parti
colare, può essere usato SSL/TLS, come nel progetto OpenVPN, ma anche 
SSH (Secure Shell), tramite l’opzione –w, permette di connettere due “tun
nel device”, due pseudo-device di rete, in modo criptato, allo scopo di realiz
zare una VPN. 

DTLS
Il Datagram Transport Layer Security è un protocollo negli intenti simile a 
IPSec, ma considerevolmente più modesto nelle sue caratteristiche e forse 
più simile all’utilizzo di SSL/TLS per rendere sicura una connessione. At
tualmente viene utilizzato da Cisco nel suo nuovo prodotto AnyConnect 
VPN. 

SSTP
Il Secure Socket Tunneling Protocol è un protocollo che permette la realiz
zazione di tunnel incapsulando il protocollo PPP in una connessione criptata 
per mezzo di SSL. SSTP, utilizzando protocolli  e porte standard (SSL su 
porta TCP 443, come il protocollo HTTPS) passa facilmente attraverso fi
rewall e dispositivi NAT. SSTP è stato sviluppato da Microsoft ed è disponi
bile a partire da Windows Server 2008 e Windows Vista SP1. 
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OpenVPN
IPSec è uno standard (complesso), e altri “standard” come TSL/SSL e SSH 
possono essere utilizzati per realizzare tunnel in qualche modo, con un po' 
di buona volontà da parte di un amministratore di sistema. D'altra parte, 
DTLS e SSTP offrono delle soluzioni integrate al problema della realizzazio
ne di una VPN, ma basate su protocolli proprietari. Esistono altri standard 
più o meno aperti, il più importante dei quali è OpenVPN. OpenVPN utiliz
za le librerie standard TSL/SSL sia per fornire la riservatezza e l'autentica
zione sia per gestire la negoziazione delle chiavi utilizzate.

Il fatto di utilizzare strumenti crittografici ben noti e relativamente sem
plici è un forte fattore positivo per OpenVPN. Gli estremi del tunnel posso
no autenticarsi in svariati modi, che vanno dall'utilizzo di una semplice pas
sword all'utilizzo di certificati crittografici standard X.509 o combinazioni di 
entrambe le cose. Come protocollo di trasporto, OpenVPN utilizza TCP o 
UDP e quindi permette di attraversare NAT e firewall. Potendo configurare 
le porte TCP/UDP da utilizzare è possibile utilizzare OpenVPN anche sen
za la cooperazione del service provider, in caso questo blocchi sul suo fi
rewall specifiche porte TCP/UDP allo scopo di impedire l'utilizzo di VPN. 

OpenVPN non è un servizio che agisce a livello di kernel nel sistema 
operativo ma è una normale applicazione, utilizza apposite precauzioni per 
impedire che nell'area di swap finiscano in chiaro dati rilevanti per la sicurez
za della comunicazione e prevede anche l'utilizzo opzionale di smart card 
per l'autenticazione dei client. È utilizzabile su praticamente tutti i sistemi 
operativi  più  diffusi  per  client  e  per  server  (Linux,  FreeBSD,  Solaris,  
Windows da 2000 in poi, Mac OSX), ed è anche disponibile su smartphone 
(Android da 4.0 in poi e per iOS da 5.0 in poi). 

Oltre alla versione basata su linea di comando e file di configurazione te
stuale, esiste un server commerciale (“OpenVPN Access Server”), che utiliz
za una semplice interfaccia grafica web-based per la sua configurazione e rende 
particolarmente semplice la messa in opera di OpenVPN. 

Identity management
Poter identificare chi ha effettivamente diritto ad accedere ad una rete, a un 
determinato componente della rete (client, server...) e utilizzare determinati 
servizi ed applicazioni corrispondente all'esigenza, nel mondo di tutti i gior
ni, d'identificare chi suona al campanello di casa, ammettendolo magari nel 
salotto ma non nella propria camera da letto.

L'argomento, quindi, si articola in tre aspetti: l'identificazione dell'utente, 
la sua autenticazione (vale a dire la dimostrazione di essere effettivamente 
chi dichiara di essere) e le credenziali che l'utente possiede per accedere a de
terminati settori della rete, a determinate macchine, a determinate applicazio
ni.
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Identificazione e autenticazione sono due aspetti concettualmente diversi 
ma, nella pratica funzionale, intimamente connessi. Strumenti che consento
no di autenticare il cliente nel contempo lo identificano. È il caso dell'im
pronta digitale:  il  dispositivo che la  rileva trasmette ad una base-dati  una 
“sintesi”  dell'immagine  dell'impronta  stessa  che,  se  reperita,  contem
poraneamente autentica ma anche identifica il soggetto stante il dato di fatto 
della sua biologica associazione con il suo proprietario.

Un modo molto elementare (e tuttavia il più utilizzato a tutt'oggi) è quel
lo tuttavia di annunciarsi ad una rete con un identificativo (non necessaria
mente il proprio nome cognome, ma uno pseudonimo, ovvero il proprio in
dirizzo di posta elettronica, un “nickname” o altro) per fare seguire, ai fini  
dell'autenticazione della dichiarata identità, una password o una passphrase 
nota al sistema (un “segreto condiviso” la cui conoscenza prova l'identità). 

Nel corso di una sessione tra utente e sistema, dopo le fasi di identifica
zione e autenticazione si pone la necessità di consentire all'utente l'accesso a 
determinati servizi. Il sistema consente all'utente l'accesso a determinate ap
plicazioni o servizi in base alle credenziali che egli possiede e che gli sono 
state assegnate in funzione del suo profilo di accesso. La norma aurea che 
deve guidare in azienda è quella di assegnare a ciascun utente solo ed esclusi 
vamente i permessi necessari ad utilizzare le applicazioni ed ad accedere alle 
risorse strettamente necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni: il co
siddetto principio del “need to know”. 

L'insieme di identificativi, password, permessi di accesso, all'atto pratico 
assumono connotazioni diversificate e variegate. Il problema maggiore è che 
l'utente spesso dimentica sia la password che l'identificativo con cui è cono
sciuto dal sistema. Deve essere quindi prevista una procedura per consentire 
all'utente di rientrare in possesso del proprio codice identificativo (general
mente non considerato un segreto) e di riproporre al sistema una nuova pas
sword. È chiaro che in questo si celano molte insidie, in quanto il meccani
smo anzidetto di “password recovery” deve essere accuratamente progettato 
per impedire ad un eventuale intruso di accedere alle credenziali in questio
ne, fingendo di essere un utente legittimo che si è dimenticato la password: 
cosa non del tutto facile da fare. Quanto in là occorre spingersi nel rendere 
sicuro – e quindi complicato – un meccanismo di password recovery dipen
de molto dal livello di sicurezza globale richiesto dal sistema, ma si può arri
vare se necessario a richiedere la presenza fisica dell'utente in questione pres
so un amministratore di sistema che, riconosciuto “fisicamente” l'utente, ge
nera nuove credenziali. 

Normalmente i sistemi richiedono all'utente di rinnovare la password pe
riodicamente (tipicamente ogni sei mesi).  Si tratta in realtà di una misura 
molto discussa dagli esperti: infatti non è facile trovare una buona password, 
e essere obbligati a cambiarla dopo pochi mesi può incentivare l'utilizzo di 
password deboli o di password “clonate” a partire da un'unica password ag
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giungendo numeri progressivi, il che naturalmente non è buona pratica per
ché porta all'utilizzo di password prevedibili. 

I siti di commercio elettronico si accontentano, in genere, di identifica
tivo e password. I pagamenti sono protetti da sistemi di sicurezza che preve
dono triangolazioni tra il commerciante, il compratore e una terza parte fi
duciaria che gestisce l'addebito alla carta di credito di quest'ultimo. Le tran
sazioni  economiche  viaggiano  su  protocolli  sicuri  e  criptati  (tipicamente 
SSL). 

L'utilizzo di semplici password per l'autenticazione deve essere conside
rato tuttavia oggi insicuro e da limitare solo ai casi più semplici e alle esigen
ze di sicurezza più modeste. L'articolo pubblicato nel maggio 2013 sul sito 
“Ars Technica” intitolato “How crackers runsack password like qeadzcwr
sfxw1331” dovrebbe chiarire sufficientemente le idee.91 

Lo sviluppo nel corso degli ultimi anni dello home banking ha posto an
che agli istituti di credito il tema dell'identity management nei vari aspetti il
lustrati. Diversificate e fantasiose le soluzioni. In alcuni casi l'identificativo di 
accesso non è doppio (occorre comunicare al sistema due codici). Sempre 
occorre comunicare una password. Per accedere alle funzioni dispositive, oc
corre disporre di un ulteriore codice (token, in gergo) che può essere comu
nicato al cliente tramite il suo cellulare, oppure essere generato da un apposi
to display (normalmente un portachiavi) in possesso dell'utente e sincroniz
zato con il sistema centrale. Queste due ultime soluzioni rientrano nella fa
miglia delle soluzioni one time password, perché il codice in questione ha 
validità solo per qualche minuto.

Si osservi che la soluzione consistente nell'inviare una password valida 
una sola volta attraverso un SMS è vulnerabile ad attacchi basati sull'utilizzo 
di malware: esistono infatti dei malware “doppi”, che includono una compo
nente su PC ed una su smartphone, che permettono di captare sia lo user id 
e la password “normale” trasmesse tramite la tastiera del PC, sia la password 
spedita via SMS catturando l'SMS e inviandolo a chi poi effettua una transa
zione fraudolenta tempestivamente (si veda, ad esempio ma non esclusiva
mente, l'articolo “A Closer Look: Perkele Android Malware Kit”92

Le soluzioni basate su token fisico sono più sicure. Fra essa la più usata è 
SecurID, di RSA. I token SecurID vengono venduti in diversi fattori di for
ma: si va dalla “chiavetta” dotata di display LCD su cui appaiono cifre che 
cambiano ogni minuto, a chiavette simili ma integrate con porta USB per in
teragire direttamente con un computer, a soluzioni software basate su PC o 
smartphone. Si osservi che mentre il token “chiuso”, che fornisce i numeri e 
basta, è sicuro, quello integrato con porta USB permette in linea teorica at
tacchi da parte del computer host; come al solito, si trova sempre qualcuno 

91 http://arstechnica.com/security/2013/05/how-crackers-make-minced-meat-out-of-y
our-passwords/
92http://krebsonsecurity.com/2013/08/a-closer-look-perkele-android-mal
ware-kit/ . 
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che trasforma la teoria in pratica, come l' articolo – peraltrocontroverso – 
“Scientists crack RSA SecurID 800 tokens, steal cryptographic keys” dimo
stra93.

Ovviamente, le soluzioni software per Windows o Android si prestano 
ad analoghi attacchi con facilità. Si tratta comunque di una questione, quella  
della sicurezza “assoluta” di simili soluzioni, molto discussa tra gli esperti, ed 
in ogni caso questo genere di token offre un livello di sicurezza molto supe
riore ad altre soluzioni possibili. 

Tutte le soluzioni sopra indicate necessitano, come è evidente, di una in
frastruttura di back office non indifferente. Nelle aziende, le funzioni princi
pali sono quelle di aprire l'account al nuovo utente, assegnare identificativi e  
profili di accesso (credenziali), verificare periodicamente la correttezza degli 
accessi tramite detti account. Fondamentale ma spesso trascurato è l'aspetto 
della cancellazione degli account dismessi.

Autentificazione forte
Le soluzioni sopra indicate sono comunque, tra gli addetti ai lavori e in lette
ratura, indicate, per l'aspetto dell'autenticazione, come soluzioni deboli. Con 
il termine, al contrario, di autenticazione forte s'intende quella attuata me
diante l'utilizzo di certificati digitali.
Tali certificati digitali, redatti in conformità del citato standard X.505, si ba
sano sull'utilizzo della crittografia a chiave pubblica e trovano, ad esempio, 
impiego in applicazioni critiche quali la recente posta elettronica certificata, 
resa obbligatoria per comunicazioni ufficiali per tutti i professionisti iscritti 
ad albi professionali a decorrere dal 1° dicembre 2009.

Procedimenti operativi
Oltre alle misure di protezione di cui finora è stato fatto cenno e che si basa
no prevalentemente sulla  disponibilità  di  tecnologie  o dispositivi  specifici 
esitono misure di protezione delle informazioni che rivestono carattere es
senzialmente procedurale.  Esse,  naturalmente,  si  svolgono con l'ausilio di 
specifici prodotti software, ma la loro natura è essenzialmente di carattere 
operativo e  tale  da  richiedere  un elevato  grado di  responsabilizzazione  e 
competenza da parte degli operatori addetti.

Back-up
La  pratica  del  back-up è  vecchia  quanto  l'informatica:  consiste  nell'ef
fettuare una copia di sicurezza degli archivi, al fine i poterne disporre nel 
caso di corruzione o perdita dell'archivio originale. Ovviamente le soluzioni 

93 http://arstechnica.com/security/2012/06/securid-crypto-attack-steals-keys/
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si sono rese più complesse con l'aumento esponenziale del volume di dati 
che le aziende si sono trovate, nel corso degli anni, a gestire.

I criteri e i parametri principali che regolano la definizione e l'attuazione 
di una strategia di back-up sono i seguenti:
• quali sono gli archivi di cui effettuare il back-up. Con le attuali metodologie 

ad accesso diretto e le attuali architetture di data-base, che riducono dra
sticamente il numero delle istanze con cui il singolo dato è memorizzato 
all'interno del sistema informatico, praticamente tutti gli archivi richiedono 
il back-up

• qual'è l'intervallo di tempo tra l'effettuazione di di una fase di back-up e la 
successiva. Tale intervallo tende a zero allorché si opti per una soluzione 
di mirroring, quando cioè la copia o l'aggiornamento dell'archivio di riser
va venga effettuata contemporaneamente alla creazione o all'aggiorna
mento dell'archivio principale.

La pratica del back-up è strettamente connessa con l'aspetto del Disaster Re
covery, di cui si tratterà nel successivo Cap. 8. Al riguardo, è importante che 
gli archivi di back-up siano realizzati e custoditi in locali diversi e lontani da 
quelli in cui si effettua l'elaborazione primaria e si conservano gli archivi ori 
ginali.

Si osservi che oggi, grazie al diffondersi di tecnologie RAID poco costo
se, il backup come tutela dalla perdita accidentale dei dati dovuta a guasto 
del supporto tende ad avere poca importanza. Ovviamente il backup come 
tutela dalla corruzione dei dati dovuta alla volontà di un avversario resta una 
forma di tutela importante, perché il dato corrotto volontariamente, ovvia
mente, trova la sua strada in tutti i dischi del set RAID. 

Network security auditing
Una volta prese le misure necessarie ad assicurare la sicurezza della propria 
rete è ovviamente necessario effettuare alcune verifiche, il cui scopo è quello  
di controllare che le misure prese siano sufficienti a scongiurare gli scenari 
che si temono. Si tratta in sostanza di una fase di valutazione e di test delle 
misure di sicurezza che sono state messe in opera. 

Naturalmente conoscere la propria rete è il prerequisito essenziale per vi
gilarla, per riconoscere tempestivamente le debolezze, per accorgersi se qual
cuno, dall’interno o dall’esterno, sta operando in modo contrario alle policy 
stabilite. A questo scopo è di fondamentale importanza mantenere una do
cumentazione completa, dettagliata ed aggiornata sulla rete e sugli host ad 
essa collegati: purtroppo questo semplice accorgimento, a volte più impor
tante di altre misure molto più “tecnologiche”, è molto spesso trascurato, in 
genere per mancanza di tempo a in troppe occasioni per una insufficienza 
culturale ed una incapacità di redigere e mantenere un corpus di documenta
zione appropriato, un'operazione meno banale di quanto possa sembrare. 

Dedicare tempo e risorse alla ricostruzione aggiornata della topologia del
la rete dovrebbe essere dunque un imperativo categorico. Tale documenta
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zione dovrebbe contenere:

1. la mappa fisica della rete, con indicazione dei dispositivi utilizzati nella 
sua realizzazione (router, firewall, switch, etc.), e della tipologia dei colle
gamenti (fibra, doppino, wireless e di che tipo o quant’altro)

2. host (client,  server,  stampanti,  etc.)  ad essa collegati  con indicazione 
della loro collocazione fisica e della loro tipologia (hardware, sistema o
perativo e relative versioni, etc.)

3. VLAN e loro configurazione qualora esistano

4. indirizzi IP, subnet, etc. 

5. punti d’accesso della rete alla rete Internet pubblica ed eventuali punti di 
accesso alla rete dall’esterno (modem, access point, etc.). 

Un momento essenziale nella gestione sicura di un sistema informatico è poi 
la verifica che le azioni che sono state messe in atto allo scopo di renderli si 
curi hanno effettivamente ottenuto il loro scopo. In senso generale, questo 
tipo di operazione prende il nome di “security auditing”. Il security auditing 
potenzialmente esamina la sicurezza del target (il sistema preso in esame) da 
qualsiasi punto di vista, allo scopo di dare una valutazione completa e di te 
nere conto delle relazioni tra i varî aspetti della sicurezza (fisica, logica, etc.).  
Il security auditing è un’operazione complessa che tipicamente riassume il ri
sultato di molteplici operazioni. Nel seguito consideriamo la gestione degli 
aggiornamenti, le operazioni di vulnerability assessment ed il penetration te
sting. 

Gestione degli aggiornamenti
Un problema importante è, la gestione degli aggiornamenti del software. La 
maggior parte del software, in quanto prodotto molto complesso (un pro
gramma complesso può essere il risultato di centinaia di migliaia o milioni di 
righe di codice…), tipicamente contiene errori, che possono condurre a vul
nerabilità potenzialmente molto gravi. È presumibile addirittura che alcune 
vulnerabilità non siano state ancora scoperte. 

I produttori di software, si tratti del sistema operativo o di applicazioni, 
non appena una vulnerabilità viene individuata, si preoccupano di porvi ri
medio e producono un aggiornamento del software in questione (cosa che 
talora prende il nome di patch). Non appena l’aggiornamento è reso disponi
bile dal produttore, è cura dell’utente installarlo nel proprio sistema informa
tico. 

Per molte ragioni tale operazione non sempre viene fatta. Spesso si tratta 
di pura e semplice incuria del gestore e di mancanza di cultura della sicurez
za, che porta a trascurare il rischio di avere software vulnerabile in casa. A 
volte, semplicemente, alla vulnerabilità,  pur nota, non corrisponde un ag
giornamento del software, spesso per la ragione, banale, che tale aggiorna
mento (e le relative verifiche) richiede tempo (si parla in tal caso di 0 day vul
nerability;  alcune  tali  vulnerabilità  sono  state  sfruttate  nell’attacco  contro 
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Google del dicembre 2009). Inoltre spesso esistono delle dipendenze tra vari 
software, ed un aggiornamento del software A può renderlo incompatibile 
col software B, che dipende da esso: e se la mission aziendale dipende in 
modo cruciale dall’utilizzo del software B, è evidente che non posso smette
re di usarlo finché anche il software B non viene reso compatibile con la 
nuova versione del software A. 

Quindi, se il messaggio qui è che il software deve essere aggiornato, oc
corre anche tenere presente che in alcuni casi potrebbe non essere possibile 
effettuare tale aggiornamento per ragioni di compatibilità, o addirittura la fi
nestra temporale tra la divulgazione della vulnerabilità e la produzione della 
patch potrebbe essere così lunga da rendere i nostri sistemi vulnerabili  se 
non vengono prese le opportune precauzioni. Precauzioni che devono con
sistere nell’individuare le vulnerabilità rimaste aperte e nel bloccare a monte 
dei sistemi in questione (mediante firewall o proxy che analizzino e filtrino 
gli accessi) i tentativi di attacco. 

Vulnerability assessment
Un vulnerability assessment consiste nell’identificare e quantificare le vulne
rabilità di un sistema informatico, ed è un componente di una operazione di 
security auditing. 

L’assessment può essere condotto con strumenti automatici o semi-auto
matici, o in modo totalmente manuale. Nel primo caso, un apposito pro
gramma analizza il  target  della  valutazione e successivamente,  utilizzando 
una base di dati aggiornata, verifica quali caratteristiche del target corrispon
dano a vulnerabilità note; nel secondo caso le operazioni sopra descritte ven
gono effettuate manualmente, andando a rintracciare nella letteratura tecnica 
pertinente eventuali vulnerabilità note o tentando di scoprirne di nuove. L’u
tilizzo di strumenti automatici è in genere preferibile in quanto permette di 
ottenere risultati prevedibili, consistenti e ripetibili,  il che permette il con
fronto fra operazioni di assessment effettuate in date diverse, ma dipende in 
modo cruciale dalla qualità della base di dati disponibile e dal suo aggiorna
mento. Inoltre, e questo è il problema fondamentale, ci si espone al rischio 
di un gran numero di falsi positivi, cioè di segnalazioni di vulnerabilità che 
non corrispondono a nulla di reale. Normalmente i programmi in questione 
producono rapporti notevolmente verbosi, di decine o anche centinaia di pa
gine. La capacità dell’analista entra ora in ballo con la propria abilità nel di
stinguere eventuali falsi positivi, tratti di rete meritevoli di approfondimento 
con ispezione diretta, anomalie di vario tipo.

Tra i più importanti strumenti utilizzabili per svolgere una operazione di 
vulnerability assessment menzioniamo NMAP, LanGuard e Nessus. 

Il primo è semplicemente un portscanner, e cioè un software (gratuito ed 
open source) che enumera ed esamina le porte TCP, UDP e quant’altro a
perte su un host remoto o su tutti gli host di una rete remota, ed inoltre op
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zionalmente tenta di individuare il sistema operativo dei sistemi individuati. 
Di per sé non può essere considerato uno strumento esaustivo per svolgere 
una operazione di vulnerability assessment ma può essere uno strumento 
utilissimo per giungere ad una migliore conoscenza del target. 

LanGuard e Nessus  sono strumenti  proprietari.  Il  secondo è  gratuito 
come software, ma l’accesso alla base dati, continuamente aggiornata, viene 
venduto ad un costo annuale (ma Tenable Security, che lo sviluppa, garanti
sce l’accesso “ritardato” alla base dati gratuitamente). Entrambi sono stru
menti completi che permettono non solo di enumerare le porte aperte ed in
dividuare il sistema operativo, ma anche di individuare i servizi che stanno 
dietro le porte aperte, il software utilizzato, la versione e verificare se tale 
software è vulnerabile a quali vulnerabilità e di quale gravità. Se in possesso 
delle opportune credenziali di accesso, entrambi permettono al valutatore di 
entrare nei sistemi remoti e svolgere un’ulteriore ispezione dei sistemi dal
l’interno. 

L’utilizzo di una metodologia manuale, se il valutatore è bravo, permette 
di evitare i falsi positivi e di aggirare il problema dell’aggiornamento della 
base dati delle vulnerabilità (sostituito dalle conoscenze e dalle capacità del 
valutatore…), ma non permette di avere risultati consistenti e ripetibili. Inol
tre se il target della valutazione è consistente (un numero considerevole di si 
stemi, una rete di grandi dimensioni) la valutazione manuale diventa un’ope
razione lenta e complessa e come tale prona ad errori. Una possibile soluzio
ne a questo problema consiste nell’effettuare un assessment automatico, con 
successiva verifica manuale delle vulnerabilità scoperte dallo strumento auto
matico; in questo modo si può ottenere facilmente il meglio di entrambe gli 
approcci: la valutazione automatica determina un’area ridotta di sottosistemi 
potenzialmente a rischio, sui quali i rischi potenziali individuati dallo stru
mento automatico vengono valutati manualmente. 

Amenoché il target non sia gravemente vulnerabile e contenga applica
zioni con gravi falle nella sicurezza, un vulnerability assessment non mette a 
repentaglio né la sicurezza né l’operatività del suo target. 

In genere, quando si parla in ambito informatico di vulnerability assess
ment, non si include una valutazione dei rischi conseguenti alle vulnerabilità 
esperite (risk assessment), ma si può includere una analisi delle operazioni ne
cessarie per l’eliminazione delle vulnerabilità (remediation).

Penetration testing
Un penetration test consiste nella simulazione di un attacco e nell’analisi 
dei risultati della simulazione. Tale attività presuppone che venga effettuata 
un vulnerability assessment allo scopo di individuare le vie attraverso le quali 
sferrare l’attacco. Anche tale attività può essere parte di una più complessa 
operazione di security auditing. La principale differenza con il vulnerability 
assessment è che mentre tale operazione si ferma all’elencare le vulnerabilità  
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del sistema ed, eventualmente, al fornire suggerimenti su come evitarle, il pe
netration testing le sfrutta per ottenere un risultato che intacchi la sicurezza 
del sistema medesimo, in tal modo determinando al di là di ogni dubbio che 
si tratta di vulnerabilità reali. Nel campo del penetration testing non esistono 
falsi positivi per definizione. 

Se da un punto di vista astratto un sistema che sopravvive un penetration 
test effettuato da personale esperto può davvero essere considerato sicuro, 
in concreto il penetration test è una attività complessa e sconsigliabile nella 
maggior parte dei casi. Le ragioni sono molteplici: innanzitutto, un attaccan
te reale ha a disposizione strumenti che il penetration tester non ha, perché 
limitato da fattori legali o etici; inoltre, un attaccante reale ha bisogno di tro
vare una sola falla per ottenere il suo risultato, che è entrare; un penetration 
tester ha bisogno di trovare ogni possibile falla per ottenere il suo risultato, 
che non è entrare ma dimostrare che non è possibile entrare. Infine, il penetration 
test può comportare dei rischi per la sicurezza e l’operatività del sistema pre
so in esame: questo è un problema serio per il penetration tester, che deve 
fare il possibile per minimizzare tali rischi, ma non necessariamente, e co
munque molto di meno, per un attaccante reale; per questa ragione, il pene
tration tester deve sempre essere vincolato con strumenti legali o contrattuali 
ed il reparto IT deve essere reperibile per eventuali, immediate operazioni di 
recovery in caso qualcosa prenda la piega sbagliata durante le operazioni.

Modalità di valutazione
Sia il vulnerability assessment che il penetration test possono essere effettua
ti in modalità white box o in modalità black box. 

Nel primo caso, si intende che colui che compie il test ha conoscenza to
tale del sistema preso in esame; nel secondo si intende, all’opposto, che nulla 
del sistema è noto, simulando dunque un attacco reale da parte di un ester
no. Ovviamente sono possibili molte situazioni intermedie (ad es. i dettagli 
del sistema possono non essere noti ma i canali d’accesso – come i collega
menti alla rete – possono essere noti). La manualistica rilevante in materia 
(come l’Open Source Security Testing Methodology Manual o il documento 
del NIST SP800-115) classifica le possibilità da questo punto di vista e ne di
scute meriti e demeriti. 

Dal nostro punto di vista,  ci permettiamo di fare le seguenti  semplici 
considerazioni. 

Un principio ben noto in crittografia fin dal XIX secolo è il cosiddetto 
principio di Kerckhoffs: un sistema crittografico deve essere sicuro anche se 
ogni dettaglio sul sistema, ad eccezione della chiave, è di pubblico dominio.  
Il  matematico  americano  Claude  Shannon,  il  padre  della  teoria  dell’in
formazione moderna, sintetizzò, come in precedenza già riferito, il concetto 
con la frase “il nemico conosce il sistema”. Tale punto di vista può e deve 
essere applicato anche al di fuori del contesto più limitato della crittografia 
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nel campo più vasto della sicurezza. Se un sistema resiste ad un attacco (sia 
pur simulato) sferrato da qualcuno che ha piena conoscenza del sistema stes
so, a maggior ragione resisterà all’attacco di qualcuno che, non conoscendo 
alcun dettaglio, ha minori possibilità di trovare il punto di attacco migliore. 
Inoltre assumere che un attaccante non sappia nulla del sistema, e cioè che i  
dettagli importanti per la sicurezza del sistema restino effettivamente segreti, 
è in molti casi puro whishful thinking. 

La modalità black box dunque è spesso non necessaria e più che testare il 
sistema informatico serve per testare il valutatore. 

A questo scopo vogliamo citare che per la prima operazione di security 
auditing su vasta scala compiuta, in un’epoca pre-internet – la valutazione 
del sistema operativo Multics da parte dell’aviazione militare americana nel 
1974 – il team di valutatori fu dotato di un mainframe Honeywell simile a 
quello da verificare e di tutto il codice sorgente necessario (incluso il sistema 
operativo), e fu messo al corrente di tutte le procedure operative. L'opera
zione è stata descritta in dettaglio, insieme alle metodologie utilizzate, in un 
articolo pubblicato trent'anni dopo di cui raccomandiamo la lettura94. 

94 http://www.acsac.org/2002/papers/classic-multics.pdf .
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7. 7. 
L'infrastruttura L'infrastruttura 
organizzativaorganizzativa

Premesse
Dopo avere trattato delle contromisure di sicurezza fisiche e logiche occorre 
completare il quadro con un terzo tipo di contromisure normalmente poco 
considerate: quelle di carattere organizzativo.

Si tratta, in effetti, di quell’insieme di strutture organizzative (costituite da 
persone con il proprio know-how) e da procedure scritte che, in effetti, con
sentono di utilizzare al meglio l’insieme di contromisure sia fisiche che logi
che predisposte. Indicheremo tutto questo insieme con il termine di  infra
struttura organizzativa.

Potrebbe sembrare un paradosso, tuttavia solo nell’ultimo decennio e, in 
modo più consistente, nel corso dell’ultimo lustro le aziende hanno iniziato a 
concentrare la propria attenzione su questo aspetto.

Per molti anni si è assistito a investimenti cospicui in telecamere che in
viavano immagini a monitor la cui osservazione e vigilanza non era chiaro a 
chi fosse assegnata, a firewall i cui log non sono mai stati verificati, a regi
stratori di passaggi ella vigilanza mai ispezionati e controllati, ad aggiorna
menti di antivirus effettuati solo occasionalmente da parte di volontari mai 
ufficialmente incaricati di questo compito, e così via.

Negli ultimi anni la sensibilità da parte delle aziende su questo tema è si
curamente aumentata. Parte del cammino su questo percorso è tuttavia an
cora da fare.

La struttura organizzativa della sicurezza
Un aspetto di rilievo nell’organizzazione della sicurezza nelle aziende è lega
to al fatto che il sistema di protezione attinge a tutta una serie di discipline 
variegate, fortemente diverse e talvolta tra loro distanti. Se in un dipartimen
to finanziario più o meno la discipline di base sono la contabilità, la finanza 
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e l’economia (con affinità notevoli tra di loro, se non altro per il comune ri
corso ai numeri come ingrediente di base), nel nostro  caso concorrono al ri
sultato finale discipline che spaziano da aspetti umanistici (sociologici, psico
logici, legali) a vari tipi di tecnologie (informatiche, ma anche elettroniche,  
magnetiche, legate ai vari aspetti della fisica) fino a talune branche della ma
tematica e della logica (crittografia, modelli di analisi dei rischi).
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Pur non potendosi pretendere che lo staff della sicurezza sia composto 
da esperti di tutte queste componenti, appare tuttavia chiaro che esiste un 
certo numero di argomenti legati a specifiche competenze che richiedereb
bero almeno una persona dedicata (si vedrà che nelle grandi aziende il nume
ro degli addetti è assai maggiore) e che possiamo indicare come segue:

1. normative legali e standard di certificazione

2. metodologie di analisi dei rischi

3. aspetti sociali e di intelligence, promozione e comunicazione della sicu
rezza

4. tecnologie informatiche, crittografia

5. tecnologie fisiche

6. redazione delle procedure per la sicurezza.

A tutto ciò si aggiunge un ruolo di responsabile di tutto il settore e, per le  
aziende che hanno vari insediamenti territoriali, almeno un responsabile per 
ciascuno di tali insediamenti.

La figura 7-1 nella pagina precedente sintetizza graficamente l'insieme de
gli argomenti e delle conoscenze sopra indicate, con il riferimento al capitolo 
che in questo libro sono trattate.

Ciò premesso, esaminiamo, seppur brevemente, le competenze principali 
di ciascuno dei settori elencati.

Normative legali e standard di certificazione
La progettazione e la gestione di un sistema di protezione aziendale non può 
oggi prescindere da questi due aspetti, che lo condizionano fortemente. I ca
pitoli 3 e 4 di questo libro illustrano questi argomenti con un certo dettaglio. 
L’attuazione della normativa riguardante la privacy, è, da solo, argomento di 
notevole impegno pratico. Le esigenze di procedere per una certificazione 
del proprio sistema di sicurezza è una esigenza crescente per chi, come oggi 
è prassi, opera sul mercato globale.

La persona (o le persone) che si occupano di questo settore dovrebbero 
avere una formazione umanistica, capacità di padronanza nella scrittura di 
documenti almeno in italiano e inglese, buona capacità relazionale, capacità 
di tradurre in soluzioni concrete operative concetti guridico-legali e criteri di 
certificazione in genere disponibili, all’origine, in forma astratta e, talvolta, ri
dondante.

Metodologie di analisi dei rischi
La fase di analisi dei rischi (cap. 5 del libro) da qualche anno è riconosciuta 
come la fase “chiave” per una corretta progettazione di un piano di sicurez
za nelle aziende e nelle organizzazioni. Tutte le più recenti norme legislative 
e gli standard di certificazione fanno riferimento a questo aspetto. 
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L’esperto di questa materia deve possedere buoni attitudini e basi di logi
ca formale, essere in grado di comprendere i diversi modelli logici disponibili  
sul mercato e in letteratura e di adattare la propria realtà aziendale al modello 
prescelto. 

Aspetti sociali e di intelligence, promozione e 
comunicazione della sicurezza
È questo un aspetto variegato della componente organizzativa della sicurez
za che comprende attività diversificate che possono ovviamente, quando la 
dimensione aziendale o la natura della missione lo suggerisce, essere affidate 
a più persone.

Gli attacchi alla sicurezza, come ben noto, si dividono tra “acts of God” 
(gli eventi naturali, in genere) e gli atti “umani”. Questi ultimi maturano, nor
malmente, in ambienti o comunità dove il singolo aggressore trova spesso 
una condivisione di “ideali” e di motivazioni: comunità di “black hat hac
kers”, di terroristi, di organizzazioni criminali, ma anche, ahimé, di malinten
zionati interni all’azienda.

Lo studio e l’analisi preventiva di tali motivazioni e dei diversi ambienti 
citati costituisce un aspetto preventivo importante suscettibile di fornire im
portanti e tempestive indicazioni all’attività di analisi dei rischi. Tale attività 
prende il nome di intelligence, esterna o interna, a seconda che si riferisca 
ad ambiti rispettivamente interni o esterni all’azienda.

Altra cosa diversa ma anch’essa attinente alla sfera psicologica dell’indivi
duo è la capacità di promuovere l’importanza e le finalità della sicurezza nel
l’ambito della propria organizzazione e nei confronti dei propri partner. Oc
corre infatti ricordare costantemente che gli individui in genere e i dipenden
ti dell’azienda in particolare sono i principali protagonisti del sistema di pro
tezione e la consapevolezza di questo aspetto da parte loro costituisce un 
fattore di successo essenziale.

Numerose sono le vie per attuare la sensibilizzazione del personale al ri
guardo: da brevi corsi di informazione alla disponibilità di una sezione speci
fica per la sicurezza sul sito aziendale, dai messaggi di warning inviati al mo
nitor delle workstation, per esempio all’apertura della sessione di lavoro alla 
preparazione di accattivanti ma circostanziate brochure che illustrano com
piti e responsabilità al riguardo della sicurezza dei dipendenti.

Quanto sopra indicato richiede doti più frequentemente in possesso di 
un laureato in discipline umanistiche, ovviamente con una buona dose di fa
miliarità con le moderne tecniche di comunicazioni multimediali e orientate 
al web.

Al riguardo, per accennare ad un esempio pratico, si ritiene utile citare 
una campagna promozionale interna ad una ipotetica azienda finalizzata al 
coinvolgimento e alla sensibilizzazione del personale ai fini della sicurezza.
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 Tale campagna,  pro
gettata  dagli  autori  di 
questo  libro,  era  imper
niata sulla figura di Secur
bee, ape sapiente esperta 
in sicurezza, protagonista 
di tutta una serie di episo
di  realizzati  graficamente 
e inviati bisettimanalmen
te  sui  monitor  delle  po
stazioni di lavoro del per
sonale.  Ciascun  episodio 
conteneva un quiz in ma

teria di buone pratiche di sicurezza la cui soluzione esatta accumulava pun
teggio a favore di ciascun partecipante al gioco. Al termine della campagna, 
sarebbero stati premiati i primi tre partecipanti che avessero accumulato il 
maggior punteggio.

La campagna non fu mai realizzata. Il coinvolgimento del personale, no
nostante un programma di formazione attuato in modo convenzionale con 
lezioni in aula svogliatamente frequentate, rimase quello che era. In quell'oc
casione non si capì che rendere più accessibili, “simpatici” e compartecipati i 
diversi aspetti e le diverse regole della sicurezza (di per loro non proprio gra
tificanti) costituisce uno degli aspetti chiave per rendere più efficace il siste
ma di protezione aziendale. 

L’attività di intelligence, in fine, richiede cautela, maturità, esperienza e 
una buona conoscenza della normativa del lavoro che, soprattutto in Italia, 
spesso ne limita e ne condiziona l’esercizio.

Tecnologie informatiche, crittografia
Si tratta, con tutta evidenza, di un campo molto ampio (cap. 6 del libro), 
normalmente affidato a molte persone con diversi tipi di specializzazione, 
particolarmente se si tratti di aziende la cui missione è legata alla fornitura 
delle diverse categorie di servizi di telecomunicazione.

Compiti di queste persone sono non solo la progettazione di una archi
tettura di sicurezza  che si integri opportunamente nelle LAN o WLAN 
aziendali (firewall, VPN, credenziali di accesso e così via), ma anche la scelta 
dei dispositivi e dei fornitori più adatatti e affidabili. Inoltre esistono tutta 
una serie di attività che, pur facendo utilizzo di tool informatici, richiedono, 
in fase di esercizio, un prevalente apporto della intelligenza e della cultura 
professionale umana: attività  di vulnerability scanning,  penetration test, 
controllo dei file di log di firewall e software di intrusion detection, distri
buzione delle patch di sicurezza e degli aggiornamenti del software e altro.

Si tratta di persone che provano grande interesse e motivazione per il  
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proprio lavoro, chiamate a un continuo quasi quotidiano compito di autoag
giornamento,  che svolgono un’attività nel background spesso stressante e 
molto delicata, in pressoché completa autonomia e quindi con l’esigenza di 
un senso dell’etica spiccata. Le aziende dovrebbero tenerle in debito conto.

In tutto questo contesto la crittografia recita sia un ruolo generalista, es
sendo presente in numerosi degli aspetti trattati che specialistico, allorché 
si abbia a che fare con aspetti di trasmissione di file con particolari esigenze 
di segretezza, o di autenticazione forte ovvero, per concludere gli esempi, 
di posta certificata.

Tecnologie fisiche
Il capitolo 5 del libro tratta delle contromisure di sito, spesso denominate 
contromisure fisiche.

Questo aspetto della sicurezza potrebbe sembrare meno critico, in termi
ni di conoscenze professionali interne all’azienda, rispetto al bagaglio di co
noscenze necessario per gestire gli aspetti della sicurezza logica. In realtà an
che il mondo della sicurezza fisica contiene alcuni aspetti in cui una certa 
base di conoscenza (anche in questo caso variegata) delle diverse tecnologie  
in gioco è essenziale ai fini di una corretta scelta e acquisto dei diversi com
ponenti. Anche nel caso in cui ci si affidi a un fornitore dell’intero sistema,  
come si suol dire chiavi in mano, questa base di conoscenze è indispensabi
le.

Facciamo di seguito solo qualche esempio. I vetri di sicurezza sul merca
to sono di diversi spessori, realizzati con diverse tecniche costruttive e certi
ficati in modo diverso. Di telecamere esiste sul mercato una gamma infinita. 
Non tutte sono in grado di trasmettere le immagini con protocollo TCP/IP. 
Occorre verificare la sensibilità alle diverse condizioni di illuminazione (in 
particolare giorno e notte), la nitidezza, la capacità di zoom dell’immagine. I 
rilevatori di fumo sono costruite con diverse tecnologie, ciascuna con i pro
pri pro e contro. I dispositivi di motion detection sono relazionati ad algo
ritmi di analisi più o meno efficienti, più o meno inclini ai falsi positivi. I si
stemi di riconoscimento dell’impronta digitale, anch’essi dotati di software 
proprietario, offrono vari livelli di efficienza. Le barriere perimetrali a raggi  
infrarossi multicanale possono presentare problemi di taratura di cui occorre 
essere consapevoli. I cavi interrati possono essere danneggiati e resi poco ge
stibili dal crescere delle radici degli alberi. Questi sono solo alcuni esempi.

Occorre quindi che l’esperto dell’azienda sia in grado di interloquire con i 
fornitori, conoscere il significato dei diversi parametri che caratterizzano tec
nicamente i diversi dispositivi, presentare con chiarezza le proprie esigenze e 
verificare,  anche  sperimentalmente,  l’adeguatezza  di  quanto  proposto  dal 
fornitore per soddisfare le esigenze prospettate. Un lavoro non facile, con la 
responsabilità di non vanificare i  costi normalmente non trascurabili  delle 
soluzioni adottate.
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Redazione delle procedure per la sicurezza.
Un sistema di protezione aziendale si basa, oltre che su di un certo numero 
di dispositivi logici e fisici, su un notevole numero di documenti che costi
tuiscono le  procedure di sicurezza. Tali documenti sono normalmente il 
frutto di un lavoro congiunto dei diversi specialisti della sicurezza in azienda. 
Esiste sempre, tuttavia, una persona che si occupa della redazione finale del 
documento, e che quindi deve essere in possesso di una ottima capacità di 
pianificare e realizzare struttura, forma e contenuti del documento. 

Premettendo che le procedure di sicurezza principi in una azienda sono 
da un lato una sorte di “costituzione” (Policy di sicurezza) a carattere gene
rale e, su un piano più operativo, il  Piano di Disaster Recovery di cui si 
parla nel successivo cap. 9, le altre procedure sono numerose e si riferiscono 
ad argomenti diversificati. Alcuni possono essere specifici rispetto alla mis
sione dell’azienda o dell’organizzazione. Di seguito si cerca di darefornire un 
elenco dei documenti normalmente necessari, in un ordine che non necessa
riamente indica il loro grado di priorità.
• Policy di sicurezza

• Piano di Disaster Recovery

• Creazione dei file di back-up

• Norme di comportamento degli utenti informatici

• Attuazione della normativa privacy

• Gestione degli incidenti informatici e dichiarazione dello stato di emergen
za

• Gestione degli eventi indesiderati di tipo non informatico

• Analisi dei file di log dei firewall e dei dispositivi IDS

• Richiesta, assegnazione e cancellazione degli account utenti e delle cre
denziali di accesso

• Accoglimento dei visitatori e ammissione agli uffici

• Norme per i servizi di ronda e vigilanza

• Utilizzo della posta informatica e delle connessioni a Internet

• Distribuzione delle patch di sistema e applicative

• Piano di evacuazione degli uffici

• Norme di comportamento per il personale in missione all’estero

• Aggiornamento dei servizi antivirus

Le situazioni di outsourcing
Le situazioni di conferimento in outsourcing del proprio sistema informati
vo sono sempre più frequenti. Sfortunatamente per l’azienda, gli aspetti ge
stionali della protezione dei dati, in questo caso, tendono a complicarsi.

In una situazione di outsourcing, infatti, l’azienda resta comunque tito
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lare, sia nel senso proprio previsto dalla normativa privacy sia nel senso più 
ampio della responsabilità civilistica connessa e degli aspetti del segreto in
dustriale dei dati gestiti dal terzo. Ciò comporta la necessità da parte dell’a
zienda stessa di:
• provvedere alla progettazione del sistema di protezione dei dati affidati al 

terzo fornitore del servizio di outsourcing

• provvedere a concordare formalmente col terzo l’adozione del sistema di 
protezione dei dati di cui sopra, sia per gli aspetti tecnologici che procedu
rali

• prevedere e concordare con il terzo i necessari aspetti di vigilanza e con
trollo

• includere tutto quanto sopra indicato in una appendice specifica intesa 
come parte integrante dell’impianto contrattuale.

I servizi in outsourcing riguardanti la protezione delle informazioni si sono 
connotati anche sotto forme specifiche, vale a dire non solo vengono erogati 
nell’ambito di accordi di servizio per il trattamento delle informazioni, ma 
anche da parte di società specializzate nel garantire ai clienti la sicurezza del 
traffico che insiste sulle loro reti, tramite vigilanza e monitoraggio remoti.  
Tali servizi, attraenti sulla carta, possono esserlo anche in realtà, purché il 
committente (in definitiva il titolare del patrimonio delle informazioni) non 
si dimentichi di contrattualizzare un adeguato livello di servizio e provveda 
alla verifica periodica delle funzioni di sicurezza concordate e dei relativi ef
fettivi adempimenti.

Sono, ovviamente, anche da prevedersi, nell’ambito della struttura com
plessiva dell’unità di protezione dei dati, le risorse necessarie per attuare le 
funzioni di vigilanza e controllo indicate.

È evidente come le piattaforme “cloud” costituiscono oggi una sfida di 
particolare criticità nei riguardi di quanto sopra accennato.

I ruoli e le responsabilità
Vediamo, a conclusione di tutto quanto analiticamente accennato in prece
denza, la collocazione delle funzioni discusse nell’ambito di uno schema ge
nerale  di  governance gestionale  dell’azienda  in  una  ipotetica  Società  per 
Azioni.

Occorre ricordare che le responsabilità legali attinenti gli aspetti della si
curezza in azienda, ivi compresi quelli concernenti la normativa privacy e al
tri non compresi nel presente libro (ambiente, sicurezza del lavoro), sono in 
prima istanza in capo al Consiglio di Amministrazione e al suo presidente. 
Stante, come generalmente accade, la funzione eminentemente di guida e in
dirizzo di queste figure, lontane dalla operatività quotidiana delegata all’am
ministratore delegato, anche la responsabilità specifica in materia di sicurez
za risulta normalmente delegata a tale figura. Questi a propria volta, se giudi
ziosamente accorto, delega tale responsabilità ad un responsabile della sicu
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rezza e, per tutta una serie di aspetti della normativa privacy, ai direttori di 
funzione.

Un organigramma idoneo ad indicare quanto prospettato è indicato nella 
figura nella pagina.

Al riguardo giova osservare che mai come in questo caso l’istituto della 
delega, ampiamente trattato nel cap. 2, viene in soccorso per tutelare i livelli  
più alti dell’organigramma aziendale da assunzioni di responsabilità rispetto 
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ad attività che, all’atto pratico, sarebbe per loro in effetti impossibile gestire 
in prima persona. Tale delega, tuttavia, come più volte sottolineato, non de
v’essere un atto puramente formale, dal sapore di un semplicistico scaricaba
rile, ma deve essere accompagnato da un’attenta valutazione preventiva della 
professionalità dei delegati, dalla messa a disposizione a loro favore dei mez
zi  finanziari  necessari  e da una effettiva opera di  vigilanza  al  riguardo di  
quanto sarà attuato e gestito.
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Premesse
Nel capitoli 4, 5, 6 e 7 del libro si è visto quali sono le attività da svolgere per 
progettare il  sistema di  protezione delle informazioni aziendali. Si tratta, 
com’è risultato chiaro, di un insieme di misure tecnologiche e organizzative 
finalizzate a prevenire il verificarsi di eventi indesiderati e, come tali, costi
tuiscono il dominio della prevenzione.

Può malauguratamente accadere che nonostante lo scudo protettivo in 
questo modo realizzato si verifichino eventi indesiderati tali da danneggiare i 
beni materiali e immateriali dell'azienda, con particolare riferimento alle in
formazioni aziendali.  Le consequenziali  attività che l’azienda è chiamata a 
svolgere per controllare e gestire tale stato di cose, in questo libro vengono 
ascritte al dominio dell’emergenza.

Gli eventi indesiderati che causano la situazione d’emergenza apparten
gono principalmente a due categorie. La prima riguarda quelle situazioni che 
sono dovute a una violazione, con conseguenze più o meno gravi, delle mi
sure di protezione predisposte. A questa categoria appartengono tipicamente 
la comparsa di un virus, la scoperta che qualcuno è riuscito a penetrare, non 
avendone l’autorizzazione, nella rete aziendale e così via. Questi eventi, che 
normalmente comportano la perdita di riservatezza e di integrità di parti più 
o meno ampie di basi-dati, causano situazioni d’emergenza che richiedono 
l’attivazione di una serie di procedure variabili in funzione della specificità 
del danno arrecato. Tali procedure fanno parte del  sistema di norme da 
prevedersi nell’ambito di un sistema di protezione dei dati informatizzati e, 
anche se trovano attuazione in un momento d’emergenza, fanno concettual
mente parte del dominio della prevenzione. La valutazione del danno costi
tuisce in ogni caso il primo passo da effettuare. Nella realtà aziendale, questo 
tipo di emergenze, pur provocando allarme e richiedendo una pronta rea0ne 
regolata da specifiche disposizioni sia tecniche che organizzative, rara-mente 
provoca il blocco delle elaborazioni.
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Una seconda categoria di eventi comprende invece quelli che nella lette
ratura anglosassone sono indicati come acts of God: inondazioni, uragani, in
cendi e simili. Questo tipo di emergenza, fortunatamente rara, almeno nel 
nostro paese, ma non tanto da poter essere ignorata in un piano aziendale di  
protezione dei dati, provoca normalmente danni assai gravi e comporta un 
rischio reale di blocco pressoché totale dell’esercizio. Si verifica, in questo 
caso, ciò che da parte degli addetti ai lavori viene indicato con il termine di 
disastro.

Negli ultimi anni si è malauguratamente potuto verificare come a questo 
tipo di eventi dannosi si siano aggiunti quelli derivanti dall’attività terroristica 
internazionale o da intemperanze comportamentali su base locale. 

La verifica di una situazione di disastro, la sua proclamazione e la gestio
ne di tutte le attività necessarie per consentire all’azienda di poter nuova
mente operare con idonee risorse teleinformatiche sulle basi-dati rientrano 
nel dominio dell’emergenza. Ovviamente, per porsi nelle condizioni di af
frontare con successo una situazione di questo tipo (che sostanzialmente si
gnifica recuperare la  disponibilità dei dati aziendali) è necessario che l’a
zienda abbia predisposto un piano, sostanzialmente di carattere organizzati
vo, che consenta, in tempi normali, di mantenere in stand-by le risorse alter
native necessarie  per l’elaborazione delle  informazioni  unitamente ad una 
copia di tutti i data-base aziendali necessari, puntualmente aggiornati. Alla 
progettazione e alla realizzazione di questo piano, denominato Disaster Re
covery Plan (DRP) ovvero Piano di Disaster Recovery (PDR) è dedicato 
il seguito del capitolo.

Disaster Recovery Plan e Business Continuity 
Plan
È stato ricordato più volte nel corso di questo libro come il ciclo di vita delle 
informazioni nell’azienda e negli enti non si limiti al solo, se pur ormai pre
valente, contesto teleinformatico.  Esso si estende piuttosto anche ad altri 
contesti come quello manuale, della fonia, del copying e così via. Ciascuno di 
questi contesti è caratterizzato dalla disponibilità, accanto alla risorsa umana 
che è ovunque presente, di risorse specifiche di ciascun contesto legate a tec
nologie specifiche: locali, scrivanie, telefoni, linee telefoniche, apparecchiatu
re facsimile e così via.

Questa considerazione ci consente di affermare che, in caso di disastro, 
l’aver  predisposto,  realizzato e  collaudato un efficace Piano di Disaster 
Recovery è condizione necessaria ma non sufficiente per garantire la conti
nuità dei processi aziendali. In altri termini, l’esistenza di un PDR garantisce 
la funzionalità della componente informatizzata delle procedure che interes
sano i processi aziendali: in altre parole è garantita la funzionalità solo del 
contesto teleinformatico.
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In altri termini, se l’azienda ha sede in un palazzo nel cui piano interrato 
sono concentrate la maggior parte delle apparecchiature hardware e il primo 
piano è occupato dall’ufficio accettazione degli ordini, ben difficilmente, nel 
caso di un’inondazione che raggiunga il primo piano, la disponibilità di un 
sito alternativo debitamente attrezzato in termini di hardware potrà garantire 
la funzionalità del processo di acquisizione e gestione degli ordini. Bisognerà 
anche prevedere soluzioni alternative per uffici, scrivanie, telefoni e quant’al
tro necessario al personale dell’ufficio per continuare ad operare nell’ambito 
del processo in questione al di là dell’ambito strettamente teleinformatico.

Questo tipo di tematica organizzativa riguarda il quadro complessivo del
la Business Continuity, di cui il Disaster Recovery è solo un aspetto. L’ar
gomento Business Continuity, da riservare a processi di particolare criticità, 
non viene trattato in questo libro.

È utile ricordare che, come indicato al cap. 3, al contesto del Disaster Re
covery è applicabile lo standard BS 25777:2008. Lo standard in questione 
suggerisce, tra l'altro, la evidente necessità di individuare i processi e quidi le 
applicazioni software da includere nell'ambito del piano di Disaster Recove
ry, ma non indica, al riguardo, un modus operandi  specifico. Di seguito viene 
pertanto utilmente proposta una metodologia specifica idonea a questo sco
po.

Business Impact Analysis e Piano operativo
Come si è visto nel capitolo precedente, con il termine Piano di Disaster Re
covery (PDR) s’intende la definizione di quell’insieme di attività aventi lo 
scopo di assicurare, nel caso di eventi disastrosi, il ripristino del  sistema  in
formatico nei tempi previsti. 

Non è economicamente conveniente né ragionevole includere nel PDR 
la totalità delle applicazioni informatizzate dell'azienda. Ipotizzando, a titolo 
di esempio, che esista un'adeguata prassi di back-up per la totalità dei dati,  
solo un certo numero di procedure critiche (e, quindi, le conseguenti appli
cazioni informatiche che le implementano) richiedono di essere incluse nel 
PDR. In questo caso per criticità s'intende esclusivamente l'aspetto della di
sponibilità delle informazioni e delle risorse necessarie per processarle.

Ad esempio, nonostante l'evidente criticità in termini di integrità e riser
vatezza dei macrodati afferenti alla procedura di stipendiazione, la stessa non 
richiede necessariamente i essere inserita nell'ambito di un PDR perché la 
scadenza prevista può, nella maggior parte dei casi, essere onorata con l'e
missione di un acconto. Per un'azienda che venda prodotti alimentari fre
schi, a consegna giornaliera, l'impossibilità di consegnare e fatturare può co
stituire, invece, una perdita secca e consistente.

Premesso quanto sopra è facie comprendere come il progetto complessi
vo di un PDR per l'azienda consti di due aspetti, il primo propedeutico al se
condo. Il primo, generalmente conosciuto con il termine di Business impact 
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Analysis, riguarda appunto il processo di individuazione delle applicazioni da 
includere nel PDR e consta essenzialmente nella classificazione dei processi 
aziendali (si vedrà di seguito in funzione di cosa); il secondo nella progetta
zione operativa del piano stesso. La trattazione che segue si articola conse
guentemente nei due argomenti citati.

La“Business Impact Analysis”
Il contenuto di questa sezione riguarda la metodologia per l'individuazione 
delle applicazioni da inserire nel PDR. Detta metodologia si basa, a sua vol
ta, sulla classificazione dei processi e delle applicazioni al fine di individuare 
le  applicazioni software vitali  in  termini di  continuità della  missione 
aziendale. In altre parole, si tratta di valutare l'impatto che l'eventuale indi
sponibilità di applicazioni informatiche potrebbe avere sull'andamento del 
business dell'azienda e quale potrebbe essere il tempo massimo di indisponi
bilità tollerabile.

L’individuazione di tale tempo massimo, esteso all varie procedure azien
dali e alle relative applicazioni informatiche, costituisce, come si vedrà in se
guito, un importante vincolo progettuale. 

La figura che segue riepiloga, a benefici del lettore, le entità in gioco in un 
progetto di un PDR.
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Criticità dei processi aziendali
Per comprendere quali siano i  processi aziendali critici è necessario pre
ventivamente  conoscere  quali  sono i  processi  aziendali  nel  loro  insieme. 
L’individuazione dell’insieme dei processi costituisce evidentemente il pre
supposto per la loro classificazione.

È opportuno iniziare la  rilevazione dei  processi  dall’analisi  della realtà 
aziendale considerata al suo livello di maggiore astrazione. Tale livello è co
stituito dall’insieme dei macroprocessi. Per l’individuazione di tutti i macro
processi aziendali bisogna riferirsi, se possibile, ai documenti già presenti al
l’interno dell’azienda che descrivono le diverse attività. Un utile passo com
plementare è quello di organizzare riunioni e interviste con i più alti livelli 
aziendali, che hanno (o dovrebbero avere) una chiara visione dell’insieme dei 
processi aziendali.

Una volta identificati i macroprocessi si procede, eventualmente con l’au
silio di un funzionigramma, a suddividere gli stessi in processi elementari. 
Macroprocessi e processi elementari sono spesso documentati presso i setto
ri Organizzazione e Internal Audit delle aziende.

Occorre quindi procedere a valutare i singoli processi aziendali per deter
minare la loro importanza per l’azienda e quanto gli stessi contribuiscano, di
rettamente  o indirettamente,  al  conseguimento della  missione aziendale e 
dell’efficienza di gestione. In altri termini, si deve valutare il loro contributo 
al raggiungimento del successo/competitività dell’azienda e il loro posizio
namento rispetto alla missione aziendale. 

Contribuzione al successo/competitività dell’azienda

Determinante A5 B5 C5 D5 E5

Rilevante A4 B4 C4 D4 E4

Influente A3 B3 C3 D3 E3
Poco

influente A2 B2 C2 D2 E2

Marginale A1 B1 C1 D1 E1

Struttura 
generale

Struttura
di

controllo

Supporto 
alla

gestione

Supporto 
alla

missione

Missione 
d’impresa

Posizionamento rispetto alla missione aziendale

Tab. 8.1 - Tabella per la classificazione dei processi aziendali
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Per raggiungere tale scopo ci si può avvalere della collaborazione dei respon
sabili  della Direzione Sistemi Informativi,  della Direzione Personale, della 
Direzione  Organizzativa  e  dei  vertici  aziendali.  La  metodologia  proposta 
prevede l’utilizzo della tavola riportata nella Tab. 8.1 nella pagina precedente, 
che si presenta come una matrice i cui elementi sono in un piano cartesiano. 
In ascisse è riportata una scala finalizzata ad esprimere il posizionamento dei 
processi in relazione alla loro  prossimità alla missione aziendale.  I suoi 
valori esprimono la  collocazione dei processi nel contesto organizzativo 
dell’azienda in relazione alla natura del processo stesso. Di seguito è indicato 
il significato della scala sopra riportata:
• struttura generale - ci si riferisce a quei processi aziendali improduttivi 

che sono comunque necessari in quanto legati all’esistenza dell’azienda 
nell’ambito di un determinato ordinamento giuridico e sociale e alla sua 
appartenenza ad un contesto di Gruppo. Processi di questo tipo sono, ad 
esempio, gli  affari generali, la  gestione della privacy, gli adempimenti 
relativi ai rapporti con le autorità locali e all’ecologia

• struttura di controllo -  si  fa riferimento a quei processi aziendali,  an
ch’essi improduttivi, finalizzati ad esercitare il controllo della gestione per 
il rispetto dei risultati d’esercizio previsti. Esempi sono il controllo econo
mico di gestione e l’internal audit

• supporto alla gestione - quei processi che concorrono in maniera deter
minante alla gestione efficiente ed economica dell’azienda. Tipicamente: 
amministrazione contabile e del personale 

• supporto alla missione - s’intendono quei processi che, pur non svilup
pando direttamente reddito, ne concorrono comunque alla produzione: lo
gistica, approvvigionamenti e simili 

• missione di impresa - tutte le attività direttamente finalizzate alla produ
zione del reddito, quali quelle relative ai processi di produzione e di ven
dita. 

In ordinate è espressa un’analoga scala, crescente verso l’alto, finalizzata alla 
classificazione del processo mediante la valutazione del  contributo al suc
cesso/competitività raggiunta dall’azienda, in termini di marginale, poco 
influente, influente, rilevante o determinante.

La determinazione della criticità si realizza, quindi, stabilendo per ogni 
processo prima il posizionamento rispetto alla missione aziendale, e succes
sivamente il contributo al successo/competitività raggiunta dall’azienda.

Il risultato di tale attività porterà a collocare i processi all’interno della ta
vola sopra indicata, consentendo, poi, di associare ai medesimi due elementi: 
una lettera (da A ad E), e un numero (da 1 a 5). La collocazione dei processi 
all’interno della tavola è esemplificata nella successiva Tab. 8.2. Nella pratica 
concreta, in ciascuna casella della tabella possono trovare posto più di un 
processo: può essere quindi utile indicare ciascun processo tramite un codice 
desunto da una codificazione dei processi preventivamente effettuata.

Successivamente si riportano i processi in un elenco del tipo indicato nel
la Fig. 8.4 indicando nell’apposita colonna POS. la corrispondente coppia 
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lettera/numero e nella colonna Vp. (Valore del processo) il risultato del pro
dotto riga per colonna, relativo al posizionamento individuato (le lettere val
gono, ovviamente da 1 a 5 procedendo da A ad E).

Il valore Vp risulta quindi funzione dei valori Pm e Cs secondo la relazio
ne

Vp = Pm x Cs

dove Vp rappresenta, come si è detto, il valore del processo e Pm rappre
senta il posizionamento rispetto alla missione aziendale (valore di colonna) 
mentre Cs rappresenta la contribuzione al successo/competitività dell’azien
da (valore di riga). 

Contribuzione al successo/competitività dell’azienda

Determi-
nante

Processo 6
Processo 1

Processo 16
Processo 8

Processo 5
Processo 15

Rilevante Processo 12
Processo 10
Processo 17

Processo 3 Processo 9

Influente Processo 2 Processo 18
Processo 11
Processo 19

Processo 4

Poco
Influente

Processo 7
Processo 20

Processo 13

Marginale Processo 14

Struttura 
generale

Struttura
di

controllo

Supporto 
alla

gestione

Supporto 
alla

missione

Missione 
d’impresa

Posizionamento rispetto alla missione aziendale

Tab. 8.2 - Tabella per la classificazione dei processi aziendali

Al termine di questa attività si dispone (Tab. 8.3 nella pagina che segue) dei 
diversi processi valorizzati e classificati al prodotto logico di due loro carat
teristiche: il grado di prossimità alla missione aziendale (produzione del red
dito) e la rilevanza ai fini del raggiungimento/mantenimento di un elevato 
posizionamento sul mercato. Si tratta di una caratteristica tattica (la prima) e 
di una strategica (la seconda).

Si tratta ora di considerare come tale valorizzazione dei processi si riflette 
e condiziona la valutazione e la classificazione delle applicazioni, la qual cosa 
costituisce l’obiettivo finale del presente capitolo.
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Classificazione delle applicazioni
È necessario ora procedere al censimento delle applicazioni software. Si ve
drà successivamente come le applicazioni si correlino ai processi già indivi
duati. A tal fine si rende necessario procedere ad una serie di interviste ai re
ferenti per l’informatica delle Direzioni aziendali utenti.

Macroprocesso Processo COD. POS. Vp

Macroprocesso A Processo 1 P1 C5 15

 Processo 2 P2 B3 6

 Processo 3 P3 D4 16

 Processo 4 P4 E3 15

 Processo 5 P5 E5 25

Processo 6 P6 A5 5

Processo 7 P7 C2 6

Macroprocesso B Processo 8 P8 D5 20

Processo 9 P9 E4 20

Processo 10 P10 C4 12

Processo 11 P11 D3 12

Processo12 P12 B4 8

Processo 13 P13 D2 8

Processo 14 P14 D1 4

Macroprocesso C Processo 15 P15 E5 25

Processo 16 P16 C5 15

Processo 17 P17 C4 12

Processo 18 P18 C3 9

Processo 19 P19 D3 12

Processo 20 P20 C2 6

Tab. 8.3 - Tabella dei processi aziendali con 
indicata i rispettivi posizione e valore

Per determinare la criticità delle applicazioni software, si sottopone ai refe
renti per l’informatica un questionario, riportato nella successiva Tab. 8.4 
alla pagina seguente, che indica, nella prima colonna, le diverse applicazioni.

I dati richiesti riguardano quanto segue.
Nel Blocco 1 va indicato, tramite una biffatura nella casella opportuna, il 

livello di criticità di ogni applicazione ai fini della continuità del business 
aziendale, secondo il seguente schema di codifica:
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5 =Vitale/Critico

4 =Importante

3 =Molto utile

2 =Utile

1 =Non essenziale.

 
Mod. DR-0-05 Modulo per la determinazione del peso delle applicazioni
Rilevatore: Data di rilevazione:

Applicazione software
Blocco 

1

Blocco 

2

Blocco 

3
Pa

Descrizione 5 4 3 2 1 1 3 5 10 15

o
ltre 5 4 3 2 1

Applicazione A    12

Applicazione B    16

Applicazione C    6

Applicazione D    6

Applicazione E    25

Applicazione F    6

Applicazione G    16

Applicazione H    12

Applicazione I    1

Applicazione L    4

Applicazione M    6

Applicazione N    9

Applicazione O    15

Tab. 8.4 - Modulo per la determinazione del peso delle applicazioni

I dati richiesti riguardano quanto segue.
Nel Blocco 1 va indicato, tramite una biffatura nella casella opportuna, il 

livello di criticità di ogni applicazione ai fini della continuità del business 
aziendale, secondo il seguente schema di codifica:

5 =Vitale/Critico

4 =Importante

3 =Molto utile

2 =Utile

1 =Non essenziale.

Nel Blocco 2 va indicato il tempo massimo in cui l’azienda può mantenere 
la sua posizione sul mercato e continuare la sua missione aziendale senza si
gnificative perdite economiche, in seguito a un’interruzione del supporto in
formatico. I valori da indicare sono i seguenti.
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1 =non più di un giorno

3 =fino a tre giorni

5 =fino a cinque giorni

10 =fino a dieci giorni

15 =fino a quindici giorni

oltre = oltre quindici giorni.

Nel Blocco 3 vanno fornite valutazioni di massima, e pertanto approssima
te, relative alla perdita economica derivante dal mancato utilizzo della ap
plicazione. In altri termini, viene indicato quale potrebbe essere la perdita 
economica giornaliera dell’azienda qualora l’applicazione software non venga 
ripristinata trascorso il periodo di tempo indicato nel blocco precedente. I 
valori da indicare sono espressi nella codifica di seguito riportata:

5 = Compromissiva (il danno economico può riflettersi in pesanti per
dite economiche che potrebbero influenzare anche la credibilità fu
tura sul mercato da parte dell’azienda)

4 = Grave (le perdite economiche derivanti dall’interruzione del servi
zio assumono un’entità non trascurabile nella redditività generale 
dell’azienda)

3 = Assorbibile (il danno non è ricuperabile ma implica perdite econo
miche marginali rispetto al volume d’affari dell’azienda)

2 = Recuperabile (il danno sarà recuperato non appena il sistema ver
rà riattivato)

1 = Nulla (il danno è di natura differente da quelle esprimibili in termini 
economici).

Calcolo del peso delle applicazioni
Sempre utilizzando il modulo di cui alla precedente Tab. 8.4 e utilizzando 
l’ultima colonna a destra di detto modulo, il valore Pa (peso dell’applicazio
ne) che ne indica la criticità viene calcolato moltiplicando tra di loro, per cia
scuna applicazione, il valore corrispondente al posizionamento della biffatu
ra nel primo e nel terzo blocco. I dati contenuti nel secondo blocco non 
vengono presi in considerazione, essendo piuttosto da considerarsi utili a ve
rificare la consistenza delle informazioni immesse negli altri due blocchi.

Si ottiene così il peso delle applicazioni, che va da 1 a 25. Con il valore 1 
si identificano tutte quelle applicazioni non essenziali e che non producono 
perdite economiche in caso di mancato utilizzo delle stesse, e con il valore 
25 si identificano quelle applicazioni che risultano essere vitali e che produ
cono perdite economiche compromissive per l’azienda.

In sintesi:

Pa = LC x PE
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dove Pa rappresenta il Peso dell’applicazione,  LC è il Livello di Criticità e 
PE è la Perdita Economica 

Correlazione tra processi e applicazioni
Si dispone, a questo punto, di una valutazione per ciascuna applicazione (Pa, 
peso dell’applicazione) e di una valutazione dei processi (Vp, valore del pro
cesso) precedentemente effettuata. Occorre ora, riflettere quest’ultima serie 
d’informazioni sul peso delle singole applicazioni.

Tale correlazione tra processi aziendali e applicazioni software viene 
effettuata utilizzando la matrice di cui alla successiva Tab. 8.5.

Come primo passo si riportano nella matrice in questione le applicazioni 
(nelle righe) e i processi (nelle colonne) finora analizzati.

Successivamente si riportano nella matrice in questione i valori Pa e Vp 
corrispondenti alle rispettive applicazioni e ai rispettivi processi.

Quindi si procede a valutare quanto ogni applicazione sia importante ai 
fini dell’operatività dei singoli processi aziendali; in altri termini, quanto ogni 
applicazione costituisca una risorsa informatica vitale per i singoli processi. 
A tal fine si completa la matrice di correlazione in questione inserendo nelle 
intersezioni tra le applicazioni e i processi aziendali i seguenti possibili valori 
di relazione, denominati Vi (valore d’impatto): 

Vi = 3 - indica una correlazione stretta e diretta tra l’applicazione ed il  
processo. Ciò  sta a significare che quella applicazione è stata 
espressamente sviluppata per  quest’ultimo,  oppure che questo 
ha determinato una parte delle specifiche di progettazione per al
cune funzionalità  determinanti.  L'indisponibilità dell'applicazione 
in  questione  procura,  di  fatto,  una  impossibilità  ad  attuare  in 
modo anche parziale il processo correlato

Vi = 2 - indica una correlazione indiretta, e pertanto non determinan
te, tra l’applicazione ed il processo. In altri termini l’applicazione 
produce degli adempimenti utili ma non indispensabili a quest’ulti
mo, in quanto derivati dal processo cui l’applicazione fa riferimen
to. L'indisponibilità dell'applicazione provoca l'impossibilità di at
tuare completamente il processo correlato

Vi = 1 - indica una correlazione marginale, in quanto dall’applicazione 
si ricavano evidenze e prospetti significativi, tuttavia in un formato 
finale non rielaborabile automaticamente da altre applicazioni (re
port, consuntivi, ecc.)

Vi = 0 - è il caso in cui l’applicazione è totalmente estranea al proces
so interessato.
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In base al modo di operare sopra specificato, la matrice assume, ad e
sempio, l'aspetto indicato nella figura che segue.

Applicazioni 

Pa


Processi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ca


Vp  15 6 16 15 25 5 6 20 20 12 12 8 8 4 25 15 12 9 12 6

Applicazione A 12 3 3 3 2 0 0 0 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1

Applicazione B 16 3 3 3 2 1 3 2 2 0 3 3 0 2 2 2 1 0 1 3 3

Applicazione C 6 3 3 0 0 2 2 2 2 1 1 1 3 1 3 2 2 2 0 0 3

Applicazione D 6 3 3 2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 2 1 0 3 2 0

Applicazione E 25 0 0 0 0 3 3 0 3 3 1 1 0 1 2 3 2 1 2 2 1

Applicazione F 6 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 0 1

Applicazione G 16 0 0 0 2 2 0 3 0 0 3 3 0 1 2 1 3 3 1 1 0

Applicazione H 12 1 0 0 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 1 1 0 2 2 0 2

Applicazione I 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 3 3 3 0 3 3 1 0 1 1

Applicazione L 4 1 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 2 2 1

Applicazione M 6 3 1 2 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0

Applicazione N 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2

Applicazione O 15 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 3

Tab. 8.5 - Matrice completata con la valutazione 
dell’impatto tra applicazioni e processi

Criticità delle applicazioni
A questo punto la matrice può essere completata, nell’ultima colonna, con il 
valore della criticità globale delle applicazioni (Ca) ottenuto calcolando, per 
ciascuna applicazione (riga) la sommatoria dei prodotti dello specifico Pa per 
i diversi Vp e per i diversi Vi della riga, secondo l’espressione seguente:

Ca = Σp ( Vi x Pa x Vp )

dove Ca rappresenta il valore globale di criticità della applicazione,  Σp è la 
sommatoria estesa a tutti i processi,  Vi è il valore dell’impatto,  Pa il peso 
dell’applicazione, Vp il peso del processo. 

La matrice viene pertanto ad assumere l’aspetto definitivo indicato nella 
Tab. 8.6 riportata nella pagina seguente. Da questa matrice sarà possibile de
durre un successivo elenco di applicazioni ordinate per criticità globale. L’u
tilizzo di tale elenco che conclude il processo di classificazione delle applica
zioni, viene discusso oltre.
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Applicazioni 

Pa


Processi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ca


Vp  15 6 16 15 25 5 6 20 20 12 12 8 8 4 25 15 12 9 12 6

Applicazione A 12 3 3 3 2 0 0 0 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 3.744

Applicazione B 16 3 3 3 2 1 3 2 2 0 3 3 0 2 2 2 1 0 1 3 3 7.552

Applicazione C 6 3 3 0 0 2 2 2 2 1 1 1 3 1 3 2 2 2 0 0 3 2.310

Applicazione D 6 3 3 2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 2 1 0 3 2 0 2.088

Applicazione E 25 0 0 0 0 3 3 0 3 3 1 1 0 1 2 3 2 1 2 2 1 10.125

Applicazione F 6 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 0 1 2.412

Applicazione G 16 0 0 0 2 2 0 3 0 0 3 3 0 1 2 1 3 3 1 1 0 5.056

Applicazione H 12 1 0 0 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 1 1 0 2 2 0 2 3.528

Applicazione I 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 3 3 3 0 3 3 1 0 1 1 349

Applicazione L 4 1 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 2 2 1 972

Applicazione M 6 3 1 2 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 2.220

Applicazione N 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2.718

Applicazione O 15 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 3 3.555

Fig. 8.6 - Matrice completata con il calcolo della criticità globale dell’applicazione

La progettazione del PDR
Conclusa la fase di Business Impact Analysis si può pocedere ora alla pro
gettazione vera e propria del PDR. Come si può notare nella figura 8.2, tra le 
risorse richieste da un processo, quelle di natura teleinformatica rivestono un 
ruolo determinante.
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Si è rilevato all'inizio del capitolo come la problematica della Business Conti
nuity rappresenti un insieme di più ampio dominio ri-spetto al solo PDR. 
Un  Business Continuity Plan prende in considerazione tutte le risorse a 
sostegno di un processo e al suo interno si colloca un PDR. In ogni caso an
che il PDR a sua volta tiene conto delle varie risorse, anche non strettamente 
teleinformatiche, necessarie per le funzionalità da ripristinare quali persone, 
strumenti logistici, criteri operativi, impianti, ecc. Tali risorse sono prese in 
considerazione, tuttavia, secondo la sola ottica del ripristino delle funzionali
tà del sistema informatico.

Infatti un PDR serve a garantire la continuità del servizio informatico 
nei tempi di ripristino predefiniti,  garantendo lo svolgimento delle attività 
dell’azienda considerate vitali al fine del perseguimento della sua missione. 
Esso tiene conto di eventi estremi, con scarsa probabilità di accadimento, 
che sono tuttavia in grado di provocare un danno di rilevante entità sul pia
no della perdita economica conseguente all’interruzione della missione d’im
presa.

Per quanto riguarda la durata della situazione di emergenza, cioè del 
tempo per il quale è necessario avvalersi del PDR, si può prevedere, in gene
re, un ritorno alla normalità nell’arco di tempo di due o tre mesi. 

La trattazione che segue illustra, in materia di progettazione di un PDR, 
un procedimento che potremmo definire “classico”. Era la linea da seguire,  
fino a tutto il primo decennio di questo nuovo secolo, senza alternative.

Da pochi anni il progresso ha messo a disposizione delle aziende due tec
nologie  che  possono  incidere  notevolmente  negli  aspetti  operativi  di  un 
PDR: la virtualizzazione dei sistemi e il cloud computing.

In  considerazione  dell'orientamento formativo del  presente  testo,  si  è 
preferito il modus operandi poco sopra definito “classico”, per illustrare in det
taglio tutti gli aspetti connessi alla progettazione, riservando poi a uno secifi
co sottocapitolo alcune considerazioni al riguardo dell'utilizzo delle citate in
novative tecnologie.

Fasi di realizzazione di un PDR
È di seguito riportata la descrizione delle varie fasi attraverso le quali si per
viene al completamento dell’intero processo di realizzazione di un PDR.

Fase 0 - Definizione dei parametri del PDR.

In questa fase, partendo dallo studio dei processi aziendali classificati, attraver
so un’attività di correlazione con le applicazioni software, si perviene all’elenca
zione di tutte le applicazioni software aziendali corredate dai rispettivi valori di 
criticità, nonché alla valutazione conclusiva dei tempi massimi che l’azienda può 
sopportare in relazione al fermo del servizio informatico. In questa fase (Bui
sness Impact Analysis) trova applicazione quanto descritto nel precedente parte 
di questo capitolo.
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Fase 1 - Definizione dei requisiti del Piano di Disaster Recovery.

Consiste nella  definizione  dei  requisiti  di  fattibilità  del  Piano in  relazione agli 
obiettivi da perseguire. In questa fase vengono forniti i criteri e le componenti  
strutturali del Piano i quali, una volta discussi ed approvati dalla Direzione, con
sentono di procedere alle fasi realizzative successive su basi certe sia sul piano 
delle finalità, sia relativamente al contesto tecnico-organizzativo da considerare, 
sia, infine, sul piano del tornaconto economico. Da questa fase ci si attende la 
definizione dei punti sotto indicati:
• modalità ed entità di utilizzo dei sistemi sia a livello di impegno di risorse 

elaborative e di gestione delle stesse, sia a livello utente
• configurazioni hardware di minima per supportare il Piano
• fonti di reperimento risorse hardware alternative
• architetture di rete alternative
• polizze assicurative
• acquisizione e valutazione della documentazione necessaria
• interfacce, interscambi e/o interconnessioni tra i vari sistemi di procedure
• definizione della struttura organizzativa di gestione della crisi.

Fase 2 - Progettazione di dettaglio del Piano. 

Consiste nella definizione, a livello dettagliato, degli adempimenti procedurali, 
delle risorse software e hardware necessarie, dell’organizzazione della mobilità 
del personale, degli archivi e di quant’altro necessario alla realizzazione del Pia
no.

Fase 3 - Implementazione del Piano.

Consiste nella redazione degli adempimenti procedurali, nell’acquisizione delle 
risorse software, hardware e logistiche e nell’approntamento delle procedure di 
attivazione dell’hardware e dell’ambiente di esercizio.

Fase 4 - Test preoperativo.

Consiste  nell’effettuazione  del  collaudo dell’intero  Piano prima del  rilascio  in 
operativo, e della relativa attività di formazione per la divulgazione dello stesso.

Fase 5 - Test operativi periodici e aggiornamento. 

Consiste nell’effettuazione di esercitazioni periodiche di attivazione parziale e/o 
totale del Piano, nonché nella definizione e messa in pratica dei criteri per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.

FASE 0 - Definizione dei parametri di PDR
Si è precedentemente detto che l’azienda e le organizzazioni in generale per
seguono i propri obiettivi per il tramite dei processi che si attuano, a loro 
volta, mediante l’utilizzo di risorse.

Il Piano di Disaster Recovery ha come obiettivo il ripristino delle fun
zionalità del sistema informatico al verificarsi di un evento disastroso, al fine 
di garantire la disponibilità, nei tempi predefiniti, delle risorse informatiche 
ritenute essenziali per la funzionalità dei processi aziendali critici. È quindi di 
fondamentale importanza la definizione dei criteri per l’individuazione delle 
risorse a tal fine necessarie.
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Le risorse informatiche (le applicazioni software, l’hardware, le architet
ture di rete, il software di base etc.) incluse nel Piano costituiscono i para
metri e i criteri di  Disaster Recovery. Obiettivo della Fase 0 è quello di 
individuare le applicazioni software critiche da inserire nel PDR; verranno 
quindi individuate, nell’ambito della Fase 1, le risorse hardware, di rete, soft
ware di base etc. necessarie per assicurarne la funzionalità.

Criteri per la definizione del dominio applicativo del PDR
Per dominio applicativo del Piano di Disaster Recovery s’intende l’insie
me delle applicazioni software che devono essere ripristinate in caso di even
to  disastroso.  Infatti,  data  l’entità  degli  oneri  economici  relativi  alla  rea
lizzazione di un Piano di Disaster Recovery, si ritiene in genere preferibile ri
pristinare solamente una parte delle applicazioni software, definite appun
to critiche.

La individuazione delle applicazioni da inserire nel Piano viene effettuata 
in base alla criticità dei processi aziendali supportati dall’applicazione, al dan
no economico che l’azienda subisce a seguito della indisponibilità della appli
cazione e al tempo di ripristino della applicazione. La metodologia per la 
classificazione dei processi aziendali e per la classificazione delle applicazioni 
software è descritta nel sottocapitolo precedente (Business Impact Analysis).

Rilevazione delle applicazioni, dell’hardware e delle reti
In questa fase s’individuano e descrivono i componenti del sistema informa
tico dell’azienda, che dev’essere censito sotto l’aspetto software ed hardware 
e per quanto riguarda i diversi sistemi di rete. I risultati vanno raccolti in 
schede riepilogative e corredati da un’opportuna documentazione accessoria.

Analisi e valutazione delle applicazioni da inserire nel Piano
Facendo uso del modulo di cui alla precedente figura 8.7 si perviene alla de 
finizione delle applicazioni da includere nel Piano come segue:
• va analizzato l’elenco delle applicazioni, che sarà opportuno porre in or

dine decrescente, in funzione dei loro valori di criticità (si veda il prece
dente capitolo)

• va quindi effettuata l’analisi di tale graduatoria per definire quali applica
zioni inserire nel piano.

Si riporta di seguito l’elenco delle applicazioni di cui alla precesente Tab. 8.7 
ordinate per valore di criticità Ca.

Applicazioni Ca

Applicazione E 10.125

Applicazione B 7.552

Applicazione G 5.056

Applicazione A 3.744
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Applicazione O 3.555

Applicazione H 3.528

Applicazione N 2.718

Applicazione F 2.412

Applicazione C 2.310

Applicazione M 2.220

Applicazione D 2.088

Applicazione L 972

Applicazione I 349

Tab. 8.7 – Elenco delle applicazioni ordinate per criticità (Ca)

Il criterio da utilizzare per individuare l’insieme delle applicazioni da com
prendere nell’ambito del PDR (dominio applicativo del Piano) è il seguente. 
Si analizza la differenza tra i valori  Ca (criticità delle applicazioni) ottenuti, 
iniziando a confrontare la prima con la seconda, questa con la terza e così  
via. Una significativa variazione in tale differenza può costituire la linea di 
separazione tra le applicazioni da includere nel dominio applicativo del pia
no e quelle da escludere. Non è detto che la prima discontinuità registrata 
sia quella da prescegliere in via definitiva per tale fine. Può essere, opportu
no in funzione del numero di applicazioni individuate, considerare disconti
nuità successive alla prima. In ogni caso tale attività dev’essere svolta, come 
indicato successivamente in modo più approfondito, con i dirigenti dell’a
zienda appartenenti al Gruppo di lavoro.

Come si può comprendere, tale metodo premia tutte le applicazioni che 
hanno una consistente molteplicità di intersezioni con i processi; ciò può 
portare al risultato che un’applicazione che interseca molti processi a basso 
valore Vp, può ottenere un valore superiore ad un’altra che invece interseca 
pochi processi classificati mediante un alto valore Vp.

Spesso i sopra menzionati punti di discontinuità non vanno a collocarsi 
come ci si aspettava. Le analisi del Gruppo di lavoro porteranno allora alle 
conclusioni finali o rivisitando le aspettative, spesso frutto di sensazioni e 
pertanto di carattere soggettivo, o apportando gli aggiustamenti ritenuti più 
idonei ai risultati ottenuti in via analitica.

L’attività di analisi critica suggerita dipende dal fatto che il metodo pro
posto per la determinazione della criticità globale delle applicazioni ha valen
za pratico-empirica, con la finalità di fornire una prima base sistematica di 
valutazione. È necessario, quindi, che questa prima base sia messa a con
fronto con l’esperienza concreta ed il buon senso dei componenti il Gruppo 
di lavoro, che può valutare le risultanze del processo di classificazione otte
nuto applicando la metodologia, operando le eventuali “rettifiche”.

Le eccezioni atte ad operare “l’aggiustamento” del dominio possono es
sere le seguenti:
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tempi di ripristino:

• i  tempi di ripristino accertati  suggeriscono l’inclusione o l’esclusione dal 
Piano. 

criteri complementari:

• una determinata applicazione, pur non rientrando nell’intervallo definito, è 
valutata dal gruppo di lavoro come vincolante ai fini della missione

• alcune applicazioni sono essenziali per il funzionamento di quelle già in
serite nel dominio.

A conclusione di questa fase e per ricapitolare quanto affermato, si osserva 
che, per definire le applicazioni che devono essere inserite nel PDR, non è in 
genere sufficiente l’esame della graduatoria delle applicazioni, che comunque 
rappresenta un’utile base di partenza, ma è necessaria anche un’analisi critica 
da effettuare con i responsabili aziendali, al fine di considerare tutti gli ele
menti gestionali, tecnici e strategici che sono alla base dell’operatività dell’a
zienda.

A proposito del parametro tempi di ripristino si rende opportuna qual
che precisazione. S'intende con il teremine tempo di ripristino l’intervallo 
di tempo T che intercorre tra il momento in cui si verifica la indisponibilità 
del sistema informatico e il momento in cui entra in funzione il sistema in
formatico sostitutivo.

Il tempo di ripristino va calcolato per ogni applicazione software, tenen
do conto dell’hardware di destinazione. Le attività che portano al ripristino 
del sistema informatico possono essere suddivise in tre fasi:
• valutazione dell’entità del danno (tempo di ripristino parziale t1)

• ripristino della rete di telecomunicazione (tempo di ripristino parziale t2) 
e, parallelamente:

 trasferimento persone e materiali al centro di backup

 ripristino applicazioni

 ripristino dati

• effettuazione dei test di integrazione (tempo di ripristino parziale t3).

Il tempo di ripristino globale t è pari quindi alla somma dei tempi di ripristi
no parziale, ossia T = t1 + t2 + t3. 
L’intervallo  t1 è il tempo necessario per la valutazione del danno e questo 
tempo è, in genere, pari a 6-10 ore. I valori t2  e t3 dipendono sensibilmente 
dalle risorse impiegate; al diminuire di questi tempi corrisponde generalmen
te un aumento dei costi di attivazione del Piano. È infatti necessario, per for
nire risposte rapide, dotarsi di apparecchiature di pronta disponibilità, ridon
danti e costantemente in stand-by. Ciò implica onerose immobilizzazioni sul 
piano finanziario.
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Dominio applicativo del Piano di Disaster Recovery
Il  risultato finale dell’attività  di  analisi  illustrata  nel  paragrafo precedente, 
cioè l’individuazione delle applicazioni software da includere nel Piano, può 
dover essere raggiunto per via iterativa, in relazione anche all’impatto econo
mico derivante dall’esclusione o dall’inclusione nel PDR di una determinata 
applicazione (nel caso ad esempio in cui tale applicazione comporti l’utilizzo 
di un ambiente operativo altrimenti non previsto nel PDR). 

Al termine di questa attività è comunque possibile individuare il software 
di base, le componenti hardware e l’architettura di rete necessarie a suppor
tare le applicazioni costituenti il dominio applicativo del PDR: tali risorse co
stituiscono i parametri di Disaster Recovery.

FASE 1 - Definizione dei requisiti del Piano di Disaster Recovery
Il presente paragrafo illustra come pervenire, una volta individuate le appli
cazioni che costituiscono il dominio applicativo del PDR, alla definizione 
degli elementi di fattibilità per il Piano in relazione agli obiettivi da perse
guire. In questa fase vengono definiti tutti gli elementi strutturali del Piano 
da sottoporre all’approvazione della Direzione, ottenuta la quale si può pro
cedere alle fasi realizzative successive su basi certe sia sul piano delle finalità, 
sia relativamente al contesto tecnico-organizzativo da considerare sia, infine, 
sul piano dell’impegno economico. 

Definizione delle risorse di elaborazione
In questo punto si vuole illustrare, per prima cosa, come pervenire alla defi 
nizione delle risorse elaborative necessarie per supportare il dominio applica
tivo del Piano e per verificare il fabbisogno di utilizzo da parte degli utenti. 

Al fine di evitare ambiguità vanno fatte alcune precisazioni importanti.
La rilevazione delle applicazioni software, hardware e delle reti effettuata 

ai fini della progettazione di un piano di protezione ha uno scopo differente 
da quello di individuare le risorse necessarie al P.D.R. La prima si ripropone 
di censire tutte le risorse informatiche, ai fini appunto di progettare il siste
ma di protezione. Nel presente caso, invece, si tratta di individuare le risorse 
necessarie alla realizzazione del PDR. 

Una volta completata la rilevazione delle piattaforme hardware e soft
ware riferite alle applicazioni individuate come critiche, perciò inserite nel 
PDR, è necessario procedere ad una verifica delle unità aziendali utenti da 
coinvolgere nel Piano.

Per ciò che riguarda gli utenti, va analizzata la loro reale esigenza di esse
re inseriti nel Piano. Spesso infatti alcuni utenti fanno un uso marginale del
l’applicazione solo per attività procrastinabili a tempi successivi, quando sia 
già stata ripristinata l’operatività ordinaria.

Criteri di individuazione delle fonti di reperimento delle risorse informatiche 
alternative
La scelta del centro alternativo è condizionata dalle caratteristiche tecniche e 
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funzionali delle architetture di sistema necessarie nonché dall’offerta e dai 
prezzi delle soluzioni sul mercato. Va comunque precisato che la scelta delle 
risorse alternative rappresenta una fase di una certa complessità, dato l’eleva
to numero di variabili in gioco, tra le quali quelle economiche. Dalle risultan
ze di tale scelta scaturiscono tutte le implicazioni organizzative e logistiche 
che rappresentano le componenti determinanti a caratterizzare il Piano stes
so. 

Di seguito vengono elencate le possibili alternative:

CED ridondato
Rappresenta la soluzione che prevede il mantenimento attivo di un CED do
tato delle risorse elaborative necessarie ad effettuare il restore delle applica
zioni previste nel Piano.

Hot site aziendale
Consiste in un CED di proprietà dell’azienda predisposto appositamente per 
far fronte alle esigenze di Disaster Recovery e dotato delle risorse informati
che, di spazi, di dotazioni e di infrastrutture idonee allo scopo; è di norma 
utilizzato in via ordinaria per ospitare applicazioni di importanza marginale 
per l’azienda.

Altro CED aziendale
Viene garantito l’accesso ad un altro CED aziendale, determinato a priori 
che dispone delle risorse richieste.

Centro servizi
Accesso a servizi di outsourcing di fornitori. Questi ultimi possono essere o 
fornitori di hardware o indipendenti.

Empty shell
Si  tratta  della  disponibilità  di  una struttura  analoga  a quella  dell’Hot  Site 
aziendale ma sprovvista  dei  sistemi di  elaborazione.  La tabella  che segue 
mette a confronto le possibili soluzioni.

Soluzione Vantaggi Svantaggi

Hot site 
aziendale

• ambiente applicativo aggiornato al
l’ultimo backup

• degrado limitato all’operatività degli 
utenti

• tempi di ripristino dell’ordine delle 
ore

• utilizzabilità per altri scopi.

• costi di esercizio altis
simi
• immobilizzazioni finan

ziarie  continue e con
sistenti

Altro CED 
aziendale

• disponibilità del sistema in tempi 
brevi

• ambiente tecnologico 
ed  applicativo  non 
sempre aggiornato
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• organizzazione operativa disponibi
le

• collegamento in rete presente e di
sponibile

• immobilizzazioni finanziarie limitate
• costi di esercizio contenuti
• tempi di ripristino dell’ordine dei mi

nuti.

• sensibile degrado dell
l’operatività a  livello 
aziendale.

Centro 
servizi

• disponibilità del sistema in tempi 
adeguati

• costi del servizio rimborsabili da po
lizze assicurative

• immobilizzazioni finanziarie nulle
• costi di esercizio commisurati alle 

esigenze di restore
• tempi di ripristino dell’ordine dei 

giorni.

• ambiente tecnologico 
e  applicativo  da  co
struire
• sensibile degrado del- 

l’operatività degli uten
ti

• organizzazione opera
tiva da predisporre
• collegamento in  rete 

da predisporre
• logistica precaria
• revisioni periodiche 

del contratto in funzio
ne  degli  adeguamenti 
al Piano (Change Ma
nagement).

Empty 
shell 
aziendale

• costi di esercizio irrilevanti
• immobilizzazioni finanziarie limitate
• spazi utilizzabili ad altri scopi
• tempi di ripristino dell’ordine delle 

settimane.

• costi  di  attrezzaggio 
non  sempre  rimbor
sabili  da  polizze  assi
curative
• ambiente tecnologico 

e  applicativo  da  co
struire
• indisponibilità del  sii

stema
• sensibile degrado dell

l’operatività degli utenti 
• organizzazione opera

tivà da predisporre
• collegamento  in  rete 

da predisporre
• logistica precaria
• dipendenza dai  forni

tori di hardware.

Tab. 8.8 - Scenario delle risorse informatiche alternative

È bene precisare che le scelte sopra presentate e quelle che seguiranno, co
stituiscono un quadro informativo schematizzato. Nella realtà aziendale que
ste quadro costituisce, per i responsabili aziendali, un ausilio alla definizione 
delle soluzioni finali.

La Tab 8.9 suggerisce un’indicazione di massima della soluzione in fun
zione dei tempi necessari al ripristino.

La Tab. 8.10 evidenzia poi, sempre a livello di massima, il costo delle so
luzioni indicate in precedenza, anch’esse riferite al parametro tempo di ri
pristino. Come si può notare in detta tabella, la soluzione del Centro servizi 
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si presenta come la più vantaggiosa in quanto graduabile in funzione delle 
esigenze.  Essa  è tuttavia  sconsigliabile  per  tempi  di  ripristino  inferiori  al 
giorno, in quanto l’organizzazione della logistica risulterebbe estremamente 
costosa e pertanto poco praticabile.

La soluzione del CED ridondato rappresenta una soluzione estrema in 
termini organizzativi; essa è difficilmente giustificabile dal punto di vista eco
nomico se non esistono esigenze estremamente stringenti, quali quelle che 
intervengono in taluni contesti militari.

tempi di ripristino

soluzione
1 g 3 gg 5 gg 10 gg 15 gg oltre

CED ridondato 
hot site Aziendale   
altro CED aziendale     
centro servizi      
empty shell aziendale 

Tab. 8.9 - Tabella dei tempi di massima necessari al ripristino

Anche la disponibilità di un hot site aziendale rappresenta una soluzione ad 
alto costo di difficile giustificazione. Essa si presenta come quella di un altro 
CED aziendale, con l’eccezione che questo viene corredato da dotazioni ed 
infrastrutture specifiche per le esigenze di Disaster Recovery. 

Spesso gli hot site vengono utilizzati, nelle condizioni di normalità, come 
centri per lo sviluppo del software (attività questa che in caso di disastro può 
essere sospesa). Tuttavia, ai fini del solo Disaster Recovery, le circostanze 
che rendono tale soluzione percorribile possono essere una o più delle se
guenti:

• esigenza di tempi di ripristino estremamente contenuti (1-2 giorni)

• utilizzabilità per il Disaster Recovery di più CED aziendali

• necessità di avere disponibili architetture complesse multifornitore.
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tempi di ripristino

soluzione
1 g 3 gg 5 gg

10 
gg

15 gg
ol
tre

CED ridondato 
hot site Aziendale   
altro CED aziendale     
centro servizi      
empty shell aziendale 

Legenda:


costo 
trascurabile


basso costo

 


medio 
costo


alto 
costo


altissimo

costo

Tab.8.10 - Soluzioni e relativi costi di massima

L’utilizzo di un altro CED aziendale (logica della reciprocità all’interno del
l’azienda) si presenta come una soluzione polivalente in grado di soddisfare, 
a costi relativamente contenuti, esigenze di restore sia in tempi molto ridotti 
(dell’ordine di ore) sia in tempi più ampi. È evidente che la disponibilità per 
tempi sull’ordine delle ore ha un costo notevolmente più alto di quello per 
tempi maggiori, pur tuttavia rappresenta una soluzione di maggiore econo
micità rispetto alle soluzioni precedenti. 

La soluzione di gran lunga più adottata è quella dell’utilizzo di Centri ser
vizi. Questi sono in grado di fornire soluzioni graduabili che vanno dalla di
sponibilità nel giro di poche ore alla disponibilità nel giro di settimane; è ov
vio che anche in questo caso i costi del servizio e dell’organizzazione al con
torno assumono consistenze differenti.

Nel caso in cui si richiedano tempi di ripristino ridotti, i costi sono para
gonabili a quelli delle due soluzioni precedenti (hot site proprio utilizzato an
che ad altri scopi, altro CED aziendale), mentre per tempi di ripristino più 
lunghi tali costi risultano spesso più accettabili. 

Indicazione delle eventuali polizze assicurative da stipulare
Oltre alle risorse alternative, è opportuno prevedere la stipulazione di una 
polizza assicurativa che copra i danni provocati da un evento disastroso.

Le  polizze assicurative rappresentano la soluzione di maggiore garanzia 
per  la  riduzione  delle  perdite  economiche  connesse  all’evento disastroso. 
Esistono polizze assicurative specifiche che garantiscono il risarcimento di 
tutti i costi sostenuti dall’azienda, i quali non risulteranno affatto trascurabili,  
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per il ripristino delle funzionalità del sistema informatico escludendo ovvia
mente la perdita di business.

Definizione dei principali contenuti delle procedure per la predisposizione 
dell’emergenza
Prima dell’avvio del Piano, e quindi della dichiarazione dello stato di crisi, 
devono essere già perfettamente definite alcune attività fondamentali per il 
corretto avvio del PDR. Esse vengono indicate nei seguenti documenti:

• l’attuazione dei back-up

• la predisposizione della logistica

• la predisposizione delle risorse umane.

Le modalità ed i tempi di archiviazione dei dati (attuazione dei back-up), 
com’è intuitivo, rappresentano dei fattori determinanti nella progettazione di 
un PDR. È necessario, per ovvi motivi, che i supporti magnetici contenenti 
le copie dei dati siano conservati fuori dal CED. 

Particolare attenzione va posta nel caso in cui essi debbano essere tra
sportati, in caso di attivazione del Piano, al centro alternativo. Le modalità di 
trasporto possono essere di vario genere, dall’utilizzo di trasportatori specia
lizzati al trasporto al seguito del personale operativo.

La predisposizione della logistica ha l’obiettivo di rendere disponibile 
tutto il  materiale  necessario  per il  ripristino delle  applicazioni  incluse nel 
PDR e rendere facilmente fruibili i centri alternativi al sito disastrato.

La predisposizione delle risorse umane impone la definizione di una 
struttura organizzativa che dev’essere costituita a priori, cioè in condizioni 
ordinarie, individuando già in quel momento i ruoli che le conferiscano la 
capacità di operare nelle condizioni di crisi.

Al fine di garantire le giuste sinergie tra le funzioni ed i team di gestione 
della crisi è necessario formalizzare una struttura che esprima l’assetto fun
zionale e gerarchico per l’espletamento delle operazioni previste. A questo 
scopo, si propone la struttura indicata in Fig. 8.3 alla pagina che segue.

Nel seguito del paragrafo si accennerà alle responsabilità relative alle va
rie componenti indicate in Fig. 8.3, distinguendo tra le attività da svolgere in 
condizioni ordinarie e le attività da svolgere in condizioni di emergenza.

Comitato di gestione della crisi
Il comitato di gestione della crisi svolgerà una serie di compiti relativi alla  
pianificazione e supervisione delle attività che si svolgeranno in condizioni 
ordinarie e in condizioni di crisi. 

Coordinamento della riattivazione
Il coordinamento della riattivazione, per attuare il quale occorre possedere la 
perfetta conoscenza del PDR, avrà compiti di gestione e coordinamento del
le attività che si svolgeranno in condizioni ordinarie e di crisi.
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Date le competenze richieste e le responsabilità correlate alla fun   zione 
di coordinamento alla riattivazione, si consiglia di assegnare tale ruolo al re
sponsabile del CED o ad altra figura comparabile.

Team di riattivazione
Sarà compito di questo team espletare tutte le attività per il ripristino del si
stema informatico nel centro di backup, mantenendo il più stretto contatto 
con la funzione di coordinamento della riattivazione. 

Team di help-desk
Questo team ha il compito di garantire, in condizioni di crisi, le dovute si
nergie e di mantenere costantemente i contatti tra la struttura del CED ed i 
settori utenti inseriti nel Piano. 

Team di rientro
Questo team avrà il compito di gestire, oltre alle attività residue presso la se
de dove si è verificato l’evento (collegamenti, stampe, recupero dei dati di 
backup, spedizioni di eventuali materiali alla sede del sito alternativo, ecc.), 
anche quelle relative alla valutazione del danno ed al ripristino del CED or
dinario.

©bitbookTM 257



Manuale di sicurezza aziendale

FASE 2 - Progettazione di dettaglio del Piano
La presente sezione illustra nel dettaglio le procedure e i documenti che co
stituiscono materialmente il documento “Piano di Disaster Recovery”.

Le pagine che seguono descrivono gli  elementi  della  documentazione, 
che deve essere raccolta secondo un criterio di facile reperibilità e agevole 
consultazione.

L’elenco dei suddetti documenti è riportato nella figura 15.7 nella pagina 
che segue, secondo uno schema che prevede sei fasi successive nel tempo, 
cui corrispondono altrettanti documenti, ciascuno costituito da varie sezioni 
il cui contenuto è descritto più avanti. I documenti sono:
• Predisposizione all’emergenza

• Reazione all’emergenza

• Notifica dell’emergenza

• Trasferimento di dati e persone

• Restore dell’ambiente elaborativo

• Ritorno alla normalità.

Predisposizione all’emergenza
Nella prima sezione prevista, Back-up dei dati, deve essere formalizzata la 
procedura per il back-up da effettuare presso il sito prescelto dall’azienda.

La sezione Predisposizione della logistica si compone dei documenti 
che descrivono tipologia e locazione del materiale da detenere in maniera 
stabile e le informazioni utili per definire le postazioni di lavoro dei centri al
ternativi, l’elenco dei fornitori da contattare in caso di disastro, una scheda di 
definizione delle postazioni di lavoro degli utenti autorizzati a lavorare pres
so il sito alternativo, una planimetria del centro alternativo e una planimetria 
del CED alternativo.

Nella sezione Risorse umane sono riportati i compiti ed i dati personali 
delle persone incluse nel Piano ed è formalizzata la struttura organizzativa 
per la gestione della crisi. Per i diversi team previsti sono indicati i nominati
vi delle persone che li costituiscono.

Reazione all’emergenza
Questo  documento  del  Piano  riguarda  la  gestione  delle  situazioni  di  e
mergenza da parte del personale operativo. Le situazioni che possono verifi
carsi determinano aspetti di crisi differenti, ed impongono azioni altrettanto 
differenti, in funzione dell’orario in cui esse vengono a determinarsi; è facile 
intuire come si verifichino condizioni di crisi diverse se esse accadono in 
orario di servizio o se invece accadono in orari notturni o festivi. 

Nella seconda sezione  Reperibilità del personale vengono definite le 
procedure per l’allertamento del personale coinvolto nel piano di escaletion 
e vengono catalogate le schede con i dati di reperibilità di tutti coloro che 
sono inseriti nella struttura organizzativa per la gestione della crisi, dirigenti 
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compresi. Queste ultime devono essere classificate come riservate e, di con
seguenza, accuratamente custodite.

Notifica dell’emergenza
Questo documento comprende tutti gli adempimenti finalizzati alla notifica 
dello stato dell’emergenza, a partire dalla dichiarazione dello stato di crisi  
fino alla notifica a tutti coloro che appartengono ai team operativi, ai forni
tori e agli utenti. 

Predisposi
zione dell’e
mergenza

Reazione al
l’emergenza

Notifica del
l’emergenza
(attivazione 

Piano)

Trasferimen
to dati e per

sone

Restore del
l’ambiente 
elaborativo

Ritorno alla
normalità

Back-up 
dei dati

Piano di 
escalation

Dichiarazione 
dello stato di 

crisi

Trasferimento 
dati e docu
menti al cen
tro di backup

Restore S.O. 
e 

ambienti di 
produzione

Rilevazione e 
valorizzazione 

danni

Predisposizio
ne della logi

stica

Reperibilità 
del personale

Attivazione 
dei Team 
operativi

Piano dei tra
sporti del per

sonale

Restore dei 
collegamenti

Notifica del 
danno all'As- 
sicurazione

Risorse uma
ne

 Notifiche ai 
fornitori

Organizzazio
ne ospitalità

Restore appli
cazioni

Pianificazione 
del rientro

  Notifiche agli 
utenti

 Restore dei 
dati

 

    Procedure di 
backup del 
centro alter

nativo

 

    Gestione de
gli elenchi 
delle pas

sword

 

Tab. 8.11 - Elenco dei documenti componenti il PDR

La dichiarazione dello stato di crisi, affrontata nella prima sezione, è un 
atto di grande rilevanza per l’azienda: da tale atto scaturiscono tutte le azioni, 
ad altissimo costo, che coinvolgono l’intera azienda nonché le terze parti che 
con essa collaborano al fine di attivare il PDR. 

La sezione  Attivazione dei team operativi è costituita da una serie di 
norme per l’attivazione dei team operativi e dalle schede con i dati di reperi
bilità delle persone appartenenti ai vari team operativi; 

La sezione Notifiche ai fornitori è composta da lettere predefinite e già 
firmate da chi possiede la delega e ha la firma depositata presso il fornitore, 
al fine di notificare l’avvenuto stato di crisi e pertanto per richiedere l’eroga
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zione dei servizi predefiniti. In questa sezione sono anche inserite le lettere 
di notifica per obblighi formali o di carattere amministrativo. La composi
zione di questa sezione è variabile e dipende dalle soluzioni adottate nella 
progettazione del Piano.

Infine, nella sezione Notifiche agli utenti sono riportate le comunica
zioni agli utenti dell’avvenuto stato di crisi e pertanto della necessità di utiliz
zare da parte loro le procedure d’emergenza per l’accesso e per l’utilizzo dei 
sistemi secondo le modalità e i tempi indicati nelle procedure stesse.

Trasferimento di dati e persone
Questa parte della documentazione del Piano si concretizza in varie compo
nenti contenenti tutti i riferimenti logistici per l’attivazione del centro alter
nativo. Essa contempla il caso più complesso in cui il CED alternativo sia 
ubicato presso una località differente da quella dove è ubicato il centro su 
cui si è verificato l’evento disastroso. Le componenti in questione sono le se
guenti:

Trasferimenti dati e documentazione al centro di back-up:
• procedura per il trasferimento dei dati e della documentazione.

Piano dei trasporti del personale:
• tempi e modalità di trasporto

• lista dei materiali da trasportare.

Organizzazione-ospitalità:
• lista dei servizi

• lista delle attrezzature disponibili presso il centro servizi.

Nella sezione Trasferimento dati e documentazione al centro di back
up sono contenute le evidenze dei supporti magnetici e della documentazio
ne, nonché dei riferimenti di collocazione, per il trasporto di questi al centro 
alternativo. Spesso tali riferimenti vanno comunicati al fornitore del servizio 
di caveau nell’apposita lettera di notifica. Particolare rilevanza assumono in 
questa sezione le modalità di trasporto dei supporti magnetici: queste devo
no prevedere un doppio trasporto, al fine di evitare il rischio di incorrere in 
incidenti che possono deteriorare o ritardare la disponibilità di detti supporti  
presso il CED alternativo.

Nella sezione Piano dei trasporti del personale è contenuto il piano, i 
tempi e i mezzi per la partenza di ogni singolo appartenente ad uno dei team 
operativi che deve raggiungere il centro alternativo o altra località prevista 
nel PDR. Sono inoltre previste delle liste di materiali da portare al seguito,  
compresi, nei casi previsti, i supporti magnetici contenenti l’ambiente di re
store. 

La sezione Organizzazione-ospitalità è costituita dalla documentazione 
finalizzata alla definizione delle modalità con cui il personale viene ospitato 
presso la località dove è situato il CED alternativo, nonché delle facilities di
sponibili presso quest’ultimo. 
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Restore dell’ambiente elaborativo
È questa la parte di documentazione del Piano che contiene tutte le proce
dure tecniche finalizzate ad effettuare il  restore dell’ambiente elaborativo 
previsto. Essa è costituita dalle sezioni seguenti: Restore del S.O. ed ambien
ti di produzione, Restore dei collegamenti, Restore delle applicazioni, Resto
re dei dati, Procedura di backup del centro alternativo e dalla Gestione degli  
elenchi delle password.

Ritorno alla normalità
Questa parte della documentazione del Piano riporta alcune evidenze impor
tanti necessarie per la valutazione della consistenza del danno subito e la no
tificazione alla compagnia di assicurazione per avviare la procedura di risarci
mento del danno subito. Contiene, inoltre, gli elementi per la pianificazione 
del rientro. Ognuna delle finalità suindicate si concretizza in una specifica se
zione.

La sezione Rilevazione e valorizzazione del danno è costituita da do
cumenti finalizzati alla rilevazione del danno subito. Si tratta, in altri termini, 
di procedere all’elencazione degli impianti danneggiati e successivamente alla 
loro valorizzazione.  Da tale  documentazione discendono gli  elementi  per 
procedere successivamente al dettaglio degli apparati da riapprovvigionare, 
alla consistenza degli investimenti da effettuare, alla definizione dei tempi 
della disponibilità dei nuovi impianti e, infine, alla quantificazione del rim
borso da chiedere alla compagnia di assicurazione. 

La componente  Pianificazione del rientro è una fase che prevede la 
stesura di una procedura per la pianificazione del rientro stesso, una volta 
completate le attività di ripristino del  centro di  elaborazione danneggiato. 
Nella procedura in questione sarà stabilita la sequenza delle attività e i docu
menti interni da predisporre, con le indicazioni dei tempi e delle modalità di 
rientro.

FASE 3 - Implementazione del Piano
Di seguito vengono descritte le attività necessarie per l’implementazione del 
Piano di Disaster Recovery, cioè per la messa in atto delle componenti pro
gettuali descritte in precedenza. 

L’implementazione del PDR comporta tre attività principali:
• redazione della documentazione prevista dal Piano

• pianificazione delle attività per la predisposizione dell’emergenza

• formazione del personale coinvolto nel PDR

che verranno illustrate nei successivi tre paragrafi.

Redazione della documentazione prevista nel PDR
In questa fase, previa pianificazione dei tempi e delle risorse necessarie, si 
procede alla redazione e al completamento della documentazione di cui si 
compone il Piano di Disaster Recovery, della quale sono stati precedente
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mente descritti struttura e contenuti (Fase 2 del processo di realizzazione del 
Piano di Disaster Recovery).

In particolare  vanno definite  le  modalità  di  realizzazione dei  back-up 
giornalieri o comunque periodici, vanno costituiti i team per la gestione della 
crisi con le necessarie deleghe, dev’essere reperita tutta la documentazione 
concernente il sito di back-up e gli altri siti compresi nel PDR (planimetrie  
con la dislocazione dell’hardware e la definizione delle postazioni di lavoro, 
le architetture di rete, il software e quanto altro necessario perché la docu
mentazione risulti completa).

Copia della documentazione redatta deve essere fatta pervenire alle per
sone coinvolte nel PDR (divulgazione) e dislocata nei siti alternativi e dove 
si ritiene necessario, nell’ottica di renderla facilmente reperibile, soprattutto 
in caso di emergenza (predisposizione).

Pianificazione delle attività per la predisposizione dell’emergenza
Una volta conclusa la fase di realizzazione, le attività inerenti la gestione di 
un Piano di Disaster Recovery si possono distinguere in due tipologie:
• le attività da espletare nelle condizioni ordinarie

• le attività da intraprendere come conseguenza dell’evento critico.

Alla prima categoria appartengono le attività inerenti la predisposizione al
l’emergenza, cioè tutte quelle attività che bisogna intraprendere al fine di 
predisporre gli  elementi atti  a ripristinare le funzionalità aziendali valutate 
come vitali (dominio applicativo del PDR) nei tempi predefiniti. Tali attività  
sono illustrate nei documenti relativi alla Predisposizione all’emergenza.

Alla seconda categoria appartengono, invece, le attività che vanno intra
prese solamente in caso di crisi. Di conseguenza, nella fase di implementa
zione del PDR, si deve, dopo aver redatto i documenti corrispondenti, piani
ficare e realizzare le attività per la predisposizione all’emergenza, di cui ver
ranno illustrati gli elementi salienti in questo paragrafo. Sotto questo aspetto 
è necessario pianificare (tempi e risorse) delle attività per:
• l’effettuazione dei back-up

• la stipula dei contratti (per l’outsourcing, contratti assicurativi, ecc.)

• il conferimento delle deleghe necessarie per l’attivazione del Piano

• la stipula degli accordi contrattuali con i dipendenti (che devono assicura
re la disponibilità richiesta)

• l’acquisizione e la predisposizione della logistica (siti alternativi), dell’hard
ware, del software e della rete

• predisposizione e stanziamento del budget annuale per il PDR.

Formazione del personale coinvolto nel PDR
Le persone coinvolte nel PDR devono essere sensibilizzate circa l’importan
za di un Piano di Disaster Recovery e le diverse responsabilità connesse. In 
particolare, ogni persona, a partire dal Comitato di gestione della crisi fino 
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all’utente del sistema informatico, deve avere una conoscenza generale del 
Piano e deve conoscere in modo sufficientemente approfondito quelle parti 
del Piano che lo coinvolgono direttamente.

A tal fine si ritiene non sia sufficiente limitarsi a mettere a disposizione la 
documentazione, ma si ritiene doveroso e più coerente con l’impegno assun
to nella realizzazione di un PDR fornire una formazione specifica, da rinno
varsi ad intervalli di tempo prestabiliti e, comunque, ogni qualvolta si viene a 
verificare una variazione del personale coinvolto nel PDR oppure quest’ulti
mo venga modificato in qualche elemento fondamentale. 

FASE 4 - Test preoperativo
Sul piano generale è prassi consolidata, prima di rilasciare un prodotto o un 
sistema, effettuare verifiche accurate della rispondenza del prodotto finito 
alle specifiche progettuali e comunque verificarne le funzionalità, l’affidabi
lità, la facilità e la sicurezza d’uso. Queste verifiche possono essere attuate 
secondo modalità diverse (ad esempio, tramite il monitoraggio del processo 
progettuale e/o produttivo effettuato da terze parti ovvero tramite l’effettua
zione di test intermedi); in ogni caso è bene prevedere, prima della “conse
gna” del prodotto finito, l’effettuazione di uno o più test per verificare che vi 
sia la giusta rispondenza alle esigenze ed alle aspettative dell’utilizzatore fina
le. 

Nel caso della progettazione di  un Piano di Disaster Recovery appare 
evidente la necessità di prevedere verifiche molto specifiche in funzione del
le perdite economiche che si avrebbero qualora il PDR risultasse inefficace. 
È bene quindi prevedere l’effettuazione di severi test che possano garantire 
un soddisfacente livello di fiducia circa la corretta progettazione e imple
mentazione del Piano, in modo da poter accertare la conformità del Piano e 
quindi consentire la definitiva accettazione del Piano stesso.

Definizione dei criteri per l’accettazione del Piano
Obiettivo del test preoperativo è quello di valutare la conformità del Piano 
alle esigenze aziendali che hanno portato alla realizzazione del PDR. Tale va
lutazione deve essere effettuata in base alla considerazione di vari elementi di 
seguito indicati e all’esame quantitativo, oltre che qualitativo, di alcuni para
metri, da definire, detti parametri di conformità.

Tali parametri vanno definiti in modo da:
• includere tutti gli elementi fondamentali del PDR

• essere facilmente rappresentabili quantitativamente

• permettere una valutazione degli aspetti qualitativi del Piano il più possibi
le obiettiva

• poter definire per il Piano dei limiti di accettabilità, tali che se i valori di 
detti  parametri  rientrano in tali  limiti,  il  Piano risulti  conforme  e possa 
quindi essere accettato.

Alcuni elementi che possono essere definiti come parametri di conformi
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tà sono:
• tempo di ripristino 

• efficienza del processo di riattivazione

• congruità del numero e della qualificazione delle risorse umane impegna
te

• costo di attivazione e gestione del PDR.

Effettuazione del test preoperativo
Gli obiettivi che, con l’effettuazione del test preoperativo, ci si prefigge di 
perseguire sono:
• verifica dei parametri di conformità

• verifica di eventuali imperfette integrazioni tra gli aspetti logistici, organiz
zativi e tecnici del Piano

• verifica della bassa probabilità che insorgano imprevisti

• verifica del programma di addestramento delle risorse umane incluse nel 
Piano.

A tal fine appare irrinunciabile effettuare, nell’ambito delle attività previ
ste per il test preoperativo, la  simulazione del Piano. Per simulazione del 
piano s’intende lo svolgimento di tutte le attività previste nel Piano, com
prendendo, per gli aspetti logistici, la convocazione dei componenti i diversi 
team e il reperimento del materiale fisico (documentazione, nastri e dischi  
magnetici,  ecc.),  incluse le  diverse notificazioni nonché la  valutazione del 
danno e dei tempi di rientro, nell’ordine e con le modalità descritte nel PDR. 
Ovviamente la  simulazione non deve implicare il  blocco delle attività del 
centro originario, anche se inevitabilmente comporterà una riduzione mo
mentanea dell’efficienza del sistema informatico.

Verifica di conformità del Piano
La verifica di conformità del Piano, sulla base della documentazione raccolta 
dal team di supervisione del test, è compito del Comitato di gestione della 
crisi, coadiuvato eventualmente dai responsabili dei Team di gestione della 
crisi e dal Coordinamento alla riattivazione.

Sulla base di questi elementi il Comitato deve decidere se:

• dichiarare la conformità del Piano e quindi accettarlo

• promuovere l’effettuazione di un adeguamento, indicandone anche la na
tura e le non conformità riscontrate e dandone debita comunicazione al 
Coordinamento alla riattivazione che è deputato alla pianificazione delle 
attività per l’adeguamento del Piano

• richiedere la ripetizione del test.

Adeguamento del Piano
L’adeguamento  del  Piano può concretizzarsi  in  modifiche  documentali 
(adeguamento  di  procedure,  schede  o  documentazione  operativa),  mo
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difiche logistiche (ad esempio di reperimento dei centri alternativi), modi
fiche contrattuali (nel caso di fornitura di servizi e/o impianti tecnologici 
da parte di un centro servizi) o  modifiche operative (ad esempio attività 
per il ripristino del sistema informatico). 

L’adeguamento del Piano comporta l’effettuazione di modifiche che in
ducono a ritenere consigliabile la ripetizione del test preoperativo. In tal caso 
la simulazione dev’essere ripetuta con le stesse modalità con cui è stato rea
lizzato il primo test, secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente.

Accettazione del Piano
Il Comitato di gestione della crisi deve valutare i risultati emersi dai test. Nel 
caso in cui sia emersa la conformità del Piano, il Comitato di gestione della 
crisi ha il compito di dichiarare la conformità del Piano e notificherà, con 
atto formale, l’accettazione del Piano.

Di conseguenza saranno rese operative quelle azioni che ciascuna perso
na inclusa nel Piano ha il dovere di compiere nell’ambito dei propri compiti 
e competenze per il mantenimento operativo del PDR. 

Le attività di verifica periodica della conformità del Piano sono descritte 
di seguito.

FASE 5 - Test operativi e adeguamento periodici
Al fine di verificare l’efficienza del PDR, anche in funzione di evoluzioni 
tecnologiche od organizzative, e di mantenere un adeguato livello di adde
stramento delle persone incluse nel Piano, è necessario effettuare periodica
mente dei test, con frequenza pari almeno a due volte l’anno.

I criteri e le modalità di effettuazione dei test operativi periodici sono 
perfettamente analoghi a quelle relativi allo svolgimento del test preoperati
vo. Si tratta quindi di eseguire una simulazione del Piano, al termine del qua
le va dichiarata, da parte del Comitato di gestione della crisi, la conformità al 
Piano, oppure la necessità di apportare modifiche al Piano; l’insieme delle 
modifiche da realizzare per l’adeguamento del PDR costituisce la manuten
zione da effettuare.

Manutenzione straordinaria
Talvolta si possono verificare eventi che richiedono una pronta verifica della 
validità del PDR, ed eventualmente un suo adeguamento. In questi casi è ne
cessario operare seguendo una specifica procedura, detta di manutenzione 
straordinaria in cui devono essere definiti gli eventi critici che comportano 
una tale verifica e quali sono le operazioni da attuare per giungere alla dichia
razione di conformità del PDR. 

Di seguito vengono i criteri per l’individuazione dei menzionati eventi 
critici e per l’effettuazione di un nuovo test preoperativo.

Definizione degli eventi “critici”
Alcuni tra gli eventi che possono richiedere un adeguamento del PDR sono:
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• modifiche nella composizione dei team di gestione della crisi

• modifiche nei dati personali e/o di reperibilità

• modifiche dei fornitori e/o del contratto assicurativo.

Il verificarsi di uno di questi eventi, o comunque di un qualsiasi evento che 
può incidere sull’efficacia del PDR, richiede un’attenta analisi per valutare la 
necessità di attuare delle modifiche al Piano. 

Analisi della necessità di adeguare il Piano
Anche se le migliorie e gli adeguamenti al Piano sono componenti importan
ti per l’ottenimento del miglior risultato, la loro effettiva necessità, a causa 
della notevole complessità del Piano stesso, dev’essere preventivamente at
tentamente valutata. Una gestione PDR caratterizzata da frequenti modifiche 
può degradarne pericolosamente l’affidabilità e l’efficienza. Di conseguenza, 
dopo aver constatato che un’innovazione può avere un impatto sul Piano, è 
opportuno compiere un’analisi approfondita per accertare la effettiva neces
sità di adeguare il Piano stesso. 

Tale analisi deve anche individuare, eventualmente, quali sono le parti del  
Piano che devono essere riviste alla luce dell’evento che si è verificato, la ti 
pologia delle modifiche e chi ne deve essere l’autore.

Analisi della necessità di effettuare il test
L’attuazione  del  test  è  un  elemento  irrinunciabile  per  la  verifica  dell’af
fidabilità e della funzionalità del PDR; ciononostante, dato il costo e il tem
poraneo degrado nelle funzionalità del sistema informatico interessato all’ef
fettuazione dei test, dopo un intervento di manutenzione straordinaria del 
Piano, bisogna valutare attentamente la necessità di realizzare il test preope
rativo. Nel caso in cui si riscontri tale necessità i criteri e le modalità di effet
tuazione del test sono del tutto analoghi a quelli relativi al test preoperativo.

Tecnologie moderne e PDR
Si è avuto modo di accennare, all'inizio questo capitolo, come le innovative 
tecnologie di virtualizzazione dei sitemi e di cloud computing abbiano anche 
riguardato le soluzioni  di  Disaster Recovery.  Vediamo di approfondire in 
qualche misura i due aspetti.

Popek and Goldberg hanno descritto gia negli anni '70, in termini gene-
rali ancora validi oggi, le caratteristiche di un componente software denomi
nato  hypervisor,  in grado di emulare un determinato sistema operativo e 
quindi ricreare, in un determinato sistema hardware o in una partizione di 
esso, l'ambiente ove le applicazioni e i database compatibili con il sistema 
operativo emulato possono foperare. Si tratta, in questo caso, di virtualizza
zione di un intero sistema.

L'introduzione di questa tecnologia nel mondo del Disaster Recovery ha 
creato per i fornitori di servizi, notevoli vantaggi in termini di flessibilità nel
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l'utilizzo dell'hardware, sfruttamento delle risorse, dinamicità nell'attivazione 
dei diversi ambienti operativi, facilità nell'aggiornamento del software di si
stema e applicativo.  Il  tutto si  è tradotto in una certa riduzione dei costi 
complessivi di gestione che si riflettono, in parte, nei prezzi proposti all'u
tenza, dando modo anche ad aziende medio-piccole di accedere ai servizi dei 
grandi fornitori multinazionali. Lo svantaggio risiede nell'aver introdotto un 
ulteriore livello di middleware nei sistemi, la qual cosa rende più complessa e 
critica  la  gestione  dell'intero  sistema  multiambiente,  rendendolo  notevol
mente dipendente dalla professonalità di tecnici specifici e dall'affidabilità del 
fornitore dell'hypervisor.

L'offerta di servizi per il Disaster Recovery è spesso associata alla moda-
lità “cloud”. Usiamo il termine modalità piuttosto che tecnologia perchè si 
tratta di un insieme di tecnologie di telecomunicazione e informatiche che 
utilizzano risorse hardware e software funzionalmente integrate tra di loro e 
fisicamente ubicate in località diverse, remote e talvolta anche tra di loro di-
stanti.

Per queste ragioni molti ritengono che il termine cloud computing sia so
prattutto uno slogan di marketing, trattandosi in realtà di un utilizzo sofisti 
cato e complesso della rete Internet e do un nsieme di risorse distribuite e 
remote. Di fatto, il termine è ormai entrato nella terminologia ufficiale di at 
tori di rielevo mondiale nel campo dei servizi teleinformatici all'utenza.

È indubbio che il ricorso a servizi di D.R. gestiti con risorse virtuali e in 
modalità cloud pone alle aziende, a fronte di condizioni economiche conve
nienti, l'obbligo di adottare una serie di cautele che cerchiamo di riassumere 
nell'elenco che segue.

• Il fornitore deve essere un'azienda di reputazione notoria, indiscussa e di 
statura mondiale

• è necessario che la gestione del  progetto di  D.R. sia affidata,  dal lato 
azienda, ad un team di persone altamente qualificate, in grado di domi-
nare con assoluta padronanza tutti gli aspetti tecnologici e organizzativi in 
gioco. Mentre con e soluzioni “tradizionali” è possibile contare, in caso di 
attuazione del piano, su una certa consulenza e collaborazione da parte 
del fornitore, con questo tipo di soluzioni avanzate gli automatismi di si
stema dominano la situazione

• occorre essere estermamente precisi nel contratto al riguardo dei livelli di 
servizio contrattuali

• verificare la disponibilità e ubicazione di spazi operativi per i gli utenti in 
caso di disastro indisponibilità degli uffici abituali

• testare, almeno su base mensile, la funzionalità delle risorse alternative

• predisporre clausole contrattuali ferree sugli aspetti di riservatezza e sicu
rezza a riguardo delle basi dati gestite e al riguardo delle continuità del 
servizio, verificando personalmente la ridondanza delle risorse

• contrattualizzare la facoltà, da parte dell'azienda, di operare verifiche pe
riodiche del rispetto delle condizioni contrattuali
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• evitare comunque soluzioni dove le risorse elaborative siano ubicate all'e
stero. Ciò per varie evidenti ragioni, non ultima quella inerente agli a-spet
ti del diritto vigente in materia di regolazione del contratto di fornitura.

Fermo restando l'applicazione di quanto sopra, risulta pertinente e applicabi
le tutto quanto illustrato e discusso nel presente capitolo per le soluzioni 
“tradizionali”.
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Il futuro della sicurezza informatica è strettamente collegato al futuro dell’in
formatica stessa, ed al modo in cui i sistemi informatici verranno utilizzati 
nella società futura. Cominciamo quindi col fare alcune riflessioni su come 
gli sviluppi più importanti influiscono sulla nostra sicurezza. 

Le condizioni al contorno
Vediamo ora quali sono le condizioni in cui gli operatori della sicurezza de
vono lavorare oggi e quali sono le tendenze future. 

Il costo dello storage e della banda tendono a zero
Quindici anni fa un supporto magnetico (un hard disk) da 1 gigabyte costava 
una cifra dell’ordine di un milione di lire, pesava un paio di chili ed era in
gombrante quanto un grosso libro. Oggi un supporto magnetico di tipo di
verso (ad esempio una memory card microSD) della medesima capacità o di 
capacità superiore costa pochi euro, pesa una frazione di grammo ed ha le 
dimensioni dell’unghia di un dito mignolo. 

Se solo qualche anno fa uno storage di un gigabyte, quindi, era una gran
de capacità di storage, oggi a livello domestico lo storage si misura in tera
byte e a livello di datacenter si misura in petabyte. Mantenere memorizzate 
immense quantità di dati diventa possibile. Il problema ormai è quello della 
navigazione e della ricerca in questa mole di informazione. “Welcome to the 
Petabyte Age”. È entrata in voga l'espressione “Big Data” per indicare tutte 
le problematiche relative a quest'esplosione nell'accumulo di dati, soprattutto 
nelle pubbliche amministrazioni. Noi eviteremo però di usare parole-slogan 
prive di significato preciso finché possibile. 

Venti anni fa una persona già tecnologicamente avanzata si collegava da 
casa ad un singolo sistema informatico remoto mediante un modem a 1200 
baud, che gli permetteva quindi di scambiare dati alla velocità di circa 120 
caratteri al secondo, pagando il costo della telefonata a tempo. Per trasferire 
un megabyte erano necessarie quasi tre ore, ammesso che la linea non fosse 
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caduta a causa disturbi durante tutto quel tempo. Il costo di una telefonata 
di tre ore non era del tutto trascurabile. Oggi ci si collega alla rete con colle
gamento ADSL attivo 24 ore su 24, ad una velocità circa seimila volte supe
riore, e si riesce a trasferire tranquillamente e senza intoppi l’equivalente di 
un DVD di dati nel tempo in cui una volta si trasferiva 1 megabyte. Il tutto 
pagando pochi euro al mese, indipendentemente dal traffico generato. 

Si osservi che, mentre la velocità dei processori è sì aumentata parecchio, 
ma la curva di crescita si è sostanzialmente assestata su una crescita modesta 
e limitata, la tendenza all’abbattimento del costo dello storage continua inin
terrotta: in effetti oggi è addirittura impossibile trovare memory card da me
no di due o quattro gigabyte o hard disk da meno di qualche centinaio di gi
gabyte. Per quanto riguarda la banda, lo sviluppo attuale è più rivolto ad al
largare il mercato che ad aumentare la banda o diminuire i costi, ma dietro 
l’angolo  c’è  lo  sviluppo di  una  Next  Generation  Network e  di  soluzioni 
FTTH (Fiber To The Home), che porteranno ad un altro salto quantico nel
le possibilità di utilizzo della rete. Tale tendenza è particolarmente evidente 
in paesi come il Giappone, la Corea del Sud, Singapore, Hong Kong e Tai 
wan, in cui è in atto una migrazione da soluzioni di tipo ADSL al collega
mento diretto in fibra ottica. 

La mobilità
Un altra tendenza estremamente importante è quella che porta all’utilizzo 
sempre più diffuso di piattaforme di comunicazione e di calcolo mobili: il 
boom di smartphone e tablet ne costituisce una testimonianza eclatante. 

Stanno scomparendo i telefoni “dumb”, adatti a fare solo telefonate e 
messaggi SMS, sostituiti dall'ormai ubiquito smartphone, che ormai è sceso 
sotto la soglia dei 100 € di prezzo nei modelli più economici. La quantità di 
memoria  disponibile  su  uno smartphone eccede quella  disponibile  su  un 
computer fisso di dieci anni fa, e la banda disponibile è assolutamente com
parabile a quella disponibile nel fisso oggi (e la eccederà con lo sviluppo del
le reti di quarta generazione). Il tablet sta sostituendo sempre di più il note
book per ogni utilizzo che non richiede applicazioni particolarmente pesanti. 

La possibilità di avere con sé un dispositivo in grado di comunicare in 
banda larga, dotato di microfono, fotocamera e videocamera di qualità ra
gionevole e di GPS, parallelamente all’abbattersi dei costi dello storage, ren
de possibile registrare ogni singolo istante della nostra vita, geolocalizzarlo e 
renderlo disponibile se e quando vogliamo. 

Lo smartphone abbatte i  tempi morti della vita urbana. Il pendolare è 
connesso in  ogni  momento della  sua giornata,  può leggere  notizie  “live” 
mentre viaggia, aggiornare un flusso di Twitter, essere una sorgente di infor
mazione oltre che un consumatore. 

Man mano che il telefono mobile si è trasformato in una piattaforma di 
mobile computing di tutto rispetto, di potenza paragonabile al computer di 
qualche anno fa, sono apparsi anche in questo settore tutte le minacce alla 
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sicurezza che prima agivano solo su computer fissi,  in particolare virus e 
malware. 

La tendenza alla digitalizzazione di tutto
Anni fa i ragazzi compravano gli LP di vinile, se li scambiavano e li registra
vano su cassette audio, una procedura lunga (per registrare un LP ci voleva 
rigorosamente il tempo necessario ad ascoltarlo!), con una sostanziale perdi
ta di qualità e non iterabile (la copia della copia era di qualità infima). Oggi  
scaricano file MP3 che vengono poi fatti circolare in un istante senza alcuna 
perdita di  qualità.  Analogamente,  il  passaggio dalla  videocassetta  al  DVD 
nella distribuzione di film al consumo è stato un salto di tecnologia immenso 
(nemmeno lontanamente paragonabile al passaggio da DVD a BluRay, che è 
solo un miglioramento incrementale). Il fatto che il costo dello storage e del
la banda fa il resto, come ben sa l’establishment hollywoodiano che ancora 
non riesce ad orientarsi  in un mercato che è drasticamente ed irreversibil
mente cambiato. 

Possamo poi dire che il 2009 è stato l’anno in cui questa rivoluzione ha 
raggiunto il  libro:  con tutti  i  suoi limiti  di tecnologia chiusa,  il  Kindle di 
Amazon ha aperto il Vaso di Pandora del libro digitale (ebook). A seguire al 
lancio del Kindle ci sono stati molti altri dispositivi di altre marche, tutti ba
sati su una rivoluzionaria tecnologia che permette di avere schermi ad al
tissima risoluzione privi di retroilluminazione che realizzano un’esperienza di 
lettura paragonabile a quella della carta. Ci aspettiamo che la rivoluzione su 
un mercato come quello dei libri, asfittico ed antiquato come pochi, sia an
cora più profonda che in quello musicale o cinematografico. 

La fotografia ha vissuto un cambiamento analogo nel corso degli ultimi 
anni. La pellicola fotografica è sostanzialmente scomparsa, sia negli utilizzi 
amatoriali che negli utilizzi professionali (eccetto che nel cinema, ancora per 
quanto?). Di fatto, i primi produttori di macchine fotografiche per uso ama
toriale sono diventati i produttori di telefoni cellulari. Oggi posso fare cose 
solo dieci anni fa impensabili, come scattare una foto (di qualità ragionevole, 
5 megapixel scattati con obbiettivo decoroso) con uno smartphone, ed im
mediatamente spedirla via UMTS ad un sito di condivisione di foto come 
Flickr, inserirla in un social network, aggiungere automaticamente le coor
dinate geografiche in cui la foto è stata presa grazie al chip GPS inserito nel  
telefono e spedirla su Panoramio, che provvederà ad inserirla in Google Ear
th nella posizione geografica corretta in pochi giorni. La necessità di stampa
re foto per l’utenza consumer è conseguentemente diventata praticamente 
inesistente. 

Forse l'aspetto più drammatico di questo stato di cose è stato la banca
rotta di Kodak, la ditta americana che è stata “la” fotografia più di ogni altra,  
bancarotta concretizzatasi con la richiesta nel febbraio del 2012 dell'ammi
nistrazione controllata ai sensi dell'articolo 11 del diritto fallimentare USA. 

Tutto questo ha, incidentalmente, portato ad una rivoluzione nel mondo 
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del giornalismo che è ancora tutta da capire, ma che intanto ha causato una 
crisi senza precedenti nel mondo della carta stampata. 

La digitalizzazione su vasta scala dell’informazione porta con sé alcuni 
grossi rischi, però, legati al problema dell’obsolescenza dei supporti digitali e 
dei  formati  in cui  l’informazione viene codificata.  Possiamo leggere facil
mente oggi la Stele di Rosetta, scritta oltre duemila anni fa, mentre leggere 
un floppy da 5 pollici rischia di essere oggi praticamente impossibile, nono
stante sia un supporto ordini di grandezza più recente. Un libro stampato ha 
sicuramente una durata molto superiore a qualsiasi supporto magnetico o ot
tico, e probabilmente anche una pellicola cinematografica; per non parlare 
della vita effimera dei dispositivi di lettura o dei formati digitali: vi ricordate 
Wordstar 2000? Pensate che sia ancora possibile leggere un documento scrit
to con tale word processor? L’unica via di uscita è un paziente lavoro da 
nuovi amanuensi, costretti a ricopiare nei nuovi formati sui nuovi supporti i 
vecchi contenuti per preservarli: ma sicuramente molte cose si perderanno. 

I social network e l’interazione a 360°
Internet, ed in generale le tecnologie di comunicazione digitali, sono sempre 
state qualcosa di intrinsecamente “sociale” fin dai primordi (Fidonet, le BBS, 
i newsgroup Usenet, etc.). Ma la prima ondata del web, nell’ultimo decennio 
dello scorso secolo, aveva di fatto trascurato questo fattore per concentrarsi 
su una concezione vetrinistica del web (la filosofia dei portali, la riproduzio
ne del modello di comunicazione one-to-many a cui eravamo abituati nel 
nuovo paradigma comunicativo di Internet). 

Ma la seconda ondata, quella dopo la grande crisi del 2000, ha riportato il 
gioco alla partenza e siamo tornati alla visione originale, riscoprendo il valore 
della  comunicazione diffusa. Il  boom dei cosiddetti  social  network,  a co
minciare da Myspace per arrivare poi al successo planetario di Facebook e 
Twitter. 

Un libro potrebbe essere scritto solo su questo, naturalmente. Qui ci in
teressano le prospettive dal punto della sicurezza e le interazioni con gli altri  
fattori di innovazione che abbiamo citato. 

Sistemi come Facebook rischiano di trasformarsi in una specie di nuova 
anagrafe in cui vengono custoditi i dati personali che ci identificano, perlo
meno nel mondo digitale, e che sistemi come Linkedin costituiscano, alme
no in certi settori, una specie di ufficio di collocamento “new age”. Il tutto 
senza il quadro regolamentare di un’anagrafe pubblica, e al di là dei nostri 
confini quindi oltre la portata del legislatore. 

I rischi dietro l’angolo sono evidenti; tanto per fare un esempio concreto, 
qualche tempo fa un docente universitario italiano si è accorto che qualcuno, 
utilizzando i suoi dati personali (nome, cognome, data di nascita e fotogra
fia) reperibili sull’annuario dell’ateneo e sul sito del dipartimento, aveva aper
to un account Facebook a suo nome, utilizzandolo per scrivere contenuti 
per lo meno discutibili e che avrebbero potuto nuocergli professionalmente. 
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È evidente che in linea teorica, proprio per queste ragioni nessuno dovrebbe 
dare alcun peso a quanto c’è scritto in un social network perlomeno in un 
contesto professionale, ma la percezione del pubblico è diversa e la nostra 
identità pubblica tende a confondersi con la nostra presenza on line. Sempre 
più noi siamo i nostri dati, e perdere il controllo sulla proprietà dei dati che ci 
riguardano vuol dire perdere una fetta considerevole della nostra  libertà e 
della nostra sicurezza. 

La vicenda PRISM, basata sulle rivelazioni di un ex dipendente della Na
tional Security Agency poi fuggito prima in Cina e poi in Russia, è troppo 
“fresca” ora (settembre 2013) per poterne parlare, ma rende particolarmente 
attuale la problematica relativa alla privacy e alla sicurezza dei documenti che 
custodiamo in rete. 

L’“Internet of  Things”
Se una volta si parlava di connettere in rete un computer, oggi vanno in rete 
i telefoni, le telecamere di sorveglianza, i televisori, i media player, i lettori 
BluRay, i set-top box per la TV satellitare, praticamente tutto. Abbiamo sen
tito parlare di una lavatrice che aggiorna un feed Twitter quando ha finito il 
ciclo di lavaggio dei panni. In Giappone viene commercializzato un WC che 
va in rete e mantiene un diario digitale delle proprie funzioni intestinali. 

Se questo ha ovviamente delle conseguenze non banali per il futuro tec
nologico del protocollo IP e per la sua eventuale transizione verso IPv6, ha 
anche delle conseguenze profonde nel campo della sicurezza. Se qualcuno 
può prendere il controllo della telecamera di sorveglianza in casa mia, ne va 
di mezzo la mia privacy e la mia sicurezza in modo cruciale, tanto per fare 
un esempio banale. Le problematiche più complesse della sicurezza infor
matica entrano nella vita di tutti i giorni. Chiunque deve sapere cos’è un fi
rewall e cosa ci può fare. 

La privacy in un mondo che non dimentica nulla
Una delle conseguenze del fatto che lo storage ha costi che tendono a zero è 
il fatto che non è più (strettamente) necessario cancellare dati che non ser
vono più. Ad esempio Google suggerisce agli utenti di Gmail, il suo sistema 
di posta elettronica, di non cancellare più l’email, tanto lo spazio a disposi
zione è abbondante. Facebook non cancella nulla: tutto quello che scrivete o 
caricate lì  dentro viene conservato anche dopo che voi l’avete cancellato; 
non solo, ma tutta la vostra attività sul sito, inclusi i profili che visitate e i 
link che cliccate, viene ricordata e conservata nel loro immenso database. 

Le implicazioni per la privacy dei social network sono inquietanti. Affi
diamo tranquillamente ad entità esterne il nostro grafo sociale; gli confessia
mo amori, odi ed amicizie, senza pensare che tali informazioni resteranno lì 
“per “sempre”. Ci sono persone che postano dettagli estremamente perso
nali della propria vita in sistemi il  cui contenuto viene poi indicizzato da 
Google; chiunque – un datore di lavoro ad esempio – può facilmente trova
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re queste informazioni, ed utilizzarle contro la persona in questione se ne
cessario. 

Hanno fatto scalpore le recenti dichiarazioni di Eric Schmidt, CEO di 
Google (“Se c’è qualcosa che non vuoi che sappiano tutti, forse non la do
vresti fare”), e di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook (“La privacy 
non è più la norma nella società”). Queste affermazioni in realtà vogliono 
dire una cosa sola: per Google, come per Facebook o qualsiasi altra simile 
società, la privacy è un costo, le misure da prendere per tutelare la privacy 
dei propri utenti pesano in termini di bilancio, senza portargli alcun benefi
cio diretto. Quindi se gli utenti dei loro servizi rinunciassero ad una buona 
fetta della loro privacy, tanto meglio. 

Particolarmente preoccupante è l’affermazione di Schmidt: tutti noi ab
biamo fatto, e facciamo, cose che non vogliamo che sappiano tutti. E stiamo 
parlando di Google e Facebook, i principali broker di informazioni personali 
al mondo. 

Nei paesi della comunità europea vigono leggi molto stringenti sulla pri
vacy, che danno al cittadino dei diritti molto precisi: ho diritto ad essere in
formato che vengono raccolti dei dati su di me, da chi e per quale scopo,  
posso rifiutarlo,  posso chiederne la cancellazione se non è più necessario 
mantenere tali dati. Abbiamo visto come i dati personali sono classificati in 
dati più o meno “delicati”, con i dati relativi alla salute, alle preferenze po
litiche e sessuali, ed i dati giudiziari sottoposti ad una tutela maggiore, perché 
evidentemente si tratta di quei dati che possono nuocere maggiormente ad 
un cittadino se divulgati pubblicamente senza alcun controllo. Ma nel resto 
del mondo, ed in particolare negli Stati Uniti, non è così. 

Il perimetro non esiste (quasi) più
L’approccio tradizionale alla sicurezza informatica era basato tipicamente sul 
concetto della sicurezza perimetrale: veniva definito un perimetro contenen
te gli obbiettivi da difendere, venivano individuate le potenziali strade d’ac
cesso e venivano messe le opportune difese. 

Oggi questo approccio funziona sempre di meno. Prova eclatante, gli at
tacchi cinesi del marzo e del dicembre 2009 di cui parleremo più avanti: ven
gono inviate email provenienti da indirizzi (falsificati) noti a delle specifiche 
persone, email contenenti degli “exploit”, delle bombe logiche, che sfruttano 
vulnerabilità ancora sconosciute o comunque prive di patch correttive, i co
siddetti zero-day exploit. Le email sono confezionate in modo da essere cre
dibili e da convincere le persone in questione ad aprire un documento o da 
cliccare un link, operazione che scatena l’azione dell’exploit e porta all’instal
lazione sul computer di una backdoor, che verrà poi usata per penetrare nel 
computer ed utilizzarlo per qualsiasi scopo: nel caso di aziende, tipicamente 
per rubare dati preziosi o per catturare credenziali di autorizzazione presso 
server interni. 

Ora, non esiste firewall che non lasci passare l’email da internet verso gli 
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utenti in qualche modo, e che non permetta agli utenti di navigare il web più 
o meno liberamente. Certo, possono essere installati dei filtri nel firewall per 
controllare l’email entrante e fermare certi contenuti, e possono essere in
stallati dei filtri che limitano la navigazione web ed i contenuti scaricabili. Ma 
ad esempio nel caso degli attacchi del 2009 l’attacco sembra sia stato effet 
tuato mediante un attachment in PDF contenente un exploit, e non è ragio
nevole bloccare al firewall gli attachment PDF, in quanto gli usi legittimi di 
tale formato in ambito aziendale sono moltissimi e assolutamente preponde
ranti. Per questa ragione gli attacchi di questo genere sono particolarmente 
devastanti, se la rete interna è lasciata priva di difese e di controlli giù fino al 
livello del singolo host. 

Nessuno qui dice che la sicurezza perimetrale è finita e che dobbiamo 
smettere di utilizzare i firewall: tutt’altro. Quello che diciamo è che non è più 
possibile limitarsi alla sicurezza perimetrale e considerare l’interno del peri
metro come un’area dove “anything goes”. Occuparsi dell’hardening dei sin
goli host (client e server), così come dell’infrastruttura di rete, è diventato 
perlomeno altrettanto necessario che mantenere una ragionevole sicurezza 
perimetrale. 

Il rischio insider
Ma la sicurezza interna è importante anche per un’altra ragione. Se l’azienda 
custodisce dati importanti, strategici, e se tali dati hanno un valore sufficien
te, è evidente che il modo migliore per accedervi sarà dall’interno, non dall’e
sterno: e cioè corrompendo un dipendente, o facendo assumere un proprio 
agente. In altri termini – e questo rende la sicurezza perimetrale un concetto 
ancora più labile – devo pensare che la minaccia può venire anche dall’inter
no, così come dall’esterno. 

Inoltre esistono supporti di grande capacità e di dimensioni assolutamen
te minime disponibili ad un costo bassissimo (pensate ad una microSD da 32 
gigabyte...), che permettono di portar via i dati nel modo più semplice del  
mondo, aggirando completamente qualsiasi forma di difesa perimetrale. 

La difesa dal rischio insider non è facile. Una delle prime misure da pren
dere è una rigorosa segmentazione e catalogazione dei flussi di dati e l’uti 
lizzo di strumenti crittografici che consentano la lettura dei dati sulla base 
del principio del need-to-know: ognuno ha accesso strettamente solo ai dati 
di cui ha bisogno per svolgere il proprio lavoro. L'utilizzo di sistemi DLP 
(Data Loss Prevention) può essere d'aiuto. 

La crittografia può in alcuni casi essere utile nella forma di tecnologie di 
watermarking: ciascuna copia del dato digitale distribuito a ciascun utente 
viene “marcata” in modo unico e non modificabile (perlomeno facilmente) 
in modo tale che eventuali diffusioni non autorizzate possono essere traccia
te e ricondotte alla loro fonte. 

Bisogna inoltre assumere che un attacco verso un server potrebbe poter 
provenire anche dall’interno, e non solo dall’esterno, per cui anche gli acces
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si da parte della rete interna verso server aziendali dovrebbero essere filtrati 
mediante l’utilizzo di un firewall interno che separi i server dal resto della  
rete interna che ospita i client. 

I rischi della nuvola
Nessuno sa veramente cosa significa in concreto “cloud computing”. È uno 
di quei concetti vaghi che corrisponde ad una collezione di idee che seguono 
una filosofia condivisa più che ad una cosa precisa. Ciò non vuol dire che 
non sia in atto una tendenza “verso il cloud computing”, intesa come una 
tendenza a far intervenire sempre di più risorse remote nell’elaborazione di 
dati locali. 

Come fa notare Nico Popp di Verisign, di per sé, cloud computing po
trebbe  voler  dire  (1)  “computing  infrastructure  as  a  service”  (esempio: 
Amazon Elastic  Computing  Cloud,  Amazon Simple  Storage  Service),  (2) 
“platform as a service” (come ad es. in Google App Engine),  oppure (3) 
qualsiasi altra forma di “software as a service” (SaaS). 

In tutti e tre i casi, i rischi per la sicurezza e la riservatezza dei dati sono 
evidenti. Inoltre, il fatto che tali servizi sono in genere intrinsecamente trans
nazionali  rende  la  compliance  nei  confronti  di  normative  locali  estre
mamente difficile da implementare. Inoltre, una volta messi i dati in mano 
ad una entità esterna, non possiamo dire nulla sul loro futuro una volta che 
la società che li gestisce, li tratta o li ospita fallisce o viene venduta. In questi 
termini, il cloud computing costituisce una grossa fonte di rischi che vanno 
in qualche modo gestiti se si vuole proprio andare in questa direzione. 

In  realtà  non  è  detto  che  andare  verso  la  nuvola  costituisca  neces
sariamente un rischio per la sicurezza. Una buona parte del peso che ha ge
stire la sicurezza è ad esempio occuparsi della gestione delle patch e degli ag
giornamenti, effettuare periodici assessment della sicurezza della propria in
frastruttura informatica, penetration testing etc.: tutto questo verrebbe svol
to “nella nuvola” dai gestori della nuvola medesima, e quindi i suoi costi ver
rebbero assorbiti nei costi del servizio. In questo senso, se ancora non sap
piamo quali novità le idee che ruotano intorno alle parole “cloud compu
ting” porteranno nel mondo dell’informatica corporate, ancora di meno pos
siamo valutare se il loro impatto sulla sicurezza sarà negativo o positivo. 

L’evoluzione delle minacce alla sicurezza: il 
malware dalla devianza alle operazioni 
militari
La minaccia. “C’erano una volta i virus informatici”: potrebbe iniziare così 
la storia lunga e complessa dell’evoluzione di una minaccia che va presa sem
pre più sul serio. C’erano una volta, perché l’era del virus informatico che di
sturba il lavoro, che formatta l’hard disk, che danneggia l’utente come forma 
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di puro vandalismo è finita, come è da considerarsi un fatto puramente ro
mantico l’idea del virus writer quale ragazzino disadattato che si diverte a 
danneggiare  il  prossimo per  il  gusto  di  farlo.  Siamo entrati  nell'era  dello 
sfruttamento sistematico delle vulnerabilità dei sistemi informatkici da parte 
di organizzazioni criminali e potenzialmente da parte di organizzazioni terro
ristiche che agiscono globalmente e da parte di stati nel quadro di vere e pro
prie operazioni a scopo militare (“cyberwar”). 

Crediamo anche che sia inutile – una pura perdita di tempo – discettare 
sui varî tipi di “malware” – e cioè di software progettato per nuocere –, ab
bozzando improbabili distinzioni che lasciano il tempo che trovano tra virus, 
worm, e così via: la caratteristica principale del malware moderno, che sfrut
ta i meccanismi della rete di oggi – chiamiamolo malware 2.0 – è l’estrema 
flessibilità e la rapidità di reazione di fronte alle contromisure che possono 
essere prese, lasciando classificazioni e formalismi indietro, inutili come un 
gioco puramente intellettuale in cui altri, se vogliono, si possono cimentare. 

Il malware è passato da una fase in cui prodotti diversi venivano gestiti 
indipendentemente,  artigianalmente,  e,  verrebbe  da  dire,  “senza  fini  di 
lucro”, o in una area grigia (spam) o da personaggi più o meno pittoreschi (il 
virus writer asociale), ad una fase che potremmo definire “convergente”, in 
cui nasce una vera e propria economia sviluppata. Virus, spam, phishing, e 
così via diventano semplicemente degli strumenti per realizzare dei fini eco
nomici, uscendo dalla piccola devianza di un mondo “underground” ed inte
grandosi con il crimine organizzato (e talvolta anche politico). 

La minaccia assume dunque ben altra dimensione, e da semplice disturbo 
la minaccia del malware diventa sostanziale, in quanto il virus può diventare 
il vettore di un attacco molto insidioso, che scavalca ogni tipi di firewall e 
non viene rivelato da meccanismi di intrusion detection, che entra nella rete 
locale attraverso pen drive e hard disk esterni, o tramite notebook che ven
gono alternativamente connessi alla rete aziendale e ad una rete domestica.

Nasce la divisione del lavoro: c’è chi studia e realizza virus ed altri ex
ploit, che costituiscono la base tecnica, le “armi” della guerra. Costoro ven
dono, spesso a basso prezzo, i loro strumenti ad altri, che li rivendono in un 
vero e proprio mercato, con tanto di marketing e promozioni. O addirittura 
realizzano servizi su abbonamento, con contratto di manutenzione ed ag
giornamento del software analogamente, ma in senso inverso, a come fanno 
le società che realizzano antivirus. Esistono addirittura imprese legali specia
lizzate nella vendita di “exploit” e vulnerabilità a governi. 
“Botnet” e “zombie”. Questi strumenti vengono poi utilizzati tipicamente 
per costruire delle botnet, e cioè delle reti di pc controllati da una organizza
zione criminale che li usa, all’insaputa del proprietario, per i propri scopi. 

In concreto, il tipico malware moderno una volta preso il controllo del 
computer – e cioè una volta che un programma estraneo viene introdotto e  
riesce a girare con privilegi di amministratore di sistema (ma non necessa
riamente: si può fare molto danno, tipo trafugare documenti riservati, anche 
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con le credenziali di un utente non privilegiato) – entra in qualche modo in 
contatto con una centrale di comando e controllo (C&C) che gli passa, via 
rete, dei comandi: a questo punto il computer agisce sotto il completo con
trollo di estranei, e può fare qualsiasi cosa la centrale di comando e controllo 
gli dice di fare – come si dice in gergo, è diventato uno zombie ovvero è pos
seduto (owned o come si dice in gergo pwned). 

Una botnet non è banale da costruire e da controllare, perché non deve 
essere individuata facilmente: il PC controllato non deve essere troppo di
sturbato dalla presenza del malware, che deve operare nel modo più nasco
sto possibile, altrimenti l’utente se ne accorge e prende delle misure corretti 
ve: ad esempio reinstalla il sistema operativo. 

Non deve nemmeno essere troppo facile determinare la centrale di C&C 
che la gestisce, altrimenti è relativamente facile organizzare un intervento di 
tipo poliziesco nei confronti del sito di controllo: una volta individuata la 
“testa” della botnet, questa può essere eradicata definitivamente e i respon
sabili  dell’attacco possono essere individuati ed assicurati alla giustizia.  La 
principale evoluzione nelle botnet si è avuta proprio infatti in questo campo, 
e cioè nelle modalità in cui l’accesso alla centrale di C&C viene realizzato. 
I meccanismi di comando e controllo. Le prime botnet utilizzavano un 
protocollo esistente, quello utilizzato da IRC – Internet Relay Chat, un pro
tocollo di instant messaging distribuito. La testa della botnet consisteva in 
un sistema con un server IRC, e gli zombie comunicavano con essa median
te messaggi di chat. Tale sistema però soffre di due gravi pecche. La prima è 
che si tratta di un sistema accentrato: una volta che si prende in esame un 
PC che fa parte della botnet, è sufficiente analizzare le sue connessioni di 
rete uscenti per determinare l’indirizzo IP della centrale di C&C, e quindi di
venta possibile nella peggiore delle ipotesi introdurre delle regole sul firewall 
che bloccano ogni accesso a quell’indirizzo, nella migliore individuare i ge
stori della centrale. La seconda è che man mano che altre reti di instant mes
saging sono diventate più popolari (AOL IM, MSN, etc.) e che IRC è caduto 
in desuetudine, la sola presenza di traffico IRC in una rete locale è quasi au
tomaticamente diventata sinonimo di presenza di macchine infette. Per que
ste  due ragioni  le  botnet  basate  su  IRC sono sostanzialmente  sparite,  in 
quanto è facile individuarne la “testa” e rilevare la presenza di macchine in
fette semplicemente analizzando la tipologia di traffico in rete. 

Successivamente sono apparse botnet basate sul protocollo HTTP, e cioè 
basate sul web. I vantaggi rispetto all’IRC sono molteplici. Innanzitutto, il  
traffico web in rete è immenso, mentre il traffico IRC è molto scarso: se la 
semplice presenza di traffico IRC può sollevare dei sospetti, il traffico web è 
sostanzialmente presente, e maggioritario, ovunque. Inoltre, è più facile con 
il protocollo HTTP realizzare redirezioni e reindirizzamenti del traffico che 
permettono di  nascondere con molta efficacia  la centrale  di  C&C: ma di 
queste tecniche parleremo sinteticamente più avanti. 
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Sono poi apparse botnet (come ad es. Storm o Waledac) che utilizzano 
meccanismi peer-to-peer, ad esempio il protocollo Overnet utilizzato da po
polari programmi di condivisione di file come Emule, in cui (1) il traffico è 
criptato e (2) essendo protocolli peer-to-peer, diventa impossibile indiviuare 
la centrale di C&C anche controllando il traffico generato da un pc infetto. 
Altri meccanismi utilizzati dalle botnet più recenti vedono addirittura l’utiliz
zo di social network come meccanismo di comunicazione: ad es. è stata os
servata una botnet che utilizzava Twitter ed i suoi status update per inviare 
eseguibili (codificati in esadecimale e suddivisi i blocchettini di 140 caratteri)  
ai pc controllati (l’account “upd4t3” utilizzato è stato sospeso da Twitter in 
quanto effettuava “strange activity”).  È noto un worm (Koobface) che si  
propaga su Facebook, Myspace, Twitter ed altri social network, che ha infet
tato oltre 800 mila computer. 

Non va infine dimenticato che spesso il malware più raffinato utilizza an
che funzionalità di rootkit: tale software in altri termini prende delle misure 
per essere invisibile, nascondendosi alle API (Application Programming In
terfaces) mediante le quali gli strumenti standard di Windows possono rile
vare la presenza di file, processi e connessioni di rete. 

Le botnet possono essere addirittura controllate da gruppi rivali, che uti
lizzano svariati tool per eliminare il malware del gruppo avversario se infet
tano un pc già infettato da altri. 
Utilizzo delle botnet. Chi controlla una botnet di per sé potrebbe in linea 
di principio decidere di non farci nulla: è un grande sistema di calcolo distri
buito, una specie di Amazon Elastic Computing Cloud dedicata al crimine. 
Di nuovo entra in gioco la divisione del lavoro: il gestore della botnet spesso 
la affitta, in tutto o partizionandola, ad altri, che la usano per gli scopi più 
vari. Tant’è che sono apparse botnet (come, ad esempio, quella gestita trami
te Storm) che prevedono, nel loro software di controllo, la possibilità di sud
dividersi in sottosistemi autonomi: si immagina per affittarle a clienti diversi. 

Sono state osservate almeno due modalità nell'offerta economica, defini
te da taluni esperti rent-a-bot e botnet-on-demand. Nel primo caso una bot
net esistente, eventualmente partizionata, viene affittata in tutto o in parte al
l’acquirente. Nel secondo caso un gruppo che ha un buon controllo ed una 
buona capacità di infettare un discreto numero di pc, probabilmente in pos
sesso di qualche trojan particolarmente efficace o di qualche zero-day (e cioè 
vulnerabilità per le quali non esistono ancora contromisure efficaci) crea o 
estende la propria botnet on demand, a seconda della richiesta.

Esistono ovviamente dei siti attraverso i quali tali attività vengono svolte, 
dai quali addirittura affittare on line una botnet, a blocchi, a  prezzi variabili 
a  seconda del  paese in  cui  stanno i  pc:  altro segno importante di  diver 
sificazione e di nascita di un mercato evoluto, di un vero sistema di crime
ware as a service che marca l’avvenuta terziarizzazione dell’attività criminale. 
Naturalmente tali siti costituiscono una pericolosa forma di centralizzazione 
di tale attività e devono quindi essere ospitati presso provider che per qual
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che ragione sono particolarmente “disattenti” ad eventuali richieste di met
tere off line il sito in questione da parte di polizie e magistrature di varî paesi 
(il  cosiddetto bulletproof hosting):  vengono ad esempio spesso ospitati in 
paesi remoti e relativamente poco sviluppati, in cui viene parlata una lingua 
poco conosciuta, il che permette di ignorare eventuali richieste che perven
gono in lingua inglese. Un’altra possibilità è quella di ospitare tali siti, così 
come una eventuale centrale di C&C basata su web, presso siti web legittimi 
che sono stati in qualche modo violati. 

Ovviamente i  meccanismi concreti di infezione e di diffusione di  una 
botnet possono essere molto complessi: gli exploit, i trojan, i “pacchi”, in
somma vanno consegnati, e qui interviene un’altra “professionalità”, spesso 
basata sul social engineering. Si passa dalla Search Engine Optimization, e 
cioè dall’utilizzo di tecniche che permettono a pagine web contenenti virus 
di emergere nei risultati delle ricerche più popolari su Google, alla promo
zione del malware mediante campagne di spam, e soprattutto a sofisticati  
modelli di affiliazione per cui un sito in area grigia – siti pornografici, warez 
(e cioè distribuzione di software pirata) e simili – ospita, volutamente o per
ché violato o semplicemente perché costretto o perché gli risulta economica
mente conveniente – in genere non direttamente il malware, ma tipicamente 
degli iframe (costrutti del linguaggio HTML che permettono di inserire in 
una pagina web una “sottopagina” proveniente da un’altro sito) che conten
gono il malware; magari l’iframe ha una dimensione dichiarata di 0 pixel per 
cui risulta invisibile nella pagina web visitata agli ignari navigatori, e spesso la 
pagina contenuta nell’iframe rimanda a sua volta, mediante un altro iframe,  
ad un’altra pagina creando una catena che rende difficile l’analisi ed il law en
forcement, soprattutto se le varie pagine sono ospitate in paesi diversi. Si 
possono anche usare meccanismi di affiliazione, una specie di franchising, 
per cui chi ospita l'iframe prende un tot a pc infettato a partire da visite al  
suo sito; tali forme di franchising vengono spesso promosse con insistenti 
campagne di spam. 

A cosa serve tutto ciò? Questo al limite potrebbe interessare poco al ge
store della botnet, che semplicemente potrebbe limitarsi a svolgere un ser
vizio (crimeware as a service!) e non gli interessa cosa ci fanno i suoi clienti. 
I suoi clienti, a loro volta, tipicamente fanno le seguenti cose.

Una delle più comuni è l’hosting di siti web con contenuti illegali in qual
siasi paese al mondo: ad esempio, non potendo ospitare siti pedopornografi
ci presso un servizio di hosting legittimo, si ricorre ad un hosting distribuito 
presso svariati computer di persone ignare.

Frequenti sono anche gli utilizzi di botnet per attacchi di denial-of-servi
ce distribuito, a scopo di estorsione o addirittura a scopo politico. I gestori 
di siti più o meno “grigi” (contenuti non palesemente e chiaramente illegali,  
ma borderline) subiscono attacchi di denial-of-service, e poi vengono con
tattati per la vendita di un servizio tecnico di “prevenzione”, che risolverà 
completamente il problema, per la modica cifra di qualche migliaio di dollari  
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al mese. Chi gestisce certi siti paga e sta zitto, perché non vuole avere a che 
fare con la polizia a causa dei contenuti per lo meno discutibili che distribui
sce on line. Non è un business model innovativo di per sé, trattandosi di una 
versione moderna del vecchio “pizzo”, ma funziona molto bene anche nel 
mondo digitale. 

La maggior parte dello spam viene oggi poi veicolata da botnet. E con lo 
spam si guadagna:c’è una vera e propria economia dello spam. Sono state 
documentate fluttuazioni di titoli come conseguenza di campagne di stock 
spam destinate a promuovere improbabili titoli azionari. C’è chi compra Via
gra on line. C’è chi casca nella cosiddetta truffa nigeriana o sue varianti.

Tutta questa attività ha poi bisogno di una infrastruttura di rete. Si puo' 
fare in modo semi-legale, con società ombra in paesi con governi amici o an
che solo non sensibili alla problematica. Ma è più conveniente (e resistente 
alle turbolenze politiche in paesi instabili) creare una infrastruttura completa
mente underground, viene quasi da dire “virtualizzata”,  perché ospitando 
tutto in pc zombie distribuiti nel mondo è ovviamente molto più facile rima
nere nascosti che usando indirizzi ip, autonomous system, dns record rego
larmente registrati (seppure in paesi compiacenti). 

Infine, e questa è la ragione principale per cui il discorso ci interessa, la 
raccolta dei dati presenti nei pc “posseduti” costituisce una modalità impor
tante di sfruttamento della botnet.  Nei pc domestici,  soprattutto in quelli  
presenti nelle case di paesi ricchi, si possono trovare credenziali d’accesso a 
conti in banca o numeri di carte di credito stoltamente scritti in file non ci
frati, ed altri dati utili all’attività criminale. In pc aziendali possono essere uti
lizzati  dati  aziendali  importanti,  progetti  o  quanto  altro,  magari  non  di
rettamente sfruttabili dal gruppo che controlla la botnet ma rivendibili a ter
zi. Sono inoltre documentati casi in cui dei virus “mirati” sono stati utilizzati 
per colpire uno specifico computer di uno specifico utente, allo scopo di ot
tenere documenti contenuti nel pc. La minaccia non va sottovalutata: alme
no un malware (il virus Conficker) è stato esplicitamente progettato per pro
pagarsi, con molteplici modalità, in reti aziendali, ed ha costruito una delle 
più grandi botnet mai osservate (al suo picco, si è parlato di 10 milioni di pc  
infetti; chi scrive ha osservato infezioni da Conficker in reti aziendali separa
te da Internet da sette livelli di firewall ed in cui erano in vigore policy dra
coniane circa l’installazione autonoma di software da parte degli utenti. 
Una vicenda notevole. Una case history esemplare da questo punto di vista 
è quella della famigerata Russian Business Network (RBN), una delle più fa
mose organizzazioni di questo tipo, che ha creato strumenti come MPACK 
(un tool di attacco scritto in PHP dedicato a sfruttare le vulnerabilità dei 
browser web) e che si presume abbia creato il virus Storm ed operato la bot
net ad esso collegata. 

RBN nasce apparentemente a S. Pietroburgo, Russia, nel 2006 (almeno i 
primi domini vengono registrati in quell’anno), come attività legittima di net
working, operata da personale tecnico altamente qualificato. Ma ben presto 
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costoro si accorgono che è molto più lucrativo svolgere ad attività criminali 
che legali, ed iniziano a dedicarsi all’hosting di contenuti illegali. Hanno re
clutato i migliori laureati russi, offrendo stipendi superiori a quelli a cui co
storo potevano aspirare anche emigrando in Occidente: persone esperte in 
tecniche di Search Engine Optimization, realizzazione di rootkit,  tecniche 
creative di penetrazione in siti, social engineering. 

Parliamo di una organizzazione responsabile, tra le altre cose, di attacchi 
al sito della Bank of India nel 2007 ed alla penetrazione di migliaia di siti 
ospitati presso un notissimo provider italiano sempre nel medesimo periodo. 
La loro specialità diventa il bulletproof hosting, cioè l’hosting di contenuti il
legali in server che, per varie ragioni, non possono essere tirati giù facilmente 
mediante provvedimenti giudiziari: ovviamente questo servizio ha un costo, 
molto più alto del costo di hosting di contenuti legittimi ed i margini di gua
dagno sono enormi. 

La tecnica preferita consiste nel penetrare in un gran numero di siti legit
timi che però hanno delle macroscopiche falle nella sicurezza, guardandosi 
bene da lasciare tracce apparenti dell’avvenuta violazione; si installano poi 
nel sito piccolissime modifiche alle pagine web (tipicamente iframe invisibi
li), che portano ad altre pagine web ospitate altrove, che contengono codice 
php o javascript o altro (spesso flash o pdf) costruiti per sfruttare vulnera
bilità di browser web; questo porta a scaricare ed attivare sul pc del malca
pitato visitatore del sito legittimo di partenza un virus che prende controllo 
del computer ed in genere lo unisce ad una botnet. A volte una campagna di 
spam porta utenti sprovveduti a cliccare su link ricevuti via email (come nel 
caso di Storm) e quindi all’infezione. 

Nell’autunno del 2007, nel giro di pochi giorni, tutta l’infrastruttura legale 
di rete di RBN sparisce nel nulla. La pressione di organi di stampa interna
zionali (in particolare una serie di articoli del Washington Post) può quello 
che le polizie internazionali non hanno potuto fare. Ma non sparisce la sua 
attività criminale, passata dall’utilizzo di una infrastruttura di rete “ufficiale” 
ad una modalità completamente botnet-based. Continuano gli attacchi ricon
ducibili, per le tecnologie utilizzate, a RBN, e se Storm perde consistenza, 
nascono altre botnet, in particolare una botnet nota agli esperti come Wale
dac che è in effetti Storm 2.0 ed è con tutta probabilità riconducibile agli  
stessi programmatori.
Le difese. Le contromisure che possono essere adottate contro la minaccia 
di questa tipologia di malware sono in realtà meno ovvie di quanto può sem
brare.  La  risposta  evidente  è:  antivirus  aggiornati  costantemente  (almeno 
giornalmente),  filtraggio dell’email per rimuovere il  malware entrante e lo 
spam, filtraggio al firewall delle connessioni a range di indirizzi IP che noto
riamente diffondono malware. 

In realtà queste difese lasciano tutte il tempo che trovano, per una varietà 
di ragioni. 
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Per quanto riguarda gli antivirus, il tasso di detection (cioè la percentuale 
di malware correttamente individuato rispetto al totale del malware esamina
to) arriva al massimo a cifre dell’ordine del 90%, il che vuol dire che una 
quantità significativa di malware passa comunque inosservato e comunque 
vanno prese delle difese in profondità, che assumano che il codice malevolo 
venga comunque eseguito ma garantiscano ugualmente l’integrità del com
puter. 

Inoltre, l’efficacia dell’antivirus dipende dalla esistenza di una base dati 
aggiornata ma soprattutto valida. Oramai tutti hanno capito che la base dati 
dell’antivirus va aggiornata almeno quotidianamente. Il problema è che un 
virus può dirottare la connessione al server degli aggiornamenti (utilizzando 
svariate tecniche, la più elementare delle quali è la compromissione del file 
hosts per arrivare alla compromissione del DNS) verso un sito da cui vengo
no distribuite basi dati “fasulle”. 

Inoltre la scansione medesima di file alla ricerca di virus può creare op
portunità per alcune tipologie di vulnerabilità molto “creative”. Infatti ogni 
antivirus che si rispetti decomprime archivi compressi per scansionare i file 
in esso contenuti. Ora, è noto che estrema cura deve essere presa nel pro
grammare qualsiasi software che accetti, come input, dati arbitrari. Un file 
zip, ad esempio, può essere costruito appositamente – ovviamente non sarà 
un file zip valido! – per innescare una vulnerabilità (ad es. un buffer over
flow o qualcosa di simile) nella libreria utilizzata dall’antivirus per decompri
mere i file zip, e siccome il processo che esegue l’antivirus sicuramente è pri 
vilegiato, il gioco è fatto. Raramente gli antivirus vengono testati contro que
sto genere di minaccia, e sebbene non sono noti virus che sfruttano questo 
meccanismo in the wild, questo tipo di vulnerabilità è stata dimostrata da ri
cercatori su alcuni antivirus. 

Infine, un malware può nascondersi all’antivirus utilizzando tecnologie di 
rootkit, come sopra accennato. Un malware che si nasconde mediante root
kit deve essere rivelato mediante un software che scenda anche lui sotto il li
vello delle normali API di Windows; i migliori antivirus offrono oggi tutti 
funzionalità anti-rootkit per tentare venire incontro a questa minaccia, ma 
anche in questo caso il tasso di detection è quello che è. 

Per quanto riguarda il filtraggio dell’email entrante, il problema maggiore 
– oltre al solito problema di avere una base dati aggiornata – è costituito dal 
la grandiosa quantità di email che quotidianamente bombarda le caselle po
stali degli utenti, costituita in gran parte da spam. In tal caso è evidente che  
un sistema di filtraggio centralizzato deve avere risorse computazionali note
voli, altrimenti si creano code che non possono essere smaltite in tempo e 
email importanti vengono perse. Inoltre il problema del tasso di detection è 
anche maggiore: se un sistema antispam blocca il 90% dello spam, ma una 
casella di email riceve mille email al giorno, ne passano cento di spam su for
se sei-sette valide, dando all’utente la sensazione che il sistema antispam cen
tralizzato sia inutile – ed in un certo senso lo è. Spostare la rilevazione dello 
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spam sul client distribuisce il carico e quindi rende più facile il compito, ma 
inonda la rete locale di traffico che si sarebbe potuto bloccare a monte.

Per quanto riguarda il filtraggio a livello di firewall dei range di indirizzi  
IP contenenti siti che diffondono malware, il problema è che spesso a dif
fondere malware sono siti legittimi, che sono stati violati ed in cui sono stati 
installati dei tool per la penetrazione dei client, mirati a sfruttare le vulnerabi
lità dei browser web o di loro plugin. 
La necessità dell’”hardening”. È evidente, dunque, che se le contromisu
re tradizionali vanno comunque prese ed implementate al meglio, altri fattori 
giocano un ruolo importante. L’hardening del sistema operativo nei client, 
cioè la loro configurazione effettuata in modo da rendere più difficile la loro 
penetrazione in caso il malware effettivamente giunga a destinazione, è uno 
step fondamentale: i servizi inutili devono essere disabilitati, il software deve 
essere scelto anche sulla base della sua robustezza e della sua sicurezza, ca
ratteristiche del sistema operativo potenzialmente pericolose devono essere 
disabilitate; la cosa va ovviamente studiata caso per caso a seconda del siste
ma operativo utilizzato e della modalità d’uso del pc.

In ambienti particolarmente sensibili alla sicurezza, l’utilizzo di client web 
ed email sicuri è un fattore importante, così come l’utilizzo di plugin che ne 
aumentino la sicurezza anche a scapito di qualche funzionalità (come ad es. 
l’estensione NOSCRIPT di Firefox, che permette l’esecuzione solo dei java
script abilitati esplicitamente dall’utente nelle pagine web). Al limite, applica
zioni insicure possono essere eseguite all’interno di una jail o di una sand
box, cioè di una qualche forma di ambiente controllato da cui il  malware 
non possa uscire (ad es. in una macchina virtuale).

Infine  l’educazione  dell’utente  gioca  un  ruolo  fondamentale:  non  do
vrebbe essere necessario spiegare agli utenti che non si clicca su link strani 
ricevuti in email scritte in russo o cinese provenienti da utenti sconosciuti, 
che nessuno ti  dice che hai vinto a lotterie a cui non hai partecipato via  
email, che nessuna banca ti chiede via email di inserire le credenziali di au
tenticazione da qualche parte, e che soprattutto le URL a cui ci si collega, 
scritte nella barra degli indirizzi in alto nel browser, andrebbero sempre lette. 
Mito e realtà del cyberwarfare. È di qualche anno fa la notizia di attacchi 
su vasta scala verso Google e verso i siti di Adobe, provenienti dalla Cina, 
attacchi che Google ha ritenuto essere collegati ad attività legate ai servizi ci
nesi, tanto da portare Google ad una reazione pesante dal punto diploma
tico, e cioè sopprimere la censura che era solita compiere sulla versione cine
se del suo sito (misure tutte poi rapidamente rientrate, essendo la Cina un 
mercato fondamentale per qualsiasi operatore tecnologico occidentale).

Nel 2003 una serie di attacchi informatici provenienti dalla Cina (episo
dio chiamato poi dagli americani “Titan Rain”) colpì siti strategici negli Stati 
Uniti, tra cui siti della Lockheed Martin, dei Laboratori Nazionali Sandia, e 
della NASA. Non fu possibile accertarsi se si trattasse di attacchi da parte di 
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servizi cinesi, di aziende, o di “cani sciolti” del cybercrime (ammesso che ne 
esistano ancora). 

Nel maggio del 2007 l’infrastruttura informatica e  di telecomunicazioni 
dell’Estonia fu attaccata, bloccando i siti del parlamento, di banche, ministe
ri, organi di informazione ed attaccando anche centrali telefoniche. L’opera
zione fu condotta su vasta scala, facendo uso di botnet per effettuare attac
chi di denial-of-service distribuito. Un cittadino della Transdnistria, una pic
cola regione secessionista della Moldavia abitata da una minoranza russa, ha 
ammesso di aver preso parte all’attacco, ma quasi nessun paese riconosce la 
Transdnistria, che non fa parte dell’Interpol per cui ogni azione legale è ri
sultata impossibile. Si è a lungo sospettato l’utilizzo di strutture della RBN 
nell’operazione. 

Nel marzo 2009 viene scoperta una rete di spionaggio informatico la cui 
centrale di comando e controllo è basata per lo più in Cina. Vengono infil 
trati obbiettivi di significato strategico-politico, tra cui computer di amba
sciate e ministeri di un centinaio di paesi e gli uffici del Dalai Lama a Londra 
e a New York. Nonostante molti sospetti, nessuna evidenza che la rete fosse 
collegata al governo cinese è stata rinvenuta, ed il portavoce del ministero 
degli esteri cinese ha negato ogni coinvolgimento. 

Nel 2012 una azienda di sicurezza informatica americana, Mandiant, pub
blica un rapporto su una presunta unità dell'Esercito cinese, dedicata allo 
sviluppo di malware e di altri strumenti per effetturare attacchi informatici. 

È di questi ultimi mesi l'emergere di un'organizzazione che si fa chiamare 
“Syrian Electronic Army”, con tutta probabilità una unità specializzata dell'e
sercito siriano, dedicata ad attività di disturbo nei confronti di siti di infor
mazione occidentali e di social network (sono di poche setimane fa – agosto 
2013 – azioni contro il Washington Post e contro Twitter), attività collegata 
alla guerra civile in corso in Siria. 

Ma il punto di svolta in questa vicenda dell'utilizzo militare del malware si 
ha con la vicenda del malware Stuxnet, seguito poi da Duqu e Flame. 

Stuxnet è un malware scoperto nel 2010 ma probabilmente attivo fin dal 
2007, con tutta probabilità sviluppato dagli Stati Uniti e da Israele allo scopo 
di sabotare gli impianti di arricchimento dell'uranio iraniani a Natanz. Stux
net si propaga indiscriminatamente su sistemi Windows utilizzando molte
plici vulnerabilità zero-day (cioè precedentemente sconosciute e prive di patch 
correttive), sia via rete che mediante lo scambio di chiavette USB. In un si 
stema qualsiasi Stuxnet mantiene un profilo il più basso possibile tentando 
solo di diffondersi, mentre su sistemi che contengono un apposito software 
Siemens e sono collegati a sistemi SCADA (System Control And Data Ac
quisition, sistemi di controllo di processo industriale), utilizzando una vulne
rabilità zero-day del software Siemens Stuxnet inietta del codice per il PLC 
(Programmable Logic Controller) modificando quindi il funzionamento del
l'impianto collegato. Per molto tempo il reale funzionamento del malware è 
rimasto sconosciuto, e solo molto tempo dopo la sua scoperta si è compreso 
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che venivano colpiti  solo un tipo specifico di impianti contenenti un tipo 
specifico di motori, la cui velocità veniva alterata drasticamente allo scopo, 
probabilmente, di provocare guasti e malfunzionamenti. 

Qualche mese dopo è stato scoperto un malware, detto Duqu, che con
tiene parte del codice di Stuxnet e che è stato molto probabilmente dalla 
stessa organizzazione. Duqu a differenza di Stuxnet non è pensato per il sa
botaggio ma per lo spionaggio, ed in particolare sembra avere lo scopo di 
trafugare progetti relativi al programma nucleare iraniano. 

Infine, nel 2012 il CERT iraniano scopre il malware Flame, un sofistica
tissimo, ed estremamente complesso, malware a scopo di spionaggio, in gra
do di catturare screenshot, dati immessi dalla tastiera, comunicazioni di rete 
e addirittura comunicazioni via bluetooth (inclusa la rubrica, gli sms ed il re
gistro delle telefonate dei telefoni collegati via bluetooth) ed immagini e au
dio ripresi dalla webcam e dal microfono del computer: un tool completo 
per intercettazioni delle comunicazioni informatiche e non. Flame addirit
tura include una particolarissima feature, e cioè quella di attivare un partico
lare servizio bluetooth che rende identificabile, a chi lo sa, la presenza di un 
computer infetto. 

Accomuna i tre malware il fatto che sono tutti quanti sviluppati per col
pire target in Medio Oriente e specialmente in Iran, come la loro diffusione 
testimonia. 

L'emergere di malware di livello militare è un fatto significativo. Si tratta 
di software sviluppato da chi ha molte risorse e molte competenze, e non ci 
si può aspettare che misure di tipo tradizionale (“ho installato l'antivirus e te
nuto aggiornato il database dei virus”) servano a qualcosa. L'utilizzo siste
matico di vulnerabilità  zero-day, trovate da appositi  laboratori informatici  
dedicati alla loro ricerca ed al loro sfruttamento e finanziati da stati, rende le 
difese tradizionali praticamente inutili, se queste non sono associate a misure 
operative particolarmente stringenti, la più efficace delle quali può essere alla 
fine l'analisi del traffico con tempestiva notifica di qualsiasi anomalia nel loro 
flusso. In alcuni casi particolarmente critici, si dovrebbe prendere in esame,  
se possibile, l'idea di utilizzare solo software scritto “in casa” e non disponi
bile a terzi per l'analisi di eventuale vulnerabilità. 

L'effettiva utilità militare di simili  strumenti è molto discutibile.  È evi
dente che uno strumento come Stuxnet potrebbe essere molto efficace nel 
condurre operazioni  di  sabotaggio nei  confronti  di  un paese nemico,  ma 
d'altra parte il sabotaggio di impianti industriali potrebbe costituire una illeci
ta  azione nei  confronti  delle  popolazioni  civili  condotta  con metodi  non 
convenzionali e contraria al diritto internazionale (chi scrive non è esperto di 
diritto internazionale): il caso di Stuxnet costituirebbe quindi una specie di 
“caso unico” difficilmente replicabile da parte di forze democratiche in un 
altro contesto. Ma d'altra parte altri paesi potrebbero avere minori remore 
dal punto di vista politico ed utilizzare con maggiore disinvoltura simili stru
menti. Inoltre, malware come Duqu e Flame potrebbero essere molto effica
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ci nello svolgere l'attività che da quando mondo è mondo i servizi segreti 
hanno sempre svolto, e cioè spiare. 

Quando uno stato nazionale (ed assumiamo uno stato nazionale basato 
su un ordinamento democratico) utilizza simili strumenti, si pongono consi
derazioni anche di altra natura. Che relazione deve passare, ad esempio, tra 
le agenzie che sviluppano e utilizzano questi strumenti e i privati che svi
luppano software di sicurezza ed antivirus? Cosa succede se – facciamo un 
esempio di pura fanstasia – la CIA sviluppa un malware a scopo di spionag
gio utilizzando vulnerabilità zero-day e successivamente una ditta di antivirus 
americana scopre il malware e aggiorna l'antivirus allo scopo di bloccare il 
malware anzidetto? È ragionevole assumere che il governo intervenga impo
nendo alla ditta di antivirus di  non aggiornare l'antivirus e non parlare con 
nessuno del malware scoperto e delle vulnerabilità da esso sfruttate allo sco
po di mantenerne l'efficacia? È chiaro che prendendo questa strada ci si met
te in un pendio molto scosceso ('a slippery slope' come dicono gli americani) 
che non si sa dove ci può portare, o meglio che rischia di portarci verso le 
condizioni politiche in cui versano paesi come la Russia e la Cina. 

A prescindere tuttavia da considerazioni che pertengono alla sfera poli
tica e del diritto internazionale, che non ci riguardano, l'emergenza di mal
ware di questo livello pone dei problemi molto pressanti alle aziende che la
vorano nel settore delle cosiddette infrastrutture critiche o nel campo mi
litare, problemi che non possono essere più ignorati. 
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TCP/IPTCP/IP

Lo scopo di questa breve introduzione è quello di illustrare, nel modo più 
semplice possibile, i concetti di base del protocollo di rete TCP/IP (“Tran
smission Control Protocol/Internet Protocol”) che è, in pratica, lo standard 
dominante per il networking di architetture informatiche eterogenee.

Sull'argomento sono stati scritti fiumi di inchiostro a tutti i livelli, dal più 
elementare al più avanzato, e non abbiamo l'immodestia di voler aggiungere 
altre gocce a tale fiume. Chi volesse approfondire può leggere molti ottimi 
testi, tra cui, in italiano, Internet – architettura, principali protocolli e linee evolutive di 
Nicola Blefari Melazzi, McGraw-Hill, o moltissimi altri ottimi testi in ingle
se. In ogni caso tutta la documentazione relativa agli standard di Internet è 
pubblica ed è disponibile gratuitamente on line sotto forma di documenti 
tecnici noti come “RFC” (“Request For Comments”).

Si osservi che lo standard “de jure” per il networking sarebbe dovuto es
sere un altro (il protocollo ISO-OSI, “Open Systems Interconnect”), che è 
sostanzialmente fallito in quanto la farraginosa metodologia per il raggiungi
mento del consenso negli organismi preposti alla standardizzazione ha gene
rato un capolavoro di complicazione camuffata da versatilità praticamente 
impossibile da utilizzare in modo semplice. 

L'interconnessione di computer o altri dispositivi informatici di tipo di
verso e con sistemi operativi diversi usando meccanismi di interconnessione 
diversi (doppino di rame, radio con varie modulazioni, fibra ottica, etc.) po
ne ovvî problemi di compatibilità che vanno gestiti in qualche modo. Il mec
canismo preposto alla gestione di questa complessità è quello degli “strati”o 
“livelli”: una rete informatica è descritta da una “pila” (“stack”) di protocolli, 
il più basso dei quali descrive come trasmettere segnali su un mezzo trasmis
sivo fisico e i più alti dei quali descrivono, sostanzialmente, le applicazioni. 
Ciascun livello offre dei servizi al livello superiore ed utilizza i servizi del li 
vello inferiore. Ad un livello che utilizza i servizi del livello inferiore non in
teressa come i servizi che sfrutta siano implementati: questo è precisamente 
il compito del livello inferiore; finché tali servizi s ono offerticon la mede
sima interfaccia, il meccanismo utilizzato per fornirli può cambiare. Questo
principio,  che nei  protocolli  ISO-OSI era articolo di fede,  nel  protocollo 
TCP/IP viene implementato come principio “filosofico” da cui talvolta, per 
ragioni pratiche, si differenzia.

Secondo  lo  standard  ISO-OSI i  livelli  sono  7  e  molto  formalizzati. 
TCP/IP utilizza invece una pila di sostanzialmente 5 livelli, definiti in modo 
più informale. 
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Al livello più basso abbiamo il  “physical layer”, il  livello che risolve il  
problema dell'interconnessione fisica tra computer (natura dei cavi, voltaggi 
dei  segnali,  modulazioni  delle  onde utilizzate nella  trasmissione via radio, 
fino alla tipologia dei connettori). Il  livello immediatamente superiore è il 
“data link layer”, che utilizza il livello fisico inferiore per instradare sui col
legamenti fisici i dati. Tale livello si occupa di come rappresentare i dati, di  
definire un sistema di indirizzamento dei dati nella rete fisica utilizzata, e così 
via. Tali livelli vengono spesso confusi e visti come un unico livello, cosa 
inesatta da un punto di vista rigoroso. Ovviamente la natura del livello fisico 
influenza moltissimo la natura delle funzioni svolte dal livello data link. Nel 
protocollo TCP/IP non si fa mai esplicito riferimento alla distinzione tra 
questi due livelli: lo scopo del protocollo IP è esattamente quello di astrarre 
dai dettagli  dell'implementazione fisica della rete; insieme vengono spesso 
designati come “link layer”. La mancanza di rigore e di formalismo che ne 
consegue deve essere vista come un punto di forza del protocollo TCP/IP 
(maggiore flessibilità concettuale nel definire le architetture di rete). 

Lo strato successivo (“network layer” nel linguaggio ISO-OSI, “internet 
layer” nel linguaggio TCP/IP) è fondamentale e permette di astrarre appun
to dalla natura fisica della rete sottostante. L'internet layer definisce un insie
me di metodi e di protocolli per spedire pacchetti di dati da un computer ad 
un altro in una rete eterogenea (“internet”). Definisce pertanto uno schema 
di indirizzi uniforme, indipendente dalla tipologia di rete fisica sottostante, 
definisce i protocolli di routing (instradamento) da una rete fisica ad un'altra, 
e definisce un modo per mappare gli indirizzi internet in indirizzi della rete 
fisica sottostante (qualora questi esistano). Nel caso di TCP/IP il protocollo 
in questione (IP, “Internet Protocol”) è un protocollo “connectionless”: in 
altri termini, non esiste un concetto di “sessione” fra due oggetti collegati in 
rete (d'ora in poi denominati, in modo generale, “host”); l'informazione non 
fluisce da un host all'altro come un liquido in un tubo, o come automobili in  
una strada ad una corsia: tutti i dati in fila, arrivano nel medesimo ordine in 
cui sono stati spediti senza che nulla venga perso (“connection-oriented”). 
Questo è il modo in cui funzionano altre reti, come, ad esempio, le reti tele
foniche.

In un protocollo  connectionless  i  dati  sono suddivisi  in “pacchetti” e 
questi vengono spediti nella rete con l'indicazione della provenienza e della  
destinazione ed affidati ai protocolli di routing per l'instradamento: non vi è 
garanzia né che tutti i pacchetti arrivino, né che arrivino nel medesimo ordi
ne, né che nessuno venga perso. Ne segue che per ottenere un protocollo 
usabile sarà necessario implementare tali funzioni in un livello superiore, di cui parle
remo più avanti. Si noti che il protocollo ISO-OSI prevedeva l'esistenza di 
due protocolli di rete a questo livello, uno connectionless ed uno connec
tion-oriented. 

Esistono oggi due versioni del protocollo IP in uso attivo: IPv4 e la nuo
va versione IPv6 (la v5 è stata saltata per rendere manifesto lo “stacco” so
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stanziale fra le due versioni). Si tratta di due versioni diverse ed incompatibili  
(OSI connectionless ha influenzato, per taluni studiosi, lo sviluppo di IPv6, 
anche se le differenze sono molte). IPv6 ha uno spazio di indirizzi immenso 
ed è stata ideata sostanzialmente per risolvere il problema dell'esaurimento 
degli indirizzi IPv4, oltre che per aggiungere alcune feature moderne e ri
muoverne altre obsolete. Oggi IPv6 è molto diffusa in Estremo Oriente e la 
sua messa in servizio è appena iniziata nel resto del mondo: si prevede una 
transizione totale molto lunga, dell'ordine di decenni.  Noi ci occuperemo 
solo di IPv4. 

Gli indirizzi IP (v4, d'ora in poi) sono numeri di 32 bit, tipicamente rap
presentati come 4 gruppi di 8 bit ciascuno scritto come un numero compre
so tra 0 e 255. Tutti gli indirizzi degli host collegati su una medesima rete lo
cale condividono i primi N bit (N compreso tra 1 (ma in pratica tipicamente 
almeno 8) e 31 (ma in pratica raramente più di 24, anche se capita), che indi
viduano appunto il network fisico concreto a cui gli host sono collegati. Tale 
parte dell'indirizzo viene rappresentata da una netmask, che è un numero di 
32 bit formato da N volte 1 seguito da 32-N volte 0 (in modo che un and lo
gico, bit per bit, dell'indirizzo di un host con la netmask dia il medesimo nu
mero per tutti gli host di una medesima rete. Si osservi che l'indirizzo di rete 
non identifica l'host, ma la sua interfaccia alla rete. 

Alcuni host sono collegati a più di una rete, e provvedono ad instradare i 
pacchetti da una rete ad un'altra: sono i  router,  in genere oggi costituiti da 
hardware specializzato. Esistono svariati protocolli mediante i quali i router 
si scambiano informazioni sulle reti a cui sono collegati e quindi, mediante 
appositi algoritmi, possono provvedere ad instradare correttamente i dati da 
un host in una rete ad un altro host su un'altra rete. Non approfondiremo 
oltre la questione dei protocolli di routing, che è molto complessa. 

Non tutti i 232 (oltre 4 miliardi) indirizzi di rete possibili sono utilizzabili. 
Gli indirizzi il cui primo byte è maggiore o uguale a 224 sono riservati per  
applicazioni speciali. Gli indirizzi da 10.0.0.0 a 10.255.255.255, da 172.16.0.0 
a 172.31.255.255 e da 192.168.0.0 a 192.168.255.255 sono riservati a reti pri
vate e quindi da non instradare su rete pubblica globale.  Gli  indirizzi  da 
127.0.0.0 a 127.255.255.255 sono riservati all'indirizzamento dell'host mede
simo (tipicamente,  127.0.0.1 è sempre un indirizzo IP valido che designa 
l'host che l'utilizza, il cosiddetto localhost). Qualche altra famiglia di indirizzi è 
riservata per altre applicazioni speciali. Inoltre poiché un primo gruppo di N 
bit indica uno specifico network, i 32-N bit rimanenti individuano l'host al
l'interno di quel network; in quel network non sarà possibile mettere più di 
232-N host. Quindi il numero di bit utilizzato per individuare il network deve 
essere scelto in modo da prevedere la crescita della rete, e gli indirizzi non 
utilizzati non possono essere utilizzati su un'altra rete che ha un'altro prefis
so. Questo porta ad un sottoutilizzo inevitabile dello spazio degli indirizzi, e 
comunque molto scarso per le esigenze di oggi. Il  protocollo NAT (“Net
work Address Translation”) è una soluzione temporanea, utilizzata pratica
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mente in tutte le case in cui c'è un router ADSL per collegarsi ad Internet,  
che permette la condivisione di un solo indirizzo di rete “pubblico” visibile 
dall'esterno tra tutti gli host di una rete, a patto di un minore livello di con
nettività e di presenza in rete degli host. Ma è chiaro che vi è necessità di una 
soluzione definitiva al problema, soprattutto per paesi come quelli dell'Estre
mo Oriente che hanno visto una rapidissima crescita economica negli ultimi 
anni, e di qui si arriverebbe al protocollo IPv6, in cui vengono utilizzati in
dirizzi di 128 bit (e 2128 è un numero veramente grande). 

Con il NAT, sul router gli indirizzi dei pacchetti entranti ed uscenti dalla 
rete hanno gli indirizzi rimappati (“tradotti”) in un unico indirizzo di rete 
pubblica, quello dell'interfaccia verso la rete pubblica del router. Un'apposita 
tabella gestita dal router è in grado di tenere traccia delle rimappature fatte e  
di  consegnare i  pacchetti  “di  ritorno” della comunicazione al  destinatario 
corretto. Di fatto, il NAT rompe il principio end-to-end95 su cui si basa la 
rete Internet (gli host dietro ad un NAT non sono direttamente raggiungibili 
dall'esterno). NAT, isolando di fatto gli host nella rete locale da un accesso 
completo e diretto alla rete pubblica, può svolgere anche una funzione di si
curezza. 

Il principio end-to-end, alla base dello sviluppo di Internet e del suo suc
cesso, è il principio secondo il quale una rete “stupida”, che instrada cieca
mente pacchetti e lascia alle applicazioni (quindi nei “terminali di rete”) tutta 
l’“intelligenza”, è evolutivamente vantaggiosa rispetto ad una rete in cui l’in
telligenza è nella rete ed i terminali sono “stupidi”.

Ad esempio, la rete che supportava solo email, trasferimento di file e lo
gin a distanza (circa 1987) è la medesima rete, che usa i medesimi protocolli, 
della rete “multimediale” di oggi, in cui le applicazioni dominanti possono 
essere il web, lo streaming video e audio, l’IPTV, il VOIP.

Si confronti con l’approccio “telco” alle reti di telecomunicazioni, in cui i 
terminali sono “stupidi” e l’intelligenza è nella rete (switch, centrali etc.), ed 
ogni innovazione deve essere implementata nella rete prima ancora che nei 
terminali.

Se ci fermiamo all’internet layer, non abbiamo modo di indirizzare singoli 
processi o singoli applicazioni all’interno dei varî host. Inoltre, il protocollo 
IP (internet layer) non è un protocollo connection-oriented e reliable, ma un pro
tocollo connectionless e best-effort: ogni pacchetto spedito – a livello IP – da un 
host ad un’altro non fa parte di una connessione, cioè di un flusso di dati 
ben determinato, ma viaggia a sé, non è detto che arrivi, e non è detto che i 
pacchetti inviati da un host ad un’altro arrivino nel medesimo ordine con cui 
sono stati spediti (visto che non è nemmeno garantito che arrivino!).

Questa è la principale caratteristica del protocollo IP, ed è il suo sostan
ziale vantaggio: la rete è progettata per essere robusta, e resistere ad inter

95V. Saltzer, J. H., D. P. Reed, and D. D. Clark (1981) "End-to-End Arguments in System 
Design". In: Proceedings of the Second International Conference on Distributed Computing  
Systems. Paris, France. April 8–10, 1981. IEEE Computer Society, pp. 509-512.
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ruzioni del servizio dei livelli sottostanti con un minimo di danno per le co
municazioni.

Il compito di (1) dare la possibilità di definire sessioni fra due entità, e 
quindi un servizio  connection-oriented e  reliable, e (2) permettere di indirizzare 
processi ed applicazioni diverse all’interno di ciascun host, è fornito dal livel
lo superiore, il  transport layer. I principali protocolli del transport layer sono 
TCP, UDP e ICMP.

I pacchetti TCP viaggiano come “carico” (payload), a bordo di pacchetti 
IP. Sono caratterizzati da un’intestazione (header) che contiene l’indirizzo del
la porta TCP sorgente e della TCP destinazione. L’indirizzo delle porte TCP 
è un indirizzo di 16 bit, per cui ogni host può avere fino a 216 (oltre 65000) 
porte TCP indirizzabili indipendentemente. 

Il protocollo TCP si basa su un meccanismo (“three-way handshake”) 
che permette lo stabilirsi di una connessione affidabile (“circuito virtuale”) 
appoggiandosi ad un servizio di rete inaffidabile basato sul principio del be
st-effort.  Si tratta del principale contributo alla teoria del networking degli ultimi 50  
anni (tale meccanismo non viene discusso in questa sede). 

Il protocollo UDP è un semplice meccanismo di  multiplexing che, senza 
introdurre un concetto di sessione tipico di TCP, permette tuttavia di indi
rizzare 216 porte UDP distinte in ciascun host.

Il protocollo ICMP è un protocollo diagnostico che permette a host e 
router di scambiarsi informazioni sulla raggiungibilità o meno di host o reti. 
Non vi è un concetto di porte distinte né di sessione.

Esistono  altri  protocolli  per  applicazioni  specializzate  (ad  es.  SCTP, 
Stream Control Transmission Protocol, o RSVP, Resource Reservation Pro
tocol, utilizzati spesso per applicazioni multimediali).

Mentre il modello di riferimento OSI prevede altri tre strati per definire 
un’approccio “layered” allo sviluppo di applicazioni di rete, in TCP/IP so
pra il transport layer vi è un generico “application layer”, non ulteriormente 
suddiviso, ed ogni applicazione è libera di sfruttare in un modo qualsiasi il 
transport layer. Esempi di applicazioni in TCP/IP sono il login remoto, il 
file transfer, la posta elettronica, il web, etc. 

Una menzione speciale, tra le funzioni che devono essere ascritte all’ap
plication layer, è svolta dal DNS.

Se infatti per far riferimento ad un certo host in rete Internet dovessimo 
far uso del suo indirizzo IP numerico, l’utilizzo della rete sarebbe molto sco
modo. 

A tale scopo, inizialmente venne redatta una tabella (il file hosts, dal nome 
che il file contenente tale tabella ha nei sistemi Unix),  mantenuta central
mente e distribuita via protocollo FTP (File Transfer Protocol). In tale tabel
la veniva registrato l’indirizzo IP ed un nome simbolico da attribuire all’host 
in questione. Ovviamente era una soluzione gestibile per una rete di pochi 
nodi (al maxssimo qualche migliaio), e soprattutto poco dinamica, in cui le 
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aggiunte di nuovi host alla rete erano qualcosa di relativamente poco fre
quente: quindi ai primordi.

Nella rete Internet ci sono oggi due gerarchie di indirizzamento: gli indi
rizzi IP, numerici, ed il sistema gerarchico dei nomi a dominio.

Un apposito sistema database distribuito, il  DNS (Domain Name Sys
tem) è responsabile per la traduzione degli uni negli altri.

Lo spazio degli indirizzi è già stato descritto. Lo spazio dei nomi è ge
rarchico, ed è formato da nomi costituiti da etichette alfanumeriche separate 
da un punto: ad es. un possibile nome a dominio è www.example.com. La 
gerarchia viene letta da destra verso sinistra (al contrario degli indirizzi IP, in 
cui  la  rete  è  individuata  dalla  parte  più  a  sinistra  del  numero):  il  nome 
www.example.com pertanto appartiene al dominio top-level .com, e al do
minio di secondo livello example.com. Si assume che i nomi appartenenti a 
domini comuni appartengano a domini amministrativamente e legalmente 
più o meno omogenei.

Lo spazio dei nomi ha quindi una struttura ad albero, che parte da un nu
mero (relativamente piccolo) di domini primo livello, o top level, e continua 
con un numero (enormemente più grande) di domini di secondo livello, e 
così via (i domini di terzo livello non sono molto frequentemente utilizzati).

Ad esempio, consideriamo il nome a dominio borel.mat.uniroma2.it. “.it” 
è  il  dominio  di  primo  livello  che  indica  lo  spazio  di  nomi  amministra
tivamente gestito in Italia. “uniroma2.it” è il dominio di secondo livello che 
indica lo spazio dei nomi amministrativamente gestito dalla seconda Uni
versità di Roma (Tor Vergata). “mat.uniroma2.it” indica il dominio di terzo 
livello gestito dal  Dipartimento di  Matematica della  medesima Università. 
Infine, “borel” è il nome di un host in tale Dipartimento, il cui nome fully  
qualified è pertanto borel.mat.uniroma2.it.

Lo spazio dei nomi ha dunque una struttura gerarchica, divisa in zone: la 
root zone,  zona radice, è in cima all’albero ed è essenzialmente vuota di 
host, contiene solo puntatori alle zone che corrispondono ai domini di pri
mo livello; le zone che corrispondono ai domini di primo livello contengono 
i puntatori alle zone che corrispondono ai domini di secondo livello, i quali 
contengono alcuni host (quelli direttamente posti nel dominio di secondo li
vello, come, ad esempio, www.uniroma2.it), ed i puntatori ai domini di terzo 
livello, che possono a loro volta contenere host o puntatori ai domini suc
cessivi e così via. Una zona non è un sottoalbero: “borel.mat.uniroma2.it” fa 
parte della zona “mat.uniroma2.it”, non della zona “uniroma2.it”, anche se 
fa parte del sottoalbero che parte da “uniroma2.it” e “sta sotto” tale domi
nio.

Ogni zona ha almeno un name server (in realtà almeno due per ragioni di 
fault tolerance: un master che contiene i dati originali ed uno slave che ne con
tiene le copie di backup) che ha autorità per la zona in questione, cioè con
tiene risposte finali  e affidabili  sugli indirizzi IP degli  host  che hanno un 
nome in quella zona. Il nome del name server autorevole per una zona viene 
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designato dal name server autorevole per la zona che sta sopra nella gerar
chia (parent zone).

Come avviene una query, ovvero una risoluzione di un nome in un indirizzo 
di rete che verrà poi utilizzato dall'applicazione? Ogni host ha (almeno) un 
indirizzo IP di un host designato come dns server, cioè come l’host che deve 
svolgere la funzione di traduzione di nomi in indirizzi  numerici.  Quando 
quell’host vuole risolvere un nome in un indirizzo semplicemente la chiede a 
tale host.

Il dns server in questione (potrebbe anche non essere autoritativo per 
nessuna zona!) inizia una query col seguente meccanismo.

Immaginiamo, ad esempio, che il nome da risolvere sia:

borel.mat.uniroma2.it.

Inizialmente chiede ad un root name server (ve ne sono in teoria 13, ma i 
loro indirizzi IP corrispondono a più host fisici per ragioni di fault tolerance) 
chi è autoritativo per .it. Il root name server indicando tale name server.

Poi chiede al name server autoritativo per .it chi è il name server autori
tativo per uniroma2.it. Quando riceve tale risposta dal name server autorita
tivo per .it, chiede al name server autoritativo per uniroma2.it chi è il name 
server  autoritativo per mat.uniroma2.it. Ed infine chiede al name server au
toritativo per mat.uniroma2.it qual’è l’indirizzo IP di borel.mat.uniroma2.it. 
In questo modo si preserva la natura distribuita del database (per aggiungere 
un host sotto mat.uniroma2.it basta chiedere ad un tecnico del Dipartimento 
di  Matematica  che l’inserirà  nella  zona  che  amministra,  ma  il  dato  è  di
sponibile immediatamente in tutto il mondo).

Ovviamente esiste un meccanismo di caching: ogni name server interme
dio conserva per un tempo predefinito ogni informazione che gli era stata 
chiesta e che ha passato giù nella catena, in modo tale che se tale informa
zione viene chiesta di nuovo entro il tempo predefinito (time-to-live) non è ne
cessario effettuare una nuova query, bensì  risponderà con il  dato memo
rizzato96.

Attualmente esistono alcuni domini top-level “globali”,  cioè non legati 
(in teoria!) ad un paese in particolare (in origine .com, .net, .org, .mil, .gov, 
.edu, .int rispettivamente per entità commerciali, per l’infrastruttura di rete, 
per le organizzazioni non commerciali, per l’esercito, per gli istituti educativi, 
per le organizzazioni internazionali; in pratica eccetto .com,.bet e .org si trat
ta di domini utilizzati solo dagli Stati Uniti, e .int solo dalla NATO e poco al
tro;  ad essi  si  sono aggiunti  più recentemente .info, .biz,  .pers,  .museum, 
.aero, .xxx ed altri, scarsamente utilizzati. Recentemente, tra molte polemi
che, il livello top-level è stato “liberalizzato” ed ora grandi organizzazioni, 

96Si noti che abbiamo grandemente semplificato, per rendere l'idea, un meccanismo di 
gran lunga più complesso e pieno di sottili trabocchetti che devono essere in qualche modo 
gestiti; il DNS è un componente apparso tardi nello sviluppo di Internet (metà anni '80), ed è  
tuttora in evoluzione.
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pagando una somma molto elevata, possono registrare domini di primo li
vello). 

Inoltre esistono domini top-level “geografici”,  legati cioè ad un paese, 
che prendono il nome dal codice ISO a due lettere per il paese in questione 
con l’eccezione del Regno Unito che usa .uk invece che .gb, e con l’eccezio
ne dei domini .yu e .su ancora (scarsamente) utilizzati nonostante la spari
zione dei corrispondenti paesi in seguito alle turbolenze politiche degli ultimi 
venti anni.

In realtà, tutta la questione del DNS pone problemi di governance per In
ternet di una complicazione non solo tecnologica, ma anche geopolitica, am
ministrativa e legale, spaventosa. Tecnologica, perché in realtà le cose sono 
un po’ più complesse di come abbiamo visto (il diavolo si nasconde nei det
tagli).

Geopolitica, perché il controllo della root zone, da cui dipende il fun
zionamento di tutto il meccanismo del DNS, è in mano alla ICANN (“Inter
net  Corporation for  Assigned  Numbers  and Names”),  una  società  senza 
scopo di lucro registrata nello stato della California, alla cui legislazione fa ri
ferimento, con tutte le conseguenze del caso. Conseguenze amministrative e legali, 
perché si apre la diatriba infinita sulla natura legale dei nomi a dominio e la 
loro relazione con i marchi registrati.

Ovviamente lo studio di questi problemi esula dallo scopo di questa ap
pendice. 
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Nell'era dei motori di ricerca ha poco significato fornire in un libro una 
cyber-bibliografia, che rischia di essere sia incompleta che soggetta ad una 
rapida obsolescenza. Tuttavia si indicano, per comodità del lettore, alcuni te
sti e siti “classici”, tali da costituire un fondamento o, almeno, una significa
tiva fonte di informazioni per l'approfondimento dei vari argomenti trattati 
nel libro. 

Libri
Beck U. - La società del rischio. Carocci, 2000.
Beck U. - Conditio umana. Il rischio nell'età globale. Laterza, 2008.
Quiroz Vitale M.A. - Codice della Privacy commentato – con note di giurispruden

za.  Altalex, 2012. Il testo tiene conto è aggiornato al  D.Lgs. n.69/2012 ed 
alla L. 35/2012.

Anderson R. - Security Engineering, 2a edizione, Wiley Publishing, 2008. Sul 
sito  www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html  è  disponibile  gratuitamente  la 
edizione prcedente. Nonostante il lustro trascorso, resta un  “classico” di 
base insuperato.

Cheswick W.R., Bellovin S.M., Rubin A.D. - Firewalls and Internet Security:  
Repelling the Wily Hacker, 2nd ed., Addison Wesley, 2003. Nonostante i due lu
stri trascorsi, resta uno dei pochi testi di base disponibili sull'argomento.

Noonan W., Dubrawsky I. - Firewalls Fundamentals. Ciscopress, 2006.
Garfinkel S., Spafford G., Schwartz A. - Practical UNIX and Internet Securi

ty, 3a ed., O’Reilly, 2003.
Anley C. - Heasman J., Linder F. Richarte G.,  The Shellcoder’s Handbook:  

Discovering and Exploiting Security Holes, 2a ed. Wiley Publishing, 2008.
Schneier B. - Applied Cryptography, 2nd ed. Wiley Publishing, 1996.
Paar C., Pelzl J., Preneel B. -  Understanding cryptography: a textbook for Stu

dents and Practitioners. Springer, 2011.
Farmer D. - Venema W., Forensic Discovery, Addison Wesley, 2009.
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Periodici a stampa
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Siti Web
http://catless.ncl.ac.uk/risks. -The Risks Digest. È possibile leggervi
quotidiane notizie al riguardo di quanto accade nel mondo tra attaccanti e 

difensori nel mondo della rete e dei sistemi informatici. Rif. Cap. 9.
http://blog.threatexpert.com. - ThreatExpert Blog: Un blog tutt'altro 

che ufficiale dove si tratta in dettaglio di vari tipi di malware d'attualità. Ad 
oggi sembra tuttavia non più mantenuto.

www.schneier.com. - Schneier on Security. Si tratta del blog di Bruce 
Schneier. Data l'autorevolezza del personaggio il sito può ritenersi sicuro e 
attendibile.

www.offensivecomputing.net. - Offensive Computing. Un sito cui av
vicinarsi con cautela. Tratta e sperimenta di malware fresco di giornata. Per 
addetti approfonditi.

http://ddanchev.blogspot.com.  -  Dancho Danchev's  Blog -  Ancora 
un blog di un guru, meno noto di Schneier, ma in ascesa.

www.securityfocus.com. SecurityFocus. - Sito molto noto, ufficiale, di 
proprietà di Symantec che lo ha acquisito garantendone l'indipendenza ri
spetto ai propri interessi. Presenta e discute di vulnerabilità remote e attuali.

www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/tutorial/index.html. - The God
zilla Crypto Tutorial. Si tratta di un corso di crittografia preparato con quasi 
mille slides da Peter Gutmann, dell'Università di Auckland. Utile, ampio, ma 
di carattere generale e didattico. 

www.garanteprivacy.it.  -  Il  sito ufficiale del Garante della privacy in 
Italia. Tutta la normativa relativa, una infinità di chiarimenti applicativi.

www.nsa.gov. - Il sito della national Security Agency in USA. Tutto sul
la sicurezza degli USA, incluso Homeland Security.

www.ittoolbox.com. - Un sito cui partecipa seriamente una comunità di 
esperti  contributori,  su  vari  temi.  Parte  di  una  rete  più  ampia 
(“toolbox.com”). La sicurezza IT è un aspetto di ittoolbox.com, che tratta 
anche di altri argomenti IT.

www.cia.gov. - Il sito ufficiale della CIA.
www.thebcicertificate.org. - Uno dei pochi siti sulla rete dedicato alla 

business continuity e al disaster recovery. È il sito del Business Continuity 
Institute. Ref. Cap. 8.

www.csrc.nist.gov.  -  Il  sito  del  National  Institute  of  Sstandard and 
Technology (USA).
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www.dhs.gov. - Il sito ufficiale della “Homeland Security” USA

www.microsoft.com/technet/security - La sezione per la sicurezza IT 
del sito Microsoft, essenzialmente riguardante la sicurezza dei propri prodot
ti e delle proprie applicazioni e l'annuncio delle patches relative.

www.isaca.org. - Il sito di ISACA.
www.rsa.com - Sito RSA, storica azienda legata allo sviluppo delle tec

nologie crittografiche moderne, oggi acquisita da EMC2. Il sito presenta inte
ressanti contenuti di carattere generale riguardanti la crittografia anche se è 
ormai molto orientato alla proposta di EMC2.

www.interlex.it. - L'insostituibile sito creato e diretto da Manlio Cam
marata in cui è possibile reperire notizie, rapporti, normativa e leggi riguar
danti l'informatica, la tecnologia, la rete e la Società.

www.infrastrutturecritiche.it. - Il sito dell'AIIC, Associazione Italiana 
esperti in Infrastrutture Critiche.

www.enisa.europa.eu – Il sito ufficiale di ENISA, European Network 
and Information Security Agency.
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