
Ringrazio il Presidente di Forum PA Carlo Mochi 

Sismondi per l'invito a discutere di un argomento 

delicato e di stretta attualità e rivolgo un caloroso saluto 

agli illustri relatori ed agli intervenuti. 

Vorrei articolare il mio intervento partendo da un 

inquadramento sistematico del fenomeno della cyber

security per individuare, passando in rassegna le 

principali iniziative istituzionali poste in essere in chiave 

nazionale ed internazionale, possibili soluzioni per una 

corretta ed organica gestione del sistema della sicurezza 

informatica. 

Nel fare ciò, è mia intenzione evitare di penetrare nel 

complicato labirinto della mera elencazione normativa, 

onde scongIUrare preoccupanti e sterili derive 

accademiche, ed, al contrario, privilegiare la prospettiva 

Ipragmatica, più aderente alle aspettative del 

Ilcìttadino/utente e più performante rispetto alle sue 

istanze di sicurezza. 
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Alla fine di questo decennio, secondo le stime del World
 

Economie Forum, sull'Internet saremo in 31 miliardi:
 

tutto sarà connesso in rete e quest'ultima diventerà il
 

sistema nevralgico intorno al quale ruoterà la società,
 

ponendoci di fronte ad una nuova maniera di essere nel
 

mondo, di pensare il mondo e di agire su di esso.
 

Sono evidenti i rischi che tale trasfornlazione reca con
 

sé.
 

È, quindi, necessario intuire le imminenti complicazioni
 

che l'opportunità del web ci pone inesorabilmente
 

davanti, in quanto siffatta dinanlica transizionale
 

condizionerà la qualità della vita, le condizioni di lavoro,
 

la competitività del Paese e le esigenze di sicurezza.
 

Qualsiasi organizzazione pubblica o privata affida 1
 

propri processi produttivi ai sistemi informatici: quando
 

un evento dannoso attacca i sistemi che gestiscono le
 

informazioni di cui l'organizzazione ha bisogno, ciò si
 

traduce in una improvvisa interruzione dei servizi con
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grave compromISSIOne nella continuità
 

dell' organizzazione medesima.
 

Per questa via, essere sicuri e fare sicurezza significa
 

proteggere la rete da tutte le azioni volte a modificare,
 

interrompere, distruggere i sistemi informatici e le
 

informazioni in transito in questi sistemi, garantendone
 

l'integrità e la continuità.
 

La maggiore apertura all'interconnettività implica che
 

ogni strumento di sicurezza informatica, per ridurre al
 

minimo i danni potenziali derivanti dalle sofisticate
 

tecnologie, deve soddisfare almeno tre requisiti:
 

• Confidenzialità delle informazioni; 

• Disponibilità delle informazioni; 

• Integrità delle informazioni. 

È ormai da circa un ventennio che si è aperto il sipario 

sul nuovo modo di intendere lo spazio e sulla capacità di 

controllarlo in termini di sicurezza: è uno spazio non 
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naturale, virtuale, fittizio, proprio delle nuove tecnologie,
 

ossia lo spazio cibernetico. 

Cyber-security, cyber-war, cyber-crime, costituiscono 

categorie che continuano ad essere utilizzate talvolta 

indistintamente, proprio perché si tratta di una materia in 

rapida evoluzione e caratterizzata da un quadro 

legislativo estremamente complesso e talvolta poco 

coordinato. 

Esaminando i diversi documenti strategici elaborati in 

ambito internazionale e comunitario, traspare talora una 

diversità semantica, anche derivante dall'assenza di 

definizioni formali condivise. 

L'irrazionale fisionomia della cyber-security rende 

particolarmente ardue le analisi della minaccia e le 

valutazioni del rischio. 

Si fa fatica a considerare la pericolosità degli attacchi 

provenienti dalla rete, nonostante recenti studi rivelino 
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che sia in atto una vera e propria corsa agli "armamenti"
 

cibernetici. 

Ciò si spiega in funzione dell'altro elemento plasmante 

la morfologia della cyber-security: la sua asimmetria o 

globalità, rinvenibile nel fatto che lo spazio cibernetico è 

pnvo di limiti territoriali e quindi difficilmente 

analizzabile e controllabile nella sua totalità, 

specialmente In relazione all'identificazione dei 

responsabili ed alla loro ubicazione geografica. 

L'impalpabile fumosità del concetto di SICurezza 

informatica non può eSImere, tuttavia, l'operatore 

giuridico dal tentativo di renderne i contorni meno velati, 

in quanto tale esercizio rappresenta il necessario punto di 

snodo per la costruzione delle future strategie di 

SIcurezza. 

Per questa via, è d'intuizione immediata che la cyber

security è direttamente proporzionale all' abilità a 

resistere ad eventi che hanno come bersaglio la 

compromissione della disponibilità, dell' integrità e della 
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riservatezza dei dati conservati e trasmessi, nonché dei
 

servizi forniti ed accessibili per il tramite della rete. 

È innegabile una tendenziale commistione sen1antica tra 

la cyber-war ed il cyber-crime, che può superarsi solo 

avendo presente il criterio discriminante. 

In linea di massima, la distinzione sta nei soggetti autori 

degli attacchi in stretta correlazione agli obiettivi oggetto 

di attacco. Strumenti e spazio sono gli stessi. 

La cyber war è una guerra che usa computer e reti di 

comunicazione come fossero armi. Punta a smantellare i 

sistemi di comando, controllo e comunicazione delle 

truppe avversarie in modo pianificato. Quindi è, per 

antonomasia, guerra di eserciti e servizi segreti. Per 

questo non va confusa con il cyber crime. 

La cyber crime usa gli stessi sistemi della cyber war 

finalizzandoli ad obiettivi remunerativi sotto il profilo 

economico (cyber crime in senso stretto) o ad obiettivi 

politici di destabilizzazione interna ad un certo Paese 

l(cyber terrorismo). 

6 



La precIsazIone, testé fatta, concorre a ridurre la 

latitudine definitoria che il reato informatico ha scontato 

nell'ultimo decennio e che certo non ha agevolato, a tutti 

i livelli di governo, l'offerta di risposte normative 

adeguate anche se, rispetto a tale profilo, è doveroso 

tuttavia riconoscere al legislatore italiano il n1erito di 

aver avuto lungimiranza con l'adozione della legge 547 

del 1993, che costituisce l'atto inaugurale dell'attenzione 

del nostro Paese agli scenari informatici in termini di 

sIcurezza. 

Ciò nondimeno, la citata natura asimmetrica e 

transnazionale della cyber-security, in cui le vulnerabilità 

non conoscono frontiere geografiche, in1pone, più che in 

altri settori, una ponderata riflessione da svilupparsi in 

Ul1a dimensione multilaterale e, 111 particolare, 

comunitaria. 

Le politiche dell'Unione Europea, SII1 dalle pnme 

decisioni assunte, si sono concentrate sui due profili della 

cd. Network and Information Security, ossia nella 
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protezione delle infrastrutture critiche e nelle iniziative di
 

contrasto alla cyber-criminalità. Tale ultimo tipo di 

attacco è statisticamente quello che rappresenta il 

numero più elevato ed è, quindi, percepito come più 

urgente dai cittadini e dal settore privato, come 

dimostrato da un recente sondaggio di Eurobarometro. 

Gli strumenti nlessi in campo dall'Unione prevedono un 

rafforzamento del ruolo dell'ENISA l e la creaZIOne, 

entro il 2013, di un Centro Europeo per la cyber

criminalità. 

Tali iniziative vanno, pOI, correlate, al necessano 

potenziamento del ruolo di primo plano già svolto da 

Europol e, dal punto di vista più operativo, dalla 

realizzazione, in ogni Stato membro, di team di risposta 

rapida, i cd. CERT. 

In linea con i più recenti orientamenti europei ed 

internazionali, alle minacce alla sicurezza informatica il 

nostro Paese ha reagito con iniziative che spaziano da 

I L'ENISA è l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti e dell'Informazione, creata nel 
12004 con sede a Creta 
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azioni in ambito legale, necessarie ad un adeguamento 

dell' ordinamento normativo, a progetti di natura più 

operativa, affidati a Istituzioni centrali e regionali, Forze 

dell'Ordine, agenzie d'informazione e sicurezza ed 

in1portanti aziende private ed Enti nazionali: ilfile rouge 

che lega i diversi progetti intrapresi è l'attività di 

prevenzIOne. 

Dal punto di vista politico-istituzionale, pur essendo le 

competenze in materia di cyber-security ripartite tra vari 

ministeri, esse conquistano convergenza e 

coordinamento nell'Osservatorio Permanente per la 

Sicurezza e la Tutela delle Reti e delle Comunicazioni, la 

cui mission è, come noto, quella di monitorare gli 

sviluppi tecnologici e normativi legati al settore della 

sicurezza delle telecomunicazioni. 

L'azione di contrasto operativo al cyber-crime, è 

garantita dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

attraverso l'impegno costante della Polizia Postale e 

delle Comunicazioni che, grazie alle proprie articolazioni 
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centrali e periferiche, combatte, tra l'altro, fenomeni 

con1e la pedofilia on-line, gli attacchi a sistemi 

informatici, le truffe perpetrate grazie all' utilizzo 

fraudolento di codici di carte di credito o di debito. 

L'attività condotta ha consentito, nell' ultimo anno, di 

ottenere risultati più che soddisfacenti, principalmente in 

materia di computer crime (phishing, furti d'identità 

personale, attacchi informatici, commercio elettronico) 

con quasi 1.000 denunce, 6 arresti e 20.000 controlli 

effettuati. 

Il contrasto alla pedopornografia ha portato a deferire 

all'Autorità Giudiziaria quasi 800 individui ed a 

monitorare oltre 21.000 siti web. 

Il servizio di specialità della Polizia di Stato ha, inoltre, 

la responsabilità di gestire, dal 2009, il Centro Nazionale 

Anticrimine Informatico per la Protezione delle 

Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) e l'Unità di Analisi sul 

Crimine Informatico (UACI), collaborando con 
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regolarità con i partners comunitari ed internazionali del 

gruppo high tech crime del G8. 

NelI'ottica del coordinamento, è da sempre privilegiato il 

concorso e la cooperazione con il settore privato, che 

assicura il regolare aggiornamento scientifico del know

how tecnico rispetto alla continua spinta all'evoluzione 

tecnologica. 

Avviandomi alle conclusioni, direi che provare a ricavare 

proposte solutorie univoche è esercizio estremamente 

complesso in relazione ad una tematica camaleontica, 

che presenta profili quasI inafferrabili e dalle 

metamorfosi repentine. 

Per quanto detto, il primo ambito che necessita di 

un'azione indifferibile sembra essere quello 

terminologico e concettuale: è opportuna 

un'armonizzazione in un settore che palesa numerosi 

vuoti, ambiguità e sovrapposizioni onde assecondare 

l'individuazione di trasparenti fattispecie legali per un 

organica sistemazione normativa. 
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Affinché ciò prenda forma, è necessano rafforzare la 

cooperazIOne ed il coordinamento multigovernance: 

condizione imprescindibile è, quindi, garantire un 

impegno politico-istituzionale dalla struttura 

programmatica ed ordinaria, che potrebbe favorire, 

altresÌ, una razionalizzazione delle nsorse umane, 

strumentali e finanziarie. 

Altra angolatura non meno essenziale è potenziare il 

livello tecnico-operativo: in tal senso una funzione 

primaria è svolta dai CERI, perché presentano il valore 

aggiunto di inglobare sia attori privati che pubblici, e le 

cui competenze in materia di assistenza tecnica, ricerca e 

sviluppo potrebbero essere ampliate, puntando 

sull'attività di formazione associata a regolari 

esercitazioni aperte di natura tecnico-operativa. 

Ancora, fruttuosi benefici potrebbero derivare 

dall' incremento degli investimenti nella ricerca e nello 

sviluppo, magari implementando sinergie tra i diversi 

attori ed utilizzando al meglio, in considerazione delle 
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attuali difficoltà economiche connesse al processo di 

revisione della spesa pubblica, i fondi messi a 

disposizione dall'Unione Europea: tale opzione appare 

quasi obbligata, perché si tratta di contrastare attività 

criminose che arrecano danni personali e patrimoniali e 

sui quali dunque si catalizza la percezione e la sensibilità 

dei cittadini e la capacità di risposta delle Forze 

dell' ordine. 

Tuttavia, al fine di evitare che tali suggerimenti 

assumano le sembianze di un' idea iperuranica, occorre 

un passaggio essenziale: la complicità di tutti gli 

stakeholders nel processo di formulazione delle politiche 

e delle azioni da intraprendere. 

Penso al settore pubblico che ha obblighi e responsabilità 

di governo, al settore privato dell'industria ed alla società 

civile. 

È indubbio che, nella materia che ci occupa, il settore 

privato dell'industria ne costituisce una componente 

vitale, non fosse altro per tre fattori determinanti: 
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promuove la ncerca e lo sviluppo, dispone delle
 

conoscenze tecnologiche più avanzate e, in molti casi, è 

il proprietario e/o l' amnlinistratore di infrastrutture 

critiche essenziali per il funzionamento del Paese. 

Bisogna, dunque, considerarlo segmento stabile di una 

linea strategica e di un disegno decisionale in cui c'è in 

ballo la sicurezza dello Stato e dei cittadini. 

A questi ultimi deve essere garantita la certezza di poter 

contare sulle istituzioni e sulle loro responsabilità: ciò 

assume estrema pregnanza quando ci si imbatte in 

concetti quali sicurezza e legalità, pilastri del godimento 

dei diritti e dell' esercizio delle libertà fondamentali. 

La Polizia di Stato, con coraggIoso spirito di 

abnegazione e con professionalità abile ed autorevole, 

ognI gIOrno è al fianco del cittadino, assicurando la 

vigilanza e la difesa dei diritti assoluti all' identità 

personale, alla riservatezza, al nome ed all'immagine, 

che rischiano di essere pregiudicati e mortificati in uno 

spazio aperto e quasi incontrollabile, senza leggi né 
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regole, e nel quale gli esiti delle condotte criminali 

risultano amplificate, scontando, alle volte, un prezzo 

altissimo. 
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