
Concetti di base 

Con il termine sicurezza informatica si intende l’insieme di tecniche e di strumenti necessari per garantire la 

protezione di un sistema informativo da accessi e utilizzi non autorizzati. La sicurezza informatica si occupa di 

numerosi ambiti differenti indicati dall’acronimo CIANA: Confidenzialit{, Integrit{, Disponibilit{, Non ripudio, 

Autenticazione. 

Con il termine Confidenzialità si intende la possibilità di proteggere i dati e le informazioni scambiate tra un 

mittente ed un destinatario (o anche più destinatari) nei confronti di terze parti. Spesso il termine Riservatezza è 

utilizzato come sinonimo di confidenzialità. Se confidenzialità (o riservatezza) sono garantite in uno scambio di 

informazioni, una eventuale terza parte che ne entra in possesso, e che non è ne’ il mittente ne’ il destinatario 

dell’informazione, non deve essere in grado di accedere alle informazioni e/o di ricavarne alcun contenuto 

intellegibile. Per garantire la confidenzialit{ in uno scambio d’informazioni si fa ricorso a meccanismi di cifratura 

con l’obiettivo di rendere l’informazione confidenziale solo per un tempo limitato. Definire l’intervallo per il 

quale l’informazione deve rimanere confidenziale, è quindi un elemento cruciale. Non esistono in generale 

meccanismi di protezione che siano in grado di garantire la confidenzialit{ dell’informazione in assoluto. 

Con il termine di Integrità s’intende la possibilità di proteggere i dati e le informazioni da alterazioni del 

contenuto, sia accidentali che intenzionali, potenzialmente operate da una terza parte estranea alla 

comunicazione. L’integrit{ s’intende applicata sia alla trasmissione dei dati, sia alla loro memorizzazione. 

L’integrit{ dell’informazione va quindi assicurata non solo durante una trasmissione di dati, ma anche nel tempo, 

per dati memorizzati in archivi o supporti di memorie di massa. Al fine di garantire l’integrit{ deve essere 

possibile effettuare verifiche che forniscano informazioni certe sul fatto che un determinato dato (o un insieme) 

sia rimasto inalterato nel contenuto nella trasmissione o nella memorizzazione. Se un sistema garantisce 

l’integrit{ deve quindi essere possibile evidenziare immediatamente le informazioni alterate sia da una 

eventuale terza parte, sia da eventi accidentali. 

La Disponibilit{ indica la possibilit{ di garantire l’accesso ad una risorsa (dati, servizi) in determinate condizioni, 

in uno specifico istante o intervallo di tempo. La disponibilit{ dipende dall’affidabilit{ e alla manutenibilit{ dei 

componenti di un sistema informativo (sia hardware che software). La disponibilità di un sistema informativo 

può essere misurata da opportuni indici tecnici ed operativi di performance quali il tempo medio tra i guasti, il 

tempo medio di ripristino, e il tempo medio di disponibilità. 

Il Non Ripudio serve a garantire che nessuna delle parti incluse in una trasmissione di dati possa ripudiare la 

transazione, ovvero negare di avervi preso parte inviando e/o ricevendo i dati. È una necessità comune alle 

transazioni convenzionali (es: i contratti) e che solitamente si risolve con l’utilizzo di firme. In ambito 

informatico il meccanismo della firma autografa che viene utilizzato ad esempio per i contratti, viene sostituito 

invece con la firma digitale che attesta l’identit{ del mittente. L’altro meccanismo complementare per il supporto 

della funzionalit{ di non ripudio è l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) che permette di attestare 

formalmente la ricezione del messaggio da parte del destinatario.  

In ultimo con l’Autenticazione ci si preoccupa di assicurare l’identit{ di un utente. In un sistema informativo che 

utilizza l’autenticazione deve essere possibile verificare che chi richiede l’accesso ad una risorsa sia 

effettivamente chi dichiara di essere. Generalmente i meccanismi di autenticazione più comuni si basano sul 

concetto che chi deve autenticarsi deve dimostrare di sapere qualcosa. Il meccanismo più comune con il quale 

viene implementata l’autenticazione è quello della conoscenza di una password. Ad esempio un utente che 

desidera accedere ad una risorsa di un sistema informativo dovrà dimostrare di conoscere la password che a lui 

è stata riservata per l’accesso a tale risorsa. In generale l’autenticazione può basarsi su tre tipologie di 

meccanismi relativi a tre differenti concetti: il sapere (es.: una password), il possedere (es.: un badge elettronico) 

o l’essere (es.: l’impronta digilae). Un sistema che combina due dei tre meccanismi (es.: password e badge 

elettronico come il pin e il bancomat) può essere considerato un sistema sicuro. 



La sicurezza dei sistemi informativi 

Lo sviluppo delle tecnologie ICT e la spinta continua all’informatizzazione della societ{ hanno contribuito ad 

incrementare costantemente la sensibilità nei confronti della sicurezza dei sistemi informativi. Nei contesti 

organizzativi l’informazione è un asset che contribuisce a creare e ad aumentare il valore di una impresa e che 

pertanto va difeso nei confronti di possibili furti, alterazioni, imitazioni. Garantire la sicurezza dei propri dati non 

è solamente una necessità per le aziende ma anche un obbligo giuridico, sancito da recenti legislazioni in materia 

di privacy e di sicurezza nella gestione dei dati e delle informazioni. 

Garantire la sicurezza di un sistema informativo significa proteggerlo da eventi indesiderati, sia accidentali che 

intenzionali, che possono comportare perdita o alterazione di informazioni. Gli eventi accidentali possono 

consistere in eventi inaspettati e casuali quali guasti tecnici o incidenti (es: incendio della sala server). Gli eventi 

intenzionali costituiscono invece veri e propri attacchi da parte di soggetti terzi che cercano di violare il sistema 

informativo per venire in possesso delle informazioni e delle risorse che questo contiene e gestisce. 

L’insieme di misure adottate per ripristinare il corretto funzionamento di sistemi informatici (sia nella loro 

componente software che nella componente hardware) in seguito ad un evento accidentale o intenzionale è 

detto “disaster recovery”. Un qualsiasi incidente di sicurezza, sia esso accidentale o intenzionale, comporta una 

interruzione o comunque una erogazione non ottimale dei servizi del sistema informatico che, in contesti 

produttivi, si traducono immediatamente in perdite economiche. Le misure di disaster recovery servono a 

garantire che tali perdite economiche conseguenti ad un incidente non crescano a causa dell’impossibilit{ di 

continuare ad operare in seguito alla perdita di dati e/o risorse. Tutte le grandi imprese investono una piccola 

percentuale del proprio budget per misure di disaster recovery in grado di garantire la continuità operativa dei 

sistemi informatici. Il piano di disaster recovery, ovvero il documento che dettaglia le azioni da intraprendere in 

corrispondenza di specifici incidenti di sicurezza, fa difatti parte del piano di business continuity, ovvero del 

documento che identifica le potenziali minacce all’organizzazione e fornisce misure per aumentare la capacit{ di 

risposta a tali minacce a salvaguardia degli interessi dei vari stakeholder. 

Identificare le potenziali minacce e le risposte da fornire, e organizzare e pianificare soluzioni di disaster 

recovery e business continuity sono aspetti importanti per garantire la sopravvivenza dell’organizzazione in 

seguito ad un incidente di sicurezza. 

Crittografia e infrastruttura a chiave pubblica 

La crittografia indica un insieme di tecniche che ha come obiettivo quello di offuscare dati e informazioni in 

modo che possano essere trasmesse tra un mittente ed un destinatario garantendo che un eventuale soggetto 

terzo, qualora venisse in possesso delle informazioni trasmesse, non possa essere in grado di ricavarne un 

contenuto intellegibile. La crittografia ha una storia antica quanto la civilt{ dell’uomo. Meccanismi di crittografia 

di messaggi erano utilizzati da importanti civiltà del passato quali Greci, Spartani, e Romani. Strumenti di 

crittografia dei messaggi sono stati protagonisti anche durante le vicende della seconda guerra mondiale. 

La diffusione della rete internet ha contribuito ad alimentare l’attenzione nei confronti delle tecniche di 

crittografia. Specifici algoritmi crittografici sono difatti stati creati ed utilizzati per offrire la possibilità di 

garantire la confidenzialità nella trasmissione dei dati su internet, un canale notoriamente non sicuro. Negli 

algoritmi di crittografia il messaggio viene codificato con l’utilizzo di una chiave dal mittente e trasmesso al 

destinatario. Il destinatario utilizzerà il messaggio crittografato e la chiave per recuperare il messaggio originale. 

Affinché la trasmissione sia sicura la chiave deve naturalmente essere mantenuta segreta. Maggiore è la 

dimensione della chiave, maggiore è la sicurezza della codifica e, al tempo stesso, minore è la prestazione 

dell’algoritmo di codifica. 

Esistono due grandi famiglie di algoritmi di crittografia che fanno utilizzo di chiavi: gli algoritmi di crittografia 

simmetrica (anche detti a chiave privata), e gli algoritmi di crittografia asimmetrica (anche detti a chiave 



pubblica). La distinzione principale tra i due gruppi di algoritmi deriva dal ruolo e dall’utilizzo della chiave di 

crittografia. 

Algoritmi di crittografia a chiave simmetrica 

Negli algoritmi di crittografia a chiave simmetrica esiste una sola chiave. La chiave è utilizzata sia dal mittente 

per cifrare il messaggio, che dal destinatario per decifrarlo. In questi algoritmi mittente e destinatario 

condividono quindi la stessa chiave. Tali algoritmi si chiamano anche a chiave privata dal momento che la chiave 

condivisa deve essere nota al mittente e al destinatario ma mantenuta segreta a tutti gli altri soggetti, pena il 

venir meno del requisito di confidenzialità. Se viene utilizzato un algoritmo di questo tipo il mittente cifra il 

messaggio con la chiave segreta. Il messaggio cifrato viene poi trasmesso al destinatario, sia utilizzando un 

canale sicuro che un canale insicuro. Il destinatario riceve il messaggio cifrato e lo decifra con la chiave segreta. 

Questi algoritmi hanno dalla loro il vantaggio in termini di prestazione misurato dalla velocità di funzionamento 

delle operazioni di codifica e decodifica. Questo consente di utilizzare chiavi di codifica molto lunghe.  

D’altro canto lo svantaggio principale di questi algoritmi deriva dalla loro debolezza intrinseca a garantire 

all’informazione codificata autenticità, integrità e riservatezza, dal momento che tutto quanto dipende dal 

numero di persone che possiedono la chiave che necessariamente è almeno pari a due. Oltretutto, l’aumentata 

velocità di elaborazione dei microprocessori odierni ha reso questi algoritmi ancora più deboli. Il vantaggio in 

termini di prestazioni si paga infatti con la semplicit{ dell’algoritmo di codifica che spesso si limita a trasporre o 

sostituire bit nel messaggio da crittografare. Con processori sufficientemente potenti attacchi di brute-forcing 

volti ad indovinare con un procedimento iterativo la chiave di crittografia sono sempre più semplici da portare a 

termine. Altro elemento di debolezza di questi algoritmi deriva dall’utilizzo ripetuto, nel tempo, della stessa 

chiave. Più volte la stessa chiave viene ripetuta per codificare un messaggio, più diventa facile nel tempo tentare 

di indovinarla. In ultimo, la sicurezza di questo meccanismo di crittografia dipende fortemente dalla segretezza 

della chiave. Dato che la chiave deve essere condivisa con i destinatari sarà necessario spedirla a tutti loro 

utilizzando però un canale sicuro, evitando che la chiave cada in mano di soggetti terzi. D’altro canto un canale 

sicuro per la trasmissione della chiave probabilmente non è disponibile (altrimenti non sarebbe necessario 

crittografare il messaggio). La trasmissione della chiave diventa quindi un potenziale problema di sicurezza in un 

simile scenario, anche perché ognuno dei soggetti autorizzati potrebbe perdere o dimenticare la chiave e, per 

garantire la sicurezza, sarebbe quindi necessario generarne una nuova da condividere nuovamente tra tutti 

quanti.  

Tra gli algoritmi a chiave simmetrica (o privata) quello che ha ottenuto il maggiore sviluppo e successo è il DES 

(Data Encryption Standard). Si tratta di un algoritmo di crittografia sviluppato dall’IBM e definito dal governo 

degli Stati Uniti come standard ufficiale nel 1997. Attualmente i più utilizzati sono il triple-DES (3DES) e l’AES 

(Advanced Encryption Standard) 

Algoritmi di crittografia a chiave asimmetrica 

Negli algoritmi di crittografia asimmetrica sono invece utilizzate due chiavi diverse: una è utilizzata per cifrare, 

l’altra per decifrare il messaggio. Le due chiavi sono diverse tra di loro ed indipendenti. Una chiave non deve 

contenere informazione alcuna per ricostruire l’altra. La chiave per crittografare (la chiave pubblica) può quindi 

essere nota a tutti quanti mentre è necessario garantire la segretezza solo della chiave per decifrare (la chiave 

privata) il messaggio. La chiave pubblica sar{ quindi l’unica chiave che dovr{ essere scambiata tra mittente e 

destinatario. La sicurezza negli algoritmi a chiave asimmetrica si basa sulla moltiplicazione di due numeri primi, 

e sulla difficoltà intrinseca di risalire, una volta noto il prodotto (ovvero il messaggio codificato), ai fattori che lo 

hanno generato.  

Quando viene utilizzato un algoritmo di crittografia di questo tipo lo scambio delle chiavi non è più un’attivit{ 

critica. Dal momento che nella maggior parte dei casi le chiavi sono pubbliche e possono essere liberamente 

scambiate anche su canali non sicuri. Solitamente le chiavi pubbliche sono iscritte in registri di pubblico utilizzo 

in modo che al momento della necessità possano essere scaricate.  



Ciò che viene codificato con una chiave può essere decodificato con la corrispondente. Quindi ciò che si codifica 

con la chiave pubblica di un soggetto “A” può essere decodificato soltanto utilizzando la chiave privata di “A” (e 

quindi solo dal soggetto A, garantendo la riservatezza). Allo stesso modo ciò che viene codificato con la chiave 

privata di “A” (e quindi possibile solo dal soggetto A) può essere decodificato solo con la chiave pubblica di “A” 

(quindi da chiunque entrasse in possesso del messaggio codificato, in questo caso non viene preservata la 

riservatezza ma solo l’autenticit{ del mittente, essendo solo A in grado di codificare il messaggio con la chiave 

privata di A). L’utilizzo di chiavi pubbliche e private quindi risolve anche il problema dell’autenticit{ del mittente 

nel caso in cui per la codifica si utilizzi la chiave privata e per la decodifica la chiave pubblica, dal momento che 

solo il titolare di quella chiave privata potrà aver generato il messaggio. 

Gli unici svantaggi connessi all’utilizzo di algoritmi di crittografia a chiave pubblica derivano dall’elevato tempo 

di calcolo richiesto per la loro implementazione, crescente al crescere della dimensione della chiave, soprattutto 

quando è necessario garantire una lunghezza della chiave minima superiore a 1024 bit. 

La firma digitale 

La firma digitale consiste in una applicazione della crittografia a chiave pubblica che consente di garantire 

l’autenticazione dei documenti digitali. In Italia la firma digitale ha una valenza giuridica dal momento che 

rappresenta una speciale forma di firma elettronica che può essere apposta ai documenti informatici 

esattamente come la firma autografa viene apposta ai documenti cartacei. La valenza giuridica della firma 

digitale è sancita dal Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Grazie alla firma digitale il destinatario di un documento elettronico firmato può verificare l’identit{ del mittente 

ed avere quindi garanzia della sua autenticità. Al tempo stesso il mittente non può negare di essere stato lui ad 

apporre la firma sul documento (non ripudio), ne’ una eventuale terza parte può alterare il documento firmato 

dal mittente. 

Un meccanismo di firma digitale si basa fondamentalmente su due algoritmi principali: l’algoritmo di firma, e 

l’algoritmo di verifica. Con l’algoritmo di firma si crea una firma elettronica generata a partire dal contenuto del 

documento da firmare. L’algoritmo di verifica serve invece per verificare l’autenticit{ della firma digitale di un 

documento. Chi desidera apporre la firma digitale su un documento ne calcola l’impronta con un algoritmo di 

hash che produce come output una stringa. Questa stringa viene cifrata con un algoritmo di crittografia a chiavi 

asimmetriche. Per questa operazione l’utente dovr{ utilizzare la sua chiave privata. La stringa crittografata che si 

ottiene alla fine costituisce la firma digitale del documento. Questa firma digitale viene allegata al documento al 

momento della trasmissione. In questa maniera il documento risulterà firmato digitalmente. Il documento sul 

quale viene apposta la firma non risulta crittografato. Il documento può quindi essere letto da chiunque, ma non 

può essere alterato. La presenza della firma digitale impedisce alterazioni garantendone l’integrit{. La persona 

che riceve il documento firmato digitalmente ricalcola la stringa di hash con lo stesso algoritmo e 

successivamente decritta la firma digitale con la chiave pubblica del mittente. Decriptando la firma l’utente 

ottiene la stringa di hash generata dal mittente. Se la stringa di hash generata dal mittente e quella calcolata dal 

destinatario coincidono allora il documento è integro e non risulta alterato. Al tempo stesso il meccanismo 

garantisce l’identit{ del mittente grazie all’utilizzo della chiave pubblica del mittente nel decrittare la firma 

digitale. Non è difatti possibile decrittare la firma digitale se non con la chiave pubblica del mittente del 

documento che ha generato la firma. 

Gli algoritmi di hash 

Gli algoritmi di hash consentono, a partire da una serie di dati, di generare una sequenza alfanumerica (detta 

anche impronta o fingerprint o digest) molto più corta della lunghezza dei dati originali ma che al tempo stesso 

può essere considerata univoca in quanto risulterà estremamente difficile trovare un altro insieme di dati che 

generi la stessa sequenza come output. Gli algoritmi di hash sono generalmente iterativi dal momento che 

ripetono una sequenza ben definita di operazioni su un input di lunghezza arbitraria, ma producono sempre un 

output di lunghezza fissa. 



Un algoritmo di hash deve possedere le seguenti proprietà: 

1. Coerenza: se applicato su due input identici deve produrre due output identici ovvero, se applicato a due 

messaggi uguali dovrà produrre due digest uguali; 

2. Casualit{: l’output prodotto dall’algoritmo di hash deve essere (o quanto meno apparire) casuale in 

modo da impedire l’interpretazione accidentale dei dati di input; 

3. Univocità: la probabilità che due input diversi generino il medesimo digest deve essere virtualmente 

nulla. Tale probabilità non è nulla quindi un algoritmo di hash gode di una univocità relativa, non 

assoluta; 

4. Non invertibilità: partendo dal digest non deve essere possibile in alcun modo risalire ai dati originali; 

5. Equi-probabilità: ognuna delle possibili sequenze binarie che costituiscono il digest deve avere la stessa 

probabilità di essere generata dalle altre. 

Una famiglia molto nota di algoritmi di hash sono quelli della serie Message Digest: la versione attuale di questo 

algoritmo si chiama MD5 ed è in grado di elaborare input a blocchi di 512 bit per generare un digest di 128 bit. Il 

Secuire Hash Algorythm 1 (o SHA-1) è un derivato di MD4 (versione precedente di MD5) ed elabora dati di input 

a blocchi di 512 bit generando un digest di 160 bit. Il gruppo di lavoro RIPE (Race Integrity Primitives 

Evaluation), finanziato dall’Unione Europea, ha prodotto l’algoritmo RIPEMD-160, ideale sostituto di MD5 e SHA-

1. Rispetto a questi due il RIPEMD-160 promette maggiore sicurezza. L’algoritmo elabora il messaggio a blocchi 

di 256 bit e genera un digest di 160 bit. Ne esistono versioni in grado di generare digest a 128, 256, e 320 bit. 

All’aumento della lunghezza del digest non corrisponde comunque un aumento del livello di sicurezza ottenuto. 

I protocolli SSL e TSL 

Il Secure Socket Layer (SSL) e il successivo Transport Layer Security (TLS) sono dei protocolli di trasmissione 

dati su rete informatica crittografata che permette una comunicazione sicura su reti TCP/IP. Questi protocolli 

sono utilizzati in diverse versioni per applicazioni quali il browser web (protocollo https), la posta elettronica, la 

messaggistica istantanea, e il voice over IP. 

Questi protocolli consentono ad applicazioni client/server di comunicare attraverso una rete in modo da 

prevenire l’intercettazione e la manomissione dei dati. In un utilizzo tipico, ad esempio nella navigazione su un 

sito web tramite browser, i protocolli agiscono in maniera unidirezionale dal momento che in una 

comunicazione client/server è solo il server ad autenticarsi presso il client (così facendo il client riconosce 

l’identit{ del server). Il client rimane invece anonimo e non si autentica sul server. L’autenticazione avviene 

tramite la validazione del certificato del server che ne contiene la relativa firma digitale. Per completare 

correttamente l’autenticazione il browser verifica che la firma digitale sia valida e riconosciuta da una certificate 

authority nota. L’autenticazione consente l’instaurazione di una connessione sicura su un canale crittografato. 

L’algoritmo di crittografia utilizzato per questo meccanismo di firma digitale è ancora una volta a chiave pubblica. 

L’uso singolo dei protocolli SSL e TLS garantisce che la comunicazione avviene su un canale sicuro, il cui traffico 

circola sulla rete crittografato e non in chiaro. Non garantisce invece l’identit{ del server al quale ci si collega. Per 

fare questo è necessario che il server sia in possesso di un certificato valido rilasciato da una certificate authority. 

Senza l’utilizzo di un certificato rilasciato da una certificate authority, senza quindi l’attendibilit{ 

sull’identificazione del server, anche utilizzando i protocolli SSL e TLS è possibile per l’utente rimanere vittima di 

frodi informatiche. 

La Certificate Authority 

Una certificate authority è un ente terzo indipendente, che può essere sia pubblico che privato, che è abilitato a 

rilasciare un certificato digitale. Le certificate authority completano il funzionamento del meccanismo della 

crittografia a chiave asimmetrica garantendo, tramite una procedura di certificazione che segue standard 

internazionali, la generazione di una coppia di chiavi (pubblica + privata) per ogni utente e la confidenzialità 

della chiave segreta di ogni utente.  



Le certificate authority sono caratteristiche di una infrastruttura di crittografia a chiave pubblica. Possono far 

ricorso ad una certificate authority, per ottenere un certificato, sia individui (persone fisiche) che organizzazioni, 

per applicazioni o sistemi software. 

Controllo di accesso 

Il controllo di accesso è un meccanismo tramite il quale, in un sistema informatico, è possibile concedere o 

negare l’accesso ad una risorsa ad un utente che ne fa richiesta. In un meccanismo di controllo di accesso deve 

necessariamente essere presente un’authority con il compito di effettuare la verifica delle richieste di accesso 

degli utenti. Il controllo sugli accessi da parte dell’authority viene fatto sulla base delle credenziali fornite dagli 

utenti. Il controllo di accesso può essere di due tipi: Mandatory Access Control (MAC), e Discretionary Access 

Control (DAC).  

Nel Mandatory Access Control il sistema operativo vincola la possibilità di un utente ad eseguire una operazione 

su una risorsa. L’utente è inteso in termini generici come un processo, mentre un file, una cartella, o un’area di 

memoria condivisa come un oggetto. I soggetti e gli oggetti hanno una serie di attributi di sicurezza. Quando un 

soggetto tenta l’accesso ad un oggetto il sistema operativo avvia una procedura di autorizzazione che esamina gli 

attributi di sicurezza e decide se l’accesso può avere luogo. Un sistema di tipo MAC può essere utilizzato sia da un 

sistema operativo che, ad esempio, da un DBMS (Data Base Management System). 

Nel Discretionary Access Control (DAC) è l’utente ad essere proprietario di una risorsa, ed è lui a decidere se 

applicare o meno dei controlli per l’accesso. Qualora decida di applicarli, egli decide anche quali controlli 

applicare e a quali utenti o gruppi consentire l’accesso. Un esempio di controllo degli accessi di tipo DAC è quello 

degli accessi alle cartelle o ai file. E’ l’utente proprietario della risorsa (file o cartella), solitamente colui che l’ha 

creata, a decidere quali criteri di accesso (lettura, modifica, cancellazione) applicare sull’oggetto da parte degli 

altri utenti. Il DAC può essere applicato sia agli accessi locali, che agli accessi di rete (ad esempio alle cartelle 

condivise su rete LAN). 

Software maligno 

Con il termine generico di software maligno (o malevolo) si indica qualsiasi software creato con lo scopo di 

causare danni, di entità variabile, al sistema informatico sul quale questo viene eseguito. Con la crescente 

diffusione dell’informatica e della rete internet il numero di software malevoli in circolazione è in continua 

crescita. 

Esistono diverse categorie di software maligno. La distinzione tra le varie categorie viene fatta a seconda del tipo 

di comportamento del software. Le principali categorie e concetti di software malevolo sono i virus, i worm, i 

trojan, gli spyware, le backdoor, i dialer, e i rootkit.  

Virus 

Un virus informatico è un piccolo programma scritto per alterare il funzionamento del computer senza il 

consenso o la consapevolezza dell’utente. Un virus è in grado di infettare un altro file (solitamente un eseguibile) 

che diventa il suo file ospite. Un virus ha due caratteristiche particolari: la capacità di auto-esecuzione, e quella di 

auto-replica. Un virus è auto-eseguibile dal momento che inserisce il proprio codice nel percorso di esecuzione di 

un altro programma. Un virus è inoltre in grado di replicarsi perché potrebbe sostituire ad altri file eseguibili una 

copia del file infetto. I virus possono colpire sia computer desktop che server di rete. Diverse categorie di sistemi 

informativi possono essere più o meno vulnerabili ad attacchi di virus. 

Worm 



Un worm è un programma in grado di replicarsi da un sistema infettato ad un altro senza la necessità di ricorrere 

ad un file ospite. Questa è la principale differenza coi i virus che si diffondono invece tramite file ospiti infetti. I 

worm possono essere presenti anche all’interno di altri file. Ad esempio i documenti di Word o Excel possono 

contenere un worm sotto forma di macro. Il worm può produrre un documento che viaggia da computer a 

computer e che contiene al suo interno il worm stesso. L’intero documento è da considerarsi quindi un worm. 

Trojan 

Un trojan (o trojan horse)  è un file che finge di essere un programma innocuo ma che in realtà nasconde una 

minaccia informatica. I trojan horse, a differenza dei virus, non sono in grado di replicarsi automaticamente. Il 

trojan horse per funzionare ha bisogno della collaborazione dell’utente che lo manda in esecuzione, o 

installandolo sul suo computer, o scaricandolo da internet, o eseguendolo come allegato di posta elettronica.  

Nel momento in cui il trojan horse viene mandato in esecuzione questo esegue anche il codice malevolo che 

contiene, e che solitamente provoca la perdita o il furto di dati.  

Spyware 

Uno spyware è un particolare tipo di software malevolo che può essere utilizzato per raccogliere informazioni 

sul sistema sul quale è installato per poi trasmetterle ad un destinatario interessato ad entrarne in possesso. Le 

informazioni catturate possono riguardare le abitudini di utilizzo del sistema (es: navigazione) dell’utente, le sue 

password, i suoi certificati digitali, o le sue chiavi private.  

Un tipo particolare di software spyware è il keylogger che registra tutti i tasti premuti sulla tastiera da parte 

dell’utente. L’obiettivo di un keylogger è quello di carpire, dall’input dell’utente, una password o le credenziali di 

accesso ad un sistema. 

Backdoor 

Le backdoor sono una particolare categoria di software malevolo utilizzate per garantire un accesso non 

autorizzato da parte di terze parti. Una backdoor consiste in una porta TCP aperta disponibile per le connessioni 

su rete LAN o su rete internet. Solitamente una backdoor viene creata da un trojan o da un worm. A volte la 

backdoor può anche consistere in un sistema di emergenza, lecito, utilizzato per recuperare credenziali 

dimenticate o perdute. 

Dialer 

Un dialer è un programma che si occupa di gestire la connessione ad internet tramite una normale linea 

telefonica. Quando un sistema accede ad internet tramite la linea telefonica, il modem effettua una telefonata per 

stabilire un collegamento di accesso con un server remoto di un Internet Service Provider (ISP) che consente 

l’accesso alla rete internet. I dialer sono software maligno nel momento in cui, modificando il numero telefonico 

predefinito dell’ISP, la chiamata è fatta su un numero a tariffazione speciale con lo scopo di trarne profitto 

all’insaputa dell’utente. 

Rootkit 

Un rootkit è un insieme di software malevoli che costituiscono delle repliche, opportunamente modificate, di 

programmi normalmente presenti all’interno del computer. I rootkit nascondono, sia all’utente che ad altri 

programmi, la presenza di particolari file o di specifiche impostazioni del sistema operativo. Il ruolo dei rootkit è 

quello di camuffare l’infezione di un sistema da parte di spyware o trojan. Se ad esempio un rootkit è presente su 

un sistema ed è opportunamente configurato per nascondere dei software spyware o trojan, un antivirus 

installato su questo sistema può non essere in grado di rilevare ne’ gli spyware o trojan, ne’ il rootkit stesso. 

Allegati malevoli 



Un problema di sicurezza relativo al software malevolo riguarda spesso anche i file allegati alla posta elettronica. 

Premesso che la posta elettronica è un canale di infezione comunemente utilizzato da chi desidera diffondere 

software malevolo delle categorie precedentemente descritte, in alcuni casi alcune caratteristiche del sistema 

operativo nella gestione dei tipi di file possono costituire vulnerabilità di sicurezza. 

Un aspetto riguarda la possibilit{ di non mostrare l’estensione del nome del file (ovvero quella parte del nome 

del file che segue il punto o l’ultimo punto nel caso in cui ve ne sia più di uno). Alcuni sistemi operativi per 

maggiore semplicità di uso possono difatti nascondere l’estensione all’utente. Questa circostanza può essere 

utilizzata per veicolare software malevolo ad un utente ignaro del rischio di sicurezza. Ad esempio un allegato 

dal nome documento.txt.vbs verrebbe mostrato come documento.txt nel caso in cui il sistema operativo elimini 

l’estensione. Questo fa si che l’utente viene indotto erroneamente a pensare che l’allegato sia un banale file di 

testo dal momento che l’estensione .vbs (che indica uno script di visual basic) viene nascosta. 

Altri rischi di sicurezza inerenti la diffusione di allegati di posta elettronica riguardano problemi di 

interpretazione dei MIME Type (ovvero dell’informazione che indica al sistema operativo di quale tipo di file si 

tratta) da parte di software di sistema (ad esempio: il web browser o il client di posta elettronica) che possono 

essere sfruttati per veicolare ad un utente ignaro codice malevolo nascosto all’interno di un messaggio di posta 

elettronica o di un allegato opportunamente contraffatti.  

Sicurezza di rete 

Quando si parla di sicurezza di rete si intende tutto l’insieme di rischi e di problemi che si possono manifestare in 

un computer o in un sistema informatico nel momento in cui questo risulta connesso ad una rete locale o ad una 

rete internet. 

L’origine dei problemi di sicurezza deriva da numerose motivazioni. In primo luogo i protocolli sui quali si basa 

la comunicazione sulle reti, in particolare il protocollo IPv4, non sono stati originariamente ideati avendo in 

mente l’obiettivo della sicurezza delle applicazioni. Con la diffusione della rete internet nel tempo è stato messo 

in evidenza un insieme di potenziali falle nei protocolli e nei sistemi che possono creare problemi di sicurezza e 

che si trasformano in altrettanti canali che eventuali utenti malintenzionati possono utilizzare per avere un 

accesso non desiderato alle risorse di un computer o di un sistema connesso in rete. L’elenco di queste falle 

potenziali è poi costantemente in crescita. 

In secondo luogo, l’utilizzo di qualsiasi sistema informatico, sia esso connesso alla rete o meno, richiede 

necessariamente una gestione, o da parte dell’utente che ne fa uso, o da parte di un utente specificamente 

preposto all’amministrazione del sistema. Tale attivit{ di gestione si concretizza anche nella configurazione, 

nell’esecuzione di auditing e controlli periodici, nel monitoraggio delle prestazioni, e nell’aggiornamento delle 

componenti software di questi sistemi. Una scorretta attività di gestione e manutenzione delle componenti 

software ed hardware di un sistema informatico può incrementare il potenziale rischio di sicurezza insito 

nell’utilizzo del sistema. Dal momento che ogni componente software di un sistema può essere potenzialmente 

soggetta a rischi di sicurezza, il non disabilitare componenti software inutilizzate (ad esempio) incrementa la 

possibilità che utenti malintenzionati possano sfruttarne delle vulnerabilità per accedere, in maniera non lecita, 

alle risorse gestite dal sistema stesso. 

Nel gergo della sicurezza di rete si dice che un sistema è a rischio se presenta delle vulnerabilità sfruttabili da un 

potenziale utente malintenzionato. L’utente che cerca di sfruttare tali vulnerabilit{ esegue un’azione di attacco 

nei confronti del sistema. Tale utente viene spesso indicato con il nome di hacker. Si tratta però di una 

terminologia impropria perché il termine più esatto per descrivere un soggetto che esegue un attacco nei 

confronti di un sistema informatico con finalità malevoli è cracker.  



L’azione di attacco è spesso finalizzata ad acquisire le credenziali di accesso al sistema per poter poi o utilizzare 

le risorse che il sistema controlla, o utilizzare il sistema attaccato per altri scopi. I principali tipi di attacco ad un 

sistema su rete sono: lo sniffing del traffico di rete, lo spoofing degli indirizzi ip, l’hijacking, e il denial of service. 

Sniffing 

Lo sniffing è una attività effettuata prevalentemente per scoprire le credenziali (nome utente e password) di un 

utente autorizzato ad accedere ad una rete locale o ad una specifica risorsa web. Una volta in possesso di tali 

informazione l’attaccante può utilizzare le credenziali rubate ed accedere alla rete locale o alle risorse web. 

Nell’azione di accesso l’attaccante sar{ identificato come l’utente titolare delle credenziali di accesso. 

Lo sniffing è una attività che può essere portata a termine con successo solo ed esclusivamente su reti nelle quali 

il traffico circola in chiaro, e quindi in maniera non criptata. Lo sniffing è un attacco che si porta a termine 

utilizzando un particolare strumento software chiamato sniffer. Lo sniffer è un software che è in grado di 

monitorare tutto il traffico, ovvero tutti i pacchetti e il relativo contenuto, che circolano sulla rete alla quale il 

sistema sul quale lo sniffer è stato lanciato è connesso. Con uno sniffer si può quindi avere visione non solo del 

traffico che il proprio computer genera nei confronti del resto della rete, ma anche di quello nel quale il 

computer non è coinvolto (ad esempio traffico tra due altri computer della stessa rete che non sono quelli sui 

quali lo sniffer è stato installato). 

Lo sniffer non è un software malevolo dal momento che assolve prevalentemente finalità diagnostiche 

(monitorare il traffico di rete per identificare eventuali problemi e/o malfunzionamenti). Lo stesso strumento 

può però essere utilizzato da un utente malevolo per carpire delle informazioni che circolano in chiaro sulla rete. 

Ad esempio se un utente si autentica presso un server web ftp (che solitamente utilizza un meccanismo di 

autenticazione in chiaro, e quindi non crittografato), un utente malevolo che ha accesso alla rete può, utilizzando 

uno sniffer, catturare il traffico di rete ed analizzarlo per venire in possesso del nome utente e della password. 

Da attacchi di sniffing ci si protegge tramite l’utilizzo di firewall o applicando meccanismi di crittografia sulle 

informazioni scambiate. Se nel caso dell’esempio precedente il server ftp richiedesse l’invio delle credenziali 

criptate un eventuale utente malevolo pur utilizzando lo sniffer non sarebbe in grado di individuare nome utente 

e password perché il contenuto dei pacchetti circolanti sulla rete sarebbe crittografato e non intellegibile. 

Spoofing 

Lo spoofing è un tipo di attacco informatico dove viene impiegato un meccanismo di falsificazione dell’identit{. 

La falsificazione dell’identit{ può riguardare diversi aspetti, ovvero può essere portata a termine a diversi livelli 

della pila ISO/OSI. Si può fare spoofing di un nome host, di un indirizzo ethernet, di un indirizzo IP o di altro.  

La forma più nota di spoofing è quella dell’indirizzo IP, ovvero l’IP spoofing. Con questo tipo di attacco, un utente 

malevolo falsifica l’indirizzo IP del proprio computer sostituendo quello di un altro computer al suo nel traffico 

che genera in uscita. E’ possibile portare a termine questo attacco dal momento che, come menzionato 

precedentemente, il protocollo IP non implementa alcun meccanismo diretto di sicurezza. 

Lo spoofing può essere fatto anche a livello di sito web nel momento in cui si instrada un utente ignaro su un 

server web che non è quello desiderato con il fine di carpire da lui alcune informazioni. Questo tipo di attacco 

può essere tentato contro siti di commercio elettronico o di servizi di home banking. In questo caso è necessario 

far credere all’utente che il sito al quale si sta collegando è quello desiderato mentre in realtà la connessione è 

fatta ad un server web malevolo. Per portare a termine questo attacco l’attaccante deve aver costruito una copia 

del server web vero che, o contiene una copia esatta delle pagine del server web vero, o è solo un intermediario 

che si occupa di inoltrare le connessioni del client al server web vero. In entrambi i casi il server web falso ha la 

possibilit{ di visionare l’input dell’utente per cui se questo utilizza delle credenziali di accesso ad un servizio (es: 

home banking), l’utente malevolo che controlla il server web falso ne viene automaticamente in possesso. Contro 



questo tipo di attacco ci si protegge utilizzando i certificati digitali per i server web e la crittografia nel traffico 

dei dati. 

Hijacking 

L’hijacking è una tecnica che consiste nel modificare opportunamente dei pacchetti di protocollo TCP/IP al fine 

di dirottare i collegamenti ai propri siti e prenderne il controllo. Nell’hijacking un attaccante ascolta il traffico di 

rete tra due sistemi bersaglio e si inserisce nella comunicazione intercettando ed inoltrando i messaggi tra di 

loro. I sistemi bersaglio hanno l’impressione di dialogare in una connessione privata mentre di fatto il traffico è 

controllato dall’attaccante.  

L’attaccante deve essere in grado di intercettare i messaggi scambiati tra i due sistemi vittima e inviarne di nuovi. 

Questo genere di attacco ha successo solo nel momento in cui l’attaccante può impersonare ognuno dei due 

sistemi vittima inclusi nella comunicazione. Dal momento che l’attaccante viene a trovarsi tra i due sistemi 

bersaglio, questo tipo di attacco è anche denominato man-in-the-middle. La maggior parte dei protocolli che fa 

uso di meccanismi di crittografia fa anche uso di un qualche sistema di autenticazione di mittente e destinatario 

di una comunicazione, scongiurando quindi la possibilità di un simile attacco. 

Denial of Service 

Il denial of service (altrimenti chiamato DoS) indica un tipo di attacco nel quale si cerca di causare un 

malfunzionamento in un sistema informatico che eroga un servizio sulla rete, ad esempio un sito web, con 

l’obiettivo di non renderlo più in grado di erogare tale servizio. Per ottenere questo risultato si cerca di inondare 

il sistema bersaglio con un grande quantità di input in modo da saturarne la capacità di risposta e rendere il 

servizio di fatto indisponibile. 

Un attacco di tipo denial of service può essere lanciato da un singolo sistema o da più sistemi. Nel secondo caso i 

sistemi che, inconsapevolmente, partecipano all’attacco sono solitamente chiamati sistemi zombie. I sistemi 

zombie sono sistemi che l’attaccante è stato in grado di violare precedentemente e che sono pertanto sotto il suo 

controllo. L’utilizzo di sistemi zombie aumenta la capacit{ di saturare il sistema bersaglio dato che la quantità di 

input che possono essere a lui indirizzati è in questa maniera fortemente incrementato. Se ad un attacco di denial 

of service intervengono sistemi zombie, allora si parla di distributed denial of service (DDoS). 

L’attacco di denial of service può essere tentato sia contro sistemi server (solitamente più appetibili) che contro 

sistemi client. Il problema di proteggersi contro gli attacchi di denial of service deriva dal fatto che le connessioni 

tentate per saturare il sistema sono, agli occhi del sistema bersaglio, completamente legittime. Risulta pertanto 

impossibile bloccarle senza al tempo stesso interrompere anche il traffico regolare ed inoffensivo. Un possibile 

deterrente all’attacco consiste nel limitare il numero di sessioni aperte simultaneamente, consentendo al tempo 

stesso di gestire il traffico regolare. 

Social engineering 

Il social engineering è una tecnica di spoofing, ovvero di falsificazione dell’identit{, che viene però portata non 

contro un sistema software o hardware, ma contro un essere umano. In questo genere di attacco si studia il 

comportamento di una persona al fine di carpire informazioni in suo possesso. Un attacco di social engineering 

può essere portato a termine con il fine di carpire delle credenziali di autenticazione come ad esempio una 

chiave crittografica di un sistema. Visto l’incremento costante dei livelli di sicurezza di sistemi informatici questo 

attacco costituisce una alternativa per venire in possesso di informazioni riservate che fa leva sull’anello 

potenzialmente più debole del sistema: l’utente. 

L’attaccante che tenta e porta a termine un attacco di social engineering è solitamente una persona abile nel 

mentire, nel nascondere la propria identit{, e nell’impersonare quella di un’altra. In questa maniera l’attaccante 

riesce a ricavare informazioni che non potrebbe mai ottenere utilizzando la sua identità reale. Si tratta di una 

tecnica utilizzata da cracker esperti o da spie.  



Per portare a termine questo attacco è necessario prima raccogliere informazioni utili sulla vittima, 

successivamente verificare la loro attendibilit{. L’attacco può comportare anche uno o più interazioni con la 

vittima che, ignara di tutto, verr{ indotta con l’inganno a fornire le informazioni desiderate dall’attaccante. 

Phishing 

Il phishing è un particolare tipo di attacco informatico rivolto contro un utente che fa uso di tecniche di social 

engineering. L’obiettivo del phishing è ancora una volta quello di carpire informazioni personali e dati sensibili 

riservati (quali ad esempio i dati di un conto corrente o quelli di una carta di credito) con l’obiettivo di portare a 

termine un furto di identità. Il termine phishing deriva dal verbo inglese fishing che significa pescare, e sta ad 

indicare la possibilità di pescare dati ad un utente che abbocca ad un inganno. 

Nel phishing si fa uso di comunicazioni elettroniche falsificate o artefatte come messaggi di posta elettronica o 

messaggi istantanei. Il phishing può far uso anche di comunicazioni telefoniche. Nel phishing l’attaccante invia 

all’utente bersaglio un messaggio (ad esempio una e-mail) che simula nel contenuto e nella grafica quello 

potenzialmente inviato da una istituzione nota al destinatario (ad esempio una banca o un provider web). In 

questo messaggio si chiede quasi sempre all’utente di accedere al proprio servizio, utilizzando le credenziali 

personali, per eseguire una attività di manutenzione straordinaria o rispondere ad una offerta speciale. Il 

messaggio inviato è però artefatto dal momento che i dati eventualmente inseriti dall’utente che cade nella 

trappola non saranno inviati al servizio web ufficiale, ma all’utente che ha fatto l’attacco. 

Essendo una tecnica che si basa sull’ingegneria sociale contro il phishing non ci si protegge con strumenti 

software o hardware, ma semplicemente applicando norme di buon senso e diffidando delle comunicazioni 

provenienti da fonte non certa. Alcuni provider di servizi su internet, in particolare le banche, hanno integrato 

altri meccanismi di comunicazione insieme al web per erogare i propri servizi. Molte banche offrono infatti un 

servizio di notifica tramite SMS che informa l’utente delle operazioni che avvengono sul proprio conto corrente 

in maniera tempestiva nello stesso momento nel quale vengono fatte, e non al momento della registrazione sul 

conto che può avvenire con qualche giorno di ritardo. Questo da la possibilit{ all’utente di avere un secondo 

canale di controllo grazie al quale identificare immediatamente possibili attività sospette o illecite svolte da 

soggetti terzi. 

Firewall 

Nella sicurezza informatica il firewall è un componente, che può essere implementato sia a livello hardware che a 

livello software, che ha il compito di garantire la sicurezza perimetrale di una rete e che in alcuni casi può anche 

fungere da punto di collegamento tra più sezioni di rete tra di loro distaccate. Il firewall è uno strumento che 

filtra il traffico in transito su una rete applicandovi delle regole che servono a decidere quale traffico lasciar 

passare o bloccare. Un firewall può operare sul traffico su due livelli differenti: a livello di applicazione, o a livello 

di pacchetto.  

I firewall che operano a livello di pacchetto vedono il traffico di rete come un insieme continuo di pacchetti 

inviati o ricevuti. A questi pacchetti applicano delle regole di filtraggio che specificano il trattamento da riservare 

ai pacchetti in ingresso ed in uscita. I pacchetti possono essere lasciati transitare, inoltrati ad altra destinazione, 

oppure filtrati o bloccati. I firewall di questo tipo possono applicare le regole solamente esaminando 

l’intestazione dei pacchetti, oppure esaminandone anche il contenuto. Nel secondo il firewall non considera più i 

pacchetti solo come singoli ma come parte di connessioni già stabilite o da stabilire. Questo tipo di firewall si 

chiama stateful firewall inspection (è un firewall di questo tipo “iptables”, incluso nel kernel di Linux), e il nome 

deriva dal fatto che è in grado di verificare lo stato della connessione al quale un pacchetto appartiene. Il firewall 

che consente la stateful inspection dei pacchetti offre maggiori garanzie di sicurezza rispetto ai tipi di firewall a 

pacchetto che ne sono sprovvisti. Questi ultimi, difatti, sono più vulnerabili ad attacchi di tipo IP spoofing mentre 

gli altri garantiscono maggiore protezione. Questo perché tenendo traccia dello stato di connessione dei 



pacchetti, sono in grado di filtrare tutti quelli che non creano connessioni o fanno riferimento a connessioni già 

stabilite, e che probabilmente sono traffico malevolo diretto ad un attacco informatico. 

Se il firewall opera a livello di applicazione non vede il traffico come un insieme di pacchetti, ma come un flusso 

di dati. Tali firewall applicano delle regole ai flussi di dati consentendo o bloccando i flussi autorizzati o non 

autorizzati. Con questa tipologia di firewall è possibile in maniera molto semplice bloccare o abilitare tutto il 

traffico generato da una applicazione (es: la posta elettronica), realizzando meccanismi di protezione più 

complessi rispetto a quelli che si possono ottenere con i firewall a pacchetto. Con i firewall a livello di 

applicazione è difatti possibile avere un maggiore controllo sulle applicazioni che generano il traffico avendo 

anche la possibilità di riconoscere eventuali loro vulnerabilità ed evitare che vengano sfruttate per portare a 

termine un attacco. 

I firewall a livello di pacchetto hanno dalla loro parte, come vantaggio, la velocità e la performance. I firewall a 

livello di applicazione invece consentono di proteggere dalle vulnerabilità delle applicazioni e possono anche 

interfacciarsi con altri sistemi di sicurezza (quali ad esempio gli intrusion detection system) realizzando sistemi 

di protezione più complessi. Al tempo stesso i firewall a livello di applicazione introducono un necessario 

rallentamento nelle performance del traffico di rete e, anche per questo motivo, sono più sensibili ad attacchi di 

tipo denial of service (DOS). 

Le DMZ 

Le DeMilitarize Zone sono specifiche architetture di rete implementabili grazie all’utilizzo di un firewall 

perimetrale. Le DMZ vengono utilizzate quando all’interno di una rete aziendale risulta necessario isolarne una 

parte sia dal resto della rete aziendale, che dalla rete internet. Gli host che fanno parte della DMZ sono 

raggiungibili dall’esterno ma non possono connettersi alla rete aziendale interna. 

All’interno di una DMZ si posizionano solitamente i server pubblici, ovvero quelli che devono offrire servizi sulla 

rete internet. Questo tipo di architettura di rete serve a garantire la sicurezza della rete aziendale anche in caso 

di incidente di sicurezza sui server pubblici. Chiunque porta a termine un attacco su uno dei server della DMZ 

non ha difatti accesso al resto della rete aziendale. 

Le DMZ possono essere implementate, in maniera differente, sia con i firewall a livello di pacchetto (solitamente 

la scelta più comune), che con i firewall a livello di applicazione. 

Aspetti legali, etici e sociali 

Vista la diffusione capillare delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e considerando il loro ruolo 

e la loro rilevanza nelle attività lavorative, produttive, e nelle relazioni tra i singoli e le organizzazioni (incluse le 

pubbliche amministrazioni), la sicurezza informatica non ha solo ed esclusivamente degli aspetti tecnici e 

organizzativi, ma anche degli aspetti legali. Nello specifico alcuni aspetti della sicurezza dei sistemi informatici 

sono regolamentati da apposite norme operanti sia a livello nazionale che a livello internazionale. 

I reati informatici 

La normativa italiana prevede numerose fattispecie di reati informatici. In linea generale viene inteso come reato 

informatico qualsiasi comportamento illecito posto in essere da un soggetto e volto a violare aspetti legali 

connessi alla sicurezza informatica. L’obiettivo dei riferimenti normativi in materia di reati informatici è quello 

di rendere illegali e successivamente sanzionare comportamenti mirati a ridurre la disponibilit{, l’integrit{, e la 

riservatezza dei dati gestiti da sistemi informatici. 

In riferimento alla disponibilità dei dati sono considerate attività criminose quelle miranti al sabotaggio e al 

danneggiamento di infrastrutture hardware, di infrastrutture di rete, e di inibizione di sistemi di protezione e 

controllo. In merito all’integrit{ dei dati invece sono considerate attivit{ criminose quelle rivolte ad alterare e/o 



cancellare dati memorizzati all’interno di sistemi informatici, attività rivolte ad introdurre stati di incoerenza 

all’interno di basi di dati e, in ultimo, tentativi di alterazione di comunicazioni telematiche (di ogni forma e 

genere). In ultimo, in riferimento alla riservatezza dei dati, sono considerate attività criminose quelle poste in 

essere con il tentativo di accedere a dati sensibili, dati riservati riguardanti segreti industriali e commerciali, o 

con l’obiettivo di violare la normativa sulla privacy. Contro questi comportamenti illegali ci si protegge 

adottando un mix di accorgimenti sia tecnici che organizzativi. 

In merito di reati informatici la normativa italiana prevede una fattispecie di comportamenti illeciti inerenti la 

sicurezza informatica definiti come reati.  

La privacy 

La privacy consiste nel diritto attribuito alla persona e relativo alla riservatezza delle informazioni personali e 

dei fatti della propria vita privata. Una conseguenza importante di questo diritto è che i fatti personali non sono 

liberamente utilizzabili da chiunque semplicemente perché (eventualmente) liberamente disponibili in rete. I 

dati pubblicati sulla rete sono difatti rilasciati dal soggetto che ne è titolare specificamente per alcuni usi e/o 

scopi. L’utilizzo di questi dati per finalit{ diverse rispetto a quelle intese dalla persona che li ha rilasciati 

costituisce violazione della privacy e pertanto illecito. 

Nella normativa italiana si fa specifico riferimento al concetto di “trattamento” dei dati personali. Questo 

concetto sta ad intendere il fatto che il titolare dei dati (ovvero l’individuo o l’organizzazione) ha il diritto di 

decidere come trattarli e quindi decidere a chi e come concedere il diritto di utilizzarli. Seguendo questa 

normativa l’utilizzo dei dati personali non è quindi vietato, ma può essere fatto solo ed esclusivamente in 

presenza di un permesso concesso dal titolare dei dati stessi. 

La normativa italiana sulla privacy si inserisce in un panorama più ampio di normativa europea volta ad 

armonizzare il contesto dei diritti e dei doveri inerenti il trattamento dei dati personali. La norma prevede 

l’adozione di alcuni accorgimenti organizzativi e tecnici per rispettarne l’adempienza. In merito agli aspetti 

organizzativi è previsto che, chiunque (individuo o organizzazione) venga in possesso o gestisca dati altrui per le 

finalit{ dell’attivit{ che questi svolge, deve redigere un documento denominato DPS nel quale si individuano i 

dati trattati (cosa), le persone autorizzate al trattamento (chi), e i tipi di trattamento applicati (come). In questo 

documento viene quindi descritta la policy di trattamento dei dati interna ad una organizzazione. A questo 

documento va poi data attuazione all’interno dell’attivit{ svolta da una organizzazione e, se necessario, deve 

essere erogata specifica formazione alle persone che si occuperanno del trattamento dei dati. Al DPS va poi 

allegato un documento tecnico che specifica le policy inerenti aspetti più tecnici relativi al trattamento dati (quali 

cambio di password, frequenza e modalità di backup, frequenza e modalità di installazione e test di 

aggiornamenti di sistema, frequenza e modalità di aggiornamenti di software antivirus, verifica del firewall e 

simili). 

Tali misure vanno implementate e tenute aggiornate con frequenza intra-annuale (solitamente ogni tre o sei 

mesi a seconda dei dati trattati). La mancata adozione di misure minime costituisce violazione alla legge sulla 

privacy. Tale violazione ha rilevanza penale e nei confronti di questo adempimento è possibile procedere di 

ufficio.  In caso di denuncia sarà il denunciato a dover dimostrare di aver implementato le misure adatte. Il 

giudizio di idoneità delle misure adottate dal denunciato sarà valutato da periti. 

Un particolare tipo di violazione della privacy riguarda il furto di identità. Il furto di identità si riscontra nel caso 

in cui una persona produca credenziali di identificazione ed autenticazione (non necessariamente account utente 

e password, ma anche documenti di identit{ e riconoscimento) al fine di assumere l’identit{ di una persona terza 

ignara dei fatti. Questo furto di identit{ viene realizzato con l’obiettivo specifico di compiere attivit{ illegali di 

altro genere (esempio: aprire un conto corrente per acquistare un’auto con finanziamento utilizzando in 

entrambi i casi una identità rubata). Il furto di identità è a volte facilitato dalla possibilità di reperire 

informazioni su una persona (esempio: dati anagrafici completi, foto) direttamente su internet. 



La proprietà intellettuale 

La propriet{ intellettuale consiste in quell’insieme di norme volte a tutelare il titolare di diritti di proprietà su 

opere creative o di ingegno. Si tratta di meccanismi legali che riservano ad un soggetto diritti di sfruttamento 

economico di una idea o di una opera artistica. La proprietà intellettuale non si applica esclusivamente ai 

prodotti di natura informatica, ma ricopre un campo di applicazione più ampio che include sia le opere di 

ingegneria (prodotti, processi), che le opere artistiche in senso più ampio (quadri, foto, musica, film etc.). 

Le forme principali di protezione delle attività intellettuali consistono nei brevetti, nel copyright, e nelle licenze 

di distribuzione. 

Brevetti 

Il brevetto è una specifica forma di protezione della proprietà intellettuale che si applica ad opere ad elevato 

contenuto ingegneristico. Il brevetto riserva al titolare i diritti di sfruttamento economico esclusivo, in regime di 

monopolista, di un’opera di ingegno (esempio: un prodotto, un processo, una formula chimica etc.) della quale 

sia in grado di dimostrare di esserne l’inventore. I brevetti vengono registrati presso apposite autorit{ 

internazionali che hanno lo scopo di accertare che la richiesta di brevetto inoltrata riguarda una reale invenzione 

meritevole di tutela e non attualmente sottoposta a brevetto. 

In campo informatico i brevetti si applicano prevalentemente ai componenti hardware e ai relativi processi di 

produzione. E’ ancora ampio il dibattito inerente l’opportunit{ e/o l’idoneit{ ad applicare il meccanismo di 

brevetto allo sviluppo del software. 

Diritto d’autore o copyright 

Il diritto d’autore, o copyright, è una delle forme di protezione di propriet{ intellettuale attribuita all’autore di 

opere di ingegno di contenuto artistico quali testi, foto, immagini, musica ma anche software per sistemi 

informatici. Il meccanismo del diritto d’autore concede al titolare il godimento di una serie di diritti inerenti lo 

sfruttamento dell’opera di ingegno. Il copyright attribuisce anche al titolare del diritto la possibilit{ di concedere 

a terzi alcune delle libertà a lui riservate.  

Licenze d’uso 

Le licenze d’uso sono uno specifico meccanismo di natura legale tramite il quale implementare lo strumento del 

diritto d’autore. Una licenza d’uso costituisce un accordo di natura contrattuale che disciplina il comportamento 

di cliente e fornitore inerente l’uso e lo sfruttamento di un’opera di ingegno (es: foto, testo, musica, video ma 

anche software).  

Nel campo dei sistemi informatici le licenze d’uso accompagnano quasi sempre la distribuzione dei software. La 

licenza d’uso specifica quindi i diritti e i doveri che competono alle due parti (produttore ed utilizzatore) nel 

rapporto di fornitura del software. Le licenze di tipo tradizionale riservano al produttore la maggior parte dei 

diritti (paternità morale, diritto di sfruttamento, diritto di riproduzione, diritto di alterazione etc.) mentre 

riservano all’utilizzatore solo il diritto di uso, spesso limitato da alcuni vincoli specifici (es: la possibilit{ di 

utilizzare un software solo ed esclusivamente su un singolo elaboratore). 

Un tipo particolare di licenze d’uso che, sempre sfruttando il meccanismo del diritto di autore offrono però al 

produttore la possibilità di rovesciare gran parte dei suoi diritti sugli utilizzatori, sono quelle del software 

libero/sorgente aperto e le creative commons. Questi tipi di licenze riservano solitamente all’autore l’unico 

diritto inalienabile (ovvero la paternit{ morale), ma consentono all’autore, se lo ritiene necessario, di rovesciare 

tutti gli altri diritti accessori (sfruttamento, copia, alterazione, studio etc.) sugli utilizzatori. E’ tramite l’uso di 

queste licenze speciali che nello sviluppo del software Open Source a sorgente aperto è possibile copiare e 

diffondere liberamente il software, integrarlo all’interno di altro software, studiarlo, modificarlo, e quindi 

contribuire al processo di sviluppo. 



Le licenze creative commons invece si basano sullo stesso meccanismo delle licenze del software libero o a 

sorgente aperto, ma offrono sei diverse articolazioni dei diritti di autore per i creatori che desiderino 

condividere le loro opere in maniera ampia riservando per loro stessi solo alcuni diritti. Secondo queste licenze è 

possibile consentire (o vietare) l’utilizzo, la possibilit{ di modifica e di utilizzo in forme diverse da quelle 

individuate dall’autore, l’integrazione, e anche l’eventuale sfruttamento commerciale. 


