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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 

Il presente studio, condotto attraverso la ricerca e l’analisi della documentazione cartacea 

e digitale da fonti aperte nazionali ed estere, si pone l’obiettivo di analizzare in modo 

approfondito il concetto di  Information Assurance, che si prefigge di proteggere le 

informazioni nella loro globalità. 

La centralità delle informazioni nelle società contemporanee avanzate, si fonda 

principalmente su tre aspetti: dipendenza tecnologica, condizionamento dell’opinione 

pubblica, definizione dell’agenda politica. 

Il primo, in cui la globalizzazione ha definitivamente incardinato, grazie alla capacità 

tecnologica di diffusione di informazioni attraverso i media e le piattaforme di gestione dei 

flussi economici e finanziari, dei sistemi energetici e dei trasporti gli Stati nel cosiddetto 

“Sistema Mondo”, una macro-sfera informativa in cui ogni evento locale, genera 

ripercussioni, spesso difficilmente prevedibili sul sistema globale. 

Il secondo aspetto è dato dal condizionamento dell’opinione pubblica, ove le informazioni 

fornite ad essa attraverso determinate narrazioni, possono giungere a toccare il cuore 

delle persone e/o a rinforzare i loro atteggiamenti, comportamenti, così come ad 

orientarne i consumi e le abitudini. 

Infine, il terzo si esprime attraverso la conoscenza approfondita dei competitors globali, 

degli eventi e degli scenari, che ha collocato le risultanze della ricognizione informativa 

all’apice dei fattori di determinazione dell’agenda politica e degli orientamenti dei policy 

makers, soprattutto in ordine alle tematiche relative alla sicurezza, sia in ambito civile che 

militare. 

In ordine alla diffusione dei sistemi informatici nelle società contemporanee avanzate, 

appare interessante citare che già nel 2007 il National Research Council statunitense1

                                                 
1 National Research Council, Toward a safer and more secure cyberspace, The National Academies Press, USA, 2007 
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metteva in guardia sul fatto che l’aumento della diffusione di tecnologia informatica, a 

livello infrastrutturale, determinasse un’accelerazione nell’emergere di vulnerabilità che 

non si era in grado di mettere in sicurezza prima che venissero individuate ed utilizzate 

dagli aggressori per sferrare importanti attacchi informatici.  

Nell’ambito del rapporto tra società e tecnologia, risulta interessante citare la presenza di 

una sorta di “paradosso dell’innovazione” che pone in evidenza una criticità 

frequentemente riscontrata nell’attuale ricorso all’informatizzazione dei servizi e/o dei 

processi. Ciò è dovuto dal fatto che, da parte dei gestori e degli amministratori, 

culturalmente vi sia una tendenza a considerare l’elemento di novità implicitamente come 

fattore di qualità e quindi determinante ai fini di importanti scelte tecnologiche, generando 

così un atteggiamento di “rincorsa” quasi patologica alle nuove tecnologie, alle nuove 

interfacce ed alle nuove applicazioni. 

In tal modo, si avverte la necessità di evidenziare la centralità del concetto di Information 

Assurance, come espressione al contempo di sicurezza e di garanzia delle informazioni, 

fino ad ora posto in secondo piano, a scapito della novità, che non è di per sé innovazione 

complessivamente intesa nel rapporto, tecnologicamente mediato, dell’utente/fruitore con 

le informazioni. Ciò aprendo il fronte a nuove vulnerabilità, soprattutto nel caso in cui si 

tratti di informazioni sensibili per la sicurezza (democratica); quindi, il ricorso ad un 

sistema più consolidato, in termini di affidabilità e diffusione risulta necessariamente 

imprescindibile, all’interno di uno scenario globale in cui all’aumento delle criticità di difesa 

dagli attacchi informatici, corrisponde un innalzamento degli skills e del know-how 

tecnologico2

Inoltre, a livello infrastrutturale, si assiste ad un rapido ed inarrestabile sviluppo dei 

processi di informatizzazione che determina la nascita di nuove dimensioni, tra cui  

commerciali, politiche, istituzionali, nonché alla contemporanea espansione nel ciber-

spazio dell’e-commerce e soprattutto dell’e-Government, non più con il solo obiettivo di 

colonizzare mediaticamente “nuovi mondi” al fine di fare marketing della propria immagine 

nazionale, bensì con l’obiettivo di raccogliere le istanze di innovazione strutturale-

istituzionale proprie del XXI secolo.  

 degli aggressori digitali.  

                                                 
2 National Research Council, Information Technology for Counterterrorism: immediate actions and future possibilities, 
The National Academies Press, USA, 2003  
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Ciò comporta necessariamente un aumento delle tecnologie, dei servizi e dei soggetti che 

a diverso titolo hanno a che fare con flussi informativi sensibili, producendo al contempo 

una moltiplicazione esponenziale delle opportunità sia umane che tecnologiche3

Per tale motivo, le istituzioni hanno imposto alle aziende private che detengono la 

proprietà e/o la gestione di importanti infrastrutture, il raggiungimento e l’attestazione su 

elevati standards di responsabilità, che riflettono, a livello nazionale, l’alto valore strategico 

del sistema di interconnessioni dei servizi forniti che interessano le tre principali 

dimensioni costitutive dello Stato: individuo, istituzioni e sistema economico. 

, 

deliberate e/o accidentali, di determinare eventi ampiamente dannosi, talvolta di difficile 

prevedibilità. 

Gli individui risultano sottoposti in modo sempre crescente alle attenzioni di strutture 

criminali organizzate protagoniste di fenomeni ciber-criminali, quali il phishing ed il furto di 

identità, nonché le frodi telematiche a livello transnazionale.  

Alcuni Stati operano in maniera clandestina per carpire informazioni sensibili relativamente 

alle capacità di difesa infrastrutturale degli altri competitors globali, nonché compiendo 

attacchi informatici con l’obiettivo specifico di generare tensione a livello geopolitico. 

Infine, gli operatori economici, risultano essere targets privilegiati per un alveo di soggetti 

criminali differenziati, tra cui i comuni hackers, gli hacker attivisti, gli antagonisti anti-

capitalisti, forme organizzate di cosiddetti white collars4

Il Governo italiano muove la sua attività di prevenzione, analisi e contrasto del fenomeno 

cybercrime secondo delle policy  che tengano in considerazione i rischi per la sicurezza 

nazionale, sia nel contesto militare che civile, nonché le ricadute che eventuali aggressioni 

digitali a livello informativo potrebbero determinare su settori strategici quali energetici, dei 

servizi, delle telecomunicazioni, finanziari e del trasporto. 

, protagonisti della criminalità 

finanziaria che dimostra avere sempre maggiori connessioni con gruppi terroristici operanti 

a livello globale e con organizzazioni mafiose transnazionali.  

Per fornire un quadro esaustivo in ordine al concetto di Information Assurance, delle 

relative policy atte al contrasto delle multiformi minacce, si è ritenuto necessario 

                                                 
3 http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_antinori_2008-03.pdf 
4 http://www.jus.unitn.it/users/dinicola/criminologia/topics/materiale/dispensa_5_2.pdf 
 

http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_antinori_2008-03.pdf�
http://www.jus.unitn.it/users/dinicola/criminologia/topics/materiale/dispensa_5_2.pdf�
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approfondire il profilo storico, semantico, operativo e gestionale della sicurezza e della 

garanzia informativa, così come le tematiche della centralità dell’informazione nella 

dinamica conflittuale, anche attraverso il ricorso a strategie “non ortodosse”. 

Per consentire ciò, si è proceduto inoltre, alla ricostruzione ed analisi degli eventi più 

significativi e recenti di attacchi informatici ad infrastrutture statuali, del concetto di 

vulnerabilità in uno scenario futuro di crescente complessità, che ha consentito di 

evidenziare la scarsa efficacia di taluni approcci metodologici e tecnologici. 

Si è quindi, rappresentata una visione panoramica internazionale delle iniziative di 

maggiore interesse in ordine alle policy di difesa, sicurezza e garanzia delle informazioni, 

evidenziando, inoltre le specificità e differenziazioni tra contesto civile e militare, sulla base 

delle relative necessità, con particolare riguardo alla gestione e trattazione delle 

informazioni classificate. Si precisa in merito che non si è affrontato il tema del segreto di 

Stato in quanto, data la complessità dell’argomento, si ritiene necessiti di un autonomo 

progetto di ricerca che ne garantisca la profondità di trattazione.  

In conclusione, sono state fornite alcune interessanti riflessioni in merito a quanto emerso 

nel corso delle analisi proposte, con particolare attenzione alle criticità riscontrate, nonché 

sulla base della problematica oggetto della presente ricerca, in considerazione del 

possibile futuro scenario infrastrutturale informativo.   
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Ciò che vedemmo e afferrammo, lo perdemmo, 
ma ciò che non vedemmo e non afferrammo, lo portiamo 

[Eraclito] 

 

Lo scambio delle informazioni e delle comunicazioni sensibili, ha subito un processo 

evolutivo piuttosto articolato la cui origine risale ormai agli anni ’50, parallelamente allo 

sviluppo ed alla diffusione della tecnologia applicata e/o elaborata ad hoc per i 

sistemi/apparati di gestione dell’informazione e comunicazione.  

Tale processo di differenziazione dell’informazione, secondo il criterio dell’evoluzione 

tecnologica, può essere rappresentato attraverso l’articolazione di quattro macro-fasi: 

1. Communication Security (COMSEC) – basata sostanzialmente sulla crittografia. 

2. Computer Security (COMPUSEC) – fondata sulla tutela dei processi di interscambio 

delle informazioni, che caratterizzano la nascita delle reti. 

3. Informaton Systems Security (INFOSEC) – con l’aumento dei processi di 

acquisizione dei dati, nonché sulla base soprattutto del gap di gestione delle 

informazioni, nella condizione di conservazione e storage, riscontrati nella 

precedente fase, e dell’elaborazione e/o di trasferimento delle stesse nell’ambito 

delle reti di estensione sempre crescente, si giunge ad un approccio di tutela del 

sistema informatico ad un livello di generalizzazione elevato. 

4. Information Assurance (IA) – la complessità dei processi informatici, e la derivante 

necessità di una contestuale tutela sistemica attraverso le principali fasi di: 

trasmissione, elaborazione, ed archiviazione, delle informazioni e dei dati, all’interno 

di reti e di sistemi informatici ed, in senso più ampio, dei processi di comunicazione 

 

INFORMATION ASSURANCE: 

SEMANTICA, STORIA E MODELLI 

1 
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integrata di ampio raggio, necessitano di precise garanzie in ordine alla 

multidimensionalità  che l’oggetto informazione di fatto rappresenta.   

Per poter definire con precisione una semantica dell’Information Assurance, appare 

indispensabile un’analisi approfondita del concetto in questione, così come sino ad oggi, al 

fine di delinearne il perimetro. 

Tra le definizioni più condivise vi è sicuramente quella elaborata dal Department of 

Defense statunitense, nel 2002, in cui l’Information Assurance (IA) risulta intesa come: 

misure che proteggono e difendono le informazioni ed il sistema 

informatico garantendone la disponibilità, integrità, autenticazione, 

riservatezza e non-ripudio. Ciò include l’occuparsi del recupero del 

sistema informatico attraverso l’incorporazione delle risorse relative 

alla protezione, individuazione e reazione5

quindi, al fine di poter compiutamente indagare il presente oggetto di studio, si ritiene 

necessario procedere alla scomposizione del medesimo in questione nelle sue principali 

dimensioni costitutive, comunemente definite in letteratura come i “cinque pilastri” 

dell’Information Assurance, all’interno di un contesto ove l’informazione acquisita debba 

essere la medesima di quella rilasciata, al di là del numero e della tipologia dei soggetti 

intervenenti nel processo comunicativo-informazionale.  

.   

È pertanto individuato, secondo la Directive 8500.1 “Information Assurance” emanata dal 

US Department of Defence, il seguente set multidimensionale di attributi: 

A. Availability, Disponibilità – puntuale accesso affidabile a dati e servizi di informazione 

per gli utenti autorizzati - attiene all’informazione nella sua tridimensionalità di 

contestualizzazione. Ciò quindi, in precise condizioni spazio-temporali, quindi 

relativamente allo spazio di cui necessità l’utente, così come al tempo a disposizione 

di quest’ultimo, nonché infine, alla modalità di fruizione dell’informazione stessa. In 

tal senso, è implicitamente richiesta l’affidabilità del sistema informatico, la 

determinazione del livello di importanza dell’informazione in ordine alla criticità delle 

stesse, nonché in ultimo, alla tempestività della consegna dell’informazione al 

                                                 
5 US Department of Defence Directive 8500.1 “Information Assurance”, October 24, 2002 
 



SA-5_20110120.doc 7  Author: D              

fruitore. Vi è da considerare, in merito, che un ritardo nella consegna di determinate 

informazioni costituisce un elemento di invalidazione dell’intero processo 

comunicativo-informazionale. 

 

B. Integrity, Integrità - qualità di un IS [sistema informatico – ndr] che riflette la 

correttezza e l’affidabilità di un sistema operativo; la completezza logica di hardware 

e software che implementa i meccanismi di protezione; e la consistenza delle strutture 

dei dati e l’occorrenza dei dati archiviati. Si noti che, in una formale modalità sicura, 

l’integrità è interpretata più strettamente con il significato di protezione contro 

modificazioni o distruzioni non autorizzate delle informazioni - rappresenta l’integrità 

del sistema e dei relativi dati, garantendo così l’esatta corrispondenza tra 

l’informazione trasmessa e quella ricevuta, la sua interezza, genuinità e non 

alterazione. Spesso, si verifica che i tecnici del settore erroneamente considerino 

l’attributo dell’integrità come meramente e limitatamente relativo all’integrità dei 

dati, che in realtà ne rappresenta comunque un aspetto rilevante di esso, mentre è 

indispensabile specificare che tale attributo interessa altresì, da un lato gli aspetti 

infrastrutturali nella relazione di interdipendenza funzionale contenuto/contenitore, 

dall’altro l’agire umano orientato al mantenimento dell’integrità delle informazioni 

trattate dagli operatori/fruitori. In tal senso, risulta necessario che le informazioni nel 

corso della loro fruizione, non siano sottoposte, accidentalmente e/o 

volontariamente, ad alcun cambiamento di stato, quindi non falsamente 

implementate, non modificate e non cancellate. La non alterazione prevede, tra l’altro 

che vi sia un puntuale riscontro anche a livello di allocazione degli spazi di memoria 

contenenti le informazioni in oggetto. In tal senso, ed in ordine alla involontaria 

modificazione dei dati e/o alla perdita degli stessi, risulta interamente il richiamo, ad 

esempio, a quanto di prassi posto in essere nelle operazioni di Digital Forensics6

                                                 
6 Digital Forensics: branca delle scienze forensi che si occupa dell’individuazione, acquisizione, preservazione, analisi 
ed interpretazione dei dati digitali, al fine di evidenziare nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria e/o peritale, la 
presenza di indizi e/o fonti di prova. [NDR] 

 

condotte su dispositivi informatici in sequestro, ai fini dell’attività investigativa di 

polizia giudiziaria; in merito, si segnala che tale  
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         branca raccoglie in sé importanti ambiti e metodologie di analisi quali7

a.   Computer Media Analysis - l’attività di verifica dei supporti di 

memorizzazione dei dati, delle periferiche. 

: 

b.   Imagery, Audio and Video Enhancement - l’attività di verifica di 

immagini, audio e video generati dal computer. 

c.   Database Visualization - ovvero la verifica dei database. 

d.   Network and Internet Control - l’attività di verifica delle attività svolte 

in reti pubbliche e private. 

e.   Mobile Forensics - analisi ed acquisizione di dati ed informazioni dai 

telefoni cellulari, schede sim et similis. 

Infine, l’integrità non può, in un certo senso, non ricondurre direttamente al 

principio di autenticità del dato, nel senso dell’esatta corrispondenza di quanto 

fruito al momento, con quanto contenuto nel relativo archivio informatico. 

Secondo quanto qui indicato, si possono individuare i seguenti cinque fattori di 

minaccia dell’integrità delle informazioni: 

INTEGRITÀ 

FATTORE DI MINACCIA ORIGINE 

Ambientale involontaria 

Hardware involontaria 

Software involontaria/volontaria 

Umano involontaria/volontaria 

 Il fattore umano risulta essere quello che genera le maggiori criticità in ordine 

all’attributo di integrità. Infatti, l’alterazione soprattutto volontaria, delle informazioni 

presenti all’interno di un dato sistema, può generare dei danni irreparabili al sistema 

stesso, alle istituzioni/aziende che ne hanno la custodia, ma anche a cascata, 

sull’intero dominio di pertinenza delle informazioni in oggetto. È frequente, al fine di 

compromettere il presente attributo, il ricorso ai cosiddetti malicious codes, attraverso 

l’elaborazione di virus, worms, malwares, trojans, ed altri codici dannosi.  

                                                 
7 Bruno Fiammella, La prova digitale nel processo penale, Altalex eBook, 2010 
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Appare qui interessante evidenziare che, per l’attivazione dei predetti codici, occorre che 

vi sia un comportamento attivo, ma non necessariamente consapevole, da parte 

dell’utente/fruitore, attraverso l’installazione di softwares e/o tramite la connessione 

di ulteriori dispositivi non debitamente protetti e preventivamente messi in sicurezza, 

con il sistema in uso allo stesso. In tal senso, essendo il sistema de quo esposto alle 

predette minacce, risulta necessario ragionare in termini di vulnerabilità dello stesso, 

ciò al fine di individuare con tale concetto l’elemento centrale, nell’elaborazione di 

tools di sicurezza, quindi in senso più esteso di un’attività gestionale tesa a tutelare e 

garantire le informazioni contenute nel sistema in questione. 

C. Authentication, Autenticazione - misure di sicurezza progettate per determinare la 

validità di una trasmissione, messaggio, o emittente, o un mezzo per verificare un 

autorizzazione personale atta a ricevere specifiche categorie di informazioni  – 

attributo primariamente correlato al principio di identificazione che riguarda il 

riscontro puntuale dell’identità rispettivamente dell’utente/fruitore, del dispositivo 

utilizzato e di ogni componente ad esso integrato, connesso e/o comunque 

interessato dal processo logico di gestione/fruizione dell’informazione, secondo le 

modalità tecnico-operative utilizzate, quindi in modo strettamente condizionato con le 

risorse a disposizione del sistema. Per ottenere ciò, si ricorre solitamente alla 

progettazione di percorsi di accesso tramite autenticazione attraverso 

l’accoppiamento login/password. Appare evidente, in tal senso, la necessità di 

verificare l’integrità dei dati conservati e/o trasmessi, al fine di impedire ogni 

eventuale alterazione non autorizzata dei medesimi.  

 

D. Confidentiality, Riservatezza - assicura che l’informazione non sia divulgata ad 

individui, processi o dispositivi non autorizzati - attiene alla conservazione e tutela 

dei dati cosiddetti “sensibili”, limitandone a tal scopo la fruizione ad un ristretto 

numero di utenti  debitamente, informati, organizzati e responsabilizzati secondo le 

necessità dell’ambiente entro cui il flusso di informazioni si articola, o più 

genericamente, ad intere organizzazioni e/o settori delle medesime. In particolare, 

alle informazioni riservate possono accedere, in caso di concreta necessità, solo 

coloro i quali sono stati preventivamente autorizzati, così come per quanto riguarda 

la lettura, l’acquisizione, la copia e la divulgazione. Ne deriva che ogni accesso e/o 

altra attività relativa alle informazioni riservate, come appena riportato, palesi una 
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condotta illegittima, una violazione dei parametri di riservatezza, che deve essere 

perseguita con determinatezza e rigore. Pertanto, affinché si possa prevenire la 

sottrazione di dati riservati, risulta necessario che ogni informazione abbia un preciso 

livello di diffusione e di riservatezza. Emerge, in tal caso, la stretta correlazione tra il 

concetto di riservatezza e quello di sicurezza, laddove si debbano affrontare due 

distinti aspetti particolarmente rilevanti in ordine di criticità, quali: gerarchizzazione 

dei livelli di autorizzazione all’accesso e protezione dei dati. Risulta d’interesse 

evidenziare che nella maggioranza dei casi, all’interno delle Agenzie di sicurezza 

delle informazioni, civili e militari, così come nelle stesse organizzazioni militari, non 

vi sia una corrispondenza lineare tra livello di autorizzazione posseduto e 

disponibilità di accesso ad ogni informazione e/o atto contraddistinto dal medesimo 

criterio di riservatezza, ciò in virtù delle specificità funzionali dell’operatore. Tale 

gestione consente, a livello organizzativo-strutturale, una maggiore 

compartimentazione endodiretta, a tutela della riservatezza delle informazioni in uso 

a ciascun utente/fruitore, nonché di conseguenza, una rafforzata protezione 

eterodiretta, tra l’istituzione/organizzazione ed il cosiddetto “mondo esterno”. Tali 

considerazioni sono da applicare all’eventualità che si verifichi la perdita parziale o 

totale, non anche per diretta volontà umana ostile, di informazioni classificate, 

significando in merito, che ciò determina una sovraesposizione di alcuni profili di 

vulnerabilità, con conseguente messa a repentaglio di intere istituzioni, parti di esse, 

nonché reti di operatori impegnati nell’attività di intelligence civile e/o militare entro 

e/o al di fuori dei confini nazionali.  

 

E. Non-repudiation, Non-ripudio – assicurazione che il mittente dei dati è fornito di 

attestazione di consegna ed il destinatario è fornito di attestazione relativa all’identità 

del mittente, in modo tale che nessuno possa negare in un secondo tempo di aver 

trattato i dati – attributo atto ad impedire il disconoscimento dell’intero flusso, o parti 

di esso, di trasmissione da parte degli operatori interessati dallo stesso, in un 

contesto ove, nelle parole di Buonomo, chi trasmette non può negare di avere 

trasmesso - chi riceve, non può negare di aver ricevuto8

                                                 
8 Gianni Buonomo, La responsabilità del gestore del sistema informatico per omessa adozione di misure di sicurezza in 
forum multimediale La società dell'informazione - Una rete di norme per il mondo in rete, InterLex – Diritto, 
Tecnologia, Informazione, 29 gennaio 1996 

. In merito, si rilevano due 
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specifici elementi di riscontro, la prova rispettivamente dell’integrità e dell’origine dei 

dati, che devono poter essere verificati in ogni momento da qualsivoglia soggetto 

terzo. Dal punto di vista dello sviluppo tecnologico nell’ambito della sicurezza delle 

informazioni, i servizi di firma digitale, posta certificata e criptazione, ad esempio, 

sono sorti proprio per consentire questa particolare necessità di garanzia e tutela.    

 

Quindi, secondo quanto sinora affermato, l’Information Assurance è atta alla garanzia, non 

solo dell’informazione nella sua forma digitale, ma anche analogica e fisica. 

Nel corso degli anni ’60, nel contesto militare statunitense, con lo sviluppo dei primi sistemi 

di automazione delle informazioni, si avverte l’esigenza di impedire l’accesso ai dati in essi 

contenuti. In ordine alle possibili minacce all’epoca presenti, si riteneva sufficiente che le 

stanze ed i laboratori in cui questi grandi calcolatori erano tenuti, fossero messe in 

sicurezza attraverso la vigilanza fisica armata posta all’esterno della stessa, nonché 

attraverso la delimitazione dei siti sensibili in aree ad accesso limitato, secondo un set di 

livelli di ingresso che era consentito esclusivamente a seguito del riconoscimento dei 

documenti di identificazione in possesso ai singoli operatori. 

A partire dagli anni ’70, avviene progressivamente lo sviluppo del concetto di 

Information_Security, attraverso il modello CIA Triad, fondato sugli attributi di 

Riservatezza, Integrità e Disponibilità. Vengono quindi introdotti ulteriori due attributi: 

Autenticazione e Non-ripudio, conducendo al cosiddetto modello Five Pillars, che  

viene infine, in un certo senso, implementato nel cosiddetto modello Parkerian Hexad. 

Al fine di poter comprendere in odo organico il processo che ha condotto nel corso degli 

anni allo sviluppo del concetto di Information Assurance, appare necessario 

contestualizzare ed approfondire i predetti modelli: 

A. CIA Triad – modello derivato dalla vision connessa ad una primaria determinazione 

del concetto di Information_Security. L’acronimo CIA indica la triangolarità della 

relazione costituita da tre attributi dell’informazione e dei sistemi ad essa connessi 

ritenuti in tale contesto centrali, quali Confidentiality, Integrity e Availability, ossia 

Riservatezza, Integrità e Disponibilità.  
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Per quanto precedentemente illustrato, risulta evidente come tale approccio mostri 

evidenti limitazioni nell’interpretazione della complessità dell’attuale tematica 

relativa alla protezione, tutela  garanzia dell’informazione. 

INFORMATION ASSURANCE – MODELLO CIA TRIAD 

 
© http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=adf 

 

MODELLO CIA TRIAD – RELAZIONI DIMENSIONALI E STRUTTURALI 

 
© http://www.stopso.com/images/content/ia-cornerstone-300.png 
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B. Five Pillars – il presente modello risulta essere quello più diffuso ed utilizzato. Esso si 

fonda sulle indicazioni fornite dal Department of Defense statunitense, attraverso gli 

atti dallo stesso prodotti, tra cui risulta particolarmente interessante la recente 

direttiva No. 8581.01 del 8 giugno 2010, avente per oggetto l’Information Assurance 

policy9 relativa ai sistemi spaziali in uso al medesimo Dipartimento, riconducibile a 

quanto sistematizzato e riportato nel National Information Assurance Glossary10

Disponibilità

 No. 

4009 - ultima revisione datata 26 aprile 2010 - prodotto dal Committee on National 

Security Systems Instruction (CNSSI). I “cinque pilastri” sono rappresentati 

rispettivamente da: , Integrità, Autenticazione, Riservatezza, e Non-
ripudio, secondo quanto precedentemente evidenziato. A tale modellizzazione 

concettuale è contestato il fatto che Autenticazione e Non-ripudio non risultino 

essere due attributi propri dell’informazione e/o dei relativi sistemi, bensì metodi e/o 

procedure per assicurare l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dell’informazione. 

 

 

                                                 
9 http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/858101p.pdf 
10http://www.cnss.gov/Assets/pdf/cnssi_4009.pdf  
 

INFORMATION ASSURANCE – MODELLO “FIVE PILLARS” 

 

© http://www.ibm.com/developerworks/library/s-confnotes/figure1.gif 
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C. Parkerian Hexad – modello introdotto nel 1998 da Donn B. Parker, consulente e 

ricercatore del Certified Information Systems Security Professional (CISSP), ente 

indipendente statunitense certificatore professionale di sicurezza, affiliato 

all’International Information Systems Security Certification Consortium (ISC)². Tale 

modello pur non avendo raggiunto un’ampia diffusione, risulta particolarmente 

adottato nel settore professionale. Dal punto di vista concettuale, esso trae origine 

dal modello CIA Triad, al quale si aggiungono ulteriori tre attributi che sono 

rispettivamente: Autenticità, Utilità e Possesso o Controllo. Vi è da sottolineare, in 

merito, che l’attributo Autenticità risulta differire da quello di Autenticazione, così 

come concepito nel modello Five Pillars, poiché risulta essere ricondotto all’interno 

dell’informazione stessa. Pertanto, con Autenticità si intende la genuinità, riferendosi 

così alla corretta etichettatura o attribuzione dell’informazione trattata. In particolare 

l’Autenticità risulta necessaria per assicurare non solo la genuinità dell’oggetto 

informativo, ma anche dell’utente/fruitore preposto alla trattazione dello stesso. 

L’utilità richiama alle caratteristiche di usabilità e funzione d’uso - nel senso ad 

esempio del formato o del supporto in cui le informazioni sono rilasciate - ma di solito 

esso risulta erroneamente considerato sinonimo di Disponibilità. Infine, il Possesso 

o Controllo risulta rilevante in particolare in quei casi in cui la compromissione di tale 

attributo non determini causalmente la compromissione dell’attributo di 

Riservatezza, come può accadere in caso si tenti la sottrazione di informazioni 

contraddistinte dalla relazione contenuto/contenitore, laddove la predetta azione 

criminale determini il deterioramento e/o alterazione del solo contenitore, ma non 

dell’informazione presente in esso. 

MODELLO - PARKERIAN HEXAD 

 
© http://www.mekabay.com/overviews/hexad_ppt. 
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Risulta quindi interessante inserire atri due modelli che si sono sviluppati parallelamente ai 

predetti, ma con l’obiettivo rispettivamente di dar conto della struttura dell’informazione, sul 

piano della conoscenza, e nell’ambito delle scienze forensi: 

D. INFORMATION QUALITY (IQ) – Le dimensioni dell’Information Quality11

semioticamente

 possono 

essere strutturate secondo diverse prospettive: intrinseche all’informazione stessa, 

relative al contesto cui essa è ancorata, o in merito a ciò che essa 
12

 

 rappresenta. Esistono diversi modelli che si riferiscono ad 

altrettanti set dimensionali del presente concetto che trova riscontro ed applicazione 

soprattutto in ambito forense. Il modello che gode di maggior credito è quello 

costituito dai seguenti cinque attributi di cui ai relativi quesiti: 

1. Accuracy, Precisione  - "L'informazione è di fatto?" 

2. Relevance, Pertinenza  - "È l'informazione esatta?" 

3. Consistency, Coerenza  - "È sempre esatta?" 

4. Timeliness, Tempestività  - "È temporalmente contestualizzabile?" 

5. Completeness, Completezza  - "Esprime tutta la verità?" 

INFORMATION QUALITY 

 

 

                                                 
11 Kuan-Tsae Huang, Yang W. Lee, Richard Y. Wang, Quality Information and Knowledge Management, Prentice Hall, 
USA, 1999 
12 http://it.wikipedia.org/wiki/Semiotica  

TEMPESTIVITÀ COERENZA 

PRECISIONE 

PERTINENZA 

IQ COMPLETEZZA 

http://it.wikipedia.org/wiki/Semiotica�
http://it.wikipedia.org/wiki/Semiotica�


SA-5_20110120.doc 16  Author: D              

 

E. Cyber Forensics Assurance – concettualizzazione utilizzata prettamente a livello 

investigativo, nel contesto delle analisi forensi volte al reperimento delle fonti di prova 

digitali. Essa nasce con l’obiettivo di raccogliere gli attributi provenienti 

rispettivamente dall’Information_Security, Information Assurance e Information 

Quality .  

COMPONENTI DEL MODELLO CYBER FORENSICS ASSURANCE 
TABELLA COMPARATIVA 

 

© http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=adf 

Il concetto di Information Assurance è strettamente connesso a quello di 

Information_Security, ne è testimonianza il fatto che fino a poco tempo fa, i due venivano 

utilizzati indistintamente con l’intento di definire il medesimo aspetto dell’attività di tutela e 

garanzia delle informazioni. 

Vi è tuttavia da precisare che ciò ha costituito un errore, in quanto si riscontra una 

differenza tra i due concetti, a partire dalla loro origine. Infatti, mentre 

l’Information_Security trae origine dagli studi di Computing Science, al contrario quello di 

Information Assurance, si sviluppa principalmente nell’interdisciplinarietà e 

multidisciplinarietà degli studi criminologici applicati all’informatica, seguendo 

parallelamente il percorso evolutivo delle metodologie e tecniche di Digital Forensics 
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applicate soprattutto ai reati di frode telematica13

Una ulteriore differenziazione tra la sfera, l’approccio orientato all’affidabilità, e quella della 

sicurezza, è costituito dal fatto che mentre la prima si pone come obiettivo i 

malfunzionamenti e gli errori di sistema che non sono generati volontariamente, al 

contrario, la seconda focalizza il proprio interesse principalmente sulla protezione da 

attacchi volontariamente orientati a violare gli obiettivi della sicurezza del sistema. 

. Quindi, l’Information Assurance trova 

ulteriori utili apporti anche all’interno degli studi di Computing Science ed ingegneria dei 

sistemi, soprattutto al principio dell’affidabilità delle informazioni e dei relativi sistemi. 

L’Information Assurance è un strategia tecnica cui ricorrono molte organizzazioni sia 

militari che civili nella gestione di consistenti flussi informativi, il cui obiettivo è quello di 

mettere in sicurezza le informazioni scambiate all’interno dei networks informatici. 

Per comprendere al meglio, il ruolo dell’Information Assurance in rapporto con la 

sicurezza, vi è da precisare che quest’ultima seppur assai rilevante, di fatto rappresenti 

una dimensione, quindi si occupi di tutelare una qualità dell’oggetto e non ne rappresenta 

la totalità dello stesso. 

La sicurezza di solito è concepita come processo nato allo scopo di reagire, più o meno 

passivamente, ad una minaccia; al contrario, l’Information_Security rappresenta un 

concetto più vasto che comprende al suo interno anche la sicurezza, ma come indicatore, 

poiché attraverso un processo di operazionalizzazione, deve essere espressione di quanto 

rappresentato, in termini misurabili.  

La valutazione degli outcomes ottenuti nei processi di sicurezza, identificano l’efficienza 

degli stessi in ordine al flusso informativo protetto. 

Da ciò emerge come quello dell’Information Assurance possa essere considerato come un 

approccio innovativo, che si pone ad un livello di problematizzazione non più 

esclusivamente tattico e tecnologico, la cui trattazione è delegata a caratteristiche 

hardware14 software e 15

                                                 
13 Bruno Fiammella, La prova digitale nel processo penale, Altalex eBook, 2010 

, ma in un quadro più complesso di strategie per la gestione del 

rischio. È per questo motivo che tale approccio interessa, in senso più ampio, altri domini 

 
14 http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware 
15 http://it.wikipedia.org/wiki/Software 
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connessi all’informazione che trovano espressione nelle problematiche relative al 

trattamento dei dati personali ed il rispetto della privacy16

streaming
, i processi di gestione ordinaria 

e straordinaria in 17 Business 
Continuity

 dei flussi informativi attraverso i piani di 
18

Auditing
, nonché in ultimo, le strategie, metodologie e tecniche di intervento ex-post,  

fondate principalmente sull’applicazione di procedure 19 Disaster Recovery e 20

Infatti, la Cybersecurity è una disciplina dell’Information Assurance, che si occupa degli 

aspetti di protezione/reazione necessari per fronteggiare la complessità dello scenario 

dinamico delle minacce, determinato dall’evoluzione tecnologica di software/hardware e 

del loro utilizzo criminale nel macro-sistema del cyberspace attraverso i protocolli della 

piattaforma internet. Essa risulta spesso operare in stretta connessione con approcci 

metodologici e tecnici propri degli studi di biometrica, 

. 

Identity Management e 

Digital_Forensics. 

Concludendo, appare evidente come l’Information Assurance sia in grado di fornire 

risposte più adeguate al contrasto della complessità delle possibili minacce cui le 

informazioni sensibilmente rilevanti sono oggi sottoposte. 

                                                 
16 http://it.wikipedia.org/wiki/Privacy  
17 http://it.wikipedia.org/wiki/Streaming  
18 http://it.wikipedia.org/wiki/Business_continuity  
19 http://it.wikipedia.org/wiki/Auditing  
20 http://it.wikipedia.org/wiki/Disaster_recovery  
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L'abilità inconscia con la quale motivi reconditi, ma importanti, 
ci fanno perdere degli oggetti, 

 è paragonabile soltanto alla "sicurezza sonnambolica" 
[Sigmund Freud] 

 

Nell’ambito degli studi e delle ricerche sull’Information_Security (IS) si assiste negli ultimi 

anni ad un ampliamento di visione che contribuisce ad integrare aspetti strettamente, e 

riduttivamente, tecnici/tecnologici, con profili rispettivamente comportamentali, sociali, ed 

organizzativi. Ciò evidenzia altresì l’importanza di introdurre, nel presente settore, 

metodologie e tecniche proprie dell’analisi dei fenomeni sociali devianti e/o criminali, 

nonché delle dinamiche della comunicazione mediata. 

LE MINACCE DIGITALI E LA RELAZIONE OFFENDER/DEFENDER  

 
© http://yawnbox.net/p/193  
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La gestione dei sistemi informatici, prevede un impianto semantico imperniato su di una 

particolare circostanza, ossia quella in cui si verifichino degli incidenti ai computers, in 

stretta connessione con tre principali condizioni funzionali: 

A. Prevenire  – anticipare l’evento dannoso impedendone il verificarsi o ponendo in 

essere ogni strategia utile a ridurre la probabilità in termini statistici 

che esso si verifichi.  

B. Rilevare  – riscontrare l’evento dannoso (in corso). 

C. Reagire  –  porre in essere ogni attività tesa a sostegno totale e/o parziale del 

computer, del sistema, del network. 

Tale prospettiva risente di un certo “appiattimento” metodologico quantitativo attraverso 

processi di analisi del rischio su base prettamente meccanicistica. Tale operativizzazione 

del rischio mostra le proprie criticità nel momento in cui si introducono nell’analisi elementi 

qualitativamente rilevanti, ed in particolare quando prendiamo in considerazione, 

nell’ambito della dell’Information Assurance, espressioni comportamentali dei soggetti 

agenti, non solo esterni al sistema, ma talvolta presenti all’interno degli stessi processi 

gestionali. Ciò risulta ancora più vano in ordine alla capacità di previsione di detti eventi, 

siano essi volontari o involontari.  

Secondo tale interpretazione, emerge la caratteristica dualità all’interno della categoria 

delle minacce: 

a) Minacce prevedibili  – sono esplorate ed investigate attraverso strumenti propri 

del positivismo, secondo un approccio quantitativo. 

b) Minacce non prevedibili  – si predilige un approccio di tipo qualitativo-interpretativo. 

A questo punto, se si tiene conto del fatto che a livello prettamente tecnico, la sicurezza 

dei sistemi informatici è intesa come la protezione dei sistemi informatici contro gli accessi 

non autorizzati o la modificazione delle informazioni - siano esse archiviate e/o trasmesse 

su detti sistemi -, o contro attacchi di tipo Distributed Denial of Service21 DDoS ( ) atti a 

colpire utenti autorizzati, o forniture di servizi ad utenti non autorizzati.  

                                                 
21 DDoS: Distributed Denial of Service, attacco serializzato di Denial of Service condotto da più soggetti in 
coordinamento tra di loro o da un singolo attaccante  in grado di gestire l’azione di più bots. Per Denial of Service 
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Secondo quanto qui rappresentato, appare evidente che un approccio di tipo gestionale 

alla sicurezza dei sistemi informatici ed alla garanzia delle informazioni ad essi connesse, 

si debba connotare per la sua vision sistemica nonché per la capacità di integrare le 

metodologie quantitative con quelle qualitative. 

Vi è inoltre da precisare che nei modelli procedurali di Risk Assessment classico22

x) Identificazione – si procede ad individuare nel modo più esteso possibile, attraverso 

l’utilizzo di reports, surveys, analisi di scenario, analisi dei sistemi ed altro, nonché su 

base storico-esperenziale degli operatori, rispettivamente   le vulnerabilità, le 

minacce ed i rischi associati.  

, si 

debba giungere a tre obiettivi operativamente rilevanti in ordine reciprocamente alle 

minacce ed alle vulnerabilità, come di seguito indicato: 

y) Analisi – si procede ad una profonda disamina delle fonti del rischio, delle relative 

conseguenze e della probabilità che esse possano verificarsi. Ciò determina, altresì, 

l’individuazione e valutazione dei controlli o delle procedure esistenti che tendono a 

minimizzare i rischi o ad accrescere aspetti positivi. Così che il livello di rischio possa 

essere statisticamente misurato combinando l’effetto e la probabilità dello stesso, 

ove essi siano ottenuti su base storico-esperenziale, tramite reports, standards e/o 

prescrizioni internazionali ed altro, nonché dal parere degli esperti. Quindi l’analisi del 

rischio stesso potrà essere quantitativa, semi-quantitativa o qualitativa, poiché varia 

secondo la natura del rischio, l’obiettivo dell’analisi stessa nella sua applicazione 

pratica, e non ultimo, il livello di protezione richiesto in ordine alla sensibilità dei dati, 

delle informazioni e delle risorse in possesso.       

z) Valutazione/stima – si procede alla valutazione e scelta di quali rischi risultino essere 

da trattare o meno, attraverso una procedura di gerarchizzazione degli stessi, 

fondata sulla comparazione dello specifico livello del rischio, precedentemente 

ottenuto, e la contestualizzazione dei criteri di rischio all’interno del processo di 

gestione del rischio. 

                                                                                                                                                                  
(DoS) si intende un attacco progettato per distruggere o modificare i dati di un computer, sovraccaricando il relativo 
server del servizio, fino a provocare il rallentamento delle funzionalità e/o il collasso definitivo. [NDR] 
22http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/inventory-of-risk-assessment-and-risk-management-
methods/at_download/fullReport  
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Ciò, tuttavia, non può che evidenziare due aspetti critici23

1. La mancanza di dati empiricamente certi in ordine alla frequenza e all’ammontare di 

perdite dovute a compromissioni imputabili all’

 che limitano l’efficacia 

sostanziale delle applicazioni pratiche dell’analisi del rischio: 

Information_Security, nonché la 

scarsa categorizzazione delle tipologie di compromissione. Prima di tutto, in quanto 

tali dati risultano acquisiti ex-post, spesso in modo semplificativo, ed inoltre perché i 

gestori dei sistemi ritengono tali dati ed informazioni altamente sensibili e/o riservate, 

cioè tali da non consentirne la circolazione.    

   

2. L’analisi del rischio nell’Information_Security - risente della non rilevanza 

probabilistica attribuita ad attacchi selettivamente orientati e relativamente poco 

frequenti, ma spesso assai distruttivi.  

Risulta efficace, in tal senso, introdurre il cosiddetto modello ciclico Plan-Do-Check-Act 

(PDCA), elaborato da Deming24

1. Plan – pianificazione. 

, che individua principalmente quattro fasi: 

2. Do – azione. 

3. Check – controllo/verifica. 

4. Act – azione.  

relativamente a due categorie di attività: 

A. Management – valutazione delle attività svolte dalla funzione di gestione della 

sicurezza dei sistemi informatici, attraverso rispettivamente, la sua fase di 

pianificazione Plan, quindi dal controllo dei risultati del Risk Assessment, nella 

fase di Check. La metodologia qui elaborata ed applicata al rischio deve 

assicurare che si giunga ad outcomes riproducibili e soprattutto comparabili, ciò 

al fine di consentire, attraverso il percorso ciclico di analisi e misurazione e/o 

stima, l’individuazione e la scelta di livelli di rischio accettabili.   

   

                                                 
23 Richard L. Baskerville, Best Practices in IT Risk Management: Buying safeguards, designing Security architecture, 
or Managing Information Risk?, Cutter Benchmark Review, 5(12), USA, 2005  
24 Edwards W. Deming,  Out of the Crisis, MIT Center for Advanced Engineering Study, USA, 1986 
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B. Organisation – le attività poste in essere dall’organizzazione per il 

funzionamento e l’implementazione Do, nonché quelle di mantenimento e 

perfezionamento Act. 

 

MODELLO CICLICO PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA) 

 

© http://www.knightfm.com/images/pdca-model.png  
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All’evoluzione dell’ICT non ha comunque seguito, complessivamente nel tessuto sociale 

ed al livello del singolo attore, uno sviluppo lineare, bensì piuttosto caotico e critico, che ha 

condotto, tra l’altro, all’identificazione di nuove dinamiche di ridefinizione della conoscenza 

talvolta fondante su di un nuovo paradigma pseudo-scientista attraverso il quale ogni 

aspetto dell’esistente risulterebbe di fatto matematizzabile.  

Quindi, in ordine alle questioni sinora trattate, ci si domanda come si possano affrontare 

eventi imprevisti, potenzialmente pericolosi qualora non spiegabili sulla base della predetta 

conoscenza tecnologicamente determinata. 

Gli eventi dannosi che si verificano nei sistemi informatici, possono essere generati da 

individui che prendono parte al flusso delle informazioni, quindi essi possono condizionare 

fortemente, attraverso il proprio profilo comportamentale e l’interazione con la tecnologia, il 

processo gestionale dell’Information_Security.     

Ne consegue che, se prendiamo in esame anche i soli tre attributi alla base della 

sicurezza delle informazioni, ossia Confidentiality, Integrity e Availability, in un contesto 

di informatizzazione dei sistemi, ma anche di comunicazione inter-attoriale a livello 

organizzativo, appare evidente come la compromissione di uno o più dei tre attributi, sia 

strettamente connessa e/o dipendente dalle dinamiche comportamentali degli individui, 

siano accidentalmente o volontariamente determinate.  

È per tale motivo che risulta necessario introdurre il concetto di dualità intrinseca 

dell’Information_Security dei sistemi: 

A. Fronteggiare gli eventi causati dal comportamento dei soggetti agenti coinvolti - 

dovuti sia dalla natura della tecnologia in questione, sia dalla possibilità che si 

verifichino atteggiamenti pratici non prevedibili.  

B. Proteggere i sistemi dalle minacce prevedibili. 
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Lee25

a. Comprensione soggettiva – significati, nozioni di senso comune e principi che ogni 

giorno sono accumulati dal soggetto, in cui egli stesso si riconosce, vede il mondo 

organizzato intorno a sé, sulla base degli stessi. 

, ha cercato di elaborare un framework all’interno del quale si potessero integrare i 

due distinti approcci al problema, al fine di individuare una metodologia ad hoc che si 

sviluppi su tre livelli: 

b. Comprensione interpretativa – lettura organizzata del ricercatore o interpretazione 

della comprensione soggettiva, sviluppata con l’aiuto di alcune metodologie proprie 

della sociologia fenomenologica, dell’ermeneutica, dell’etnografia e 

dell’organizzazione partecipante.  

c. Comprensione positivistica – proposizioni teoretiche, trasformate in accordo alle 

regole della logica formale ed ipotetico-deduttiva, così che la risultante teoria sia in 

grado di soddisfare i requisiti di falsificabilità, consistenza logica, sufficiente capacità 

esplicativa, ed altri.  

Vi è da precisare che sul piano ontologico, emergono due significative discordanze tra 

prospettiva interpretativa e positivistica, fondanti su assunti epistemologici non compatibili 

tra di loro, poiché la prima attiene ad una concezione relativistica dei fenomeni, in cui il 

ricercatore gioca un ruolo-chiave, mentre la seconda ad un rapporto di causazione di tipo 

matematico. 

In tal senso, le istanze di sicurezza contro le minacce prevedibili rimandano all’ambito 

positivistico, mentre le restanti sembrano riferirsi relativisticamente a comportamenti umani 

e/o ad eventi ad essi commessi, che esprimono pertanto una natura di non prevedibilità. È 

per questo che, nella problematica in questione risulta necessario un approccio che si 

fondi su di una lettura caso per caso, attraverso una profonda analisi comportamentale del 

soggetto, non consentendo pertanto una standardizzazione degli outcomes. 

                                                 
25 Thomas W. Lee, Using qualitative methods in organizational research, SAGE Publications, USA, 1998  
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È per questo che risulta utile recuperare quanto affermato da Lave e Wenger26

1. Strutturali  - elementi costitutivi. 

 con il 

concetto di analisi situazionale, che nell’applicazione in detto contesto, rimanda a due 

categorie di aspetti: 

2. Cognitivi  – organizzazione gerarchizzata dei primi, attraverso la costruzione di 

mappe mentali, costrutti di senso. 

La sintesi di questi due aspetti, consente di individuare il background conoscitivo-

organizzativo ed operativo che ha portato al compimento dell’atto lesivo, le dinamiche 

soggiacenti, senza necessariamente individuarne i profili giuridici in ordine alla legittimità 

dell’agire, bensì mettendo in luce le dinamiche organizzative del soggetto agente 

attraverso i propri modelli organizzativi.   

Sostanzialmente si possono individuare tre modalità organizzative: 

A. Bricolage – un gruppo di individui scarsamente esperti si trova nella condizione di 

aggregato sociale e con le capacità tecnologiche per attaccare, ma non ha una 

vision, non è strutturato. 

B. Improvvisazione -  un gruppo di individui decide volontariamente e velocemente di 

organizzarsi, quindi condivide una vision in ordine al comportamento del gruppo. Il 

loro agire, tuttavia, mette in evidenza i limiti propri dell’estemporaneità e della 

subitaneità, nonché la relativa assenza di un’articolata strategia; ma l’elemento più 

importante è quello relativo all’imprevedibilità che tale modus operandi umano 

improvvisato rappresenta. 

C. Hacking – un gruppo di individui altamente competenti, utilizzano strumenti auto-

costruiti e/o autonomamente configurati, di alto livello, per “distorcere” creativamente 

un applicativo, al fine di porre in essere un attacco, secondo una strategia precisa, 

attraverso tattiche sofisticate.  

                                                 
26 J. Lave, E Wenger, L’apprendimento situato. Dall'osservazione alla partecipazione attiva nei contesti sociali, 
Erickson, Milano, 2006 
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Questa condizione, comporterebbe l’individuazione di “scuole”, percorsi formativi di 

riferimento per le predette categorie di attori A e B, “comunità”, “filosofie” e di trends nel 

hackerism che, seppur avvertite come una minaccia dalle istituzioni preposte alla 

sicurezza dei sistemi informatici, di fatto rappresenterebbero paradossalmente, secondo 

quanto evidenziato da Spagnoletti e Resca27

Infine, ciò che emerge chiaramente, è che l’attività di ricerca positivisticamente connotata, 

fondante su approcci quantitativi risulta utile a fornire strumenti di analisi e gestione dei 

rischi prevedibili; mentre al contrario, metodologie e strumenti di tipo interpretativo, 

sembrano fornire utili strumenti per la gestione dei rischi non prevedibili. 

, una sorta di contromisura agli eventi 

dannosi non prevedibili, in quanto la creatività al servizio della formazione ed il riscontro 

della comunità discente, genera nella “galassia” dell’attaccante, il consolidamento di 

pratiche, metodologie e tecniche aggressive, quindi la prevedibilità delle minacce da parte 

dell’attaccato e, col tempo, l'adozione di opportune contromisure. 

Da cui si può dedurre che la diversa natura del rischio, determini il ricorso a due distinti 

approcci epistemologici. Quindi non sarebbe l’environment, l’ambiente in cui le criticità 

legate alla sicurezza informatica si manifestano, a connotare il rischio, come affermato da 

Baskerville28

                                                 
27 Paolo Spagnoletti, Andrea Resca, The duality of  Information Security Management: fighting against predictable and 
unpredictable threats in Journal of Information Systems Security, Vol. 4 – Issue 3, USA, 2008 

. Ne consegue l’efficacia di strutturare approcci investigativi di carattere 

qualitativo-comportamentale che diano riscontri in ordine alla dimensione ed alle 

dinamiche organizzative degli individui, evidentemente non meramente riconducibili a 

numerizzazione.  

28 R. Baskerville, Information Warfare: a comparative framework for Business Information Security in Journal of 
Information System Security, 1, USA, 2005 
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Per tale ragione, l’Information Assurance, risultando correlata alle tecnologie sviluppate 

oggi per il raggiungimento di accettabili livelli di sicurezza nell’ambito dell’ingegneria, della 

realizzazione, operativizzazione e manutenzione dei sistemi informatici, si pone come 

obiettivo, a livello gestionale, di regolare “custodendo” cinque elementi funzionalmente 

rilevanti, garantendone quindi l’organizzazione: 

1. Policy – indicando sul piano strategico, gli obiettivi da conseguire come riferimento 

unitario del processo di gestione sistemica. 

2. Autorità preposte – individuando le connessioni politico-funzionali di tutela e 

garanzia delle informazioni, nonché soprattutto i soggetti posti all’apice della catena 

di comando e/o ai vertici dei profili organizzativi individuati.   

3. Attribuzione dei ruoli – identificando le specificità funzionali connesse a precisi ruoli 

operativi, esplicitandone, al contempo, i relativi confini di attribuzione.  

4. Responsabilità – connettendo la dimensione normativa/regolativa interna ed 

esterna con quella funzionale, stabilendo strategie di awareness a livello personale 

cui derivino precise responsabilità operative a carico di ciascun utente/fruitore.  

5. Procedure – operativizzando della policy in ordine al rapporto mezzi/obiettivi 

Il processo di Information Assurance, applicato ai sistemi informativi, è caratterizzato da 

una ciclicità attuativa che si articola principalmente attraverso sette fasi : 

Fase 1. Individuazione – sono individuati ed elencati gli assets informativi da tutelare. 

Fase 2. Classificazione – gli assets vengono gerarchizzati in base alla sensibilità delle 

informazioni, cui sono assegnate le relative priorità di protezione. 

Fase 3. Risk Assessment – viene condotta un’accurata stima del rischio, in ordine agli 

assets individuati, che deve tener conto al contempo della probabilità che un 

evento dannoso, più o meno volontario, si verifichi, nonché dell’impatto, in 

termine di costi e di efficienza sull’intero sistema, secondo la classica 

concettualizzazione del rischio come costituito da un set di minacce 

determinate ed un set di vulnerabilità determinate. Il prodotto di tale 

elaborazione è definito come rischio complessivo.     
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Fase 4. Progettazione del piano di gestione del rischio – la progettazione di tale piano 

applicato all’intero sistema, deve condurre all’individuazione di contromisure, a 

livello tecnologico quali firewalls29 antivirus, 30

a. Mitigazione – azioni volte a ridurre l’effetto causalmente negativo 

sull’ambiente informativo. 

 softwares, ed a livello 

organizzativo quali politiche e/o procedure d’intervento che possano condurre, 

ad esempio, alla pianificazione e calendarizzazione delle operazioni di backup 

delle informazioni in questione, ma anche, a livello dell’utente/fruitore, alla 

predisposizione di corsi di formazione mirati alle tematiche della sicurezza. 

Tutto ciò comprende il porre in essere di specifiche azioni in ordine al rischio, 

quali:  

b. Eliminazione – rimozione delle cause del possibile effetto negativo.  

c. Accettazione – conservazione degli elementi causali, in quanto ritenuti 

scarsamente rilevanti, in ordine al substrato euristico scelto, sulla base 

delle risorse a disposizione. 

d. Trasferimento – lo spostamento di un elemento causale da un piano di 

analisi all’altro. Talvolta, tale azione implica una rimodulazione della 

progettazione connessa al rischio.     

Poiché risulta evidente l’impossibilità di una totale eliminazione dei rischi in un 

ambiente contraddistinto da una notevole complessità, ognuna delle predette 

contromisure deve essere valutata secondo il principio economicistico che deve 

quindi condurre ad una gestione del rischio medesimo fondata sul concetto di 

costo effettivo. 

Risulta opportuno, secondo quanto sinora affermato, elaborare un piano 

strategico di gestione del rischio che architetturalmente si proietti su tre livelli 

fondamentali (corrispondenti al precitato impianto semantico ): 

x. Prevenzione – procedure, meccanismi ed azioni poste in essere ex-ante 

con l’obiettivo di anticipare e ridurre al minimo la possibilità che si verifichi 

un evento dannoso.  

                                                 
29 http://it.wikipedia.org/wiki/Firewall 
30 http://it.wikipedia.org/wiki/Antivirus 

http://it.wikipedia.org/wiki/Firewall�
http://it.wikipedia.org/wiki/Antivirus�
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y. Individuazione/rilevazione – procedure, meccanismi ed azioni in itinere 

che hanno l’obiettivo di fornire una rappresentazione rapida, coerente ed 

esplicativa degli eventi dannosi (in corso).  

z. Reazione – procedure, meccanismi ed azioni che sono poste in essere 

nell’immediatezza dell’evento dannoso. Tale livello implica l’elaborazione 

di processi di retroazione 

Vi è altresì da precisare che i trends degli ultimi anni evidenziano come, data 

l’ampiezza degli assets da assicurare/garantire, ove le risorse allocate lo 

consentano, si operi una scelta orientata principalmente in direzione di due 

distinti approcci che conducono necessariamente alla formalizzazione ed 

istituzione ad hoc di due distinte strutture organizzative-operative: 

A. Computer Security Response Team (CSRIT) – organizzazione avente 

l’obiettivo, tra l’altro, di rispondere ad ogni evento dannoso, minimizzando 

l’impatto dello stessio nonché raccogliendo e sistematizzando i dati ed i 

riscontri utili al fine di poter avviare un eventuale procedimento giudiziario 

innanzi alle autorità preposte, nonché di poter fornire ogni elemento utile 

ai fini delle relative indagini di polizia giudiziaria. 

B. Computer Emergency Response Team (CERT) - organizzazione avente 

l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni, di incidenti informatici e/o 

potenziali vulnerabilità presenti nei codici software,  provenienti dagli 

utenti. 

 

Fase 5. Testing – fase di verifica della coerenza, funzionalità ed efficacia del piano 

precedentemente elaborato ed implementato. In tale fase, le operazioni, data la 

complessità degli assets da tutelare, sono condotte attraverso simulazioni atte a 

“stressare” le funzionalità dell’intero sistema al fine di evidenziarne le eventuali 

criticità relativamente a quanto già affermato. 
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Fase 6. Valutazione  - sulla base degli outcomes e delle evidenze riscontrate nella fase 

precedente, è verificata e valutata la complessiva validità della pianificazione di 

gestione del rischio operata, solitamente attraverso l’adozione di procedure di 

auditing.  

Fase 7. Revisione ed implementazione – è la fase che da un lato sancisce la 

conclusione del processo di Information Assurance sin qui descritto, e dall’altro, 

attesta l’inizio di un nuovo processo, secondo una logica di ridefinizione 

dinamica del medesimo, che consenta così un updating ciclico.   

 

La complessità teoretica e pratica del macro-sistema che identifica l’ambiente, la macro-

sfera, dell’Information Assurance, così come la rilevanza dello stesso in ordine alla 

progettazione e sviluppo dei futuri networks informatici, è testimoniata dall’istituzone ed 

espansione, soprattutto in ambito statunitense, di specifiche strutture universitarie/colleges 

in grado di formare professionisti dell’Information Assurance, che sappiano al contempo 

operare sul piano metodologico, su quello gestionale, nonché su quello tecnico. La 

peculiarità di tali istituzioni formative risiede nel fatto che, a differenza dei titoli 

comunemente rilasciati dalle altre università, in esse le attestazioni e le certificazioni sono 

soggette a scadenze, proprio per raccogliere la specificità dinamica degli studi di 

Information Assurance. Pertanto, è richiesta ai diplomati/laureati una continua 

preparazione e conseguente superamento di prove valutative, al fine di rinnovare il proprio 

profilo di abilitazione/istruzione, in ordine al titolo precedentemente conseguito. Tra i corsi 

più prestigiosi, si segnalano il Master of Science in Information Assurance (MSIA) e 
Master of Science in Information Security and Assurance (MSISA)31

Si evidenzia, quindi, come l’Information Assurance, a livello strategico-gestionale, 

costituisca un approccio unitariamente “totalizzante” alla protezione ed assicurazione delle 

informazioni sensibili, classificate e non - nel loro diverso stadio comunicativo, di 

archiviazione, processo, accesso e trasmissione – dei sistemi informatici ad esse 

connessi, nonché degli attori coinvolti. In tal senso, lo scopo di una 

caratterizzati, 

come già esplicato, proprio da un’offerta didattica assolutamente multidisciplinare.  

policy di Information 

Assurance ricorre all’applicazione di un modello di gestione del rischio, per 

                                                 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Science_in_Information_Assurance#Educational_organizations 

http://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Science_in_Information_Assurance#Educational_organizations�
http://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Science_in_Information_Assurance#Educational_organizations�
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l’implementazione delle strategie di tutela dei sistemi informatici e di quanto in essi 

presente. 

La valutazione dei rischi, fondante sul concetto di Defence-in-Depth32

DEFENCE-IN-DEPTH: RISCHI POTENZIALI 

 (DiD) che prevede 

l’implementazione multilivello dei sistemi di difesa, ricorrendo pertanto a controlli tecnici, 

organizzativi ed operativi, deve tenere in considerazione le principali aree di rischio per la 

sicurezza dell’ambiente ITC, ove essa risulti applicata. 

 

© http://www.sea.siemens.com/us/internet-dms/ia/ProcessAutomationComm/ProcessAutomation/Images1/Security_page1_01.bmp  

DEFENCE-IN-DEPTH: NETWORK 

 
© http://blog.deurainfosec.com/wp-content/uploads/2009/02/defenseindepth.jpg  

                                                 
32 DiD: Defence-in-Depth, in un sistema informatico o network multilivello, rappresenta l'utilizzo di diverse tecniche di 
sicurezza per mitigare i rischi quando un livello protetto sia compromesso e/o oltrepassato a seguito di un attacco in 
corso. 
 

http://www.sea.siemens.com/us/internet-dms/ia/ProcessAutomationComm/ProcessAutomation/Images1/Security_page1_01.bmp�
http://blog.deurainfosec.com/wp-content/uploads/2009/02/defenseindepth.jpg�
http://www.sea.siemens.com/us/internet-dms/ia/ProcessAutomationComm/ProcessAutomation/Images1/Security_page1_01.bmp�
http://blog.deurainfosec.com/wp-content/uploads/2009/02/defenseindepth.jpg�
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DEFENCE-IN-DEPTH: LIVELLI E MISURE DI SICUREZZA 

 

© http://www.softwaresecuritysolutions.com/images/layeredModel062308.gif 

Pertanto, a seguito delle vulnerabilità eventualmente espresse da tali sistemi, l’Information 

Assurance individua, secondo un principio economicistico – fondato sulla relazione 

costi/benefici, contestualizzato in una precisa relazione spazio/temporale, dei 

provvedimenti e delle azioni di carattere correttivo che hanno lo scopo preventivo di 

mitigare i rischi prima che tali vulnerabilità vengano sfruttate, nonché proattivo, di 

proteggere i sistemi informatici dalle vulnerabilità e dalle minacce, qualora identificate. 

Da ciò emerge la stretta correlazione tra Information Assurance ed effettiva criticità e 

sensibilità delle informazioni oggetto di tutela, nella costituzione di un unico ambiente 

garantito come sicuro ed affidabile.  

http://www.softwaresecuritysolutions.com/images/layeredModel062308.gif�
http://www.softwaresecuritysolutions.com/images/layeredModel062308.gif�
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Tale “sicurezza ambientale” deve intendersi ecologicamente come risultante di un 

macrosistema di coerenze ed interdipendenze relazionali-funzionali, le cui parti costitutive 

risultino essere principalmente quattro: 

A. Rischi – ciascuno dei quali esplicitato secondo la relazione Minacce/Vulnerabilità. 

B. Tecnologie – risorse hardware e software a disposizione. 

C. Processi – esecuzione di azioni standardizzate.   

D. Human Resources Policy – strategie legate a dinamiche comportamentali ed 

interattive del personale impiegato in ognuno dei ruoli previsti all’interno del sistema. 

Da ciò si può dedurre la rilevanza delle cosiddette best practices nel processo di 

valutazione del rischio, unitamente agli standards tecnologici settoriali diffusamente 

riconosciuti ed individuati idonei alla riduzione dei rischi conosciuti. 

 

Per fornire un quadro più completo sull’Information Assurance, applicata alla gestione 

della complessità infrastrutturale delle informazioni, risulta interessante citare quanto 

avviene nel contesto militare statunitense, ove essa risulta necessariamente connessa a: 

I. Operations Security (OPSEC).  

II. Communication Security (COMSEC).  

III. Transmission Security (TRANSEC).  

IV. Information Security (INFOSEC).  

V. Sicurezza personale.  

VI. Sicurezza fisica.  

 

Risulta evidente come l’elemento di connotazione dell’Inforrmation Assurance risieda nel: 

a) Rendere operativi e sicuri gli accessi al sistema, i dati ad esso correlati, i sistemi 

stessi, gli archivi informatici più o meno direttamente connessi ad esso. 

b) Accrescere la fiducia ed utilizzarla come elemento posto alle fondamenta delle 

dinamiche relazionali tra operatori e/o strutture organizzative. 

c) Impiegare meccanismi di sicurezza sia su base tecnologica che su base funzionale. 

d) Negare ogni richiesta di accesso priva delle necessarie autorizzazioni di sistema. 

e) Prevedere eccezioni funzionali per consentire l’interfaccia con agenzie/istituzioni 

deputate alla sicurezza, secondo il rilascio di appositi profili. 
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Nell’ambito della policy di Information Assurance applicata ai sistemi militari, occorre 

precisare che, dal punto di vista organizzativo, si opera per cercare un accettabile 

equilibrio tra sicurezza dei sistemi in questione ed esigenze operative connesse con la 

specificità della missione assegnata. 
 

Quindi, analizzando in modo più approfondito tale aspetto, si può osservare come la 

policy di Information Assurance militare evidenzi principalmente le seguenti missions: 

1. Incentivare l’analisi in ordine ad ogni aspetto della sicurezza, alla sicurezza dei 

sistemi ed alla sicurezza delle contromisure da intraprendere in caso di attacco ai 

sistemi informatici, all’interno di un framework in cui l’analisi del rischio sia in linea 

con le norme previste, con le prescrizioni dell’ordinamento e le direttive dei vertici 

militari.  

2. Definire in modo preciso la policy, individuandone altresì i confini ed un relativo 

profilo di protezione dei sistemi in questione, che siano entrambi dinamici, 

consentendo quindi una riparametrazione degli stessi a seguito dei feedbacks 

operativi ricevuti.  

3. Attuare continue procedure di updating rapido, attraverso il coinvolgimento diretto di 

tutto il complesso ed articolato gruppo di soggetti in grado di fornire apporti rilevanti 

in ordine alle minacce ed ai rischi correlati, sulla base delle istanze di aggiornamento 

dei requisiti di sicurezza richiesti. 

4. I predetti requisiti di sicurezza devono determinare la strutturazione di ogni contratto 

personale, rapporto di collaborazione, accordo inter-istituzionale, e contratto di 

fornitura. 

 

Il personale chiamato ad operare attraverso questi sistemi deve essere reso edotto su: 

A. Quale sia il proprio ruolo funzionale all’interno del network, soprattutto attraverso 

piani di formazione e di aggiornamento professionale che focalizzino su precise 

tematiche, quali lo stato delle minacce, vulnerabilità e rischi associati al sistema, così 

come dettagli in merito alle procedure umane comportamentali da rispettare per 

ridurre, se non impedire, il rischio di attacchi di tipo malware. Inoltre, risulta 

necessario dare notevole risalto ad aspetti e dinamiche derivanti sia dalle minacce 

interne che da quelle esterne, alla necessità ed alle funzioni di backup dei dati, 
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nonché all’utilizzo di softwares ed devices conformi alle specifiche di sicurezza e di 

privacy approvate e/o previste. 

B. Quali siano gli oggetti informativi per cui è necessario garantire la sicurezza e tutela. 

C. Derivanti responsabilità personali all’interno dell’intero ecosistema dell’Information 

Assurance. 

D. Problematiche e considerazioni relative rispettivamente ai profili di accessibilità, 

trattamento ed archiviazione delle informazioni. 

E. Problematiche e considerazioni in ordine alle specifiche fisiche ed ambientali 

necessarie al fine di proteggere il sistema. 

F. Quali siano i tipi di dati e le informazioni che possono essere presenti nel sistema e 

la relativa attività di controllo degli accessi ad essi. 

G. Conoscenza di piani di crisi ed emergenza, a seconda del livello di accreditamento 

funzionale di cui si è in possesso. 

 

Sempre in ordine alle configurazioni relative all’Information Assurance in ambito militare, si 

sottolinea che la garanzia delle informazioni, deve avvenire secondo una 

concettualizzazione tridrimensionale, relativa a: 

w)  Categoria dell’assicurazione di cui alla missione – ogni sistema informatico deve 

essere caratterizzato dall’assegnazione di una categoria sulla base dell’importanza 

delle informazioni tese al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati in conformità 

della policy già individuata. Un esempio particolarmente rappresentativo di tale 

prospettiva può essere considerato il cosiddetto MAC, Mission Assurance Category33

x) Livelli di 

 

statunitense.  

riservatezza – ad ogni sistema informatico deve essere attribuito un livello 

di sicurezza in base al livello di classifica o di sensibilità delle informazioni 

processate. 

y) Livelli di solidità – ogni sistema informatico deve avere specifiche tecniche e 

meccanismi tali da soddisfare il criterio di solidità, robustezza degli stessi. Prendendo 

ancora in esame il contesto statunitense, ciò avviene secondo una scala di intensità 

a tre livelli, in cui, ad High Robustness Level, livello di solidità più elevato, 

                                                 
33 https://www.mpm.osd.mil/documents/OUID051606_IACategory.pdf 
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corrispondono caratteristiche tecniche di crittografia NSA-certified, in quanto le 

informazioni contenute risultano strettamente rilevanti per la sicurezza nazionale. 

 

L’insieme del livello di protezione e della categoria relativo a ciascuno dei predetti requisiti 

funzionali del sistema, determina il livello di esposizione totale del sistema. 

 
LIVELLO DI ESPOSIZIONE TOTALE DEL SISTEMA 

 
 

Per quanto concerne gli attori coinvolti nel sistema e/o informazioni ad esso connesse, 

occorre esplicitare dei requisiti minimi di garanzia, al fine di tutelare, nel complesso, 

l’infrastruttura informatica. Risulta pertanto necessario stabilire ed indicare con precisione: 

1. Attività assolutamente non consentite – per le quali il sistema non è in grado di 

garantire le specifiche di assicurazione idonee. 

2. Procedure di accreditamento – attraverso un conferimento di funzionalità operative 

sulla base di un livello di fiducia previsto dal sistema stesso. 

3. Controllo dell’accesso – come riscontro dell’attendibilità del login, ma anche come 

tracciabilità delle attività dell’utente/fruitore. 

4. Procedure e modalità di accesso remoto, ove previsto e/o consentito.  
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5. Configurazione dei servers remoti – strettamente funzionali a quanto richiesto dal 

sistema. 

6. Configurazione dei profili gestionali del sistema – in base alle responsabilità 

funzionali/operative indicate dal sistema. 

7. Continua valutazione dell’assetto sistemico – attraverso attività di analisi interna e/o 

delegata a soggetti esterni.  

8. Procedure di auditing - controlli del sistema, effettuati in modo da permettere il 

riscontro con la policy e con le procedure in base ad essa sviluppate. Ciò al fine di 

determinarne la conformità, contestualmente indicandone, ove riscontrato, le 

necessarie implementazioni. 

9. Pianificazione delle procedure d’emergenza -  da attuare in caso di funzionalità 

ridotta del sistema a seguito di eventi dannosi a carico dello stesso o su sistemi ad 

esso interconnessi. 

10. Integrità dei dati – impedendo l’alterazione degli stessi, ove previsto. 

11. Certificazione delle procedure, degli apparati e dei profili-utente. 

12. Acquisizione dei prodotti hardware, firmware e software specifici per l’Information 

Assurance. 

13. Evidenziare le informative e le prescrizioni di legge a carico degli utenti. 

14. Protezione da virus. 

15. Limiti di utilizzo dei mobile codes34

16. Layering dell’architettura di sistema – al fine di garantire una maggiore sicurezza 

correlata al profilo di ciascun utente, le diverse tipologie di risorse e servizi 

visibili/invisibili al fruitore sono disposti su più livelli. 

. 

17. Filtering dei flussi e degli accessi. 

18. Usi consentiti dall’utente. 

19. Monitoraggio dei networks. 

20. Procedure di gestione suppletiva – in caso di assenza e/o incapacità operativa da 

parte dell’utente preposto ad una determinata funzione. 

                                                 
34 Mobile Code: in informatica, risulta essere il software, trasferito attraverso i sistemi, come le reti, Internet o tramite 
dispositivi mobili con interfaccia USB, quindi eseguito su di un sistema locale senza che vi sia 
un’installazione/esecuzione esplicita dello stesso. [NDR] 
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Per quanto concerne la sicurezza logica, si devono attuare ed assicurare le seguenti 

procedure: 

A. Controlli - al fine di proteggere il software da eventuali compromissioni, utilizzi non 

debitamente autorizzati e/o alterazioni volontarie. 

B. Gestione dei databases – al fine di poter attestare che i dati in essi contenuti siano 

corretti, protetti, accessibili e verificabili. 

C. Testing – attraverso la verifica della strutturazione conforme ai requisiti richiesti. 

 Mentre, per quanto concerne la sicurezza fisica, è necessario operare: 

a. Soddisfacendo contemporaneamente  i requisiti di sicurezza hardware, nel senso più 

fisico del termine, in ordine ai singoli componenti, del firmware, nonché quelli 

COMSEC e quelli più propriamente radicati nell’identità dell’informazione, come 

concepito al livello micro-dinamico dell’Information Assurance. 

b. Verificando e regolamentando operato, accessi, funzionalità e restrizioni del 

personale tecnico di manutenzione del sistema. 

c. Prevedendo dispositivi di backup e recupero dati in caso di danneggiamento. 

 

In ordine alle procedure di sicurezza, si opera nel senso di un costante aggiornamento sia 

delle modalità di accesso al sistema che dell’area fisica di utenza, ma anche verificando  

la logica degli accessi tramite le previste procedure di analisi dei log files35

 

 

In merito alle informazioni relative all’architettura fisica/logica al profilo dell’essenza 

infrastrutturale, vi sono evidenti limitazione per la maggior parte degli utenti, in quanto 

esse costituiscono l'analogo del DNA del sistema, la cui diffusione e conoscenza, si 

ritiene, causerebbe problemi vitali per la sicurezza dell’infrastruttura informatica. 

 

 

                                                 
35 Log Files: in informatica, costituiscono file sequenziali a scrittura aperta, che vengono temporizzati, chiusi e 
conservati al fine di consentire l’attività di analisi delle operazioni digitali effettuate e di coloro i quali le abbiano 
effettuate. [NDR] 
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Per quanto concerne la sicurezza del personale, vi è la necessità di fissare degli standards 

di sicurezza relativamente alla funzione ed al profilo operativo posseduto, nonché la 

possibilità di esercitare funzioni di controllo interno per verificare eventuali mutamenti nei  

parametri di sicurezza indicati per il personale tecnico, così come per quello non-tecnico. 

 

Riguardo all’accesso alle informazioni da parte dei soggetti esterni all’infrastruttura, si 

riscontra la necessità di individuare precisi certificati e protocolli di sicurezza delle 

trasmissioni di dati, così come per gli aspetti legati all’interoperabilità tra diversi domini, ed 

in senso più ampio, tutti gli aspetti connessi al profilo iper-connettivo della Network 

Security. 

 

Altro aspetto assai rilevante è quello del reporting delle intrusioni e degli eventi dannosi 

verificatisi, che deve essere fatto attraverso la puntuale rilevazione da parte degli operatori 

preposti, secondo l’utilizzo di metodologie quali-quantitative, di prassi consolidate, 

attraverso  check-lists e surveys standardizzate. 

 

In ordine alla gestione delle vulnerabilità, l’Information Assurance predispone metodologie 

che assicurino la manutenzione delle funzionalità e dei requisiti minimi di garanzia, il 

patching delle vulnerabilità medesime, nonché l’updating preventivo del sistema, 

attraverso quattro principali fasi: 

1. Identificazione della vulnerabilità, disseminazione interna e riconoscimento. 

2. Applicazione dei provvedimenti idonei. 

3. Reporting di conformità. 

4. Controllo e Verifica di conformità.  

 

Per quanto concerne la sicurezza delle comunicazioni, la policy di Information Assurance 

è volta all’intero ciclo di vita dei sistemi crittografici, dalla acquisizione, implementazione e 

gestione degli stessi, di prodotti e servizi utilizzati per proteggere informazioni sensibili e 

riservate, fino al livello di sicurezza nazionale, nonché dei relativi servizi e networks, sino 

alla dismissione (inclusa). 
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ROUTINE OPERATIVA DELL’INFORMATION ASSURANCE 

 
© http://www.techteam.com/governmentsolutions/images/stories/ia-lifecycle.gif  

 

Si precisa, in merito, che nell’ambito militare, tutti i sistemi informatici, a livello tattico, sono 

considerati critici in quanto relativi a missioni operative, il cui fallimento determina un 

valore negativo che può incidere sul livello di sicurezza nazionale. 

 

Risulta, quindi, interessante citare ciò che accade nel contesto militare statunitense, ove 

sono previste sei distinte modalità di protezione36

A. Protezione di informazioni classificate e sistemi di sicurezza nazionale - possono 

essere utilizzati soltanto sistemi crittografici approvati dalla 

: 

NSA37

B. Protezione delle informazioni non classificate e sensibili, e dei relativi servizi – 

possono essere utilizzati sistemi di crittografia 

. 

NIST38 NIAP/ 39

C. Standards di codifica dati.  

. 

D. Standards di codifica avanzata. 

E. Crittografia con chiave pubblica. 

F. Sistemi ed algoritmi crittografici approvati dagli standards di Information Assurance.  

                                                 
36 http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/842001p.pdf   
   
37 http://en.wikipedia.org/wiki/Nsa 
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Nist 
39 http://en.wikipedia.org/wiki/NIAP 
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Quando il gallo canta, il sole sorge. 

Dipende forse dal gallo? 
[NDR] 

 

Per definire il concetto di cybercrime, risulta interessante ed esaustivo riportare quanto 

indicato dalla nota azienda informatica Symantec Corp. operante nel settore della 

sicurezza:  

Analogamente al crimine tradizionale, quello informatico può 

assumere varie forme e essere perpetrato praticamente sempre e 

ovunque. I criminali che commettono questo tipo di crimini utilizzano 

una serie di metodi a seconda delle proprie capacità e scopi. Ciò non 

dovrebbe sorprendere: il crimine informatico è, dopotutto, semplice 

'crimine' con l'aggiunta di qualche sorta di componente 'informatico'. 

Nel trattato del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica 

viene utilizzato il termine "cybercrime" per definire reati che vanno 

dai crimini contro i dati riservati, alla violazione di contenuti e del 

diritto d'autore [Krone, 2005]. Tuttavia, altri [Zeviar-Geese, 1997-

98] suggeriscono una definizione più ampia che comprende attività 

criminose come la frode, l'accesso non autorizzato, la 

pedopornografia e il "cyberstalking" o pedinamento informatico. Il 

manuale delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il controllo del 

 

CYBERSPACE: PROFILO ED EVOLUZIONE  

DELLE MINACCE.  

3 
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crimine informatico (The United Nations Manual on the Prevention 

and Control of Computer Related Crime) nella definizione di crimine 

informatico include frode, contraffazione e accesso non autorizzato 

[Nazioni Unite, 1995]. 

Come si può vedere da queste definizioni, il crimine informatico può 

coprire una gamma molto ampia di attacchi. È importante 

comprendere le differenze tra i vari tipi di crimine informatico, in 

quanto ciascuno richiede un approccio diverso per migliorare la 

sicurezza del computer. Prendendo spunto dalle varie definizioni, 

Symantec descrive concisamente il crimine informatico come un 

crimine commesso utilizzando un computer, una rete o un dispositivo 

hardware. Il computer o il dispositivo può essere l'agente, il mezzo o 

l'obiettivo del crimine.Un crimine può avere luogo sul solo computer 

o in combinazione con altre posizioni e luoghi. Per meglio 

comprendere l'ampia gamma di crimine informatico esistente è 

possibile dividerlo in due categorie definendolo, per lo scopo di 

questa ricerca, come crimine informatico di Tipo 1 e di Tipo 2. 

Il crimine informatico di Tipo 1 presenta le seguenti caratteristiche: 

 Si tratta generalmente di un singolo evento se visto dalla 

prospettiva della vittima. Ad esempio, la vittima scarica 

inconsapevolmente un Trojan Horse che installa sul suo 

computer un keystroke logger, ovvero un programma che 

registra quanto viene digitato sulla tastiera. In alternativa, la 

vittima può ricevere un'e-mail contenente quello che sembra un 

collegamento a un sito noto, ma che è in realtà un sito ostile. 

 Il crimine informatico viene facilitato da programmi crimeware 

quali keystroke logger, virus, rootkit o Trojan Horse. 

 I difetti e le vulnerabilità dei software offrono spesso un punto di 

appoggio all'aggressore per perpetrare l'attacco. Ad esempio, i 
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criminali che controllano un sito Web possono sfruttare una 

vulnerabilità del browser Web per introdurre un Trojan Horse 

nel computer della vittima. 

Esempi di questo tipo di crimine informatico includono, tra gli altri, il 

phishing, il furto e la manipolazione di dati o servizi tramite azioni di 

hacking o virus, il furto di identità e le frodi bancarie o legate all'e-

commerce. 

Il crimine informatico di Tipo 2 comprende attività quali il 

cyberstalking e le molestie, le molestie ai minori, l'estorsione, il 

ricatto, la manipolazione dei mercati finanziari, lo spionaggio e le 

attività terroristiche, ma non si limitano solo a queste. Le 

caratteristiche del crimine informatico di Tipo 2 sono le seguenti: 

 È caratterizzato solitamente da una serie continua di eventi che 

prevedono ripetute interazioni con l'obiettivo. Ad esempio, la 

vittima viene contattata in una chat da qualcuno che, nel corso 

di un certo periodo di tempo, tenta di stabilire qualche tipo di 

relazione. Alla fine, il criminale sfrutta il legame che si è 

stabilito con la vittima per commettere un crimine. Un altro caso 

si verifica quando i membri di una cellula terroristica o di 

un'organizzazione criminale utilizzano messaggi in codice per 

comunicare in un forum pubblico e, ad esempio, pianificare 

attività criminose o concordare luoghi di riciclaggio di denaro 

sporco. 

 Tali attività vengono facilitate generalmente da programmi che 

non rientrano nella definizione di crimeware. Ad esempio, le 

conversazioni possono avvenire tramite client di messaggistica 

istantanea e i file possono essere trasferiti mediante FTP.40

                                                 
40 

  

http://it.norton.com/cybercrime/definition.jsp 
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Il cybercrime è argomento la cui trattazione risulta di rilevanza multidisciplinare ed 

interdisciplinare, poiché tali atti criminali producono evidenti riflessi, tra l’altro, sotto il 

profilo tecnologico, politico, etico, normativo e della sicurezza sia personale che collettiva 

nazionale. 

Vi è, pertanto, la necessità di un dibattito esteso, attorno a tali forme di crimine che 

raccolga le considerazioni di soggetti appartenenti alle istituzioni civili e militari, così come 

di rappresentanti del settore privato e, non ultimo, del mondo accademico. 

L’oggetto della trattazione del presente capitolo è lo stato dell’arte delle attuali minacce 

digitali, di particolari strategie e tattiche ciber-criminali strutturate che si attuano per mezzo 

del lancio di cyberattacks.  

Si deve, quindi, porre il quesito di cosa sia da considerare concettualmente cyberattack, 

attacco informatico, attuato nel ciberspazio. Esso deve intendersi come delle azioni 

compiute deliberatamente con l’intento di alterare, danneggiare, ingannare, inquinare, o 

distruggere sistemi informatici o reti o programmi e/o informazioni residenti e/o veicolate 

da tali sistemi o reti.  
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Tali attacchi sono condotti per mezzo di "armi" informatiche, il cui sviluppo ed utilizzo 

operativo si articola prevalentemente in cinque fasi: 

1. Ricerca – acquisizione del necessario know-how, non solo tecnico, necessario 

all’utilizzo delle stesse.  

2. Ricognizione – costituisce al contempo una delle principali tattiche di ciber-

spionaggio che viene condotta attraverso attività "invisibili" (non percepite dalle 

vittime). 

3. Sviluppo – applicazione logica e tecnica, allo strumento operativo, della tattica 

in ordine alla strategia di aggressione pianificata.  

4. Testing – utilizzo su scala ridotta dell’arma digitale elaborata, al fine di 

individuarne l’efficacia. 

5. Attacco – esplicitazione aggressiva attraverso il passaggio all’atto aggressivo 

per mezzo dell’arma informatica. 

 

CICLO DI VITA DI UN ATTACCO INFORMATICO 

 
© http://www.mcafee.com/it/resources/reports/rp-virtual-criminology-report-2009.pdf  
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La dimensione prettamente operativa del predetto concetto, rimanda ad una macro-

rappresentazione del supporto, delle risorse strutturalmente e logicamente necessarie per 

il compimento dello stesso, così come ai targets (bersagli) individuati, nonché infine alle 

modalità con cui lanciare, fermare e calibrare un cyberattack. 

Dal punto di vista strutturale il ciclo di vita di un cyberattack, condotto ad esempio tramite 

l’impianto di un malware, può essere assimilato in un certo senso a quanto riscontrato 

nell’ambito degli studi epidemiologici41

1. Intelligence Collection – in cui viene operata, soprattutto attraverso la 

, relativamente all’aggressione operata da un 

agente patogeno nell’intrusione in un organismo vivente. Pertanto, semplificando tale 

articolazione, esso consta di quattro principali fasi, in successione temporale-causale tra di 

loro, tenendo tuttavia presente che operativativamente le stesse possono essere al loro 

interno ulteriormente scomposte: 

cyberexploitation, la raccolta informativa di intelligence funzionale all’avvio 

della fase offensiva, volta a colpire un preciso target (bersaglio). 

2. Attack Launch – in cui i codici aggressivi vengono installati nel target, attraverso 

le vulnerabilità individuate, quindi attivati.  

3. Compromise – gli attributi di Confidentiality, Integrity o Availability del 

sistema target vengono compromessi dall’agente informatico patogeno.  

4. Effects Apparent – il lasso temporale in cui la vittima prende o inizia a prendere 

coscienza del cyberattack subito, attraverso gli effetti primariamente 

percepibili, prodotti dallo stesso. È qui che l’attaccato pone in essere delle 

azioni di contenimento dei danni, di recupero delle informazioni e di ripristino 

delle funzionalità principali. 

Si precisa, tuttavia, che quanto qui riportato riguarda una semplificazione funzionale degli 

attacchi che possono essere di fatto strutturalmente assai più complessi e rilevanti, perché 

ad esempio condotti con l’intento in ognuna delle predette fasi, di produrre una molteplicità 

di effetti che si sovrappongono, anche con l’obiettivo di individuare a cascata nuove 

vulnerabilità, da poter immediatamente utilizzare, implementando in progress l’efficacia 

operativa del cyberattack. Ciò può rendere assai ardua, per la vittima, l’identificazione 

precisa dell’attacco così come, di conseguenza, l’anticipazione degli ulteriori eventi 

dannosi. 
                                                 
41 http://geer.tinho.net/measuringsecurity.tutorialv2.pdf  
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Una delle principali caratterizzazioni del cyberattack è relativa alla natura dei 

cyberattakers strutturati che si differenziano in: 

a. STATE ACTORS ( i cosiddetti "attori statuali") – entità che operano attraverso élites 

o oligarchie politico-militari direttamente riconducibili al potere di governo. 

b. NON-STATE ACTORS ( o "NSA", i cosiddetti "attori non-statuali") – attori asimmetrici 

tra cui gruppi terroristici, criminalità organizzata di tipo economico-finanziario, 

strutture mafiose, collettivi hackerist nazionalistici.  

Il cyberattacker si connota per possedere rispettivamente gli skills operativi e la 

conoscenza della vittima e/o del target, quindi affinché l’azione abbia successo, egli deve 

saper sfruttare rispettivamente le vulnerabilità tecniche del sistema e le caratteristiche 

umane dell’utente/fruitore/vittima dell’attacco nel corso della propria attività sul sistema. 

Gli attori che costituiscono tali identità risultano essere: 

1. Tecnicamente preparati – stanno sviluppando un proprio know-how, evitando così di 

ricorrere ad hackers esterni. 

2. Perseveranti – la strategia ha assunto il valore di una vera e propria mission. 

3. Motivati – si sentono parte di un progetto che ha anche un valore emotivo. 

4. Organizzati – hanno configurato e sviluppato i softwares e gli hardwares necessari.  

5. Connessi – i singoli attori sono spesso spazialmente distribuiti sul territorio.  

Si assiste ad un ulteriore aumento della complessità, in particolare a causa 

dell’accrescimento delle risorse organizzative e di supporto economico a disposizione dei 

gruppi criminali, che determinano l’aumento di: 

- capacità aggressiva - metodologie e tecniche di attacco. 

- Dimensione globale delle azioni offensive - estensione ed efficacia aggressiva. 

Superata la fase di iniziale straordinarietà del fenomeno criminale digitale che ha portato 

alla costituzione, in più Paesi, di Dipartimenti, Comandi, Unità di contrasto specializzate 

nel cybercrime, a partire dal 2008, si assiste globalmente ad una sorta di 

“metabolizzazione” del fenomeno criminale in questione, nell’ordinarietà attuativa delle 

policy di sicurezza, sempre più influenzate dall’attenzione dell’opinione pubblica 

polarizzata, ad oggi, verso il terrorismo internazionale e nei confronti dell’effetto domino 

indotto dalla dilagante crisi economica. 
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È tuttavia necessario precisare che in tale contesto i cibercriminali operano più o meno in 

modo incontrastato, ma la perpetrazione dell’atteggiamento da parte dei Governi nazionali, 

stante l’elevata dinamicità che caratterizza il cybercrime nelle sue più disparate forme, 

produce un ritardo esponenziale non solo nell’attività di contrasto, ma fondamentalmente 

nella capacità di comprendere ed interpretare il mutamento della sicurezza digitale, 

rendendo assai difficile ogni tentativo di anticipare trends e scenari legati alle minacce. 

Inoltre, proprio per le caratteristiche della transizione, piuttosto recenti, avvenute tra le 

tecnologie di tipo analogico e quelle digitali, appare imprescindibile un’analisi di ampio 

raggio che si attesti su posizioni di multidisciplinarietà atti a creare una vera e propria 

vision sul nuovo mondo della digitalizzazione dell’informazione e della criminilità. 

La transnazionalità operativa del cybercrime, determina un ulteriore problema, soprattutto 

di carattere giuridicio, nell’attività di contrasto posta in essere dalle istituzioni deputate alla 

sicurezza dei vari Stati, nonché nella capacità di perseguire gli autori ignoti di tali crimini. 

Quanto qui affermato, risulta evidenziare spesso la scarsità di risorse a disposizione ed il 

ritardo di conoscenze e competenze delle istituzioni deputate a fronteggiare il fenomeno in 

questione. 

Vi sono tre caratteristiche sostanziali che contraddistinguono il concetto di cyberattack: 

- Differenziazione rispetto al concetto di cyberexploitation. 

- Le "armi" utilizzate sono perlopiu' "non-cinetiche" 

- Multi-operativita' 

come nel seguito esplicitato: 

1. Differenziazione con il concetto di cyberexploitation - risulta imprescindibile precisare 

che il concetto in questione debba essere distinto da quello di cyberexploitation, 

letterariamente ciber-sfruttamento per propri fini, all’insaputa di altri soggetti, da 

intendersi come l’attività di spionaggio digitale operata con lo scopo di acquisire 

informazioni contenute e/o in transito sui sistemi informatici e/o sui networks di 

soggetti avversari, quindi tendenzialmente senza che venga posta in essere alcuna 

azione distruttiva contro gli stessi. La cyberexploitation si contraddistingue, inoltre, 

per il frame interpretativo in cui si inserisce, potendo essere autonomamente 

condotta ed orientata ad uno scopo conoscitivo preciso a se stante, oppure come 
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attività di supporto a determinate missioni sul territorio. I concetti di cyberattack e 

cyberexploitation si possono definire entrambi come andati a buon fine, quando si è 

individuata una vulnerabilità e la si è sfruttata per portare a compimento un 

determinato incarico. Ma è proprio la natura dell’incarico, dell’obiettivo che ne 

determina la differenziazione, poiché, anche se la vittima non è quasi mai in grado di 

individuare in quale delle due categorie ascrivere l’attacco subito, nel caso della 

cyberexploitation, la consegna, il trasporto dell’informazione, e comunque il 

compimento dell’incarico assegnato avviene nel massimo del riserbo, della 

segretezza e dell’intracciabilità. Al contrario, nel caso del cyberattack, non vi è la 

necessità di mantenere la segretezza sull’azione compiuta, anzi, spesso l’elemento 

di visibilità e propaganda costituisce un valore aggiunto nell’intento di colpire 

l’avversario, mostrandone pubblicamente le vulnerabilità. Vi è quindi da precisare 

che, seppure i due concetti risultino connessi ad azioni che hanno intrinseci ma 

distinti scopi, molte delle risorse tecnologiche impiegate nella cyberexploitation, 

sono di fatto del tutto simili a quelle individuate, elaborate e sviluppate per condurre 

un cyberattack. 

 

2. Le "armi" utilizzate sono per lo più non-cinetiche, a differenza di quelle cinetiche 

utilizzate tradizionalmente nell’ambito dei conflitti bellici, e si distinguono per: 

a. Garantire un elevato livello di anonimità dell’utilizzatore, nonché ove 

tecnologicamente possibile, degli stessi strumenti utilizzati. 

b. Consentire un’efficace attività di dissimulazione istituzionale, in ordine ad 

operazioni clandestine condotte da Attori Non-Statuali attraverso l’utilizzo 

delle risorse informatiche. 

c. Essere particolarmente adatte alla conduzione di operazioni riservate e/o 

undercovered. 

d. Costituire un efficace strumento per indurre, favorire e/o facilitare il conflitto tra 

più soggetti, non-Statuali o meno, posti tra di loro in relazione. 
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e. Evidenziare una maggiore incertezza in ordine ai risultati che il loro utilizzo può 

produrre, determinando così evidenti difficoltà di pianificazione preventiva, 

individuazione e stima dei danni volontariamente e/o involontariamente 

provocati, nonché dei cosiddetti “danni collaterali” eventualmente provocabili.  

f. Rappresentare "armi" assolutamente versatili, ampiamente configurabili ed 

adattabili, anche e soprattutto estremamente flessibili in termini 

spazio/temporali di impiego. 

g. Essere difficilmente inquadrabili, per la specifica essenza struttural-concettuale, 

in un sistema rigido di regole di ingaggio così come previsto per gli armamenti 

tradizionali.  

 

3. Multi-operatività – l’opzione offensiva può essere condotta in diversi contesti e/o fasi 

del conflitto tra le parti. 

Il concetto di cyberattack, come già accennato, pone necessariamente riflessioni su più 

piani di analisi. Le istanze più significative risultano essere quelle relative all’adozione di 

tali armi e modalità offensive in ambito militare, in uno scenario di conflitto tra Stati, 

Potenze, oppure quello relativo alla specificità dell’attività di spionaggio ad esso connesso, 

o infine, alla criticità di determinare e soprattutto delineare i confini nazionali, in un 

contesto completamente virtualizzato come quello del cyberspace.  

Vi è altresì da precisare che tale argomentazione, non può non stimolare un’ulteriore 

riflessione relativamente alla condizione di ciber-conflitto, secondo alcune interpretazioni42

                                                 
42 Bonnie N. Adkins, The Spectrum Of Cyber Conflict From Hacking To Information Warfare: What Is Law 
Enforcement‘S Role?, Air Command and Staff College Air University - USAF, USA, 2001 

, 

ove il rapido sviluppo del ciber-scenario globale, di relativa stabilizzazione delle pulsioni 

conflittuali tra Potenze, produca conflitto ad un livello di intensità “governabile”, che 

potremmo quindi definire endemica o comunque ritenere come peculiarità del processo di 

traslazione sul piano digitale del conflitto medesimo. Tenendo presente al contempo, che 

in tale scenario, occorra garantire la stabilità dell’intero sistema relazionale globale, al fine 

di prevenire un’eventuale escalation cross-mediale che determini il cosiddetto “passaggio 

all’atto”, ossia l’estensione ad un livello di recrudescenza difficilmente governabile e/o 

mitigabile sul terreno. Sul piano della conoscenza e dell’analisi risulta auspicabile il 
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raggiungimento di una concettualizzazione e segmentazione spazio/temporale di tale 

forma di conflitto, ove sia pertanto individuabile l’inizio e la relativa fine. 

Gli effetti diretti di un cyberattack possono essere piu' facilmente reversibili (attraverso, ad 

esempio, le programmate attività di backup), rispetto agli effetti indiretti o secondari (in 

senso causale e cronologico) che sovente sono di ampiezza ed irreversibilità tali da 

costituire il vero e proprio "effetto desiderato" dell'attacco. Per contro la maggior parte 

degli effetti prodotti da attacchi cinetici non lo sono. 

In ordine ai singoli atti aggressivi che costituiscono il ciber-conflitto, si può affermare che 

un cyberattack può ritenersi riuscito, quando è individuabile la triangolazione relazionale 

dei seguenti elementi ai danni di un sistema informatico e/o network (X = vulnerabilità; 

Y_=_accesso; Z = payload): 

X. Vulnerabilità – costituisce una caratteristica, un aspetto del sistema informatico 

target, che può essere utilizzato dall’attaccante per comprometterne uno o più 

attributi di sicurezza. Quando avviene l’individuazione, spesso a seguito di un’attività 

di cyberexploitation, di una determinata vulnerabilità non precedentemente 

riscontrata, sulla base della quale si conduce un attacco, si parla di zero-day attack, 

come nuovo e sconosciuto attacco lanciato attraverso una nuova e, fino a tale 

momento, sconosciuta vulnerabilità. A livello macro-sistemico, si individuano alcuni 

fattori di mutamento del “mondo digitale” che negli ultimi anni hanno facilitato 

l’individuazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità, o quantomeno amplificato le 

opportunità di attacco, a favore dell’aggressore, tra cui in particolare: 

a) l’espansione rapida del software a livello sociale, tra gli utenti, assorbendo 

funzioni organizzative delle società stesse. 

b) Il software è aumentato di complessità, grazie  all’accoglimento delle istanze 

prodotte dagli utenti, sempre più desiderosi di avere un unico software in grado 

di poter soddisfare una moltitudine di esigenze, spesso distanti tra di loro dal 

punto di vista logico. Ciò determina il fatto che tali softwares, data la loro 

complessità, richiedano maggiore tempo di test per poter essere considerati 

affidabili e sicuri, rispetto a quanto impiegato per effettuare il rilascio di una 

versione sul mercato.   
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Alla luce di ciò, si possono individuare le seguenti categorie di vulnerabilità: 

1. software – possono contenere codici dannosi. 

2. hardware – possono essere presenti vulnerabilità sia internamente al sistema in 

uso, nelle sue parti ed apparati costitutivi, sia all’interno di devices e/o 

periferiche ad esso connesse. Ciò può essere dato, o a seguito di alterazione 

volontaria del componente o secondo un deficit di progettazione che lo rende 

quindi “appetibile” per l’attaccante. 

3. connessioni hardware/sofware – si pensi in tal senso, ad esempio al firmware di 

un dispositivo elettronico ed alla semplicità di inserire dei codici malevoli nel 

corso della sua riprogrammazione e/o di un update automatico. 

4. canali di comunicazione – possono costituire un ponte tra l’esterno ed il sistema 

o il network, fornendo un utile punto di accesso all’offender.    

5. configurazione – la capacità fornita all’utente, di configurare un sistema, 

costituisce di fatto una valida opportunità per rendere inconsapevolmente o 

consapevolmente il sistema stesso meno sicuro, accrescendone così la 

vulnerabilità. 

6. utenti/operatori – non tenendo presente, in tale ambito, l’attività dannosa 

volontariamente condotta da chi ha in uso il sistema informatico in questione o il 

network, vi è tuttavia da precisare che, sia gli utenti che gli operatori, possono 

essere ingannati e di fatto compiere delle operazioni sul sistema che facilitano 

l’operato dell’offender. 

7. service providers – l’installazione di softwares e/o la configurazione di alcuni 

profili del sistema da parte dei providers, ad esempio della fornitura di 

connessione internet, possono costituire degli elementi di vulnerabilità molto 

importanti per l’aggressore.  
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Y. Accesso – al fine di poter ottenere vantaggio da una vulnerabilità, il ciber-attaccante, 

deve necessariamente riuscire ad accedervi. Naturalmente, vi è un rapporto di diretta 

proporzionalità tra facilità di accesso alla vulnerabilità di un sistema, tempo speso per 

la pianificazione dell’azione e capacità di produrre danni significativi allo stesso. 

L’accesso alla vulnerabilità individuata può essere continuo, legato a determinati 

eventi di sistema, connesso ciclicamente ad una determinata funzione (si pensi, ad 

esempio, alle procedure temporizzate di backup), intermittente, o infine correlato alla 

presenza fisica del dispositivo informatico in una determinata area di connessione, 

detta “campo”. Mentre, relativamente al percorso per accedere alle vulnerabilità di 

sistema e/o del network in questione, si possono individuare sostanzialmente due 

categorie di accessi: 

1. remoto – il cyberattack è lanciato a distanza rispetto al target (si pensi agli 

attacchi condotti tramite Internet, stante l’estrema facilità ad oggi di accedere, 

secondo diverse modalità tecniche, a tale piattaforma di comunicazione 

globale).   

2. prossimo – l’attacco è condotto nel medesimo sito ove è ubicato il sistema 

target, avviene tramite installazione hardware e/o software debitamente alterati 

per produrre danni e/o aprire vulnerabilità nel sistema. Tale categoria è quindi 

connessa con attacchi che, per definizione, aggirano il perimetro difensivo dei 

networks. Inoltre, ciò determina l’individuazione di tre principali modus operandi 

che si attuano attraverso l’intervento diretto di soggetti criminali: 

a. Manomissione dei prodotti hardware e software, prima della loro fornitura 

all’utente finale e/o in caso di richiesta di intervento tecnico. 

b. Alterazione dei softwares di sicurezza sviluppati e forniti da terze parti, 

spesso su specifiche esigenze di sicurezza avanzate del cliente. 

c. Sviluppo e rilascio di patches, applicativi elaborati per la messa in 

sicurezza di precise vulnerabilità di sistema, contenenti codici dannosi.  
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Si precisa, in merito, che quest’ultima categoria di accesso aggressivo ad un 

sistema, risulta strettamente correlato con il cosiddetto Social_Engineering43, in 

un contesto, quindi, ove il fattore umano ha una notevole rilevanza in ordine alla 

riuscita dell’attacco in questione. Infatti, l’elemento comportamentale, così come 

l’azione fisicamente intesa, risultano essere determinanti per la riuscita dello 

stesso, se si considera la facilità ed il basso costo presente nel coinvolgere 

forzatamente (ad esempio tramite ricatto, estorsione ed altro) o attraverso 

l’inganno44

cyberattack
, operatori che si trovano in ruoli/funzioni chiave rispetto al target 

individuato. Infine, dal punto di vista operativo, vi possono essere s 

che si sovrappongono rispetto al percorso di accesso alle vulnerabilità, o che 

interagiscono funzionalmente tra di loro.  

Z. Payload – concetto che indica le operazioni che devono essere condotte 

successivamente all’intrusione nel sistema, attraverso le vulnerabilità. 

La centralità della minaccia costituita dal cyberattack, nell’ambito del panorama criminale 

contemporaneo, è resa possibile dalla diffusione dei networks di controllo e gestione della 

distribuzione energetica e di servizi essenziali all’interno di un determinato Stato, così 

come dal crescente sviluppo dei networks militari, nonché di quelli nel settore privato, 

relativi alle comunicazioni. Si può ragionevolmente affermare che le società 

contemporanee avanzate si consolidino e, del resto, fondino la propria capacità di 

autorappresentazione, legittimazione ed autodeterminazione su complesse fondamenta 

informative digitali. 

Inoltre, il ricorso alla risorsa digitale, costituisce un fattore di mutamento del rapporto tra 

Stato ed organizzazione criminale e/o terroristica, relativamente al concetto di simmetria. 

Infatti, i gruppi terroristici, considerati, come gli attori asimmetrici del terzo millennio per 

eccellenza, godono ( grazie alla orizzontalita' ed alla diffusione delle conoscenze ICT ) di 

un limitatissimo margine di inferiorita' nella capacità di utilizzo dei sistemi informatici, 

situazione questa mai riscontrata prima. I membri di tali strutture criminali, oltre ad avere 

degli elevati skills tecnico-informatici, sono oggi in grado di utilizzare Internet, il medium 
                                                 
43 Social Engineering: nell’ambito della sicurezza delle informazioni, si intende una strategia criminale fondata 
sull’analisi comportamentale condotta su di un utente o operatore informatico, con l’obiettivo di carpirne informazioni 
rilevanti al fine di poter accedere fraudolentemente all’interno del computer o sistema in uso allo stesso. [NDR] 
 
44 Kevin D. Mitnick e  William L. Simon, L’arte dell'inganno. I consigli dell'hacker più famoso del mondo, Feltrinelli, 
Milano, 2005. 
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globale, per condurre buona parte delle attività criminali connesse con la loro esistenza 

clandestina, quali il recruiting, training, propaganda, comunicazione, finanziamento ....  

I cyberattacks, per loro natura, producono maggiori effetti a livello indiretto piuttosto che 

diretto. Infatti, se l’effetto primario, diretto, su di una rete o sistema attaccato è piuttosto 

facilmente individuabile, quello secondario, indiretto, conseguente, innesca reattivamente 

una serie di ulteriori dinamiche come, effetti a cascata e/o domino su devices logici e/o 

unità tecniche interconnesse. La predetta indeterminatezza comporta di riflesso, per il 

target, degli evidenti limiti nella pianificazione e conduzione delle strategie predittive, 

nonché delle attività preventive.  

Inoltre, vi è da precisare che tali considerazioni implicano una difficoltà di determinazione 

della scalabilità del danno procurato, anche a causa della difficile standardizzazione e 

generalizzazione della relazione attaccante/attaccato, definita caso-per-caso, quindi 

connotata da un forte relativismo dovuto all’estrema mutevolezza che contraddistingue 

l’universo tecnologico-informatico. Vi sono tuttavia alcune considerazioni che possono 

essere estese per generalizzazione all’intero fenomeno:  

1. Le risultanze degli attacchi informatici sono spesso elevatamente incerte. 

2. I cyberattacks richiedono spesso una certa complessità organizzativa ed esecutiva 

– essi possono interessare segmenti spazio-temporali estremamente contratti, così 

come espandersi per un lasso di tempo assai ampio; tra l’altro analoga 

considerazione è da estendere alla progressione offensiva dello stesso, spesso non 

prevedibile e/o individuabile.   

3. Il ricorso a tali attacchi risulta relativamente economico – se comparato ad operazioni 

militari “ordinarie” – questo elemento risulta favorito anche dalla capacità di 

reperimento delle risorse tecnologiche necessarie. Ciò può, in taluni casi, 

consentirne anche il riutilizzo senza alcun ulteriore aggravio. 

4. l’identità dell’aggressore è spesso celata, e comunque difficilmente viene individuata 

a seguito dell’attività investigativa condotta. 

5. Gli attacchi informatici possono essere utilizzati per aumentare la capacità 

aggressiva degli attacchi cinetici.  
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Dal punto di vista strettamente criminologico, si assiste al crescente ricorso da parte degli 

Attori Statuali all’utilizzo di strumenti e modi operandi di diffuso utilizzo in ambito 

propriamente criminale, i quali spesso vengono implementati e resi più sofisticati per 

garantire una maggiore efficacia operativa/aggressiva. Si pensi, in merito, allo sviluppo di 

sofisticate e  coordinate forme di social engineering, tradizionalmente una delle principali 

minacce alla protezione aziendale.   

Si ritiene opportuno considerare, nel contesto sinora illustrato, la necessità di sviluppare e 

favorire la conoscenza di tale fenomeno, attraverso l’individuazione di paradigmi 

concettuali, metodologie e procedure applicabili al ciber-conflitto. Da qui, la centralità della 

collaborazione tra il settore accademico e le istituzioni/agenzie deputate alla sicurezza, al 

fine di promuovere un approccio socio-criminologico al tema in questione, nella sua 

applicazione alle ciber-investigazioni, che possa dare riscontro in modo profondamente 

analitico, argomentato e puntuale di alcuni fondamentali elementi connotativi delle 

dinamiche proprie del cyberattack, quali: 

A. Tracciamento ed attribuzione - secondo un livello di riconosciuta accettabilità, 

dell’azione criminale al suo autore e/o mandante. 

B. Identificazione dell’attacco - attraverso l’individuazione e delimitazione del suo ciclo 

di esistenza. 

C. Georeferenziazione dell’attacco - al fine di comprendere al meglio la strategia 

offensiva criminale adottata, nonché per prevedere e prevenire sul breve termine, il 

verificarsi di altri eventi volontariamente dannosi, condotti secondo il medesimo 

modus operandi. 

D. Minimizzazione dei danni collaterali - attraverso la delimitazione del raggio di 

efficacia dell’azione al solo target primario; tenendo presente che in sistemi 

altamente interconnessi, come quelli in uso oggi, appare assai difficile applicare il 

concetto balistico di raggio letale alle "armi" digitali. 

E. Individuazione il valore della relazione offender/vittima - attacco/fiducia nei propri 

sistemi informatici 
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F. Identificazione delle dinamiche - costitutive del processo di escalation attraverso del 

conflitto attraverso i cyberattacks, nonché degli effetti multidimensionali di un 

eventuale switch-off informatico a livello esteso, come extrema ratio di riduzione della 

tensione tra le parti in conflitto. 

G. Approfondimento delle capacità di utilizzo del cyberattack - come strumento di 

supporto ad innovative strategie/tattiche proprie delle Information Operations. Ciò al 

fine di poter comprendere altresì la validità ed efficacia di tale risorsa per attori 

asimmetrici quali i gruppi terroristici, in particolare nell’attività di propaganda, 

legittimazione ideologica e riconoscimento globale. 

H. Esplicitazione e standardizzazione delle dinamiche - costitutive dello scenario ciber-

conflittuale, attraverso i mutamenti di status delle parti coinvolte. 

Sotto il profilo militare, il cyberattack, può essere ricondotto all’interno delle tattiche di cui 

alle cosiddette Information Operations45

A. Deception, Inganno - Le misure volte a indurre in errore il nemico con la 

manipolazione, distorsione, o falsificazione delle prove per indurre il nemico a reagire 

in modo tale da pregiudicare il nemico. 

, con la possibilità di utilizzo in contesti/domini più 

ampi ed interconnessi, quali: 

Military Deception (MILDEC) - azioni poste in atto con  lo scopo di fuorviare 

deliberatamente i decisori militari avversari, in ordine alle capacità militari, le 

intenzioni e le operazioni amiche, causando così nell’avversario l’adozione di misure 

specifiche (o omissioni), che contribuiranno alla riuscita della missione delle forze 

amiche. 

B. Espionage, Spionaggio - attività fondata sull’ottenimento di segreti, rivolta in 

particolare nei confronti di avversari e/o nemici, al fine di procurare per sé vantaggi 

soprattutto in ambito militare, politico ed economico. 

                                                 
45 Joint Publication 3-13 Information Operations - 13 Feb 2006  
 http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3_13.pdf 

http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3_13.pdf�
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C. Covert Influence, Condizionamento Occulto – processo psicologico che si verifica 

attraverso l'associazione di uno stimolo esterno, condotto volontariamente ed in 

modo celato nei confronti di un soggetto agente, con una risposta, determinata così 

artificialmente ed in modo inconsapevole per lo stesso soggetto, secondo quanto 

predeterminato da colui il quale ha prodotto lo stimolo46

D. Diversion, Diversione – tattica consistente nella simulazione di un comportamento, 

volta a trarre in inganno un soggetto avversario e/o nemico, allontanandolo in tal 

modo da un obiettivo considerato di primario interesse. 

.  

E. Interception, Intercettazione - attività diretta a captare flussi informativi e 

comunicativi, mediante l’utilizzo di apparati tecnologici, al fine di acquisirne il 

contenuto integrale. 

F. Disruption of communications, Disturbo e/o Sospensione delle Comunicazioni – 

tattica consistente nell’alterazione spazio/temporale e/o interruzione del processo di 

comunicazione diretta di flussi informativi.  

A tal proposito, si ritiene che in una concettualizzazione contemporanea di guerra, nelle 

sue tre componenti costitutive (logistica, strategia e tattica), le predette attività/tattiche 

dissimulative, se ricondotte al cyberspace, possano essere convogliate in una vera e 

propria  nuova dottrina che potremmo definire dell’“Inganno Digitale”, così da superare la 

classica dicotomia tra strategia e tattica (come ampiamente consolidato in ambito USA e 

NATO).  

Le cosiddette Psychological Operations (PSYOPS) essendo misure atte a influenzare il 

comportamento avversario al fine di raggiungere i propri obiettivi, non differiscono 

sostanzialmente dalla Military Deception (MILDEC) che ha l’obiettivo di far sì che 

l’avversario ponga in essere azioni o non-azioni che contribuiscano al raggiungimento 

della propria missione. Infatti, ambedue attengono al piano della percezione, quindi alla 

dimensione psicologica del conflitto. Pertanto, la criticità risiede nel fatto di riuscire 

concretamente ad individuare il confine, ad esempio, tra inganno e propaganda. 

                                                 
46 Vance Packard, I persuasori occulti, Giulio Einaudi editore, Torino, 2005. 
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Risulta necessario ricordare che secondo Clausewitz47

Con le teorizzazioni di 

,l’impiego a pieno della forza fisica 

non esclude la cooperazione dell’intelligenza, laddove in una guerra che non consista in 

un urto istantaneo o in un atto isolato, l’obiettivo sia quello di ridurre il nemico 

all’impotenza. Inoltre, tutte le guerre possono essere considerate come atti politici, 

contraddistinti da un’astuzia rifuggente dalla forza, circospetta, forz’anche sleale. Pertanto 

la guerra è camaleontica, in quanto cambia natura a seconda del caso concreto, 

sfuggendo dai rigidi modelli matematici, poiché risulta essere un fatto sociale in cui le parti 

interagiscono cercando di ingannarsi, di approfittare delle reciproche debolezze, di 

sorprenderlo con nuove soluzioni. La teoria quindi risulta saldamente ancorata ai mezzi 

utili al raggiungimento della vittoria. 

Sun Tzu48

Dal punto di vista pratico, la 

, l’Occidente conosce la relazione tra i livelli 

strategico/strategico-operativo come gerarchizzazione, rispetto alle categorie 

superiorità/inferiorità, cosa che con Clausewitz non accadeva, perchè considerate 

entrambe sullo stesso piano. Da qui l’opzione strategica clausewitziana fondante sulla 

vittoria nella battaglia decisiva, secondo una specificazione che oggi definiremmo come 

relativa al profilo tattico del conflitto. Ciò considerato, si evidenziano perplessità in ordine 

alle motivazioni secondo cui l’autore prussiano consideri l’astuzia e l’inganno 

esclusivamente come mezzi funzionalmente rilevanti ai fini della sorpresa. Così, l’effetto 

dell’inganno risulta considerato in modo assai ridotto, quindi relegato ad una mera scelta 

soggettivamente determinata. 

MILDEC ha goduto nel corso degli anni, di un notevole 

seguito, a livello operativo,  che trova sostanziale riscontro nell’identità tra dimensione 

bellica e dimensione culturale, nell’ambito del conflitto che interessi due eserciti, popoli, 

società.  

Quindi, soltanto interpretando il contesto contemporaneo nonché ritenendo di fatto 

impossibile il compimento di una “battaglia finale” nell’ottica clausewitziana, è possibile 

comprendere il ricorso a strategie “sleali”, non ortodosse come quelle sopracitate. 

Infine, considerando la celebre espressione di Sun Tzu, la guerra è il Tao dell'Inganno, 

quest’ultimo è da ritenersi, in primis vitale ai fini del conflitto ed inoltre, come alternativa 

                                                 
47 http://en.wikipedia.org/wiki/Clausewitz 
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Clausewitz�
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu�
http://en.wikipedia.org/wiki/Clausewitz�
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu�


SA-5_20110120.doc 62  Author: D              

alla battaglia clausewitziana, all’esplicitazione diretta dello schieramento delle opposte 

forze in campo 

Secondo Clausewitz, nella guerra, l’inganno non assume una valenza strategica, bensì 

deve essere considerato come l’elemento di sorpresa che risulta utile ai fini della battaglia 

decisiva, quindi nell’impiego del combattimento agli scopi della guerra.  

Da ciò si evince quanto sia ampio il range di capacità fornite dall’integrazione tra le 

predette Information Operations e la tecnologia digitale a livello, rispettivamente: 

- Strategico – l’obiettivo, in tal caso, è quello di penetrare all’interno della mente 

dell’avversario, al fine di influenzarne e condizionarne le decisioni, ma soprattutto 

generando in esso incertezza sul piano della conoscenza dello scenario o di alcune 

delle dimensioni costitutive dello stesso.  

- Tattico ed operativo impiegato nell’ambito di un conflitto informatico – obiettivo, in tal 

caso, è quello di distruggere, mentire, inquinare, produrre malfunzionamenti, 

influenzare ed alterare le capacità dell’avversario di osservare, conoscere, 

comprendere, decidere ed agire. 

Con il concetto di Information Operations49, si indica un ampio ventaglio di operazioni che, 

secondo quanto indicato nella Joint Doctrine for Information Operations50

azioni atte a coinvolgere le informazioni ed i sistemi informatici 

nel medesimo contesto di difesa delle proprie informazioni e 

sistemi informatici.  

, pubblicata il 9 

ottobre 1998, risultano essere considerate come: 

Esse possono pertanto avere un carattere difensivo o offensivo, in tal caso sono volte al 

condizionamento dei decision makers avversari, nonché al raggiungimento o promozione 

di specifici obiettivi. 

                                                 
49 http://www.difesa.it/backoffice/upload/allegati/2010/%7B8B8FBDF5-A5B1-4BD4-AAE0-306FB372F4CB%7D.pdf  
50 http://www.c4i.org/jp3_13.pdf  
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Al concetto di Information Warfare sono riconducibili una molteplicità di significati, quindi 

per una specifica trattazione si rimanda a quanto indicato nel celebre testo Strategic 

Warfare in Cyberspace51

Institute 
for National Strategic Studies

. In senso generale, esso può essere considerato come la guerra 

dell'informazione, riferendosi ad attacchi informatici o mediatici che hanno lo scopo di 

aggredire, danneggiare o manipolare informazioni di un avversario, oppure di manipolare 

le sue percezioni della realtà o i suoi stati psicologici. Tra le varie accezioni, la più 

strutturata ed analitica, risulta essere quella fornita dal Prof. Martin C. Libicki dell'
52 National Defense University (INSS) della 53 

statunitense, il quale individua sette54

1. Command and Control Warfare (C2W) - Guerra di Comando e Controllo, che mira a 

colpire il livello strategico dell’avversario, interrompendo la catena di comando. 

 diverse forme di conflitto politico, militare o 

economico, riconducibili al concetto di Information Warfare, come di seguito indicato: 

2. Intelligence Based Warfare (IBW) - Guerra d’Intelligence, consistente nel progettare 

e proteggere i propri sistemi gestionali-informativi ed al contempo nell'ingannare ed 

inquinare quelli dell’avversario, ciò al fine di configurare un personale predominio sul 

campo di battaglia. 

3. Electronic Warfare (EW) - Guerra Elettronica posta in essere attraverso l’utilizzo di 

sofisticati apparati radio-elettronici, nonché strumenti crittografici. 

4. Psychological Warfare – Guerra Psicologica, condotta attraverso le cosiddette 

Psychological Operations (PSYOPS), operazioni psicologiche, orientate a colpire 

singoli individui o masse. In tale contesto, l'informazione è utilizzata per influire, 

condizionare e modificare pensieri e opinioni di parti amiche neutrali o nemiche55

5. Hacker Warfare (HW) - Guerra Hacker, agita attraverso 

. 

cyberattacks con l’obiettivo 

di colpire networks e sistemi informatici. 

                                                 
51 Gregory Rattray, Strategic Warfare in Cyberspace, MIT Press, USA, 2001. 
52 http://www.ndu.edu/inss/ 
53 http://www.ndu.edu/ 
54 Martin C. Libicki , What Is Information Warfare?, Strategic Forum Number 28, May 1995, USA, 1995. 
55 http://www.iwar.org.uk/psyops/resources/doctrine/psyop-jp-3-53.pdf  
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6. Economic Information Warfare (EIW) - Guerra delle informazioni Economiche, 

giocata nel dominio delle informazioni economiche. 

7. Cyberwarfare - Guerra cibernetica, raccoglie in sé l’ampio ventaglio di  operazioni 

digitali tecnologicamente avanzate e/o condotte in ambiti tecnologico-informatici. 

 

Appare qui rilevante, introdurre e/o riepilogare ulteriori utili concetti, quali: 

a. Operations Security (OPSEC) – è il processo che individua le informazioni critiche al 

fine di determinare se le azioni amiche possono essere osservate da un apparato di 

intelligence avversario, determina se le informazioni acquisite dagli avversari 

possono essere ritenute utile per gli stessi, perciò esegue misure selettive che 

possono eliminare o mitigare l’attività di spionaggio  avversaria sulle informazioni 

critiche delle forze amiche. 

b. Military Deception (MILDEC) – precedentemente descritta.  

c. Information Attack – l’informazione ed il sistema informatico è considerato 

rispettivamente come obiettivo, fine e mezzo di un attacco56

d. Computer Network Attack (CNA) –  

. 

azioni condotte attraverso l’utilizzo di reti di computers, al fine di 

interrompere, danneggiare, dissimulare o distruggere informazioni 

presenti all’interno di computers o su reti di computers, o gli stessi 

computers e reti di computers57

In merito, risulta interessante segnalare che la nuova dottrina statunitense ha portato alla 

rimozione dell’ormai riduttivo concetto di 

.   

Information Warfare come operazioni di 

informazione condotte in contesto di crisi o conflitto, guerra inclusa, con la finalità di 

promuovere specifici obiettivi nei confronti di uno specifico avversario o più avversari, 

nonché alla distinzione tra Information Operations di tipo offensivo e di tipo difensivo. 

                                                 
56 Davis Brown, A Proposal for an International Convention To Regulate the Use of Information Systems in Armed 
Conflict, Harvard International Law Journal Volume 47, Number 1, Winter 2006, USA, 2006 
57 http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3_13.pdf  
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Nella nuova dottrina Information Operations58

impiego integrato di Electronic Warfare (EW), Computer Network 

Operations (CNO), Psychological Operations (PSYOPS), 

 JP 3-13 pubblicata il 13 febbraio 2006, 

infatti, si nota la forte presenza della tecnologia nella configurazione delle diverse opzioni 

offensive connesse all’utilizzo dell’informazione. Tali operazioni sono infatti definite come: 

Military 

Deception (MILDEC) e Operations Security (OPSEC), in concerto 

con determinate attività di supporto e relative capacità, con lo 

scopo di influenzare, interrompere, corrompere o rimpiazzare 

l’attività decisionale avversaria umana, mentre allo stesso tempo si 

protegge la propria. 

 
Inoltre, si segnalano due ulteriori interessanti concettualizzazioni elaborate da studiosi del 

settore, con l’obiettivo di spiegare in modo più esaustivo l’odierno scenario: 

a. Computer Network Attack (CNA) – concetto riferito all’impiego di capacità fondate su 

networks, al fine di distruggere, danneggiare, alterare, sostituire informazioni 

contenute o transitanti attraverso networks59

b. Offensive Information Warfare – è considerata un’operazione che colpisce o utilizza 

una particolare risorsa informativa  con l’obiettivo di accrescere il proprio valore a 

favore dell’attaccante e diminuire il proprio valore per colui che si difende

. 

60

Nonché quella di Political Warfare, di cui si è avuta conoscenza in seguito a 

declassificazione da parte degli USA, che consisterebbe di fatto nell’applicazione dei 

principi clausewitziani, secondo un vasto arco di opzioni come la propaganda, le 

operazioni clandestine ed il Psychological Warfare occulto. 

.  

                                                 
58 www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3_13.pdf  
 
59 Sean Watts, Combatant Status and Computer Network Attacks, Virginia Journal of International Law 50.2, USA, 
2010 
60 Dorothy E. Denning, Information Warfare and Security, Addison-Wesley Professional, UK, 1998 
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Si evince, quindi la centralità dell’attività di cyberexploitation, volta alla captazione 

d’informazioni, fondamentale per la conoscenza approfondita del target che sarà attinto 

dal cyberattack. Si individuano pertanto tre macro-categorie di informazioni utili, il cui 

reperimento è ovviamente condizionato dalla configurazione operativa scelta, in relazione 

all’importanza della missione offensiva da compiere: 

x. Informazioni da fonti aperte – sono di pubblico dominio, di facile reperimento e di 

notevole vastità. 

y. Informazioni da fonti non ufficiali – non sono classificate, ma si tratta di informazioni 

di ristretta fruizione, spesso a disposizione di uno specifico gruppo di lavoro. Per non 

ufficiali, si intende il fatto che si possono trovare informazioni ancora non strutturate, 

o addirittura distrutte, ma non in modo adeguato, così da consentire il reperimento (si 

pensi al classico esempio dei documenti, sia digitali che non, cestinati oppure 

eliminati in modo non appropriato, ma di fatto recuperabili). 

z. Informazioni sensibili – sono controllate e riservate, ma non classificate, per lo più di 

circolazione ristretta all’interno di un determinato ambiente e/o trasmesse tramite 

oralità. Per tale motivo sono soggette ad attività di captazione ed infiltrazione proprie 

della cosiddetta HUMINT61

Si noterà come non risultino presenti le informazioni classificate relative al target, poiché, 

in primis sono sottoposte a particolare tutela, quindi di fatto uno degli obiettivi del 

 (Human Intelligence). 

cyberattack concomitante con la cyberexploitation; secondo, in quanto essere in 

possesso delle stesse significherebbe aver dinnanzi un target già ampiamente indebolito, 

che probabilmente orienterebbe l’azione aggressiva contro un altro di maggiore interesse 

o rilevanza strategico/tattica. 

                                                 
61 http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp2_0.pdf  
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Si individuano inoltre, tre principali obiettivi operativi:  

x. Captazione ed esfiltrazione - di dati e/o informazioni, confidenzialmente rilevanti, da 

un network al fine di ottenere elementi utili a valutare la capacità e le intenzioni 

dell’avversario, sostenendo, quindi, a livello di intelligence, la pianificazione e 

l’orientamento di un successivo cyberattack. 

y. Osservazione passiva dei flussi informativi – attraverso tale modus operandi, che si 

opera per un lasso di tempo esteso, si cerca di approfondire la conoscenza del 

network a livello logico-infrastrutturale, dei flussi comunicativi da cui esso è 

attraversato, ciò al fine di stabilire inferenze sistemiche, le cui risultanze possano 

rappresentare degli elementi-chiave per la pianificazione di cyberattacks coordinati, 

di maggiore pervasività e complessità. 

z. Intelligence économique – si utilizza lo strumento informatico per comprendere il 

profilo economico del target e la complessità delle sue relazioni economiche, anche 

talvolta con l’obiettivo di corrompere e/o favorire competitors del primo, con la finalità 

di indebolirlo.  

Una delle caratteristiche di differenziazione tra lo spionaggio tradizionalmente inteso e 

quello informatico, è che il primo può essere definito conservativo, in quanto vengono 

intercettate ed acquisite capziosamente le informazioni/comunicazioni, senza alcun 

ulteriore intervento, ciò al fine di non compromettere la struttura clandestina preposta a 

tale servizio. Al contrario, il secondo, detto ciber-spionaggio, o spionaggio informatico 

operato attraverso azioni di cyberexploitation, prevede che si proceda alla raccolta delle 

informazioni e/o dei dati di interesse, ma al contempo, ove richiesto, si pongano in essere 

una serie di azioni di sabotaggio dei flussi informativi, principalmente attraverso la 

manipolazione o distruzione di parti di essi. Ciò in quanto la tecnologia informatica può 

garantire un livello di anonimato tale da preservare la struttura operativa che ha condotto 

l’attività di spionaggio attraverso il cyberspace.  

Pertanto, appare evidente come nel ciberspazio sia tecnicamente piuttosto semplice il 

passaggio da una condizione di ciberspionaggio alla cyberwar.  
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Il modus operandi più in uso agli Stati dediti a tale forma innovativa di spionaggio, risulta 

essere la pianificazione e creazione di backdoors invisibili, da predisporre all’interno del 

sistema colpito, così da renderlo ulteriormente vulnerabile ed avere un facile punto di 

accesso al predetto, da poter utilizzare in un secondo tempo per compiere un ulteriore 

azione intrusiva ai fini dello spionaggio. 

Ulteriore modalità invasiva è quella di installare stringhe logiche “silenti” in grado di essere 

attivate successivamente attraverso il lancio di un particolare comando. 
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La vita è, ci assicurano, una continua evoluzione dall'ameba al filosofo. 
Purtroppo chi ce lo assicura è il filosofo e non l'ameba.. 

[Bertrand Russell] 

 

Si è deciso di operare un’analisi criminologia dei fenomeni criminali in ambito virtuale, in 

particolare operanti attraverso l’utilizzo della piattaforma Internet, prendendo in esame il 

quinquennio 2006 – 2010, in quanto a partire da tale data si è riscontrata una significativa 

evoluzione delle strategie criminali digitali poste in essere a livello globale. Ciò con 

l’obiettivo di tracciare un complessivo frameset di riferimento, utile a poter comprendere in 

maniera più efficace l’evoluzione del contesto entro cui è necessario applicare 

operativamente il concetto di Information Assurance.  

Nel 2006, si è notata la prima attività di recruiting di hackers su vasta scala, soprattutto 

nell’area centro-asiatica, al fine di costituire gruppi organizzati che utilizzando illecitamente 

i propri skills tecnologici riuscissero a violare il settore economico-finanziario. 

In tal senso si è assistito ad una sostanziale parità di livello di esposizione agli attacchi 

informatici sia per le aziende che per i privati cittadini.  

L’FBI, grazie alla cooperazione di diverse forze di polizia ed agenzie di sicurezza europee 

e non solo, ha condotto una vasta operazione internazionale denominata “Dark Market”62

                                                 
62 

, 

che si è conclusa nell’ottobre 2008, con lo smantellamento di un network criminale 

http://www.fbi.gov/news/stories/2008/october/darkmarket_102008  
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transnazionale costituito da 56 affiliati. L’obiettivo di tale struttura era quello di sottrarre e 

trafficare informazioni finanziarie dietro compenso, ricorrendo all’utilizzo di semplici 

forums63

Nel 2007, il quadro globale comincia a mutare profondamente, rivelando la fondatezza dei 

timori espressi relativamente allo sviluppo e diffusione della strategie organizzative in 

ambito criminale virtuale. Emergono pertanto tre principali trends evolutivi nell’ambito del 

 sui quali effettuare le relative trattative.  

cybercrime: 

1) Minaccia alla sicurezza nazionale – date le risorse impiegate, le caratteristiche 

organizzative e l’estensione degli attacchi condotti, essi sembrano essere sempre più 

riconducibili a precise strategie offensive volte ad ottenere profitti non solo a livello 

economico, ma per la prima volta e soprattutto anche politico. 

2) Aumento della complessità degli attacchi informatici – l’elemento umano relazionare 

si presenta con ricorrenza, secondo un modus operandi criminale che integra le 

capacità tecnico-tattiche degli attaccanti con l’elaborazione di strategie intrusive e 

dissimulative proprie del social engineering.  

3) Commercializzazione delle vulnerabilità dei softwares – la diffusione di tale materiale 

può mettere in serio pericolo le reti infrastrutturali dei singoli Paesi, consentendo tra 

l’altro l’attività di spionaggio informatico, attraverso la captazione di informazioni 

sensibili per l’interesse nazionale dello Stato. 

La criminalità digitale in ambito virtuale costituisce pertanto una seria minaccia, non più 

limitatamente ai singoli individui e/o alle aziende, bensì sembra capace di porre le basi per 

la preparazione di attacchi online mirati ad intaccare e compromettere la sicurezza 

nazionale. Si riscontrano nuovi attacchi informatici non meramente distruttivi, ma anche 

condotti con l’intento di consentire una parallela attività di spionaggio virtuale, nonché la 

possibilità di attaccare più o meno direttamente importanti assets infrastrutturali di vitale 

importanza per il sistema politico degli Stati. 

                                                 
 
63 Uno degli esempi più noti in questo ambito è quello di Carder.cc, un forum tedesco di supporting criminale a 
pagamento, in cui vengono forniti profili di autenticazione ed altri dati identificativi di carte di credito, 
fraudolentemente acquisiti tramite attività di carding e/o phishing. Esso è costituito da circa 4000 membri, a 
testimoniare quanto il mercato nero del furto di identità sia una delle aree criminali digitali più estese e proficue. [NDR] 
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Nel 2007, una contesa interna alla società estone, circa la rimozione o meno di un simbolo 

sovietico nel Paese, ha trasformato l’Estonia nel primo Stato-vittima della cosiddetta “Web 

War I”, costituita da una serie di cyberattacks contro le infrastrutture critiche nazionali. Al 

contempo, si è attivata la galassia galassia del hacktivism64

bombing
 nazionalista russo, che ha 

invitato gli internauti ad attaccare le infrastrutture critiche estoni attraverso il 65

malwares
 

digitale e/o tramite 66. I risultati sono noti: la sospensione del servizio di posta 

elettronica parlamentare, quindi gli Internet Providers ed i gestori di telefonia. Il colpo 

decisivo al sistema-Paese fu dato da un attacco lanciato attraverso l’utilizzo coordinato di 

articolate botnets67

Vi è da precisare, relativamente al caso dell’Estonia, che i livelli di protezione delle  

infrastrutture critiche nazionali, pur essendo tra gli Stati in possesso di alte capacità 

informatiche, non sono risultati sufficientemente efficaci a contrastare i predetti attacchi. 

Inoltre, l’analisi ex-post del modus operandi condotto dagli aggressori informatici ha 

evidenziato un’inquietante specificità tattica, consistente nel fatto di una volontaria rinuncia 

da parte degli stessi di infierire in maniera più profonda, quasi a voler fornire soltanto una 

dimostrazione delle potenzialità di offesa a disposizione.  

. contro gli istituti finanziari, costretti a sospendere ogni attività, sino al 

ripristino.  

Se si ragiona in merito ai targets (bersagli) prescelti nel corso di tali attacchi, emerge come 

gli offenders (aggressori) digitali, giunti ad un tale livello di coordinamento e di capacità 

aggressiva, possano, in modo relativamente semplice, generare un effetto domino in 

grado di compromettere l’intero sistema infrastrutturale nazionale, con danni letali per i 

principali sistemi di stabilità e garanzia democratica quali, quello economico-finanziario, 

quello militare, della sicurezza, dei trasporti e dell’approvvigionamento. I cittadini estoni 

non hanno potuto utilizzare i propri servizi, fruire dell’informazione online, ma soprattutto 

utilizzare i servizi di e-commerce, con grave danno economico e di visibilità internazionale 

per l’intero Paese. 

                                                 
64 http://en.wikipedia.org/wiki/Hacktivism 
65 http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_bomb 
66 http://en.wikipedia.org/wiki/Malware 
67 Botnet: forma contratta di Robot Network, una rete di bots, macchine-zombie, controllate ed utilizzate per condurre 
vasti attacchi all’insaputa della vittima e dei possessori delle bots. [NDR] 
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Gli addetti ai lavori hanno potuto accertare che la provenienza degli attacchi informatici 

fosse costituita da più siti ubicati su territorio russo, nonostante le resistenze e le smentite 

ufficiali da parte del Governo di Mosca, nonché la totale indifferenza di quest’ultimo sia in 

merito all’attività investigativa in itinere che quella successiva al fine di individuare gli 

hackers autori dei fatti in argomento. La particolarità di tale evento risiede nel fatto che 

l’Estonia ricopre un ruolo geo-strategico assai rilevante in quanto Stato membro, già in 

funzione anti-sovietica, della NATO. Infatti, l’Alleanza si è subito attivata fornendo al 

Governo estone un valido supporto, in termini di consulenti specializzati in questo tipo di 

conflitti, in grado di contenere l’entità degli attacchi perpetrati. Tuttavia, risulta importante 

sottolineare che, data la singolarità di quanto accaduto, la NATO ha deciso di non 

ricorrere, come di prassi avviene - per i conflitti “ordinari” – a promuovere un’azione 

ufficiale che avrebbe visto un’ampia ed organizzata investitura di tutti gli Stati membri, con 

ripercussioni non sottovalutabili sul piano degli equilibri internazionali nei rapporti con la 

potenza russa, soprattutto in una fase storica di avvicinamento con l’Alleanza Atlantica.  

A seguito di tale esperienza la NATO ha deciso di sostenere il progetto estone per la 

realizzazione nel maggio 2008 del Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence68

cybercrime

 

(CCDCOE), un centro di eccellenza sulla cyber defence, con sede a Tallin, capitale 

dell’Estonia, in cui incentivare nell’ambito NATO l’info-sharing, la ricerca, la formazione e 

lo sviluppo. I primi Paesi a sottoscrivere l’accordo di collaborazione sono la Germania, 

Italia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Spagna, che stanno maturando una certa 

esperienza nel coordinamento europeo nella lotta al , con l’istituzione di 

apposite strutture investigative e di analisi nazionali. 

In relazione a ciò, ad esempio, molti studiosi concordano con l’affermare che l’attacco in 

Estonia costituisca il primo concreto esempio di contrasto istituzionalmente organizzato ad 

un attacco cibernetico volto a minare l’integrità dello Stato stesso. 

                                                 
68 http://www.ccdcoe.org/ 
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Nel caso di specie, risulta interessante quanto dichiarato da Yael Shahar69

l’intera sequenza di eventi è molto simile a quanto un governo farebbe 

per verificare in che modo se la caverebbe. Il tutto sembra un chiaro 

esempio di un’operazione “sotto falsa bandiera” (l’idea è quella di 

“firmare” l’operazione attribuendone la responsabilità ad altri). 

Abbiamo visto dei terroristi intraprendere tali azioni di “ricognizione 

delle difese” prima di condurre attacchi fisici. 

 

dell’International Institute for Counter-Terrorism (ICT) di Israele, secondo cui:  

Nella nuova geopolitica digitalizzata, sempre maggiormente deterittorializzata a favore di 

una progressiva virtualizzazione delle Potenze, l’estensione geografica delle stesse non 

risulta più essere un elemento rilevante ai fini dell’individuazione del “peso” dell’attore 

nazionale nello scacchiere globale. Ne è dimostrazione la piccola ex-Repubblica Socialista 

Sovietica dell’Estonia, che ha potuto maturare nel corso degli anni un livello di conoscenza 

in ambito di sicurezza informatica e di contrasto al cybercrime decisamente tra i più 

elevati a livello mondiale. Ciò anche a causa dei numerosi attacchi DDoS di cui è stata 

vittima nell’aprile del 2007. Infine, dall’agosto 2008, l’Estonia ha istituito, grazie anche al 

supporto fornito dalla NATO, una struttura segreta deputata alla cybersecurity, che si 

prevede sia pronta a divenire un polo strategico, in particolare sul territorio europeo, 

nell’attività di contrasto della cibercriminalità organizzata e soprattutto del ciberspionaggio 

di Stato. 

Si nota, in tal senso, un mutamento complessivo dell’attività dei gruppi organizzati di 

hackers, corrispondente ad un passaggio dalla costituzione di operazioni “sonda”, su 

medio e lungo termine, volte ad effettuare ricognizioni avanzate dell’apparato di sicurezza 

informatica dei singoli Stati, al porre in essere operazioni particolarmente complesse, 

fortemente supportate sotto il profilo economico, volte ad ottenere un immediato vantaggio 

in ambito politico e/o finanziario.  

                                                 
69 Yael Shahar, The Internet as a Tool for Intelligence and Counter-Terrorism in Boaz Ganor e Katharina von Knop, 
Hypermedia Seduction for Terrorist Recruiting, Volume 25 NATO Science for Peace and Security Series: Human and 
Societal Dynamics, IOS Press, Netherlands, 2007 
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Dal punto di vista della difesa della sicurezza informatica, vi è da sottolineare come, 

secondo gli analisti della NATO70

È opinione piuttosto diffusa che il modus operandi 

, circa il 90% degli attacchi condotti nei confronti degli 

assets informativi degli Stati membri, potrebbero essere contenuti se non evitati attraverso 

l’adozione di policy di sicurezza decisamente accessibili, nonché secondo il ricorso a 

tecnologie diffuse, ed infine non dimenticando l’incidenza della disapplicazione e/o 

mancata conoscenza di alcune consolidate best practices nell’ambito dell’Information & 

Communication Technology (ICT). 

criminale atto ad attaccare 

direttamente il core di sistemi politico-istituzionali nazionali, non fosse altro per le risorse 

economiche da investire, possa essere condotto e/o concretamente voluto e/o supportato 

da Stati concorrenti. Ciò risulterebbe tra l’altro favorito dall’adozione a livello governativo di 

più Stati e di più corporations, di medesimi softwares o versioni editate e personalizzate 

degli stessi, facilitando lo sfruttamento di vulnerabilità prodotte a seguito dell’introduzione 

di malicious codes al loro interno.  

Secondo numerosi reports di analisi ciber-strategica, sembra ormai appurato che la 

Repubblica Popolare di Cina, oltre ad avere le capacità aggressive per compiere tali azioni 

su vasta scala, stia di fatto già da alcuni anni compiendo attività di spionaggio informatico 

attraverso Internet ai danni di altri Paesi, tra cui in particolare gli Stati Uniti d’America. Ma 

lo scenario globale sarebbe ancora più articolato secondo le parole di Johannes Ullrich71

SANS Technology Institute
, 

esperto presso il 72, il quale sostiene che l’attività spionistico-

tecnologica condotta online negli ultimi anni, presenta evidenti elementi di similitudine con 

quella tradizionalmente riconducibile ad articolati apparati nazionali e/o a quella di strutture 

terroristiche altamente organizzate e compartimentate, operanti attraverso il ricorso alle 

cosiddette sleeper-cells73

                                                 
70 

 infiltrate nel tessuto connettivo sociale degli Stati bersaglio.  

http://www.atlantic-community.org/index/articles/view/NATO%27s_Cyber_Partners 
 
71 http://cybersecurityreport.nextgov.com/2010/06/security_and_russian_spies.php 
72 http://www.sans.edu/ 
73 Sleeper-cell: Cellula Dormiente, in ambito criminologico, si riferisce in particolare ad un piccolo aggregato umano, 
solitamente di matrice terroristica, costituito da individui che svolgono attività spionistica, ma che vivono in una 
condizione passiva di “congelamento”, in quanto ricevono una formazione specialistica in Paesi terzi, assimilandone la 
cultura  e lo stile di vita, quindi infiltrandosi a pieno nel relativo tessuto sociale. tali agenti dormienti possono trascorre 
anni senza svolgere alcuna attività connessa a quella criminale organizzata, fino a che non sono attivati da un ordine 
esterno preciso e codificato che ne implica il passaggio alla fase operativa, generalmente il compimento di un attacco 
terroristico.[NDR] 
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Tale strategia criminale applicata alle metodologie di captazione illegale delle 

informazioni digitali, sarebbe orientata principalmente in quattro direttrici strategiche, quali 

politica, affari militari, economia e tecnologia.  

A tale scopo, una risorsa fondamentale dal punto di vista operativo è quella costituita dalle 

botnets, di dimensioni sempre crescenti, che rappresentano ormai un continente 

inesplorato galleggiante nel mare magnum informativo di internet, con cui è possibile 

sferrare attacchi DDoS mirati a destabilizzare l’intero assetto di uno Stato. 

Secondo quanto sinora descritto, in uno scenario futuro gli Stati esposti a maggiori 

vulnerabilità, sarebbero rispettivamente quelli che possono essere ascritti alle seguenti 

categorie: 

x. Networked nations – caratterizzate da un elevato numero di connessioni online, 

nonché da uno spostamento di gran parte dei servizi essenziali alla popolazione 

direttamente sulla piattaforma Internet e/o che vengono gestiti tramite sistemi di 

remotizzazione interfacciati con essa. 

y. Nazioni instabili – si distinguono per l’incapacità di garantire una regolarità 

nell’ambito del confronto politico, ciò causando un riverbero nell’assenza di 

individuazione precisa di un interesse nazionale, così come l’impossibilità di 

pianificare strategicamente una policy di lungo termine atta alla tutela dei principali 

assets istituzionali, tra cui i sistemi di gestione delle informazioni siano esse riservate 

o meno. 

Nel 2007 inoltre, dal punto di visto tecnico si è assistito alla diffusione del worm Nuwar74

trojan horse

 o 

Zhelatin, detto anche Storm Worm, una forma mai conosciuta prima di 75

spam

, 

largamente diffuso tramite 76

peer-to-peer

 di posta elettronica. La peculiarità dello Storm Worm 

risiede nella capacità dello stesso di replicarsi in nuove varianti giornaliere che infettano i 

sistemi ospitanti. Quest’ultimi vanno ad ingrossare le fila di una enorme ed invisibile 

botnet, le cui macchine vengono controllate in remoto tramite sistema 77

Questa botnet, che viene stimata dagli esperti come costituita da milioni di computers, è 

utilizzata, secondo le strategie più consolidate, per condurre attacchi, 

.  

                                                 
74 http://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Worm 
75 http://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_horse_computing 
76 http://en.wikipedia.org/wiki/Spam_electronic 
77 http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer 
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contemporaneamente secondo una dinamica a doppio binario che da un lato vede la 

moltiplicazione del trojan horse, attraverso nuove spam mails, e dall’altro alla 

contemporanea reiterazione di episodi aggressivi DDoS. 

Inoltre, il ricorso sistematico allo sfruttamento delle botnets da parte di strutture criminali 

organizzate, ha dato vita nel corso degli ultimi anni ad un mercato nero di servizi e 

consulenze, in cui è stimato che il costo per il noleggio settimanale di un pacchetto 

spamming si aggiri intorno ai 0,037 dollari statunitensi per computer78

Si può pertanto affermare che nei prossimi anni, si assisterà ad un decremento di utilizzo 

di 

.  

virus79

In tal senso, desta allarme a livello governativo, il mercato nero dei cosiddetti exploit zero-

day

 e worms, mentre crescerà il ricorso, come già illustrato, alle botnets ed a forme 

più evolute di trojans, una nuova generazione di codici intelligenti in grado di auto-

modificarsi secondo una logica di aggressività adattiva che mira a penetrare nei livelli più 

profondi del sistema informatizzato.  

80

patch
, codici informatici che individuano la presenza di una vulnerabilità, per la quale non 

è stata ancora rilasciata una 81

backdoors
 che sia in grado di renderla sicura. I cibercriminali se 

ne servono per creare delle 82

É necessario, comunque specificare che, parallelamente a quanto accade nel mercato 

clandestino, gli exploit zero-day sono oggetto di compravendite legali cui partecipano 

aziende operanti nel settore della sicurezza informatica, ma in forma riservata e vincolate 

al silenzio attraverso accordi di non divulgazione tra le parti. Alcuni governi temono che in 

tali trattative si possano infiltrare in maniera più o meno celata, governi di Paesi ostili e/o di 

fatto competitors in settori strategicamente rilevanti soprattutto in ordine alla visibilità ed al 

prestigio a livello internazionale dei medesimi. Ne è testimonianza, ad esempio, l’affaire 

3Com che ha visto l’opposizione determinata del Governo statunitense

 all’interno di importanti programmi, così da poter 

sottrarre dati sensibili, non solo individuali, ma soprattutto del profilo infrastrutturale. 

83

                                                 
78 

 all’acquisto della 

predetta società ICT da parte di un gruppo cinese direttamente riconducibile al Governo di 

Pechino. 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldsctech/131/131.pdf 
79 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_virus 
80 http://searchsecurity.techtarget.com/sDefinition/0,,sid14_gci955554,00.html 
 
81 http://en.wikipedia.org/wiki/Patch_(computing) 
82 http://en.wikipedia.org/wiki/Backdoor_(computing) 
83 http://dealbook.nytimes.com/2007/12/03/us-may-scuttle-bains-22-billion-3com-buyout-report-says/ 
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Quest’ultimo è un chiaro esempio di come il conflitto digitale, sin qui sul piano prettamente 

strategico-economico tra due potenze, contribuisca a fissare le basi per una nuova 

geopolitica globale, all’interno della quale, si possono individuare i seguenti elementi di 

novità: 

1. La nascita di Stati-rifugio per la cibercriminalità, soprattutto di tipo organizzato – 

tali Stati, prima scarsamente conosciuti, si prestano a fornire ospitalità a chi si è reso 

colpevole di duri attacchi ad altri governi. Appare evidente come essi, se da un lato 

raccolgano aspre critiche da parte della comunità internazionale, dall’altro 

guadagnino un livello di visibilità globale che conseguentemente rende possibile la 

maturazione di una capacità negoziativa mai esperita in precedenza. 

2. Costituzione di alleanze internazionali contro gli Stati-rifugio attraverso il ricorso ad 

accordi, organizzazioni multilaterali e multinazionali con l’obiettivo di contenere il 

fenomeno della ciber-latitanza, nonché di esercitare congiuntamente una maggiore 

pressione nei confronti dei predetti Stati. 

3. Aggiornamento ed adeguamento delle normative di contrasto a forme sempre più 

organizzate e strutturate di criminalità informatica che mira a colpire, in particolare, 

determinati Stati. 

4. Accelerazione del mutamento dello scenario globale in ordine allo sviluppo dei 

predetti fenomeni.   

Dopo l’aria, la terra, il mare e lo spazio, si assiste allo sviluppo di un nuovo dominio, il 

cyberspace.  

I cyberattacks possono costituire una minaccia analoga a quella delle WMD84

Il sistema economico delle società tecnologicamente avanzate è continuamente a rischio a 

causa rispettivamente delle 

, 

configurando come scenario estremo il cosiddetto cybergeddon, il collasso totale di 

qualsiasi servizio funzionalmente ed operativamente digitalizzato. 

cyberexploitations e dei cyberattacks. 

                                                 
 
84 WMD: Weapon of Mass Destruction: arma capace di uccidere, in un unico utilizzo, una notevole quantità di esseri 
viventi. [NDR] 
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Negli ultimi anni, il Governo statunitense ha riscontrato diverse intrusioni nelle proprie 

networks di gestione e controllo del traffico aereo civile, tra cui in particolare un 

cyberattack che nel maggio 2009 ha parzialmente messo fuori uso i sistemi nello spazio 

aereo dell’Alaska.  Le attività di Computer Forensics condotte in seguito sui sistemi 

interessati, protetti da sofisticati firewalls, ha individuato ben 763 vulnerabilità definite 

come “rischio elevato” che hanno permesso le intrusioni da parte degli hackers. Secondo 

lo U.S. Department of Homeland Security85, nel solo 2008 sono state individuate 18.000 

violazioni della cybersecurity, un netto incremento rispetto agli anni passati, che è divenuto 

negli anni successivi un trend in crescita. Ciò risulta preoccupante, se si pensa ad 

esempio che le statistiche relative agli attacchi subiti dalle aziende private si caratterizzano 

per un elevato “numero oscuro”86

Dal 2007 al 2008 si è registrato a livello globale un aumento degli attacchi cibernetici 

organizzati di tipo spionistico. 

. 

Ancora nel 2008, la piattaforma internet conferma il suo utilizzo criminale da parte di 

gruppi organizzati che se ne servono come strumento attraverso il quale operare azioni di 

spionaggio politico, industriale e militare. 

Nel mese di maggio del 2008, Belgio ed India sono stati oggetto di attacchi informatici, 

operati attraverso spyware emails inoltrate alle istituzioni governative e verosimilmente 

condotti da gruppi organizzati di hackers  presenti sul territorio della Repubblica Popolare 

Cinese.  

Tra i mesi di luglio e settembre 2008, si è registrata una serie di importanti ed estesi 

attacchi informatici, provenienti in prevalenza dai territori di Cina e Russia, di tipo DDoS 

con finalità evidentemente politiche, condotto da hackers presumibilmente organizzati e 
                                                 
85 http://www.dhs.gov/index.shtm 
86 Dark Number: Numero Oscuro, concetto criminologico, esso costituisce un limite per le indagini condotte in ambito 
criminologico, in quanto espressione del fatto che i dati utilizzati, al di là della metodologia impiegata, sono relativi ai 
reati denunciati dalla polizia o dai soggetti privati alla magistratura, ai procedimenti penali istruiti, alle sentenze di 
condanna, alle popolazioni carcerarie, ai dati relativi a criminali e/o fatti criminosi identificati. Di fatto, emerge un 
numero di delitti consumati che risulta essere generalmente inferiore a quelli effettivamente verificatisi. Da ciò deriva 
una evidente distorsione della realtà criminosa, considerata “effettiva”, che risulta riferibili ai soli dati ufficiali, 
tralasciando quelli relativi alla cosiddetta criminalità sconosciuta. A ciò fanno riferimento sostanzialmente gli studi sul 
numero oscuro. Le ragioni che rendono conto di tale rappresentazione alterata, può risiedere intrinsecamente nella 
natura dei fatti delittuosi, agli autori, nonché ad altre specifiche condizioni generalmente relative alle vittime. L’indice 
di occultamento, considerato come il rapporto reati noti/commessi, varia in modo considerevole in ordine alle 
fattispecie delittuose. Al numero oscuro relativo al mancato accertamento dei reati, si aggiunge poi – a dilatare ancora 
di più la zona d’ombra – il problema della non identificazione dell’autore dei reati pur accertati. [NDR] 
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pagati dal Governo della Birmania, volto a colpire, all’indomani della celebrazione della 

cosiddetta Saffron Revolution87

Nell’agosto del 2008, contemporaneamente ai combattimenti tra Russia e Georgia sul 

territorio dell’Ossezia del Sud, una serie di attacchi informatici su vasta scala, provenienti 

dalla Russia, a danno delle infrastrutture ha messo in serio pericolo l’equilibrio istituzionale 

della Georgia che è stata di fatto a lungo offline.  

, la Rivoluzione Zafferano,  la comunità e l’informazione 

pubblica orbitanti attorno alla questione dei monaci buddisti oppostisi pacificamente alla 

repressione militare birmana. Le prime vittime sono state, rispettivamente i websites: 

Democratic Voice of Burma, con sede ad Oslo, e Mizzima News, a New Delhi; quindi, 

successivamente, i forums Mystery Zillion e Planet Myanmar, ed infine i websites The 

Irrawaddy, nuovamente quello della Democratic Voice of Burma e del New Era Journal di 

Bangkok. 

Tale attacco condotto da hackers nazionalisti russi ai danni della Georgia, ha messo in 

luce una interessante specificità operativa consistente nella partecipazione popolare 

all’offensiva – vi era la presenza sulla piattaforma internet di numerosi websites di libero 

accesso, raggiungibili tramite un sito88

DDoS

 creato ad hoc,  all’interno dei quali vi era un 

interfaccia-utente in cui erano poste in evidenza rispettivamente il software da scaricare e 

le informazioni su come utilizzarlo per colpire tramite  la Georgia.   

I cyberattacks condotti contro Estonia e Georgia sono stati rappresentativi, da un lato, 

dell’ampiezza e della capacità aggressiva delle odierne minacce informatiche, e dall’altro, 

della difficoltà di operare una risposta efficace in tempi accettabili, tenendo presente che 

una strategia coordinata di cyberdefense multinazionale presenta, allo stato, evidenti 

criticità. 

Allo stesso tempo, in Europa, sono stati stanziati circa otto milioni di Euro a favore della 

European Network and Information Security Agency89

                                                 
87 

 (ENISA), l’agenzia che si 

occupa della sicurezza delle reti e dei flussi d’informazioni, ove uno dei principali scopi 

risulta essere quello di guidare e facilitare l’innovazione digitale dell’Unione Europea, 

attraverso la protezione, a livello digitale, del sistema economico dell’area.  

http://saffronrevolutionworldwide.blogspot.com/ 
88 www.stopgeorgia.ru/ 
 
89 http://www.enisa.europa.eu/ 
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A livello extra-europeo, tuttavia si registra un atteggiamento di scarsa collaborazione con 

le forze di polizia e le agenzie della sicurezza estere, da parte di Cina e Russia, due 

super-potenze nell’ambito, non solo delle competenze e delle strutture informatiche, ma in 

particolare delle capacità di utilizzo dell’informatica quale medium aggressivo. 

Già a partire dal 2009, si evidenzia come le maggiori Potenze mondiali, parallelamente 

all’attività di spionaggio informatico, inizino ad investire risorse nello sviluppo di sofisticate 

metodologie e tecniche di attacco digitale. 

Il 4 luglio del 2009, giornata in cui i cittadini statunitensi celebrano i festeggiamenti 

dell'Independence Day90

DDoS
, gli USA sono stati sottoposti ad una serie di attacchi di tipo 

, condotti tramite l’utilizzo di una botnet di circa 50.000 computers, che hanno colpito 

le più importanti istituzioni governative ed agenzie di sicurezza. 

Il 7 luglio 2009, undici websites istituzionali della Corea del Sud, sono stati attaccati e resi 

inutilizzabili dalla stessa botnet. Molti addetti ai lavori concordano nell’indicare la Corea del 

Nord quantomeno come possibile mandante dei predetti attacchi. La stessa, infatti, 

avrebbe agito al fine di interrompere i networks ICT della Corea del Sud al fine di valutare 

tempi e metodi di ripristino delle comunicazioni con gli alleati USA, ciò con l’obiettivo 

ultimo di pianificare un efficace attacco digitale contro le infrastrutture sudcoreane e 

statunitensi nel Paese asiatico. 

Il DDoS condotto dalla Corea del Nord ha prodotto l’inutilizzo del website dello U.S. 

Department of Trasportation per due giorni consecutivi. Al contempo il website della 

Federal Trade Commission ha subito notevoli di sconnessioni. Infine, anche i websites 

delle maggiori agenzie governative sudcoreane, tra cui la Presidenza ed il Ministero della 

Difesa, nonché alcune banche, sono stati colpiti e resi inaccessibili per un intero giorno. 

Nello stesso anno infatti, il Governo statunitense ha annunciato la creazione dello  U.S. 
Cyber Command91 U.S. Strategic Command, in seno allo 92

A seguito del mutamento dello scenario globale, ha preso vita un intenso dibattito tra gli 

studiosi sull’esistenza o meno, a livello globale, di una vera e propria “guerra informatica”, 

, con l’obiettivo di provvedere 

alla difesa delle networks militari USA. 

                                                 
90 http://en.wikipedia.org/wiki/Independence_Day_United_States 
91 http://www.defense.gov/home/features/2010/0410_cybersec/  
92 http://www.stratcom.mil/ 
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con ripercussioni sull’equilibrio economico degli Stati, nonché con il rischio di collasso 

delle principali infrastrutture nazionali.  

Quindi, in caso di cyberattacks di tipo organizzato ci si può trovare dinnanzi a un duplice 

scenario: 

- Cybercrimes – serie di eventi criminali in ambito digitale atti a trarre un immediato 

profitto economico.    

- Attacchi informatici ed intrusioni di rete – serie di eventi criminali digitali atti ad 

esercitare la propria potenza a scapito di altri attori considerati pari. L’aumento di 

ricorso alla strategia del conflitto politico virtualizzato, da parte di più attori, può 

condurre ad una condizione di estremizzazione del pay-off politico, fino alla “guerra 
informatica”.  

Risulta necessario precisare alcuni concetti relativi al binomio conflitto e cybercrime, che 

vengono spesso erroneamente sovrapposti, per poter comprendere al meglio lo scenario 

in cui oggi ci si trova ad operare. Si possono pertanto avere principalmente quattro 

categorie di attacchi informatici organizzati : 

1. spionaggio informatico – compiuto attraverso attività di cyberexploitation.  

2. hacktivism o attivismo informatico – motivazioni politiche producono attacchi 

informatici condotti in particolare nel corso di eventi di notevole visibilità a livello 

globale, quali i Campionati del Mondo di Calcio, le Olimpiadi, ed altro. Si registra, in 

merito, l’esistenza di un macro-collettivo di hackers che si riconosce sotto il cartello 

Anonymous93 cybercrime. Ulteriore bersaglio di questa forma di  risulta essere la 

galassia dell’associazionismo e delle ONG operanti nel settore dei diritti umani. Una 

delle operazioni di hacktivism più recenti e note è quella che, nel 2010, ha visto 

sedicenti hackers turchi attaccare diversi siti istituzionali e profili Facebook 

israeliani94, soprattutto tramite tattiche di defacement95

                                                 
93 

, cui hanno risposto 

repentinamente gli hackers israeliani infiltrando e colpendo il website 

dell’Associazione di Beneficenza Turca e dell’ONG İnsan Hak ve Hurriyetleri ve 

http://www.wired.com/threatlevel/2007/07/investigative-r/ 
 
94 http://www.israelnationalnews.com/News/news.aspx/137879 
95 Defacement: tattica di hacking attraverso la quale si intende "cambiare i connotati", modificando parzialmente o 
totalmente i contenuti di un website. [NDR]  

http://www.wired.com/threatlevel/2007/07/investigative-r/�
http://www.israelnationalnews.com/News/news.aspx/137879�


SA-5_20110120.doc 82  Author: D              

İnsani Yardım Vakfı che ha organizzato l’operazione di solidarietà internazionale 

denominata “Freedom Fleet”, grazie all’utilizzo della nave Marmara, assaltata dalle 

Forze Speciali Israeliane.         

3. conflitto informatico – cyber conflict, attuato attraverso singoli cyberattacks, con 

l’obiettivo principale di mostrare e/o affermare la propria superiorità nel cyberspace.  

4. guerra informatica – cyberwar, posta in essere attraverso una strategia sistemica di 

attacco digitale orientata principalmente all’abbattimento dei sistemi di rete 

informatiche dell’avversario.  

POTENZE IN POSSESSO DI CYBERWEAPONS 

 

© http://www.mcafee.com/it/resources/reports/rp-virtual-criminology-report-2009.pdf  

 

In ordine all’esistenza o meno di una cyberwar, risulta interessante operare una riflessione 

su quanto indicato in uno studio sul fenomeno condotto di recente dalla società McAfee, 

operante nel settore della sicurezza informatica96

                                                 
96 

.  

http://www.mcafee.com/it/local_content/reports/virtual_criminology_report/virtual_criminology_report_2009_it.pdf  
 

http://www.mcafee.com/it/resources/reports/rp-virtual-criminology-report-2009.pdf�
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Secondo gli analisti ed esperti del settore interpellati, vi sarebbero tre elementi pivot 

attorno a cui ruoterebbe il dibattito sull’odierno scenario di conflittualità digitale tra Stati: 

1. Cyber “Cold War” – il ciberspazio si caratterizzerebbe per la presenza di un latente 

conflitto informatico multilivello che rievocherebbe uno scenario da Guerra Fredda, 

ma con il coinvolgimento non di due blocchi bensì di diverse potenze mondiali tra cui 

USA, Cina, India, Russia, Corea del Nord. Questa condizione sarebbe determinata 

dall’alternanza rispettivamente di due diverse modalità d’azione proprie delle 

predette potenze: 

a. Improvement – si investe una significativa quantità di risorse finanziarie in 

ciberstrutture, spesso clandestine,  che si avvalgono della consulenza, da un 

lato, di professionisti della sicurezza informatica, e dall’altro, di hackers. 

b. Exhibition – sono pianificati e condotti attacchi selettivamente rilevanti contro 

importanti infrastrutture di potenze rivali, non immediatamente e direttamente 

riconducibili, alla potenza che ha commissionato e/o attuato l’operazione.    

2. Vulnerabilità infrastrutturale – in caso di innalzamento del livello di tensione tra le 

potenze, fino a sfociare in uno scenario di ciberguerra, le infrastrutture critiche 

risulterebbero tra le prime vittime sul campo, con enormi danni ai sistemi di 

approvvigionamento energetico, idrico, così come ai servizi finanziari ed informativi, 

che porrebbe la popolazione civile ad uno stato di isolamento impensabile se si tiene 

conto che quella attuale è considerata l’era della globalizzazione. Quindi, in tale 

contesto, il settore privato risulterebbe il primo a soccombere. 

3. Confine invisibile – i Governi non hanno alcun interesse a polarizzare l’attenzione 

dell’opinione pubblica su questo nuovo scenario, sia per evitare di mettere in luce le 

proprie vulnerabilità, sia per non dover giustificare scelte strategiche che non 

otterrebbero il consenso dell’opinione pubblica. Infine, risulta piuttosto difficile 

individuare nettamente il confine tra lo spionaggio informatico, propriamente detto, e 

la guerra informatica. 

Il celebre stratega prussiano Carl von Clausewitz97

                                                 
97 Karl von Clausewitz, Della guerra, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2009 

, dopo aver partecipato alle guerre 

napoleoniche, afferma: la guerra è dunque un atto di forza che ha per iscopo di costringere 
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l'avversario a sottomettersi alla nostra volontà, evidenziando così, come in tale contesto, 

uno Stato-nazione possa ricorrere all’uso della forza, o della violenza, al fine di costringere 

l’avversario ad eseguire la propria volontà. Inoltre, egli afferma che, secondo la sua 

celebre espressione, la guerra rappresenti la continuazione della politica con altri mezzi. 

Le differenze principali tra l’odierna cyberwar, così come teorizzata da alcuni studiosi ed 

addetti ai lavori, e la guerra clausewitziana, sono date dall’incapacità di una precisa 

determinazione e soprattutto delimitazione del campo di battaglia, data la difficoltà di 

individuare dei confini precisi tra gli Stati, in virtù dell’estensione ed interconnessioni dei 

propri assets ed in senso più ampio della propria area di influenza. Vi è una quasi totale 

invisibilità degli "armamenti" utilizzati, ormai denominati tools, sempre in continuo sviluppo 

ed aumento di complessità ed efficacia operativa. Tale aspetto si riscontra altresì in 

relazione agli operatori impiegati e schierati in questa specificità conflittuale, che risultano 

essere assolutamente non individuabili e/o non necessariamente affiliati alla struttura cui 

partecipano, quindi secondo una modalità aggregativa impensabile nel caso degli eserciti 

del XIX secolo. 

Tali considerazioni si sovrappongono in modo quasi identitario alle connessioni tra 

strategia e tattica nel contesto della cyberwar, ed in particolare alle caratteristiche 

multiformi delle "armi" digitali, evidenziando quali prospettive di estrema variabilità e 

disponibilità di configurazione bellica, rispetto al target, si possano raggiungere nel 

cyberspace. 

Relativamente al tradizionale concetto di guerra che identifica la stessa come, un atto 

grave, esercitato attraverso l’uso della forza da parte di uno o più Stati-nazione per 

ottenere vantaggi politici, si evidenzia la criticità nell’individuazione delle predette 

peculiarità nell’ambito della cosiddetta cyberwar, significando che risulterebbe allo stato 

assai arduo riscontrare in essa gli elementi della guerra classica. Nel contempo, però, la 

capacità di attacco digitale, è oggi considerata come un futuro cardine della potenza 

militare di uno Stato. Occorre, pertanto, applicare un modo di pensare, di concettualizzare 

“altro”, applicando oggi le categorie del domani.   

Ponendo di considerare l’attuale ed immediatamente prossimo futuro come caratterizzato 

da una situazione di latente conflitto digitale tra potenze, che si attuerebbe 
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prevalentemente attraverso le tattiche e tecniche operative del ciber-spionaggio, ci si 

troverebbe nella condizione di poter identificare ciò secondo due distinte interpretazioni: 

- Cyber Cold War - in cui l’arma digitale sarebbe da considerare come una nuova 

WMD alla stregua, per diffusione a livello globale e per capacità distruttiva, degli 

armamenti atomici propri della Cold War. Tale concettualizzazione potrebbe indurre 

a sostenere che una situazione di crescente proliferazione delle capacità offensive 

informatiche da parte di importanti potenze, condurrebbe strategicamente sul lungo 

termine ad una condizione di deterrenza globale, sostanzialmente riproponendo uno 

scenario comparabile con quello della deterrenza nucleare nel corso della Cold War.  

Questa interpretazione ignora le differenti "logiche" applicabili alla teoria dei conflitti 

quando gli avversari siano solo 2 (come nel caso della "Cold War" ) e quando invece 

gli avversari siano molteplici, implicando tutta una serie di complicazioni e dinamiche 

di tipo Machiavellico. 

- Low intensity conflict – in cui il rapporto conflittuale tra Stati, verrebbe 

concettualizzato attraverso le categorie proprie del conflitto asimmetrico, pertanto 

uno dei due Stati sarebbe considerato un soggetto “altro” rispetto al concetto 

originario di Stato, con i limiti che ciò comporterebbe nell’estensione di tale 

interpretazione allo scenario globale in cui lo Stato-nazione opererebbe alla stregua 

degli altri Attori Non-Statuali, come gruppi terroristici, strutture criminali organizzate 

ed forme di aggregative di attivismo violento.    

Nell’identificare uno solo oppure una serie di attacchi coordinati, come espressione 

identitaria di un atto di cyberwar, risulta particolarmente efficace lo schema interpretativo 

proposto all’interno del Report 2009 sulla criminologia virtuale pubblicato dalla società 

McAfee98

1. Origine – l’attacco risulta lanciato o supportato da uno Stato. 

, secondo cui esso deve presentare quattro principali attributi, come di seguito 

indicati : 

2. Conseguenze – l’attacco ha provocato danni. 

3. Motivazioni – l’attacco sottende oppure risulta dichiaratamente connesso a scopi 

politici. 

4. Complessità – l’attacco è caratterizzato da una complessità organizzativa. 

                                                 
98 http://www.mcafee.com/it/local_content/reports/virtual_criminology_report/virtual_criminology_report_2009_it.pdf 
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VALUTAZIONE DEGLI ATTRIBUTI DEGLI ATTACCHI INFORMATICI 

 

©http://www.mcafee.com/it/resources/reports/rp-virtual-criminology-report-2009.pdf  

In merito a quanto rappresentato, appare utile operare alcune riflessioni sul predetto set di 

attributi ed in particolare sull’applicabilità dello stesso al contesto virtuale sinora illustrato. 

http://www.mcafee.com/it/resources/reports/rp-virtual-criminology-report-2009.pdf�
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Cominciando dall’attributo dell’”Origine”, se come detto finora, gli Stati scelgono 

strategicamente di proiettare la propria potenza nell’ambito virtuale, quindi conducendo 

operazioni di tale tipo con estrema riservatezza ed utilizzando sistemi tecnologici avanzati, 

in grado di depistare eventuali tracciamenti degli attacchi informatici condotti, appare assai 

difficile avere la possibilità di individuare in progress l’origine certa degli attacchi, 

riscontrando altrettanto tempestivamente il coinvolgimento diretto, attraverso i propri 

apparati, di uno Stato. Ciò sarebbe, al contrario, relativamente semplice da riscontrare in 

uno scenario in cui uno Stato decidesse di schierarsi, nel cyberspace, apertamente contro 

un altro Stato; ma nel caso di specie, probabilmente attribuibile ad una condizione di 

escalation conflittuale e/o di estrema recrudescenza delle relazioni tra i due attori, si 

riproporrebbe uno schema bellico non del tutto distante da quello tradizionale. Ulteriore 

criticità emerge nel caso in cui si considerasse l’ipotesi di definire in modo ampiamente 

condiviso l’attività di supporto condotta da uno Stato ad un soggetto terzo che quindi operi 

secondo un certo livello di autonomia funzionale.  

Per quanto concerne l’attributo delle “Conseguenze”, si rileva la difficoltà di una stima 

terza dei danni prodotti, poiché i principali targets interessati in uno scenario di cyberwar 

risultano essere le infrastrutture critiche che di per sé godono di particolari tutele in ordine 

alla segretezza delle informazioni e/o dati ad esse pertinenti. Inoltre, probabilmente in 

caso di attacco alle infrastrutture critiche, lo Stato vittima non avrebbe alcun interesse a 

diffondere dettagli sull’entità dello stesso, anche per non evidenziare agli occhi della 

comunità internazionale e dell’opinione pubblica nazionale, compromettenti vulnerabilità. 

Risulta altresì ardua una valutazione comparativa degli assets delle diverse potenze che 

potrebbero trovarsi nella forma di conflitto qui descritta. Infine, è estremamente complesso 

il calcolo, o già la sola definizione, del danno collaterale nella peculiarità degli effetti-

cascata che un atto aggressivo digitale alle infrastrutture ICT potrebbe produrre. Vi è da 

precisare che tale attributo è caratterizzato da un importante fattore di relativismo, dovuto 

alle modalità e/o livello di sviluppo infrastrutturale di uno Stato e del suo ruolo nel sistema 

delle interconnessioni globali. Quindi, le conseguenze di un attacco, di fatto strettamente 

connesse con le vulnerabilità del target attinto, risultano variare da contesto a contesto. In 

tal senso, appare evidente come anche un attacco DDoS di ridotte dimensioni possa, in 

alcuni casi, indebolire notevolmente il sistema delle interdipendenze funzionali di un 

Paese, generando il collasso dello stesso, mentre in altri, al contrario, possa essere 

mitigato e “metabolizzato” senza limitare sensibilmente l’operatività ed efficenza nazionale.   
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In merito all’attributo della Motivazione, vi è da considerare che, al fine di proteggere la 

propria identità, lo Stato attaccante non intende dichiarare ufficialmente ed esplicitamente 

la motivazione politica alla base della scelta aggressiva adottata. Non a caso, 

generalmente, si pensi al caso dell’attacco alla Georgia, tutti i documenti ed i websites di 

rivendicazione politica dell’azione, sono stati ricondotti a non meglio precisati gruppi 

hackers e/o a gruppi di nazionalisti, ma mai come formale dichiarazione e/o azione 

belligerante condotta ufficialmente dallo Stato russo, a differenza di quanto accaduto, e di 

quanto regolarmente accade, sul terreno, come nel caso dell’Ossezia. 

Infine, in ordine all’attributo della Complessità, si evidenzia come un singolo atto di 

cybercrime non sarebbe probabilmente in grado di intaccare gli organi vitali di uno Stato. 

Ma, come già evidenziato, nell’evoluzione del lato oscuro del ciberspazio, si assiste ad 

una crescente “privatizzazione del ciberattacco”, sempre più connesso alle risorse 

economiche a disposizione per compierlo e/o sostenerlo, che trova nella criminalità 

organizzata e nel terrorismo, il ricorso costante al mercato nero delle botnets per condurre 

devastanti attacchi DDoS. 

In conclusione, seppur apprezzabile, tale categorizzazione presenta notevoli elementi di 

criticità riflettendo l’assenza di dibattito e di confronto su tale tematica ad ogni livello di 

interesse che posso essere individuato come direttrice di senso delle attuali forme di 

Stato: 

a. tra Stati partners in progetti bi- o multilaterali 

b. inter- ed intraistituzionale nell’ambito di uno stesso Governo  

c. tra le Forze Armate 

d. tra le Forze di Polizia 

e. tra le Agenzie di Sicurezza ed Intelligence 

f. all’interno del settore industriale privato 

g. tra attori pubblici e privati operanti nell’ambito dell’ICT e nell'ambito della sicurezza in 

senso più ampio 

h. nella società civile 

Questo, in quanto, la ridefinizione e/o implementazione di alcuni concetti strategici 

nell’ambito della difesa nazionale, che indubbiamente comporta sostanziali mutamenti 

prospettici nelle scelte di policy da adottare ad ogni livello, conformemente a quello che è 
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l’interesse nazionale di uno Stato, necessita un coinvolgimento, partecipazione e 

discussione più ampia possibile, in particolare attorno alle seguenti questioni: 

x. Efficacia di una strategia di deterrenza informatica. 

y. Elaborazione e sottoscrizione di un trattato internazionale sulla proliferazione e l’uso 

delle “armi" informatiche. 

z. Differenziazione tra ciber-spionaggio e ciber-guerra. 

Risulta interessante a tal proposito quanto affermato da Clarke e Knake99

Organizzazioni militari e di intelligence stanno preparando il campo 

di cyber-battaglia con strumenti chiamati “logic bombs” e 

“trapdoors”, piazzando esplosivi virtuali in altri Paesi in tempo di 

pace. Data la natura unica della cyber war, ci possono essere 

incentivi ad attaccare per primi. I più probabili bersagli sono di 

natura civile. La velocità con cui possono essere colpiti, a migliaia, 

quasi ovunque nel mondo, definisce la prospettiva di crisi altamente 

volatili. La forza che ha prevenuto la guerra nucleare, la deterrenza, 

non funziona bene con la cyber war 

. sull’eventualità 

della Cyberwar: 

Infine, vi è da sottolineare che il ricorso agli attacchi informatici come strumenti di guerra, 

apre la strada ad un dibattito, sotto il profilo giuridico, tra due distinti indirizzi intepretativi100

A. ius ad bellum – il diritto di far la guerra, prende in considerazione, in dottrina, il tema 

della legittimità giuridica di un intervento armato contro uno Stato nemico, ossia se la 

guerra può considerarsi “giusta” o “ingiusta”, con riguardo alla causa.  

 

che, senza entrare troppo in tecnicismi, possiamo così riassumere: 

B. ius in bello - focalizza sugli aspetti giuridici della condotta delle ostilità sul campo, 

ossia quali azioni sono consentite in itinere tra belligeranti, nonché tra l’altro, le 

osservanze alle regole internazionali. 
                                                 
99 Richard A. Clarke, Robert Knake, Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It, Ecco 
Press, USA, 2010 
 
100 http://www.difesa.it/backoffice/upload/allegati/2004/%7B67C0DE8A-C431-4E72-A993-
83DC0BBDAB2B%7D.pdf 
    http://www.crimesofwar.org/thebook/jus-ad-bellum.html 
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Risulta altresì interessante indicare che, ad oggi, si individuano quattro distinti 

orientamenti in ordine alla dimensione normativa della cosiddetta guerra informatica: 

a. Illegalità – si ritengono le "armi" informatiche alla stregua delle WMD; pertanto è 

necessario proibirne il ricorso, come avviene per quelle chimiche e biologiche.  

b. Quadro normativo ad hoc – si ritiene che gli strumenti internazionali del diritto atti a 

regolamentare i conflitti armati non risultino adeguati a regolamentare lo scenario 

virtuale contemporaneo, auspicando pertanto che vi sia la necessità di sviluppare un 

quadro normativo ad hoc per tale nuova forma di conflitto. 

c. Accordi internazionali – gli Stati devono impegnarsi per sottoscrivere dei protocolli in 

cui siano indicati precisi limiti nel porre in essere strategie e tattiche di guerra 

informatica, che implichino in primis la salvaguardia della popolazione civile e delle 

infrastrutture di servizi alla stessa. 

d. Quadro normativo vigente – secondo quanto indicato in uno studio condotto nel 2009 

dal National Research Council statunitense, si riscontrano analogie tra le armi 

informatiche e le armi cinetiche. Quindi, pur non escludendo la legittima applicazione 

delle norme e dei protocolli internazionali vigenti, si evidenziano i relativi elementi di 

criticità, ritenendo che:  

Un’analisi basata sugli effetti indica che le ambiguità si riducono al 

minimo quando gli attacchi informatici provocano danni fisici alla 

proprietà e perdite di vite umane…Crescono invece di numero e 

complessità quando gli effetti non comportano danni fisici o perdite di 

vite umane ma hanno altri effetti negativi su un’altra nazione101

 

. 

                                                 
101 William A. Owens, Kenneth W. Dam, Herbert S. Lin, Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. 
Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities, Committee on Offensive Information Warfare, National Research 
Council, USA, 2009. 
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"Non c'è difesa nè offesa, non c'è senso di nulla,- disse Torrismondo. - La guerra durerà fino alla fine dei secoli e nessuno 

vincerà o perderà, resteremo fermi gli uni di fronte agli altri per sempre. E senza gli uni gli altri non sarebbero nulla e 
ormai sia noi che loro abbiamo dimenticato perchè combattiamo...Senti queste rane? Tutto quel che facciamo ha tanto 

senso e tanto ordine quanto il loro gracidio, il loro saltare dall'acqua a riva e dalla riva all'acqua..." 
"Per me non è così, - disse Rambaldo - per me, anzi, tutto è troppo incasellato, regolato...Vedo la virtù, il valore, ma è 

tutto così freddo...Che ci sia un cavaliere che non esiste, mi fa paura...Eppure l'ammiro, è così perfetto in ogni cosa che fa, 
dà sicurezza più che se ci fosse...Agilulfo è certo il miglior cavaliere della nostra armata..." 

"Puah! E' una montatura anche lui, peggio che gli altri. (...) Sono tutte storie...Non c'è nè lui, nè le cose che fa, nè quelle 
che dice, niente, niente..." 

"Ma come farebbe allora a occupare nell'esercito il posto che occupa? Solo per il nome?" 
"Qui anche i nomi sono falsi. Se volessi manderei all'aria tutto. Non ci resta neanche la terra su cui posare i piedi." 

[Italo Calvino - Il cavaliere inesistente] 

 

Sin dal 1999, quindi in tempi "non sospetti", la Repubblica Popolare di Cina ha teorizzato 

la propria strategia di proiezione bellica sul cyberspace, da attuare attraverso una forma 

conflittuale innovativa, che grazie alle networks telematiche trascendesse gli Stati. Oggi si 

assiste ad una progressiva militarizzazione del cyberspace da parte della stessa con 

l’obiettivo primario di acquisire informazioni sulle vulnerabilità dei sistemi infrastrutturali 

rivali. 

Inoltre, il Governo cinese si è reso protagonista di una rivoluzione nelle odierne relazioni 

militari tra Stati, ponendo in essere una strategia di lungo termine fondante sul concetto di 

deterrenza, con l’obiettivo di dissuadere gli Stati rivali ad ostacolare le proprie attività 

condotte nel cyberspace. Il pericolo nell’attuazione di tale dottrina, risiede nell’incapacità 

concettuale di renderla una dottrina simmetrica secondo criteri di logica estrema. Si 

ricorda, infatti, che proprio le caratteristiche logico-strutturali delle armi informatiche, si 

caratterizzano come elemento marcatamente asimmetrico che costituisce il core della 

cyberwar, così come concepita oggi. 

 

LA CYBERSTRATEGY CINESE 5 
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Per poter realizzare ciò, la Repubblica Popolare di Cina ha dovuto sviluppare, nel corso 

degli anni 1999-2009 (unica nel panorama internazionale) avanzate capacità operative in 

ognuno dei cinque cyber domains: 

A. Elaborazione di una dottrina operativa. 

B. Capacità addestrative. 

C. Capacità di simulazione. 

D. Creazione di unità addestrate alla cyberwar. 

E. Sperimentazione di attacchi hacker su vasta scala.  

 

CINA: LIVELLO DI CYBERWARFARE 

 
© http://www.securityaffairs.org/issues/2009/16/82Mazanec019.jpg  

 

Dal 2003 al 2005 il Governo cinese ha lanciato una Campagna di cyberattacks 

denominata “Titan Rain”, volta a colpire websites istituzionali statunitensi ed europei.   

Ulteriori riscontri in ordine alla ciber-competizione su base spionistico-digitale, tra USA e 

Cina, sono emersi nell’ambito dei lavori della US-China Economic and Security Review 

Commission che ha analizzato le azioni di cyberattack e cyberexploitaton verificatesi nel 

http://www.securityaffairs.org/issues/2009/16/82Mazanec019.jpg�
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decennio 1999-2009. In tale resoconto viene altresì confermata l’attività di recruiting nel 

mondo hacker posta in essere dalla potenza asiatica per condurre le sue operazioni102

A partire dai primi anni ’90, la Repubblica Popolare di Cina, elabora il proprio concetto di 

cyberwarfare, recependo gli stimoli della cosiddetta 

.   

Revolution in Military Affairs 
(RMA)103, una crescente tecnologizzazione dell’ars bellica nell’ottica dello sviluppo 

strategico-tattico dei futuri conflitti. L’Esercito Popolare di Liberazione ha investito ingenti 

risorse nello sviluppo delle strategie di guerra asimmetriche nel contesto digitale, 

giungendo nel 2003 alla costituzione delle prime unità militari104

La Cina ricorre all’utilizzo di tali risorse come strumento di proiezione della propria 

potenza, secondo una strategia le cui radici possono oggi essere ricondotte a cinque 

concetti fondamentali, storicamente appartenenti alla cultura cinese: 

 di cyberwarfare.  

A. asimmetria conflittuale elaborata dallo stratega cinese Sun Tzu105

In guerra, disporre unicamente di un esercito numeroso non 

rappresenta di per sé un vantaggio. Ricordati di non agire mai 

facendo affidamento soltanto sulla semplice forza del numero e Dove 

l’accesso è difficile, l’uscita tortuosa, e anche una piccola forza 

nemica può batterne una molto più grande, è territorio circondato.  

 nel III secolo a.C. 

circa, secondo cui  

Nella guerra asimmetrica, attività/settori civili, non deputati alla guerra, vengono 

trasformate in entità potenzialmente flessibili ed interconnesse, potenzialmente 

aggressive.  

B. Guerra del Popolo, come teorizzato dal Presidente del Partito Comunista Cinese  

Mao Tse-tung106

                                                 
102

.. Tale concetto costituisce un forte incentivo all’azione 

nell’hackerism nazionalistico cinese. 

http://www.uscc.gov/researchpapers/2009/NorthropGrumman_PRC_Cyber_Paper_FINAL_Approved%20Report_16
Oct2009.pdf 
103 http://en.wikipedia.org/wiki/Revolution_in_Military_Affairs 
104 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/08/24/AR2005082402318.html 
105 Sun Tzu, L'arte della guerra, Barbera Editore, Siena, 2006 
106 http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Tse-tung 
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C. La riforma detta delle “Quattro modernizzazioni” lanciata nel 1978 da Deng 
Xiaoping107

D. Conflitto che trascende ogni confine e limite, come teorizzato dai colonnelli Qiao 

Liang e Wang Xiangsui nel celebre saggio sulla “guerra senza limiti”

, leader del Partito Comunista Cinese. 

108

E. “Difesa internazionale attiva” elaborata da 

.  

Liu Huaqing109

Alfred 
Thayer Mahan

, comandante della Marina 

dell’Esercito Popolare di Liberazione dal 1982 al 1988 e leader politico cinese, sulla 

base di quanto teorizzato dall’ufficiale e stratega della Marina statunitense 
110

La complessa strategia ciber-conflittuale posta in essere dalla Repubblica Popolare di 

Cina, ha come obiettivo principale quello della deterrenza, ma intesa in senso strettamente 

politico, non per dissuadere gli altri Stati dal compiere attacchi digitali contro di essa, bensì 

in modo più ampio, quello di dissuadere qualsiasi attore dall’operare contro l’interesse 

strategico cinese, quindi secondo una visione che può definirsi di tipo digital-colonialista 

attraverso l’affermazione, conservazione e perpetuazione di uno status quo di dominanza 

permeante ogni ganglio del cyberspace.  

. Essa si fonda sulla sopravvivenza del regime, sul ruolo di domino 

della Cina in Asia e nel Pacifico, attraverso lo sviluppo di un’influenza globalizzante. 

La Cina si evolve militarmente in tal senso, osservando con attenzione lo sviluppo 

discontinuo della maggiore potenza rivale nel cyberspace, gli USA; ciò applicando 

strategicamente il concetto maoista di xianfa zhiren, ottenere il dominio prima che il 

nemico abbia colpito, mentre a livello tattico, la massima maoista che recita:  

sigillare gli occhi e le orecchie dei nemici, e farli diventare ciechi e 

sordi, e dobbiamo, per quanto possibile confondere le menti dei loro 

comandanti e trasformarli in folli, usando questo per raggiungere la 

nostra e sola vittoria111

                                                 
107 

,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping 
108 Qiao Liang, Wang Xiangsui, Guerra senza limiti. L'arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e globalizzazione, 
Editrice Goriziana, 2001. 
 
109 http://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Huaqing 
110 http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Thayer_Mahan 
111 Brian M. Mazanec, The Art of (Cyber) War in The Journal of  International Affairs, Spring 2009 - Number 16, USA, 
2009. 
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che sembra perfettamente centrare ognuna delle dimensioni costitutive del moderno 

concetto C4ISTAR112 Net-Centric Warfare, nell’ambito del cosiddetto 113

Inoltre, se si osserva la strutturazione gerarchica della strategia di combattimento 

nell’Esercito Popolare di Liberazione, articolata su tre livelli, da cui tre relativi orientamenti 

operativi: 

..  

A. Zhanzheng – Guerra, contraddistinta dalla zhanlue, strategia dichiarata. 

B. Zhanyi – Campagne, caratterizzate dai zhanyi fangfa o zhanfa, metodologie di 

propaganda. 

C. Zhandou – battaglie, condotte sulla base delle tattiche, zhanhu.  

Si comprende come il processo di informatizzazione e digitalizzazione del mondo militare 

cinese, consenta la fusione organica dei predetti livelli in quello che è definito il concetto 

delle “Tre Guerre”114

A sostegno di quanto appena affermato, si prenda in esame l’individuazione, da parte 

della Cina, di Taiwan come target centrale della strategia di cyberwarfare che si articola in 

cinque fasi: 

, sanzhong zhanfa, ossia una guerra identificabile primariamente 

attraverso campagne caratterizzate da una forte connotazione strategico-tattica ove 

l’informazione ne costituisca il pivot.  

1. Mediawar115

2. Guerra Psicologica – esercitare pressione sul governo Taiwanese. 

 – preparare l’agenda politica e diffondere i messaggi anti-taiwanesi, 

prevalentemente su Internet e gli altri media. 

3. Guerra Legale - Erodere la pubblica autorità taiwanese 

4. Guerra Psicologica – genrare il cosiddetto chilling effect, minacciando ritorsioni a tutti 

quelli che sostengono le ragioni taiwanesi 

5. Guerra Legale - Negare la sovranità statale di Taiwan, attraverso l’isolamento 

internazionale. 
                                                 
112C4ISTAR:  acronimo di Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target 
Acquisition and Reconnaissance, con cui si identificano le capacità essenziali di cui un comando strategico deve 
disporre per poter condurre operazioni militari nella complessità dell’attuale scenario, soprattutto in relazione al profilo 
delle forze nemiche. [NDR] 
 
113 http://en.wikipedia.org/wiki/Network-centric_warfare 
114 http://www.c4ads.org/files/ThreeWarfare2010.pdf 
115 Norman Solomon, MediaWar. Dal Vietnam all'Iraq le macchinazioni della politica e dei media per promuovere la 
guerra, Nuovi Mondi, 2005 
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Si noti di seguito quanto teorizzato dallo stratega Sun Tzu, relativamente all’utilizzo delle 

spie nella guerra: 

 2.  Non procurarsi informazioni sul nemico, e combattere per anni, 

per evitare di compensare agenti segreti abili è dunque 

un’azione che va contro il popolo, è indegna di un generale, di 

un retto consigliere del sovrano, di una persona che possa 

raggiungere la vittoria. 

 3.  Infatti, ciò che permette ad un principe illuminato e a un abile 

generale di sottomettere il nemico e conseguire risultati 

straordinari, è la capacità di previsione. 

 4.  Ma la “capacità di previsione” non è un dono degli Dei, né si 

ottiene in-terrogando spiriti e fantasmi, né con ragionamenti o 

calcoli. Si ottiene impiegando uomini che ci informano sulla 

situazione del nemico. 

 5.  Per questo ci sono cinque tipi di agenti segreti: l’agente locale, 

l’agente infiltrato, l’agente doppio, l’agente sacrificato e 

l’agente sopravvissuto. 

 6.  Quando questi cinque tipi di agenti lavorano in modo 

coordinato, e nessuno riesce a scoprirne l’azione, costituiscono 

la “rete divina” e formano il tesoro di un sovrano. 

 7.  Gli agenti locali sono reclutati nel territorio del nemico. 

 8.  Gli agenti infiltrati sono reclutati tra i funzionari del nemico. 

 9.  Gli agenti doppi sono spie nemiche reclutate da noi. 
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 10.  Gli agenti sacrificati sono nostre spie che diffondono false 

informazioni tra le spie nemiche. 

 -  “diffondono false informazioni” : si tratta di spie a cui vengono 

date, con-sapevolmente, false informazioni, e poi inviate in 

missione e fatte cadere in mano al nemico. Quando queste spie, 

alla fine, riveleranno ciò che sanno, daranno al nemico, senza 

saperlo, delle false informazioni che saranno certamente prese 

per vere. 

 11.  Gli agenti sopravvissuti sono quelli che riescono a tornare 

indietro recando informazioni. 

 -  “tornare indietro recando informazioni” : si tratta di persone 

intime al nemico, nei stadi più alti dello Stato Maggiore. Appena 

vengono a sapere qualcosa di vitale, vanno subito a riferire le 

loro scoperte, a prezzo della vita, se scoperti dai loro stessi 

compagni. 

 12.  Fra tutti coloro che nell’esercito hanno incarichi vicino al 

comandante, nessuno gli è più intimo dell’agente segreto. Fra 

tutte le ricompense, le più generose sono quelle destinate 

all’agente segreto. Non c’è nulla di più riservato di quanto 

concerne le operazioni segrete. 

13.  Chi non sia avveduto e intelligente, umano e giusto, non può 

utilizzare correttamente l’agente segreto. Da agenti privi di 

intelligenza, non si ottengono informazioni utili. 

14.  Arte difficile! Davvero difficile! Non c’è circostanza in cui lo 

spionaggio non sia usato. 
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17.  Devi individuare gli agenti nemici venuti a spiarci, e tentare di 

comprarli perché passino al tuo servizio. Affida loro le istruzioni 

opportune e seguine con cura il comportamento. È così che si 

reclutano e poi si utilizzano gli agenti doppi. 

 18.  È soltanto per mezzo degli agenti doppi, delle loro informazioni 

e col loro suggerimento, che gli agenti locali e gli agenti 

infiltrati vengono reclutati e impiegati. 

 19.  È sempre tramite l’agente doppio che l’agente sacrificato, 

fornito di false informazioni, viene inviato al nemico per 

fargliele conoscere. 

 

23.  Perciò, soltanto un sovrano illuminato e un abile generale, 

capaci di utilizzare per le operazioni segrete gli uomini più 

intelligenti, possono essere certi del successo. In guerra le 

operazioni segrete sono essenziali: prima di fare qualsiasi mossa 

ci si deve basare su di esse. 

 

Si può, quindi, evincere quanto l’attuale cyberstrategy, mediante l’utilizzo della 

cyberexploitation, sia riconducibile all’essenza tradizionale strategica cinese. 
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Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri. 

[Confucio] 

 

Seppure esistano più concetti di infrastruttura critica, si pensi ad esempio a quello di 

Infrastruttura Critica Europea116

A. Produzione e distribuzione energetica – elettricità, gas, carburante. 

 (ICE), essa può essere considerata come l’infrastruttura 

dedicata alla gestione ed erogazione di servizi essenziali per il 

funzionamento/sostentamento di uno Stato democratico avanzato, quali: 

B. Comunicazione – reti telefonia mobile, fissa, servizi postali, informazione. 

C. Trasporti – reti stradali, ferroviarie, aeroporti, porti. 

D. Risorse idriche – acquedotti, reti fognarie, dighe. 

E. Produzione e grande distribuzione generi alimentari. 

F. Salute – ospedali, servizi di assistenza. 

G. Servizi finanziari – banche, borse, cambio. 

H. Sicurezza, difesa – comparto sicurezza, difesa, protezione civile 

I. Reti istituzionali di supporto – organi costituzionali. 

J. Servizi di supporto strategico – enti, aziende strategiche.   

Si evidenzia, quindi, come ognuna delle infrastrutture preposte a tali servizi possa 

rappresentare il target privilegiato, in uno scenario caratterizzato dal ricorso al 

cyberattack come "arma" di distruzione di massa. 

                                                 
116 http://www.infrastrutturecritiche.it/jml/images/SalaStampa/DirettivaUE_short_28mag08.pdf 
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L’elevata connettività ed interazione dei sistemi informatici a livello globale, ha aperto 

nuovi scenari soprattutto nell’ambito della diffusione della conoscenza, attraverso il 

medium globale Internet. 

Tuttavia, tale contesto ha generato un'altra caratteristica significativa della 

contemporaneità che è la ormai quasitotale dipendenza delle società sviluppate, ai sistemi 

informatici stessi. Pertanto, il sistema dei networks informatici, interconnessi in particolare 

con il sistema delle infrastrutture critiche del settore delle forniture di 

servizi/approvvigionamenti energetici, deve essere considerata come l’”infrastruttura delle 

infrastrutture”. 

Sul piano del diritto e della cooperazione internazionale, vi è da segnalare in particolare 

l’attenzione del Consiglio d’Europa che con la Decisione quadro 2005/222/GAI relativa agli 

attacchi contro i sistemi di informazione117

migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le altre 

autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia e gli altri 

servizi specializzati incaricati dell’applicazione della legge, mediante 

il ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri nel 

settore degli attacchi contro i sistemi di informazione.   

, adottata il 17 gennaio 2005, prendendo atto del 

rapido mutamento e delle criticità emergenti nell’ambito dei sistemi di informazione, ha 

inteso individuare un piano di comune accordo, stante la transnazionalità delle minacce, 

con l’obiettivo di: 

 

Le principali minacce a tali infrastrutture critiche, come qui esplicitato, risultano essere la 

criminalità organizzata ed il terrorismo, mentre si individuano quali beni da tutelare, in 

un’ottica prettamente europeista, rispettivamente la creazione di una società 

dell’informazione sicura e di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Si ribadisce, 

inoltre, la necessità di un approccio globale relativamente alla sicurezza delle reti e 

dell’informazione, nonché la volontà di promuovere ed accrescere il livello di 

consapevolezza su tali problematiche. Infine, appare interessante evidenziare le azioni 

ritenute volontariamente dannose e considerate "da fronteggiare" attraverso la 
                                                 
117 http://www.globaltrust.it/documents/legaldoc/giurisprudenza/sentenze/Decisionequadro_2005_222_GAI.pdf 
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predisposizione di adeguate misure di sicurezza che ogni Stato membro deve porre in 

essere. Pertanto, l’atto intenzionale di ostacolare gravemente o interrompere il 

funzionamento di un sistema di informazione, può essere compiuto secondo tale quadro, 

mediante: immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, 

alterazione, soppressione di dati informatici o inaccessibilità degli stessi. 

Nella medesima Decisione, si indica la necessità di attuare un efficace scambio, tra i Paesi 

membri, delle informazioni relative ai reati in questione. 

Vi è tuttavia da considerare che non risulta essere sufficiente affrontare il problema in 

questione soltanto sul piano del diritto penale così come applicato nell’ambito dei singoli 

Stati membri.  

Occorre precisare che nei Sistemi-Paese più evoluti, i sistemi ICT delle infrastrutture 

critiche di rilevanza strategica nazionale, risultano essere prevalentemente di proprietà 

privata. Un’ulteriore caratteristica è data dalle interdipendenze che la tecnologia 

informatica, a causa delle proprie specificità, determina nel sistema delle infrastrutture 

critiche nella sua complessa interezza, con la possibilità che un attacco ad esse rivolto, 

possa generare ulteriori compromissioni a cascata, fino ad indebolire l’essenza di uno 

Stato contemporaneo evoluto. 

In relazione a quest’ultima, si precisa che in molti Paesi, allo stato attuale, i principali 

servizi al pubblico di fornitura energetica, idrica, ed altro, sono gestiti in remotizzazione118

SCADA

 

dalle aziende private, al fine di consentire al gestore del servizio un mantenimento live 

diretto all’utente, nonché il monitoraggio del prodotto fornito, attraverso i servizi 

Supervisory Control and Data Acquisition, cosiddetti 119

                                                 
118 Remotizzazione: concetto relativo alla procedura di gestione di un sistema informatico in maniera remota, ossia in un 
luogo diverso dall'operatore-gestirla. La remotizzazione consente di operare “direttamente” pur non essendo fisicamente 
presso il server di riferimento, ma soprattutto di dislocare un server “critico”, in quanto gestisce dati ed informazioni 
sensibili, in un luogo inaccessibile o difficilmente accessibile, garantendo così un adeguato livello di sicurezza del 
servizio. Tale concetto è strettamente collegato a quello di connettività soprattutto attraverso la piattaforma Internet. 

. 

 
119 http://en.wikipedia.org/wiki/SCADA 
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Risulta, quindi, utile citare quali siano i principi e le funzioni che attengono al concetto di 

remotizzazione dei servizi, in senso generale: 

a) Contrazione dei costi inerenti la gestione di più servers sul territorio. 

b) Riduzione e centralizzazione degli interventi tecnici. 

c) Portabilità degli accessi per diversi profili-operatore. 

d) Copertura capillare grazie ad Internet. 

e) Flessibilità e possibilità di delocalizzazione della gestione. 

f) Utilizzare quanto risparmiato per investimenti tesi ad aumentare la propria 

competitività. 

g) Efficienza e tempestività nella configurazione, ripristino del servizio.  

Come si può notare, questo tipo di scelta operata dalle aziende private, in ordine ai servizi 

di pubblica utilità, esclusivamente sul principio di economia, di fatto apre una porta, un 

accesso, al “mondo esterno” attraverso l’utilizzo della piattaforma Internet. Ciò può 

costituire un elemento di notevole vulnerabilità e sovraesposizione ai cyberattacks che 

hanno lo scopo di produrre la paralisi dell’intero sistema-Stato.  

Ad oggi, stante ciò, una efficace strategia di protezione delle infrastrutture critiche risulta 

essere la secretazione delle mappature delle vulnerabilità dei sistemi informatici sia a 

livello nazionale che delle interdipendenze sui principali assi transnazionali. 

Nella gestione delle infrastrutture critiche da parte delle aziende private del settore vi deve 

essere uno slittamento concettuale-strategico dal porre il principio di economia in cima alla 

piramide della policy, a quello di adattabilità al panorama delle minacce. Soltanto in tal 

modo sarà possibile mantenere il passo con l’evoluzione delle strategie di attacco.  

Un passo in avanti rispetto alla mutua assistenza, nell’ottica di una più sinergica relazione 

pubblico/privato, è costituito dall’attività preventiva basata sull’information sharing rivolta 

alla condivisione di ogni utile dettaglio sul modus operandi dell’attaccante, al suo profilo, 

ed alle specifiche tattiche e tipologie di eventi aggressivi generati, nonché da un 

monitoraggio costante del traffico Internet, ad opera delle aziende private operanti nel 

settore, su diretto mandato da parte delle istituzioni governative. 
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Vi è tuttavia da considerare che, fornire tali dettagli sulla natura degli attacchi ricevuti, 

significa al contempo offrire e circolare informazioni e/o dati utili alla ricostruzione ed 

identificazione delle vulnerabilità di sistema da parte di soggetti terzi, in grado 

tecnologicamente e/o sotto il profilo delle relazioni umane, di carpirle illegalmente. 

Appare interessante, a tal proposito, evidenziare il paradosso della condivisione delle 

informazioni attraverso quanto asserito da William Crowell120

dovremmo ridurre le barriere che impediscono al governo di condividere le informazioni 

sulle minacce informatiche con le entità private e viceversa. 

, già vicedirettore della 

National Security Agency statunitense: 

Nell’ambito della protezione delle Infrastrutture Critiche, in particolare nell’ambito ICT, si 

auspica una collaborazione pubblico/privato che veda le aziende impegnate nel: 

1. Individuare le priorità delle aree di rischio, soprattutto in funzione dei trends futuri.  

2. Gerarchizzazione delle risorse e degli assets informatici in ordine alle minacce. 

3. Elaborazione di piani di mitigazione.  

4. Elaborazione di piani di risposta.  

5. Predisposizione ed autonomizzazione dei sistemi caratterizzati da elevata criticità.  

6. Sistematizzazione dei processi in rete per individuare e prevedere le ricadute 

dell’evento aggressivo. 

L’ambiente virtuale deve essere considerato un ecosistema, quindi la cybersecurity è la 

risultante di un set di elementi strutturali ad esso, ove il cybercrime trae nutrimento dalle 

relazioni umane ed informative che caratterizzano le cosiddette grey zones121

In ordine a questo ambiente virtualizzato di gestione delle informazioni e dei dati sensibili 

per la sicurezza del sistema infrastrutturale nazionale, vi è la necessità di garantire la 

sicurezza e l’affidabilità del principio fiduciario su cui, nelle società democratiche avanzate, 

si fonda il rapporto cittadinanza/istituzioni. 

, zone grigie 

del cyberspace, popolate da diverse categorie attoriali che vanno dalla devianza alla 

criminalità. 

                                                 
120 http://www.securityinfowatch.com/Cover+Focus/is-america-building-a-cyber-security-sand-castle 
121 Arije Antinori e Gemma Marotta, Cyberterrorism in WEBCRIMES: Gli usi di internet tra devianza e criminalità, 
Guerini e Associati (G&A), Milano, 2007 
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La Capability di un sistema infrastrutturale è di prassi indicata attraverso il richiamo a tre 

principali concetti: 

x. Survivability – possibilità che, a seguito di un attacco e/o evento dannoso in 

generale, il sistema continui a mantenere le sue funzioni, senza alterare il servizio 

per cui è concepito. 

y. Disruption Tolerance – configurazione che consente al sistema, in caso di 

interruzioni temporanee di servizio e/o di funzionamento intermittente dello stesso, 

riduca al minimo l’impatto negativo. 

z. Resilence - capacità adattiva del sistema alle condizioni d'utilizzo, resistendo 

all'usura in modo tale da preservare e garantire la disponibilità dei servizi per cui è 

concepito. Tale concetto rimanda necessariamente a quelli di Business 
Continuity122 Disaster Recovery e 123

Nell’ambito della sicurezza che contraddistingue le relazioni tra il macro-sistema 

dell’infrastruttura informatica e le altre infrastrutture critiche, si possono individuare due 

distinti modelli relazionali: 

. 

a) integrativo – l’infrastruttura informatica diviene una vera e propria infostruttura124

b) interattivo – soltanto alcuni servizi sono connessi all’

. 

infrastruttura critica 

informatica. 

il concetto di Information Assurance risulta particolarmente innovativo in quanto si pone di 

costruire un ambiente unitario in cui integrare entrambe le predette relazioni, 

garantendone unitamente sicurezza ed affidabilità, al contempo, dei contenitori 

infrastrutturali e dei contenuti informativi.  

 

 

                                                 
122 http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Continuity 
123 http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_recovery 
124 Infostruttura: complesso delle infrastrutture ITC sono definite “reti delle reti” in quanto costituiscono una meta-
struttura che se attaccata può produrre il collasso dell’intero sistema infrastrutturale nazionale. [NDR] 
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Il principio di sicurezza ha l’obiettivo di individuare le metodologie e le tecniche di 

protezione delle informazioni, secondo gli attributi di Confidentiality ed Integrity, come la 

crittografia diffusamente utilizzata per garantire la sicurezza dei sistemi informatici, dei 

predetti oggetti di tutela, grazie all’interazione di tre macro-funzioni: 

A. Detection – attività di individuazione condotta attraverso tattiche/tecniche: 

a) Preventive. 

b) Proattive. 

c) Reattive. 

B. Response – attività di risposta all’evento. 

C. Recovery – attività di recupero di dati ed informazioni. 

mentre il principio di affidabilità (Information Dependability) attiene alla capacità, 

quantitativamente espressa, di un sistema informatico nella fornitura dei propri specifici 

servizi in presenza di malfunzionamento, attraverso: 

A. Reliability – probabilità, in termini statisticamente indicati, che un sistema fornisca un 

determinato servizio in un determinato lasso temporale.  

B. Availability– segmento temporale, definito all’interno di un determinato lasso 

temporale, in cui un sistema può essere utilizzato per il suo intrinseco scopo.  

C. Safety – probabilità, in termini statisticamente indicati, che un sistema non sia 

soggetto a malfunzionamento, se non a seguito di un danneggiamento.  

D. Performability – misurazione, espressa in termini quantitativi, del livello di rendimento 

di un sistema in una condizione di malfunzionamento. 

Appare evidente come vi sia un gap, se non un deficit, di misurazione in termini 

quantitativi, se si comparano la sfera della sicurezza e quella dell’affidabilità, perchè la 

seconda a differenza della prima è caratterizzata da un impianto semantico che determina 

un approccio valutativo fondante su principi di verificazione qualitativa. 
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Al fine di individuare un metodo di valutazione quantitativa di efficienza valido per entrambi 

i concetti di affidabilità e sicurezza, si è cercato in un certo senso di fondere gli stessi nel 

concetto unitario di Survivability, sopravvivenza, la cui nozione più efficace risulta quella 

elaborata in una interessante analisi125

la capacità di un sistema di adempiere alla propria funzione, in modo 

tempestivo, in presenza di attacchi, malfunzionamenti, o incidenti. 

 condotta nel 2004: 

La complessità e l’eterogeneità che contraddistingue il cosiddetto Networked Information 

Environment odierno, implica di fatto l’impossibilità di determinare un set completo delle 

vulnerabilità individuate. Pertanto, si cerca di compensare ciò, pianificando, progettando e 

prevedendo la garanzia di un livello di servizio accettabile, a seguito di eventi distruttivi. 

Ciò risulta avere una chiara concettualizzazione non in termini assoluti, ma relativamente 

al ciclo di vita del sistema stesso, secondo un approccio pragmatico alla criticità del 

Networked Information Environment. 

Le categorie attoriali coinvolte nella gestione delle infrastrutture critiche sono: 

a) Istituzioni Militari. 

b) Istituzioni governative civili. 

c) Imprese private. 

In un contesto odierno in cui le attività nel settore privato risultano fortemente condizionata 

da due fattori: 

A. Costante necessità di approvvigionamento informativo. 

B. Gestione informatizzata ed automatizzata delle informazioni. 

Per un’analisi cronologica dettagliata del quadro evolutivo ed i maggiori eventi che hanno 

interessato le infrastrutture critiche nazionali statunitensi, si rimanda all’interessante 

documento pubblicato nell’ottobre 2009 sulla rivista Searcher:The magazine for Database 

Professionals126

                                                 
125 D. Nicol, W. Sanders, K. Trivedi, Model-Based Evaluation: From Dependability to Security in IEEE Transcript on 
Dependable and Secure Computing 1, No.1, January-March, USA, 2004 

   

 
126 http://www.infotoday.com/searcher/oct09/Liptak_InformationWarfare.pdf 
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Lo scenario infrastrutturale odierno, nell’ambito dell’ICT è caratterizzato da una crescente 

interoperabilità tra le networks, che, attraverso una transizione graduale, apre le porte a 

quello che gli esperti considerano come il “Vaso di Pandora” del futuro sistema delle 

comunicazioni, il Next Generation Networking (NGN). 

Esso si definisce come lo scenario evolutivo delle networks di telecomunicazioni, secondo 

una struttura reticolare altamente complessa, generalmente concepita su Internet 
Protocol127, che consente di sostenere il traffico dell’intero flusso informativo e dei relativi 

servizi, i cui dati risultano trasmessi in pacchetti indifferenziati, come definito nel 2004 

dall'International Telecommunication Union128

Una Next Generation Network (NGN o "rete di prossima 

generazione") è una rete basata su commutazione a pacchetto in 

grado di fornire servizi - inclusi servizi di telecomunicazioni - ed in 

grado di far uso di molteplici tecnologie a banda larga con QoS, nella 

quale le funzionalità correlate alla fornitura dei servizi siano 

indipendenti dalle tecnologie di trasporto utilizzate. Offre un accesso 

non limitato agli utenti a diversi service provider. Supporta una 

mobilità generalizzata consentendo la fornitura consistente ed ubiqua 

di servizi agli utenti. 

: 

Relativamente a tale concettualizzazione, emerge un’interessante riflessione che consiste 

strutturalmente nella presenza di un’architettura binaria che vede da un lato, la rete di 

sostegno, di trasporto e dall’altro i servizi che si servono della stessa, ormai indipendenti 

dalle specificità del profilo tecnologico sviluppato. Ciò ridefinisce, da un lato i trends di 

evoluzione tecnologica del settore ICT e dall’altro elimina la storica differenziazione tra reti 

fisse e mobili; facilitando, a livello sociale, lo sviluppo di una sorta di tecno-nomadismo in 

cui il fruitore è in grado di accedere ad ogni servizio, in ogni luogo, in ogni momento. Si 

favorisce, pertanto, la diffusione estesa di un portable device unico, per i diversi servizi, 

contraddistinto da un’interfaccia-utente sicura, di semplice accesso ed utilizzo da parte del 

fruitore. Dal punto di vista infrastrutturale, le NGN saranno sempre più distanti dalla 

connotazione fisica.  

                                                 
127 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol 
128 http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com13/ngn2004/working_definition.html 
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Ma, nell’esperienza reale, spesso riscontriamo la contemporanea coesistenza, all’interno 

del medesimo Networked Information System, di entrambi i tipi di disfunzione sistemica, 

poiché ovviamente connessi con le vulnerabilità dello stesso, il che evidenzia come vi sia 

la necessità di una modellizzazione che comprenda entrambi, al fine di individuare 

relazioni tra eventi dannosi altrimenti difficilmente rilevabili. Ciò consentendo, altresì, una 

comprensione approfondita degli effetti dannosi prodotti e/o che potranno essere prodotti.  

Per poter raggiungere l’obiettivo di sviluppare un concetto di Information Assurance 

relativamente alla protezione delle informazioni nella loro globalità, appare necessario 

elaborare un framework di riferimento entro cui integrare i due concetti sinora illustrati di 

Information_Security e Information Dependability, al fine di favorire, attraverso una 

vision sinergica, una maggiore razionalizzazione dei processi e delle risorse allocate in 

ambito nazionale per rispondere ad un nuovo concetto di tutela delle informazioni e dei 

sistemi informatici nella loro complessità e centralità strategica. 

INFORMATION SECURITY E INFORMATION DEPENDABILITY 

 

© http://media.techtarget.com/digitalguide/images/Misc/info_a_1_1.gif  
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All’interno del paradigma che definisce le attuali infrastrutture ICT come “Sistema di 

Sistemi”, vi è una evidente criticità relativa all’elaborazione di una efficace valutazione del 

rischio. Ci si trova, infatti, a dover considerare un’enorme complessità di relazioni, con 

l’obiettivo di dover condurre necessariamente alla strutturazione di un frameset coerente e 

sintetico. Questo problema può essere affrontato soltanto attraverso un processo di 

Information Assurance che fornisca una singola valutazione del rischio per ciascuno dei 

sistemi interconnessi, precisando quindi che essi risulterebbero così identificarsi quali 

unità minime di riferimento, consentendo di giungere ad una complessiva valutazione del 

rischio “relativo” agli elementi funzionalmente costitutivi dello stesso. Ovviamente, in un 

approccio di questo tipo, appare imprescindibile l’individuazione, l’elaborazione di 

metodologie operative sottoponibili alla verifica di coerenza sia sul piano teoretico che 

tecnologico-pratico. 

L’integrazione degli approcci qualitativi e quantitativi, mette in luce la dinamicità olistica del 

processo qui illustrato, che si fonda tra l’altro dall’applicabilità ad esso di modelli e tecniche 

di analisi stocastica129

Teoria 
dei Giochi

 che rispondano alle istanze relative alle minacce ed agli 

aggressori, da un lato, e dall’applicazione di un avanzato approccio mutuato dalla 
130

Questa impostazione favorisce, quindi, un’osmosi metodologica che consente lo sviluppo 

e l’adattabilità di metodologie e tecniche originariamente progettate esclusivamente per 

l’una all’altra. Pertanto, si ritiene di poter integrare

, dall’altro. 

131 il processo stocastico markoviano132

Gioco del 
Pollo

 

- caratterizzato dal fatto che la probabilità di transizione che determina il passaggio ad uno 

stato di sistema dipende unicamente dallo stato di sistema immediatamente precedente - 

con la Teoria dei Giochi, secondo ad esempio, la variante espressa nel noto 
133

                                                 
129 

. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic 
130 http://en.wikipedia.org/wiki/Strategia_teoria_dei_giochi 
131 Yi Qian, David Tipper, Prashant Krishnamurthy, James Joshi, Information Assurance: Dependability and Security in 
Networked Systems, Morgan Kaufmann, USA, 2008 
132 http://people.unipmn.it/ferrero/proc-stoc.pdf  
133 http://en.wikipedia.org/wiki/Chicken_game 
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Quando ho più idee degli altri, do agli altri queste idee; se le accettano, questo è comandare. 

[Italo Calvino] 
 

Si riportano in breve alcune significative posizioni, ritenute di maggiore interesse, assunte 

da attori statali ed organismi internazionali, relativamente alle tematiche in questione: 

A. Stati Uniti d’America  

Già nel 1998, all’interno dell’Executive Office del Presidente USA, fu creata una 

struttura di coordinamento per prevenire e per gestire eventuali cyberattacks contro 

le infrastrutture critiche informatiche nazionale. 

A partire dal 2003, la pubblicazione del The National Strategy to Secure Cyberspace 

ed, in seguito, la Direttiva n. 7 del 2007, ha assegnato al Department of Homeland 

Security il coordinamento delle attività di protezione delle infrastrutture critiche USA, 

tra cui quelle informatiche, di concerto con i Dipartimenti interessati, nell’ambito 

dell’Executive Office. L’obiettivo di tale strategia è quello di potenziare i CERT134

cybercrime
, 

nonché di favorire la ricerca e lo sviluppo relativi al fenomeno del . 

Nel 2007, viene presentata la Comprehensive National Cybersecurity Initiative 

(CNCI) in cui si indicano i profili di protezione non militare delle infrastrutture 

informatiche critiche in relazione al cybercrime, al fine di garantire una maggiore 

tutela i networks governativi. Sul piano militare, come contenuto nel Quadriennal 

Defence Review del 2010, si affida al Department of Defense il compito di operare 

per la protezione dei propri networks informatici, al fine di consentire e tutelare le 
                                                 
134 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_emergency_response_team 
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capacità di comando, controllo e di intelligence militari. Le quattro Forze Armate 

statunitensi, nonché la Joint Task Force for Global Network Operations e la Joint 

Functional Component Command for Network Warfare, sono state integrate 

all’interno del Cyber Command presso il Department of Defense, un macro-comando 

per quanto concerne gli scenari connessi con la cyberwar,  sotto il comando del 

Generale Keith Alexander, Direttore della National Security Agency (NSA). Si 

precisa, inoltre, che il supporting tecnico-scientifico è fornito dal Defence Information 

System Agency. 

Dal 2006 al 2008, il CERT dello US Department of Homeland Security ha registrato 

un incremento del 206% relativo agli incidenti, siano essi volontariamente causati o 

meno, alle infrastrutture informatiche governative statunitensi; si è pertanto passati 

da 5.503 a 16.843.  

La White House statunitense ha ufficialmente dichiarato, attraverso la pubblicazione 

del Cyberspace Policy Review135

1. la necessità di operare una scelta strategica, con lo sviluppo di una 

 nel giugno 2009, l’interesse degli USA per il 

cyberspace, esplicitando alcune questioni centrali che caratterizzano l’odierno 

scenario, come qui di seguito riassunte: 

policy 
nazionale di proiezione degli USA nel cyberspace.   

2. l’incapacità di mantenere invariato lo status quo delle relazioni tra Stati in 

ambito virtuale.   

3. l’importanza di un immediato dibattito sul cyberspace.  

4. la possibilità di riuscire da soli a rendere il cyberspace sicuro.  

5. L’impossibilità di delegare completamente o abrogare il proprio ruolo nella 

messa in sicurezza della Nazione a seguito di evento o incidente.  

6. la collaborazione con il settore privato, le prestazioni e la sicurezza degli 

obiettivi deve essere definita per le infrastrutture di prossima generazione. 

7. Il ruolo di traino del processo deve essere affidato alla White House. 

                                                 
135 http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_Review_final.pdf 
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Dal punto di vista difensivo, gli USA hanno varato il Protecting cyberspace as a 

national asset Act136

cyberattack
, con cui si autorizza la White House ad avocare a sé, in caso di 

 alle infrastrutture critiche nazionali, pieni poteri emergenziali tra cui la 

facoltà di ordinare alle imprese private lo switch-off dei servizi.  

Nel 2010 è stato ufficialmente istituito lo US Cyber Command con 90.000 unità. 

Inoltre, il Presidente USA ha nominato Howard Schmidt, Cybersecurity Coordinator 

and Special Assistant to the President, definito il Cyberzar per i poteri a lui conferiti. 

Ciò testimonia il vivo interesse strategico americano nel cercare di governare il 

cyberspace. Schmidt ha provveduto nel giugno 2010 alla pubblicazione, all’interno 

del blog della White House, un interessante documento-draft dal titolo National 

Strategy for Trusted Identities in Cyberspace (NSTIC) - Creating Options for 

Enhanced Online Security and Privacy. Tale pubblicazione ruota attorno al tema 

delle strategie sulla gestione delle identità in rete derivanti dal concetto di Identity 
Assurance al fine di promuovere la strategia USA relativa al cyberspace, la 

conoscenza di quest’ambito e delle sue dinamiche partecipative, all’interno di un 

preciso frameset, in ordine alla privacy e sicurezza, di regole condivise; ciò 

favorendo la partecipazione attiva degli internauti nell’individuazione delle categorie 

di soggetti operanti a vario titolo sulla piattaforma Internet, nonché l’emersione, 

attraverso il dibattito di eventuali nuove e/o future criticità.  

Il progetto in questione, ha lo scopo, attraverso una stretta compartecipazione 

pubblico/privato/utente finale, di ridurre le vulnerabilità ed accrescere la tutela della 

privacy, ricorrendo all’utilizzo di identità digitali che possano essere riconosciute e 

certificate come affidabili.  

Si prospetta, pertanto, un transito dall’approccio in cui l’utente possiede un login-

profile per ciascun servizio online, ad essere latore di una identity smart-card 

personale e/o un digital-certificate installato nel proprio smart-phone, rilasciato da un 

elenco di soggetti pubblici e privati accreditati a tale funzione. Ulteriore innovazione 

introdotta in tale nuovo approccio strategico è costituita dal concetto di un user-

centric ecosistema delle identità, in cui il controllo delle informazioni sensibili, 

personali e private è affidato all'utente stesso che viene così responsabilizzato ad 

avere una maggiore attenzione online. 
                                                 
136 http://www.opencongress.org/bill/111-s3480/text 
 

http://www.opencongress.org/bill/111-s3480/text�


SA-5_20110120.doc 113  Author: D              

 

Nello specifico appare interessare elencare di seguito le principali novità:  

a. Identity Ecosystem Framework - insieme completo di standards di 

interoperabilità, modelli di rischio, policy di privacy e responsabilità, 

certificazioni di fiducia, meccanismi ed applicazioni che governano l'ecosistema. 

b. Identity  - entità fisica che identifica persone o entità non-umane. 

c. Identity Assurance - Mezzi per garantire l'integrità e l'autenticità delle 

informazioni relative all’identità. 

d. Identity Provider - responsabile per i processi associati all'iscrizione di un 

soggetto, nonché per stabilire e mantenere l'identità digitale associata ad un 

individuo. Questi processi comprendono la verifica dell’identità e della 

corrispondenza del profilo, così come la revoca, sospensione e recupero 

dell'identità digitale.  

e. Identity Medium - dispositivo di memorizzazione. Ogni credenziale, card137

badge
, 

138 USB, 139 smart-phone, 140

f. Integrity

 o altro medium autorizzato ai fini 

dell’identificazione all'interno delle transazioni online 

  - garanzia che i dati non sono stati modificati o eliminati in modo non 

autorizzato e/o non rilevati. 

g. Level of Assurance  - Il grado di fiducia nel processo di valutazione utilizzato 

per stabilire l'identità della persona/e o dispositivo/i che partecipano alla 

transazione.  

h. Non-Person Entity (NPE) - Una entità non-umana munita di identità digitale che 

agisce nel cyberspace. Ciò può includere organizzazioni, hardware, software, 

informazioni. 

 

                                                 
137 http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card 
138 http://it.wikipedia.org/wiki/Badge 
139 http://en.wikipedia.org/wiki/Usb 
140 http://en.wikipedia.org/wiki/Smart-phone 
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Infine, risulta interessante, illustrare i concetti-chiave della policy USA di 

digitalizzazione e cybersecurity infrastrutturale informativa: 

1. Individuazione della leadership politica – funzione affidata alla Presidenza che 

si occupa di analizzare gli aspetti normativi e politici del progetto, nonché di 

provvedere al rafforzamento della leadership federale e della responsabilità di 

cybersecurity. 

2. Elaborazione delle capacità relative alla digitalizzazione della Nazione – 

a. Aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica. 

b. Ampliando la Federal Information Technology Workforce in tale ambito, 

promuovendo al contempo una responsabilità in ambito industriale, 

affidata alle leaderships.  

3. Condivisione delle responsabilità relative alla cybersecurity – 

a. Incentivando la collaborazione pubblico/privato. 

b. Valutando i limiti infrastrutturali di interconnessione nodale. 

c. Operando concretamente con la comunità internazionale per lo sviluppo di 

best practices e standards. 

4. Incentivazione dell’Information Sharing e dell’Incident Response – 

a. Elaborando un framework per l’Incident Response. 

b. Verificando i processi di Information Sharing per migliorare le capacità di 

Incident Response. 

c. Incentivando la cybersecurity in tutta l’area infrastrutturale.     

5. Progettazione e strutturazione delle future architetture – 

a. Pianificando le strategie di trattamento delle future tecnologie, come le 

“Cloud”141

b. Connettendo la ricerca e lo sviluppo delle infrastrutture. 

 Infrastructures. 

c. Predisponendo un piano di Identity Management. 
d. Integrando la sicurezza delle Supply Chains. 

e. Sostenendo le capacità di National Security ed Emergency Preparedness. 

                                                 
141 http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing 
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B. Regno Unito. 

Il contesto britannico è caratterizzato dal Computer and Electronics Security Group 

(CESG), che attiene all’organo di coordinamento ed implementazione della strategia 

nazionale per la sicurezza informatica Government Communications Headquarter 

(GCHQ), anche attraverso la gestione diretta del CERT. 

Il settore privato è gestito dal Centre for Protection of National Infrastructure (CPNI), 

in rete con i dicasteri e con il National Counter Terrorism Security Office. 

In particolare, i fenomeni connessi con il cybercrime sono di competenza a seconda 

dei casi, genericamente del Home Office e, in casi di particolare connotazione, della 

Serious Organised Crime Agency (SOCA). nel 2009, con l’esplicitazione, della 

Cybersecurity Strategy of the United Kingdom142

C. Francia. 

, è stato creato all’interno del Prime 

Minister staff, l’Office of Cybersecurity con funzione di coordinamento strategico, 

mentre a livello operativo, si è strutturato il Cybersecurity Operations Office. 

Nel 2008, il Governo francese ha esplicitato il proprio piano strategico di sicurezza 

nazionale, raccolto nel Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale143

active defense

, ove la 

cybersecurity è considerata di primaria importanza. L’elemento che contraddistingue 

il predetto approccio francese risulta essere l’attenzione volta a prevedere e 

contrastare le minacce provenienti, più o meno direttamente dagli altri Stati, nonché 

per l’interesse nello sviluppo di metodologie, tecniche e tattiche di . 

Nel 2009, è stata istituita l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 

d’Information (ANSSI), direttamente dipendente dal Primo Ministro; da cui una forte 

centralizzazione a livello strategico. 

                                                 
142 http://www.official-documents.gov.uk/document/cm76/7642/7642.pdf 
143http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/livre_blanc_sur_defense_875/
index.html 
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D. Unione Europea. 

Nel 2004, si assiste alla nascita dello European Network and Information Security 

Agency, ENISA, centro di eccellenza strategico ed operativo UE nell’ambito della 

sicurezza informatica, con mandato quadriennale.  

Nel 2008, il Consiglio e il Parlamento UE hanno invitato la Commissione e gli Stati 

membri a valutare l’importanza dell’ENISA in una logica condivisa di promozione di 

una cultura della sicurezza informatica e di protezione delle infrastrutture critiche 

nell’area UE. 

Nel 2009, la Commissione ha indicato la strategia di consolidamento, la road map 

della sicurezza e della resilienza delle infrastrutture informatiche su territorio 

europeo, nonché un programma relativo alla protezione delle infrastrutture critiche 

nel loro complesso. 

Nel merito, le predette organizzazioni europee sono tenute ad indicare, ai fornitori di 

servizi di comunicazione elettronica, le misure per la tutela della riservatezza, 

integrità e disponibilità dei dati in loro possesso. Le autorità nazionali possono 

svolgere indagini ed imporre sanzioni in merito. Si indica, inoltre, la necessità per gli 

operatori di fornire, alle autorità individuate, ogni utile dettaglio circa potenziali 

incidenti che hanno interessato i singoli abbonati.  

In prospettiva futura, l’UE intende rafforzare ed implementare le capacità operative-

reattive dei CERT, così come di un sistema di interscambio europeo di informazioni e 

di warnings, cui ne possano beneficiare sia le medie e piccole imprese, nonché e 

soprattutto i cittadini comunitari, ed infine stimolare la collaborazione pubblico/privato 

anche e soprattutto con il fine di poter individuare le best practices di riferimento. 

Si auspica altresì, che gli Stati membri effettuino routinariamente un’esercitazione 

nazionale d’emergenza per la gestione dei cyberattacks, di disastri naturali o 

accidentali contro le infrastrutture informatiche.  
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E. NATO. 

Nel novembre del 2010 la NATO è stata protagonista di una ridefinizione del proprio 

concetto strategico, prevedendo un’intensa attività di analisi e prevenzione dei rischi 

derivanti dalla sicurezza informatica e dall’utilizzo delle reti telematiche quale 

strumento offensivo.  

La NATO, pertanto, è orientata alla messa in sicurezza dei sistemi di Comando e 

Controllo. Essa sarà quindi chiamata a fornire il supporto tecnico alla protezione delle 

infrastrutture critiche dei singoli Stati membri. Come precedentemente trattato, 

sarà implementato il centro di eccellenza estone per la difesa informatica. 

Vi è tra l’altro, un ampio dibattito sulla possibilità di operare anche nel cyberspace 

secondo il principio della “difesa collettiva”, nonché sullo scopo primario di 

proteggere le infrastrutture informatiche critiche. 

Risulta, in merito, interessante riportare di seguito il contenuto delle raccomandazioni 

relative alla protezione delle infrastrutture informatiche, emerse nel corso dei lavori 

del gruppo di esperti coordinato dall’ex Segretario di Stato statunitense Madeleine 

Albright, cui è stato affidato il compito di ridefinire il concetto strategico NATO: 

1. il rafforzamento della sorveglianza delle reti e, quindi, la possibilità di 

individuare tempestivamente le vulnerabilità e le criticità. 

2. il rafforzamento del centro di formazione di eccellenza sito in Estonia. 

3. il rafforzamento delle capacità nazionali di early warning in caso di cyberattack 

e/o intrusione in sistemi informatici di sicurezza nazionale.l 

4. a creazione di un gruppo di esperti da inviare, in caso di cyberattack, in 

supporto dello Stato colpito. 

5. la dotazione di strumenti e di strutture atte a prevenire ed evitare che sia 

condotto un attacco asimmetrico diretto alla NATO ed al suo network. 
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Si evidenzia, stanti le specifiche differenziazioni istituzionali degli Stati membri, la 

necessità di immaginare, elaborare e sviluppare una centralizzazione politica e 

funzionale delle attività di coordinamento sia per i compiti e le attività di prevenzione, 

che per quanto attiene la gestione ed il contrasto dei cyberattacks che minacciano 

la sicurezza nazionale di uno Stato.  

Inoltre, vi è la necessità di creare una stretta e bidirezionalmente collaborativa 

sinergia pubblico/privato, con l’obiettivo di favorire l’info-sharing e l’adozione delle 

best practices in materia.  
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Comunicare l'un l'altro, scambiarsi informazioni è natura; 
tener conto delle informazioni che ci vengono date è cultura. 

[Johann Wolfgang Goethe] 

 

 

Dal 1993, con la legge n. 547 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e 

del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica “, si è provveduto ad un 

aggiornamento del quadro normativo in materia.  

Successivamente, nel 1998 e nel 2006, vi sono stati aggiornamenti legislativi in materia di 

pedo-pornografia online, prevedendo tra l’altro il ricorso all’attività investigativa 

undercover144

Nel 2002, la direttiva “Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche 

amministrazioni” a firma dell’allora Ministro per le Innovazioni e Tecnologie, ha per la 

prima volta stabilito che le informazioni gestite dai sistemi pubblici devono essere 

considerate una risorsa di valore strategico per il Governo e la sicurezza dello Stato. 

 da parte delle Forze di Polizia.  

Nel 2003, è stato introdotto il “codice della privacy” che disciplina, tra l’altro, il diritto alla 

riservatezza dei dati personali delle persone, tema assai dibattuto oggi a causa, in 

particolare, delle nuove forme di terrorismo e ciber-terrorismo. 

                                                 
144 http://poliziadistato.it/poliziamoderna/articolo.php?cod_art=2142 
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Si precisa che nel 2005, a seguito degli attentati terroristici perpetrati  a Madrid e 

Londra,venne approvata la Legge 31 luglio 2005 n. 155 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il 

contrasto del terrorismo internazionale”, il cui art. 7-bis (sicurezza telematica) recita: 

1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di 

cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del 

Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di 

telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle 

infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con 

decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti 

telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture 

interessate. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle 

attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi 

informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui 

al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, 

del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle 

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta 

o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati. 

Si segnala, infatti, che per la prima volta, si interviene normativamente in modo finalizzato 

alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale.  

Nel 2008, è stata la ratificata, con la Legge 18 marzo 2008 n. 48, la Convenzione del 

Consiglio d’Europa sul Cybercrime, sottoscritta nel 2001, cui hanno ritenuto opportuno 

successivamente aderire Stati extraeuropei tra cui gli USA. La legge 48/2008 modifica le 

norme relative al cybercrime, omologandole concettualmente con quelle europee; inoltre, 

sul piano della collaborazione giudiziaria, tale Convenzione prevede che lo Stato titolare 

dell’attività investigativa in ambito cibernetico, possa richiedere il “congelamento” per un 

periodo di tre mesi, dei dati informatici eventualmente in possesso degli altri Stati aderenti. 
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L’attività nazionale di contrasto delle ciber-minacce è operata attraverso una strategia 

pentapolare, come di recente comunicato dal Comitato Parlamentare per la Sicurezza 

della Repubblica (COPASIR) 145

1. adeguamento normativo alle condotte criminose emergenti; il 

potenziamento del ruolo dell’intelligence in termini di contrasto 

e prevenzione della minaccia e la predisposizione di reti 

tecnologiche di comunicazione sicure per le forze armate, le 

forze di polizia e gli apparati di sicurezza. 

:  

2. l’affidamento ad una branca altamente specializzata della 

Polizia di Stato, il Servizio di Polizia postale e delle 

comunicazioni, dei principali compiti di contrasto operativo. 

3. la sottoscrizione di accordi di partnership pubblico-privato, in 

base al modello di “sicurezza partecipata”, adottato dal 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza, tra le istituzioni preposte 

alla sicurezza e le potenziali vittime del crimine. 

4. lo sviluppo della collaborazione internazionale di Polizia, in 

ragione della natura transnazionale e della delocalizzazione dei 

computer crimes. 

5. la promozione di campagne di informazione, finalizzate a 

segnalare i rischi relativi ad un uso improprio o imprudente 

delle nuove tecnologie e per diffondere cultura della legalità. 

Per quanto concerne l’attività di protezione delle infrastrutture critiche in Italia, nel 1999 

viene istituito Il Servizio di Polizia Postale della Polizia di Stato è indicata come attore 

principalmente deputato al contrasto del cybercrime, nonché della protezione delle 

infrastrutture informatiche, siano esse ritenute critiche o meno. In ambito internazionale, il 

servizio costituisce il focal-point per richieste estere ed inoltre partecipa 

                                                 
145http://www.parlamento.it/documenti/repository/commissioni/bicamerali/COMITATOSICUREZZA/Doc_XXXIV_n_
4.pdf 
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nell’individuazione, condivisione e sviluppo delle best practices all’interno di diversi gruppi 

di lavoro e/o organizzazioni multinazionali quali: G8-Rome/Lyon Group, Europol, Interpol. 

Nel 2001 è stato istituito il Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza 

con lo scopo di operare l’attività di contrasto nell’ambito delle frodi informatiche. 

Nel giugno 2009, è stato attivato il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la 

Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC), conformemente a quanto indicato a 

livello europeo, ove selezionati operatori e tecnici del Servizio operano congiuntamente a 

soggetti con analoghe competenze nel settore privato delle infrastrutture critiche.  

L’Ufficio del Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, gestisce una 

segreteria tecnica, distaccata presso il Nucleo di Difesa Civile/NRBC del Dipartimento 

della Protezione Civile, che ha l’obiettivo di coordinare a livello interministeriale le attività 

nazionali. 

Il piano e-Government 2012 prevede la realizzazione del cosiddetto "obiettivo24" 

“Sicurezza dei sistemi informativi e delle reti“146

1. disporre di una rete informativa, focalizzata principalmente 

sulla raccolta di dati e informazioni necessari al coordinamento 

nel proprio contesto di riferimento, utilizzare strumenti evoluti 

per il monitoraggio delle vulnerabilità e l’osservazione dei 

comportamenti ostili registrati in Rete. 

, che prevede la stabilizzazione e il 

potenziamento dell’Unità di prevenzione degli incidenti informatici in ambito servizio 

pubblico di connettività (SPC) istituita presso il CNIPA, denominata Computer Emergency 

Response Team (CERT) SPC. L’intento principale di tale progetto è quello di favorire e 

consolidare l’integrazione tra la componente centrale (CERT-SPC) e le strutture delle 

Pubbliche Amministrazioni distribuite sul territorio nazionale e denominate Unità Locali 

Sicurezza (ULS), con il compito di prevenire e gestire gli incidenti sui sistemi interni al 

dominio. il CERT-SPC quindi consente di: 

2. predisporre un sistema articolato di comunicazione mediante 

avvisi e segnalazioni delle emergenze, da destinare al personale 

                                                 
146 http://www.e2012.gov.it/egov2012/?q=content/obiettivo-24-sicurezza-sistemi-informativi-e-reti 
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e alle strutture impegnate nella gestione operativa dei sistemi 

informatici governativi. 

3. impiegare procedure standardizzate di reazione e 

coordinamento in occasione del verificarsi di incidenti 

informatici. 

4. interagire con una pluralità di interlocutori esterni al proprio 

dominio ma omologhi per funzioni, tali da consentire un’idonea 

attività di verifica e correlazione delle indicazioni e dei dati 

ottenuti. 

5. migliorare i meccanismi e le misure di protezione sulla base 

dell’analisi degli incidenti avvenuti. 

In ambito finanziario, la Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB, costituisce il fulcro delle 

attività istituzionali per definire le protezioni da adottare a tutela delle infrastrutture di 

interesse nazionale. 

Vi è, inoltre, l’Associazione Italiana Esperti Infrastrutture Critiche, che opera attività di 

ricerca e studio nel settore in questione, nonché il Club Italiano per la Sicurezza 

Informatica (CLUSIT) che raccoglie un centinaio di organizzazioni private, statali e fornitori 

di servizi IT security. 

A seguito di quanto sinora illustrato risulta necessario analizzare le principali novità 

introdotte con l’entrata in vigore il 12 ottobre 2007, della Legge 3 agosto 2007, n. 124 

“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” 

cosiddetta “Riforma dei Servizi Segreti”, le cui novità possono essere così elencate: 

1. Si individua un unico responsabile, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la 

possibilità di delegare o un Ministro senza portafoglio o un Sottosegretario di Stato. 

Egli deve riferire sull'attività delle Agenzie ogni sei mesi alle Camere tramite il 

Comitato Parlamentare di Controllo per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR). 

2. Si istituisce il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR). 
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3. Si istituisce il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS) che ha il compito di 

coordinare l'attività delle due Agenzie deputate alla sicurezza, su base non più 

fenomenica, ma territoriale. L’Agenzia Italiana Sicurezza Interna (AISI), ex-SISDE, 

assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per le minacce provenienti 

dall’interno e l’Agenzia Italiana Sicurezza Esterna (AISE), ex-SISMI, assolve a tutti i 

compiti informativi e di sicurezza per le minacce provenienti dall’estero. 

4. Il DIS ha poteri non solo di coordinamento, ma anche di garanzia. All’interno di esso 

viene istituito l’Ufficio per la segretezza, disciplinato da una legge primaria con i 

compiti di regolare il segreto di Stato, classificare i documenti, rilasciare i nulla osta di 

sicurezza (NOS). Vengono altresì istituiti: l’Ufficio ispettivo, per svolgere il controllo di 

legalità ed ogni altra attività ispettiva, nonché l’ Ufficio Centrale degli archivi che 

gestisce l’archivio centrale e gli archivi storici. 

5. Garanzie funzionali - si può violare la legge, escluse alcune fattispecie di reato, 

nell’ambito di operazioni autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri; quindi, 

in caso di processo, era prevista una causa di giustificazione. 

6. Segreto di Stato - 15 anni di norma, fino a 30 anni per speciali motivi. Il Presidente 

del Consiglio dei Ministri può revocarlo in qualsiasi momento. 

7. Assunzioni – l’ingresso ai ruoli, dall’interno della Pubblica Amministrazione, avviene 

tramite procedure selettive; mentre dall’esterno, l’ingresso ai ruoli è a tempo 

determinato, ed avviene attraverso concorso pubblico. 

8. Comunicazione - l’attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la 

comunicazione istituzionale è affidata al DIS. 

9. Formazione – è prevista una Scuola unica, affidata al DIS, per entrambe le Agenzie.  

Si precisa che nell’ambito del sistema dell’intelligence italiana, sono individuate le seguenti 

strutture cui è delegata la sicurezza delle informazioni: 

A. Divisione INFOSEC dell’AISE – si occupa dell’individuazione e neutralizzazione dei 

cyberattacks contro l’AISE ed a livello nazionale.  

B. Sezione Controingerenza Telematica dell’AISI – con l’entrata in vigore della Legge n. 

124/07, è stata istituita all’interno del Reparto di Controingerenza, la Sezione 
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Controingerenza Telematica, che si occupa di tale fenomeno in sinergia con 

istituzioni pubbliche, Forze di Polizia specializzate ed industria strategica. La 

minaccia è stata seguita dall’Agenzia attraverso la partecipazione della sua 

componente tecnica in consessi multilaterali nell’ambito dei quali vengono affrontate 

le problematiche degli attacchi elettronici.  

C. l’Ufficio Centrale per la Segretezza (UCSe) del DIS – è competente nell’ambito della 

sicurezza delle comunicazioni classificate (COMSEC) e nella sicurezza fisica delle 

infrastrutture che gestiscono informazioni classificate. Inoltre, a livello internazionale, 

l’UCSe è partner nel Gruppo di Esperti Governativi (GGE) dell’ONU,che si occupa di 

effettuare attività di ricerca e studio nell’ambito dei cyberattacks, valutando possibili 

ed efficaci contromisure per garantire la protezione dei sistemi informativi critici. 

Si riscontra la totale coerenza con la missione affidata dal Legislatore alle strutture di 

informazione per la sicurezza, con l’obiettivo di prevenire atti lesivi della sicurezza delle 

istituzioni democratiche, in un contesto di piena compatibilità con l’impianto normativo 

costituzionale, in cui le istanze di sicurezza devono bilanciarsi con le altre istanze 

avanzate dalla società civile. 

Pertanto, la garanzia concreta del diritto alla sicurezza deve misurarsi con l’accountability 

e con l’accettabilità delle misure atte a prevenire e contrastare fenomeni criminali che 

minano la sicurezza dello Stato costituzionale, ciò imprescindibilmente secondo i principi 

di proporzionalità, necessità ed imparzialità in un’ottica di collective security147

Prima della riforma, la classificazione normativa dei documenti è stata disciplinata da una 

normativa amministrativa classificata, quindi senza che vi fosse una diretta connessione 

con il corpus legislativo posto a fondamento dell’ordinamento costituzionale. Ciò ha 

evidenziato due negatività, da un lato il sospetto diffuso di un ricorso continuo e talvolta 

ingiustificato ai principi della 

, secondo la 

legittima esigenza della cosiddetta need to know da parte delle istituzioni deputate alla 

funzione di intelligence per la sicurezza nazionale. 

riservatezza e del segreto, dall’altro ad episodi di evidente 

overclassification. Tale condizione non poteva che palesare, nel ruolo dell’operatore di 

intelligence, un conflitto tra l’obbligo alla riservatezza, le cui fonti amministrative non 

risultavano esplicitate e dall’altro quello del rispetto dei principi costituzionali. 

                                                 
147 Carlo Mosca, Stefano Gambacurta, Giuseppe Scandone, Marco Valentini, I Servizi di Informazione e il Segreto di 
Stato (Legge 3 agosto 2007, n.124), Giuffré Editore, Milano, 2008 
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La Legge 124/2007, nell’art. 4 co. 3, sub b), c), e), f) individua nel DIS due funzioni 

principali: 

• Organo collettore delle informazioni e delle analisi provenienti dalle Agenzie di 

Informazione per la sicurezza, Forze Armate, Forze di Polizia, Pubbliche 

Amministrazioni, enti di ricerca e centri studio sia pubblici che privati.  

• Motore dell’interscambio informativo tra Agenzie e Forze di Polizia. 

Attraverso le attività di: 

 Rapporto diretto di scambio informativo tra intelligence e polizia 

 Raccolta informativa da acquisizione diretta e da analisi e rapporti prodotti da FF.PP. 

e FF.AA., Pubbliche Amministrazioni, enti di ricerca e centri studio sia pubblici che 

privati. 

 Trasmissione di notizie di intelligence alle altre Pubbliche Amministrazioni. 

Questa multidimensionalità e ciclicità informativa nell’ambito della macrosfera istituzionale, 

contribuisce alla costruzione di una comunità di intelligence fondante quindi su di una 

cultura di intelligence. 

Nell’art. 9, si evidenzia il ruolo di primaria importanza affidato all’Ufficio centrale per la 

segretezza (UCSe), secondo precise attribuzioni: 

A. Adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del 

Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto Autorità 

nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato. 

B. Studio e predisposizione di misure atte a garantire la sicurezza 

di quanto oggetto di classifiche di segretezza, in riferimento ad 

atti, documenti o materiali, nonché alla produzione industriale. 

C. Rilascio e revoca del Nulla Osta di Sicurezza (NOS), a seguito 

di acquisizione dei cosiddetti pareri interministeriali. 

D. Conservazione ed aggiornamento dell’elenco completo dei 

soggetti aventi il NOS. 
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L’art. 10, istituisce l’Ufficio centrale degli archivi (UCA) con compiti di: 

A. Attuazione delle disposizioni funzionali e di accesso agli archivi 

delle Agenzia di informazione per la sicurezza e del 

Dipartimento coordinatore. 

B. Gestione dell’archivio centrale del DIS. 

C. Vigilanza su detti archivi, attraverso: 

a) Sicurezza – verifica della corretta applicazione delle 

norme sulla sicurezza fisica (tra cui siti, misure di accesso, 

prevenzione e contrasto) e della tutela della privacy. 

b) Tenuta  - organizzazione funzionale attraverso la 

protocollazione, l’indicizzazione e l’organizzazione degli 

archivi.  

c) Gestione – conformità delle norme archivistiche relative alla 

movimentazione fascicolare, presa in carico, registrazione, 

consultazione, nonché dell’efficienza del sistema di 

archiviazione.  

D. Esclusiva conservazione negli archivi storici dell’apposita 

documentazione. 

Pertanto ad esso spettano l’organizzazione e la pianificazione delle modalità di 

digitalizzazione documentale, archiviazione e trasmissione all’Archivio Centrale dello 

Stato. 

Emerge da qui, come la riforma non entri nel merito degli strumenti a disposizione 

dell’UCA per esercitare la predetta attività di controllo. Tale attività appare comunque 

sovrapporsi a quella di altre strutture del DIS, come l’UCSe e l’Ufficio Ispettivo. 

Per quanto concerne l’attività di intelligence, si precisa che nella fase di acquisizione 

informativa risulta impossibile operare un filtraggio assoluto, strettamente legato 

all’interesse istituzionale, pertanto, ogni informazione personale tutelata quindi dalla 
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vigente normativa in ordine alla privacy del cittadino, dovrà nel corso della successiva fase 

di trattazione, essere scartata se ritenuta irrilevante ai fini della sicurezza nazionale. Si 

evince tuttavia quanto tale distruzione di documenti afferenti all’informazione possa 

talvolta rendere impossibile una efficace e veritiera ricostruzione ex-post degli 

accadimenti. 

L’attività di intelligence condotta dalle Istituzioni è riconducibile alla cosiddetta Teoria 

dell’azione socialmente adeguata, ancorata all’interesse primario della tutela della 

sicurezza nazionale, quale principio di giustificazione dell’azione, eliminando così la 

dicotomia precedente tra segreto di Stato e attività di Intelligence, a fronte delle cosiddette 

garanzie funzionali dell’operatore. 

Nell’art. 4, il DIS nell’ambito dello scambio informativo, assume un ruolo di interfaccia con 

il “mondo esterno” all’intelligence, caratterizzandosi per la gestione di un flusso 

comunicativo bidirezionale: 

x. “Ascendente” – ricezione delle informazioni. Secondo il principio di esclusività 

funzionale del DIS. 

 

y. “Discendente” – trasmissione delle informazioni e delle analisi (su disposizione del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo aver ascoltato il CISR). Secondo il 

principio di competenza generale, ma non esclusiva del DIS. 

Si evidenzi come nelle due fasi vari il profilo dei “soggetti passivi” coinvolti nel processo di 

comunicazione. Quindi, nella fase “ascendente”, si evince la presenza di una vision nel 

Legislatore di identificazione di un comparto unitario deputato alla sicurezza.  

Il coinvolgimento degli enti privati sancisce la volontà del Legislatore di favorire la nascita 

di una Comunità dell’intelligence che sia costituita quindi anche da soggetti extra-

istituzionali. Ciò tuttavia determina non pochi problemi in ordine alla sicurezza delle 

informazioni condivise. 
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Risulta necessario, sul piano dell’oggetto della tutela costituzionale, fare chiarezza sulla 

dimensione semantica delle informazioni di rilevanza per la sicurezza, pertanto esse 

possono essere connotate come:  

w) Sensibili  -  luoghi, obiettivi particolarmente esposti a rischi. 

x) Riservate  - Destinate esclusivamente ad alcune persone o ad alcuni usi. 

y) Classificate  – sottoposte a suddivisione in classi. 

z) Segrete  - non devono essere divulgate, che devono essere conosciute solo 

dai diretti interessati. 

In merito al concetto di segreto, occorre precisare che esso non risulta essere unitario, ma 

anzi, ad esempio nell’ambito giuridico, sono date diverse definizioni di segreto correlate 

all’intensità ed al contesto cui esso risulti riferito. Pertanto analoga considerazione deve 

essere fatta per l’attributo della segretezza, da esso derivato. 

Sul piano ontologico, la segretezza di un’informazione interessa necessariamente almeno 

tre piani di conoscenza: 

a) Oggetto  – dato, informazione, evento ed altro celato al pubblico sguardo. 

b) Soggetto agente  – colui che ha conoscenza dell’oggetto   

c) Soggetto terzo  – colui che non ha, o che meglio non deve avere, conoscenza 

dell’oggetto. 

Appare quindi utile relazionare l’attributo della segretezza con quello opposto di pubblicità, 

in ordine alla disciplina giuridica della conoscenza. In tal modo, si evince come l’oggetto 

del segreto sia costituito preliminarmente non da documenti e/o notizie, ma da eventi, 

accadimenti, fatti sociali che esso racchiude. Infatti, se vi fosse pubblica diffusione di 

quest’ultimi, decadrebbe il predetto attributo di qualificazione relativo al singolo 

documento. 

Risulta interessante evidenziare come nell’attuale contesto detto della società 

dell’informazione, Internet abbia di fatto eliminato il rapporto di proporzionalità 

tiratura/conoscibilità di un documento da parte di soggetti terzi all’evento in esso narrato, 

portando altresì alla luce il problema della difficoltà di contenere adeguatamente la 
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diffusione di un’informazione all’interno del macro-flusso informativo che caratterizza la 

cosiddetta Infosfera. 

Tale considerazione si arricchisce di criticità se si pensa al fatto che le informazioni non 

risultano essere del tutto indipendenti dal “mosaico” di conoscenza entro cui sono 

incardinate e che quindi la conoscenza di informazioni “adiacenti” e/o periferiche alle 

predette può talvolta favorire la ricostruzione dell’intero quadro informativo, vanificando 

così le tutele poste su di esse. 

Alla luce di cio' si ritiene necessario delimitare con precisione il perimetro spazio/temporale 

di circolazione dell’informazione, così come i soggetti autorizzati alla fruizione, secondo 

una concettualizzazione circumcentrica che delimiti lo spazio di accesso all’informazione 

dall’inclusione e libera fruizione, eventualmente limitata soltanto dalla difficoltà di 

reperimento ai non addetti ai lavori, alle notizie classificate, fino a quelle la cui 

divulgazione risulti vietata. 

La Legge 124/07 introduce la temporizzazione delle classifiche di segretezza, in cinque 

anni dall’apposizione, dopo di che il livello di classifica decade a quello inferiore, fino a 

cessare dopo gli ulteriori cinque anni, salvo proroghe di ulteriori quindici anni, le cui 

determinazioni devono essere assunte dall’Autorità politica, Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 

I poteri di attribuzione della classifica di segretezza sono soggetti ad un complesso 

sistema di controlli e la tutela amministrativa delle notizie classificate è affidata 

all’Organizzazione Nazionale per la Sicurezza (ONS)  

complesso di uffici e di altre unità amministrative costituiti presso le 

Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici e imprese private, legittimati 

alla trattazione di informazioni cui sia attribuita una classifica di 

segretezza o siano coperte dal segreto di Stato148

All’UCSe risulta essere stato affidato il monopolio nello studio e nella predisposizione delle 

misure per la tutela del segreto e delle notizie classificate. 

. 

                                                 
148 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009 Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di 
segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché 
dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.  
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I titolari del potere di attribuzione della classifica di segretezza (sia per attività di rilevanza 

interna alla singola organizzazione amministrativa, che nel caso di acquisizione esterna) 

sono individuati nell’Autorità che abbia: 

a) Formato il documento o l’atto. 

b) Acquisito per prima la notizia. 

c) Sia responsabile della cosa. 

d) Abbia acquisito dall’estero documenti, atti, notizie o cose. 

La classifica delle informazioni prevede quindi quattro livelli di segretezza: 

w) Segretissimo  - informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non 

autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave 

agli interessi essenziali della Repubblica.  

x) Segreto  - informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non 

autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi 

essenziali della Repubblica. 

y) Riservatissimo  - informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non 

autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali 

della Repubblica. 

z) Riservato   - informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non 

autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della 

Repubblica. 

Infine, risulta necessario ricordare che la classifica di segretezza produce effetti anche 

nell’ambito dell’eventuale attività di indagine posta in essere dall’Autorità Giudiziaria, 

secondo quanto disposto dall’art. 42 comma 8.  
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Infine, per quanto concerne i protocolli condivisi di classifica delle informazioni, risulta 

interessante citare il contesto europeo caratterizzato dallo European Union Classified 

Information (EUCI) fondante su specifici processi e dispositivi tecnologici di codifica 

crittografica, sulla base dei quali sono stati individuati quattro livelli di segretezza149

a. TRES SECRET UE / EU TOP SECRET – informazioni di rilevanza fondamentale per 

l’Unione e per i singoli Stati membri. L’applicazione di tale livello deve essere 

accuratamente giustificata e non può essere estesa per più di tre decadi.  

, 

dall’alto verso il basso, come di seguito riportato: 

b. SECRET UE / EU SECRET – informazioni protette secondo sistemi crittografici 

approvati dal Council for the European Union in quanto Crypto Approval Authority 

(CAA), ossia in qualità di Autorità  preposta a tale certificazione, su raccomandazione 

del Security Committee. 

c. CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL – informazioni protette secondo sistemi 

crittografici approvati dal Secretery-General del Council for the European Union, 

come Crypto Approval Authority (CAA), su raccomandazione del Security Committee. 

d. RESTREINT UE / EU RESTRICTED - è espressione di garanzia del livello minimo di 

segretezza necessario in sede di scambio di informazioni, nell’ambito europeo, tra 

Stati membri, nonché di certificazione dei prodotti crittografici atti a garantirne la 

trasmissibilità. 

 

 

 

 
 

                                                 
149 http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st13/st13885-re01.it09.pdf 
 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st13/st13885-re01.it09.pdf�


SA-5_20110120.doc 133  Author: D              

 

 

 

 

 

 

C'è una teoria che afferma che, 
se qualcuno scopre esattamente qual è lo scopo dell'universo e perché è qui, 

esso scomparirà istantaneamente e sarà sostituito da qualcosa di ancora più bizzarro ed inesplicabile. 
C'è un'altra teoria che dimostra che ciò è già avvenuto. 

[Douglas Adams – Ristorante al termine dell’universo] 

 

Si prevede che, in un prossimo futuro, l’aumento multilivello di iperconnettività, produrrà un 

macrosistema informatico fortemente integrato, in cui la complessità e trasnazionalità di 

fusione degli assets renderà difficilmente individuabili i confini digitali dello Stato, rendendo 

improduttiva una gestione esclusivamente nazionale di alcune criticità di sistema 

connesse alla gestione dei macro-flussi informativi.  

In tale contesto sarà necessario sviluppare un nuovo concetto di sicurezza e garanzia 

delle informazioni digitali, fondante su di un nuovo approccio criminologico150

Il consolidamento del cloud computing, futura architettura di sistemi informatici che 

comporterà, a livello generale, una completa remotizzazione delle informazioni in appositi 

server online, quindi non più materialmente in possesso dell’utente, aprirà il fronte a nuove 

e vulnerabilità. In un contesto ove un attacco informatico complesso in grado di causare, in 

forma geograficamente estesa, il collasso e/o l’interruzione della connessione alla 

piattaforma Internet, causerebbe la temporanea assenza di fruizione di numerose 

 sistemico 

che ricomprenda al proprio interno riflessioni strategiche, tattiche ed operative, nel 

contrasto evolutivo dello scenario delle minacce. 

                                                 
150 http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/231832.pdf 
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informazioni, se non la perdita assoluta delle predette, evidenziando che in tal caso la 

tutela della riservatezza delle stesse sarà probabilmente affidata ai providers in quanto 

fornitori del servizio.  

Premesso che risulta di fatto impossibile garantire una Absolute Security151

L’estrema variabilità operativa dell’attuale scenario delle minacce ciber-criminali, genera 

criticità in ordine alle strategie difensive da adottare, ciononostante si evidenziano alcuni 

alcuni elementi chiave che devono essere considerati dei punti riferimento per una efficace 

cyberdefense 

, sicurezza 

assoluta, corre l’obbligo di enunciare alcune riflessioni conclusive. 

policy: 

A. Comprehensive Approach Sistemico – da attuare in ogni settore sociale, attraverso il 

coordinamento di soggetti differenziati,  quali le competenti  istituzioni/agenzie 

governative, le imprese/gestori di infrastrutture critiche e dei relativi servizi, nonché 

della società civile. La criticità presente nella relazione pubblico/privato, risiede da 

parte delle aziende, nel posporre l’interesse privato a quello pubblico, di fatto 

resistendo a fornire dettagliate informazioni in relazione agli attacchi o tentati 
attacchi informatici subiti. 

B. Cultura ed una Educazione alla sicurezza informatica.  

C. Semantica Condivisa – attraverso il superamento della dicotomia militare/civile, sul 

piano metodologico, grazie ad un linguaggio condiviso e ad una vision fondante sul 

concetto di interesse nazionale da tutelare. 

D. Dibattito e Regolamentazione – grazie ai quali individuare specificità giuridico-

istituzionali e funzionali, secondo il principio dell’attribuzione delle relative 

responsabilità. 

E. Implementazione della conoscenza della minaccia – è necessario sviluppare 

metodologie e tecniche per ridurre la complessità stante nella valutazione del danno 

possibile in relazione al profilo della minaccia. Ciò al fine di consentire una precisa 

valutazione generale del rischio, nonché della relativa allocazione di fondi. 

                                                 
151 Michael A. Harrison, Walter L. Ruzzo, Jeffrey D. Ullman, Protection in Operating Systems, Communication of the 
ACM, Vol. 19, No. 8 August, USA, 1976 
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In tale contesto, risulta interessante riportare le riflessioni di Alana Maurushat152

Data la rilevanza strategica per il Sistema-Paese, delle infrastrutture informative critiche, ci 

si trova oggi dinnanzi ad uno scenario che tende a ridefinire le relazioni/pubblico privato, 

secondo un patto di mutua assistenza che pur sembrando rafforzare le capacità difensive 

dello Stato, di fatto tende ad indebolirlo ulteriormente. Pertanto, appare necessario 

ritenere che le aziende, stanti gli esigui tempi di intervento in caso di 

, 

responsabile esecutivo dell’australiano Cyberspace Law and Policy Centre della University 

of New South Wales, che pone in evidenza un aspetto evolutivo centrale, affermando che 

si sia passati da un atteggiamento passivo a uno reattivo. La prevenzione attiva è la 

componente chiave che ancora manca.  

attacco informatico, 
debbano tendere ad immaginare e sviluppare un nuovo concetto di difesa che preveda la 

capacità e possibilità, da parte degli stessi, di una partecipazione pro-attiva attraverso il 

lancio di un counter-attack, nell’ottica della cosiddetta active defense, “difesa attiva”153

Dal punto di vista tattico, l’active defense, pur conservando lo scopo principale di 

individuare con certezza l’origine dell’attacco, si connota per l’adozione dei seguenti 

strumenti operativi ti tipo offensivo: 

, 

uscendo al contempo dal mero concetto di difesa attraverso la fortificazione. 

a. Rilascio di informazioni falsamente precostruite per indurre in inganno l’attaccante. 

b. Interruzione di sistemi. 

c. Disabilitazione di sistemi.  

Quest’ultimo concetto che, parafrasando la biblica lex talionis154

DDoS

, potremmo definire 

“server-per-server”, pur essendo decisamente innovativo in tale contesto, nonché 

tecnicamente realizzabile, non risulta tuttavia privo di criticità. Se immaginiamo la 

possibilità che l’azienda privata vittima dell’attacco reagisca attuando, ad esempio, un 

aggressione  contro l’offender, emergono da subito, nel caso di specie, dei limiti 

giuridici di applicabilità, poiché l’immissione volontaria di codici e/o applicativi nei sistemi 

informatici altrui costituisce un evidente violazione illegale dell’integrità del sistema in 

questione, configurando in molti Paesi delle importanti fattispecie di reato perseguibili.   

                                                 
152 http://www.aph.gov.au/house/committee/coms/cybercrime/subs/sub62.pdf 
153 http://usmilitary.about.com/library/glossary/a/bldef00056.htm 
154 http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_del_taglione 
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In alternativa all’uso dell’aggressiva active defense, gli unici strumenti ad oggi nelle mani 

degli Stati, per contrastare tale tipologia di attacchi, risultano condurre sostanzialmente 

alle seguenti tre opzioni: 

1. Diplomatica – promuovere formale protesta alle rappresentanze diplomatiche dello 

Stato aggressore, e/o nelle sedi internazionali opportunamente individuate, 

richiedendo altresì la sottoscrizione di convenzioni multinazionali che, portando alla 

luce le aggressioni subite, prevedano una riformulazione e/o adeguamento di alcuni 

principi di diritto. 

2. Militare – sferrare un attacco sul territorio dello Stato attaccante, anche soltanto con 

l’obiettivo di dare dimostrazione della propria volontà di reagire concretamente e 

repentinamente a quanto subito.  

3. Economica – generare l’isolamento economico/commerciale dello Stato aggressore, 

attraverso accordi economici privilegiati con Stati competitors e/o politicamente ostili 

allo stesso. Oppure, rivolgersi ad organismi sovranazionali, richiedendo che venga 

valutata la possibilità di infliggere direttamente sanzioni economiche dirette al 

predetto Stato. 

Tuttavia, appare evidente come, ognuna delle predette opzioni, implichi una emersione, 

una “uscita allo scoperto” dello Stato vittima degli attacchi, che potrebbe portare ad un 

deficit di immagine, credibilità e prestigio a livello internazionale dello stesso, anche in virtù 

della spesso difficile ed inconfutabilmente riscontrabile origine degli attacchi come atti 

volontari una Nazione ostile. 

Questo, offre l’opportunità di auspicare maggiore attenzione e risorse relativamente allo 

studio ed analisi dell’attribuzione degli attacchi digitali. Emerge così, la necessità di 

sviluppare nuove metodologie e tecniche criminologiche di profiling155

                                                 
155 Arije Antinori, Profilo criminologico e profilo geografico  in Digesto delle Discipline Penalistiche – Quinta 
Appendice di Aggiornamento, UTET Giuridica, Milano, 2010 

 digitale, che 

consentano di addivenire ad una identificazione certa degli autori, ricostruendo, tra l’altro, 

la multidimensionalità del criminal environment in cui tali atti aggressivi sono stati generati, 

facilitando, infine l’individuazione di soggetti terzi mandanti occulti e/o supporters logistico-

economici, secondo un predeterminato obiettivo. 
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Si assiste, ormai diffusamente a livello globale, ad una dicotomia di attribuzioni tra la sfera 

istituzionale del Law Enforcement e quella della National Security, nella scelta delle 

Autorità preposte ad intervenire, in relazione all’entità dell’attacco subito, nonché sulla 

base delle derivanti conseguenze.  

Secondo quanto sinora affermato, risulta evidente la necessità di problematicizzare il ruolo 

dell’attaccato e le relative azioni che lo stesso è indotto e/o intende intraprendere in 

un’ottica di difesa e di garanzia delle informazioni. 

Si precisa che la strategia di difesa passiva si attua mediante: 

a. Riduzione della capacità di penetrazione dell’avversario nel sistema informatico. 

b. Neutralizzazione dell’intensità dell’attacco. 

c. Disconnessione funzionale degli assets informatici sensibili, soggetti a particolare 

tutela. 

Al contrario la predetta active defense, difesa attiva, prendendo spunto dalla centralità del 

paradigma economicistico nella scelta criminale, si fonda principalmente su due 

presupposti: 

a) Aggravio dei costi operativi per il soggetto attaccante - necessità di imporre ulteriori 

costi operativi al ciber-aggressore, al fine di provocare una rinuncia al proseguimento 

dell’azione, nonché eventualmente all’individuazione, da parte dello stesso, di un 

nuovo e più appetibile target, in ordine di costi/benefici. 

b) Funzione simbolica deterrente – l’implementazione di costi operativi non calcolati, 

che possono condurre invasivamente all’individuazione certa dell’attaccante, nonché 

all’applicazione di misure di contrasto economico, diplomatico e militare nei confronti 

del medesimo, soprattutto se scarsamente strutturati all’interno dell’organizzazione 

mandante dell’azione, determinerebbe un significativo fattore di deterrenza per altri 

soggetti che volessero compiere analoghe azioni. 

Ciò risulta particolarmente interessante se si considerano le opzioni difensive da porre in 

essere a seguito di un cyberattack. Infatti, nel caso si scelga di attuare un active 
defense, si evidenzia come, non essendo tale azione limitata al contenimento del danno 

e/o alla neutralizzazione dell’attacco subito, bensì consti in una vera e propria (retro-

)azione aggressiva, detta cyber counterattack, produrrebbe di fatto dei danni informatici o 
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anche fisici per l’offender. Ciò comporterebbe degli evidenti problemi di giustificabilità che 

potrebbero forse essere superati soltanto qualora l’attacco subito avesse avuto rilevanza 

per la sicurezza nazionale; tuttavia, stante l’attuale ordinamento, sarebbe comunque 

arduo, se non del tutto impossibile, ricondurre tale opzione retro-aggressiva in un frame 

set di legalità. 

Riguardo allo sviluppo di un concetto italiano di Information Assurance in ambito militare, 

relativo alla protezione delle informazioni nella loro globalità, si intende sottolineare la 

necessità di progettare, elaborare e strutturare l’architettura per lo sviluppo di una 

innovativa infostruttura che supporti le necessità interoperative C4ISTAR, NATO-Joint, 

CIMIC e ONS. 

Secondo quanto sin qui esposto, emerge con chiarezza come, in chiave difensiva, sia 

pertanto necessario operare al fine di proteggere al contempo le proprie capacità di 

osservare, conoscere, comprendere, decidere ed agire.  

La complessità dell’odierno digital environment  richiede una visione globale del sistema 

infrastrutturale, che consenta in ogni momento la possibilità di operare una situational 

awareness per comprendere lo stato dello stesso ed applicare diverse metodologie di 

analisi proprie dell’Information Assurance, specificando che essa si propone di offrire un 

approccio olistico alla difesa degli interessi aziendali.  

Al contrario, le Information Operations, per loro specifica natura, sono inapplicabili in un 

contesto di policy aziendale e di legalità accettabile, condizione che rende necessaria 

l’immaginazione e la progettazione di una nuova vision di Information Assurance sempre 

più centrale ed omnicomprensiva, nell’ottica di una nuova mission che diviene tra l’altro 

garanzia ambientale, sociale ed istituzionale. 
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LA STUATIONAL AWARENESS NELL’INFORMATION ASSURANCE 

 
© http://www.securedecisions.com/Members/admin/information-assurance-visualizations/2007-11-12.5465270995/image  

 

Secondo quanto affermato, le esigenze militari implicano il fatto che l’informazione debba 

essere concepita, non soltanto come risorsa di conoscenza degli scenari, ma soprattutto 

come fattore di moltiplicazione della capacità strategica, della potenza tattica e 

dell’efficacia operativa.  

Vi sono due elementi chiave che si ritiene debbano segnare una cesura con il passato, 

l’architettura dell’infostruttura, essendo in un certo senso “totalizzante”, per assicurare, 

come precedentemente visto, degli imprescindibili requisiti di sicurezza e garanzia delle 

informazioni trattate. Essa deve quindi integrare ed assimilare al suo interno i processi di 

acquisizione e distribuzione dei dati e delle informazioni, quindi, lo sviluppo di 

interconnessioni tali da superare la dicotomia civile/militare, in un’ottica di sicurezza e 

difesa nazionale estesa.  
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Dal punto di vista architetturale, si auspica il ricorso a nuove tecnologie di 

comunicazione/gestione informativa che, sulla base di un set esteso di attributi di 

Information Assurance, consenta di giungere ad un miglioramento della qualità delle 

informazioni, sempre più integrate e caratterizzate dalla multimedialità ed interazione, al 

fine di amplificare la conoscenza dello scenario, la condivisione multi-utente dei suoi 

elementi costitutivi, le capacità/attività simulative ad esso connesse, nonché al contempo, 

di contrarre i tempi di latenza decisionale e di delay tattico/operativo, attraverso 

l’interconnessione dei sensori e dei sistemi d’arma con l'opportuna autorità decisionale 

(se_del caso sino al vertice strategico), nell’ottica della selettività e rapidità di 

targettizazione. 

Tale ambiente deve, tra l’altro, consentire e garantire agli operatori della Difesa, secondo 

le garanzie di cui ai propri profili, l’accesso tempestivo all’infostruttura. L’interconnessione 

macrosistemica deve essere caratterizzata da elevati standards di sicurezza, affidabilità e 

capacità (tra di loro vincolati, secondo il concetto di Information Assurance della 

complessità), in ordine ai criteri di robustezza e capacità, per consentire l’interazione fluida 

e sicura con altri soggetti istituzionali, di primaria importanza informativa a livello 

nazionale, come il DIS, nonché con gli organismi internazionali di sicurezza e difesa. Il 

tutto nel pieno riscontro del quadro normativo di riferimento.   

Dal punto di vista della connettività, essa deve fondarsi almeno sulla cosiddetta Banda 

Larga attraverso e sulla portablity sicura, tramite canali protetti, dei dispositivi in uso sia a 

livello tattico-deployable che tattico-mobile e dei relativi servizi non più atomizzati su più 

infrastrutture, ma gestiti in senso unitario. 

Tali requisiti evolutivi necessitano, da un lato, di un rapporto costante e sinergico con il 

settore industriale, dall’altro con i principali attori della difesa a livello internazionale, NATO 

ed UE in primis, per lo sviluppo ed il recepimento attivo di standards metodologici e 

tecnologici di Information Assurance ampiamente riconosciuti e condivisi, così come di 

relativi modelli di Risk Assessment156 Risk Management e 157

 

. 

 

                                                 
156 http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_Assessment 
157 http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_Management 
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A livello informativo si evidenziano quindi due necessità funzionali:  

A. Integrazione - consente una eterogenea interfaccia tra le diverse applicazioni in uso. 

B. Interoperabilità semantica - dei dati e delle informazioni, siano esse classificate o 

meno, secondo piani differenziati, di cui ai livelli di sensibilità, riservatezza e 

classifica delle stesse. Si precisa che la loro gestione e trattazione deve avvenire, 

secondo quanto previsto dai più consolidati modelli di policy Information Assurance, 

in modo protetto, sicuro e garantito, attraverso la strutturazione interna di meta-

architetture di dominio separate sia sul piano logico che su quello fisico, in 

corrispondenza dei diversi livelli di classifica delle relative informazioni. 

È proprio per questo, che l’applicazione dell’Information Assurance in tale scenario, deve 

essere immaginata e progettata attraverso l’elaborazione di un processo funzionale 

circolare che si ripete in modo perpetuo, in cui sono evidenziabili le seguenti fasi: 

1. Information management, Assurance & Compliance. 

2. System Security Engineering. 

3. Security Operations & Maintenance. 

Da qui la conferma della necessità di giungere all’"infostruttura difesa e sicurezza" che si 

fondi sullo sviluppo di un linguaggio ad hoc, attraverso il recepimento di quanto sviluppato 

prevalentemente in ambito USA e NATO. 
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Ce.Mi.S. S. 

Il Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.)158

Fondato nel 1987 con Decreto del Ministro della Difesa, il Ce.Mi.S.S. svolge la propria 

opera avvalendosi si esperti civili e militari, italiani ed esteri, che sono lasciati 

completamente liberi di esprimere il proprio pensiero sugli argomenti trattati. 

 e' l'Organismo che gestisce, 

nell'ambito e per conto del Ministero della Difesa, la ricerca su temi di carattere strategico.  

Quanto contenuto negli studi pubblicati riflette quindi esclusivamente l'opinione del 

Ricercatore e non quella del Ministero della Difesa. 

Dott. Arije ANTINORI159

Arije ANTINORI e' Sociologo, Criminologo, Analista Geopolitico, Operatore di P.S., Master 

di II Livello in Teorie e Metodi nell’Investigazione Criminale presso “Sapienza” Università di 

Roma, Dottore di Ricerca in Criminologia applicata alle Investigazioni ed alla Sicurezza 

presso “Alma Mater Studiorum” Università di Bologna, Dottorando di Ricerca in Scienze 

della Comunicazione presso “Sapienza” Università di Roma.  Coordinatore dell’Area di 

Ricerca Socio-Criminologica del CRI.ME Lab., laboratorio di Ricerca in Criminologia, 

Comunicazione di Crisi e Media, della “Sapienza” Università di Roma - Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale. Tutor e Cultore della Materia di “Analisi del Mutamento 

Sociale”, “Criminologia e Sociologia della Devianza” e “Istituzioni Giuridiche, Sicurezza e 

Mutamento Sociale. Docente di “Comunicazione di crisi”, “Terrorismo e Media” nel Master 

in International Journalism presso Institute for Global Studies – School of Government, in 

collaborazione con Stato Maggiore Difesa, Centro Studi Americani, United Nations 

Regional Information Centre.Membro di: A.C.U.N.S. - Academic Council on the United 

Nations System; W.S.V. – World Society of Victimology – Advancing research, services 

and awareness for victims; I.P.E.S. - International Police Executive Symposium; Centro 

studi e ricerche “Carta di Roma” dell’Osservatorio “Carta di Roma”; COM.PER.NE. - 

Communication, Persuasion, Negotiation; S.I.V. - Società Italiana di Vittimologia; S.I.C. - 

Società Italiana di Criminologia.  
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