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Nel dubbio  

ricorda, puoi sempre essere VENTO,  

gentile quanto serve,  

forte quanto basta 

per abbattere le barriere che ostacolano la tua libertà.  
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Prefazione  

I motivi che mi hanno spinto a scrivere questa tesi sono molteplici, ma sicuramente la crisi 

sanitaria iniziata nel 2020, che ha costretto me come molti altri a lavorare e comunicare 

online, ha segnato l’inizio di una presa di coscienza. A mano a mano è sorta in me la 

consapevolezza del fatto che sebbene la dimensione digitale sia una risorsa dal valore 

inestimabile, bisogna avere la giusta comprensione dei rischi e pericoli in agguato dietro 

l’angolo, perché anche la criminalità è ormai ben radicata all’interno del cyberspazio. Essa 

trae vantaggio dalla rapida digitalizzazione per compiere attività malevoli sfruttando 

soprattutto l’inconsapevolezza dell’utente.  

È ormai chiaro quanto sia cresciuta la nostra dipendenza dai dispositivi elettronici connessi 

ad Internet (IoT) e quanto sia sempre più sfumato il confine tra dimensione digitale e 

mondo reale.  

A questo punto non è più possibile fare a meno di conoscere il mondo virtuale all’interno 

del quale ci muoviamo, interagiamo e lavoriamo, forniamo e trattiamo dati. I dati personali 

oggigiorno sono merce preziosa, pertanto dobbiamo sapere come proteggerli per garantire 

che non finiscano nelle mani sbagliate. Quando, ad esempio, traduco testi contenenti 

informazioni sensibili o personali, devo essere consapevole dei mezzi che utilizzo: non è 

possibile prendere uno strumento di traduzione assistita online ed immettere il testo da 

tradurre; qualsiasi cat tool collegato alla rete, in particolare ad una rete non protetta o non 

criptata, espone i dati ad un rischio.  

A monte delle nostre azioni non può più mancare una base minima di cyber literacy, il 

rispetto delle regole base di cyber hygiene, sia nel privato che nel lavoro, perché purtroppo 

si è giunti alla conclusione che il punto debole maggiormente sfruttato dai criminali 

informatici è il fattore umano. Questo significa che il tasso di cyber ignorance è troppo alto 

paragonato alla rapidità dell’evoluzione tecnologica e digitale. Non conosciamo abbastanza 

gli strumenti che usiamo, è come se guidassimo una macchina senza patente.  

Secondo il rapporto Clusit 20221 il numero di attacchi informatici dal 2011 ad oggi è 

costantemente aumentato, intensificandosi particolarmente negli ultimi quattro anni,  con 

un aumento del 10% nel 2021 rispetto all’anno precedente. Gli attacchi a fini di criminalità 

risultano in testa alla classifica con l’86% e questo dato non comprende solamente gli 

 
1 Rapporto Clusit Marzo 2022, documento in PDF scaricabile online  
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attacchi ransomware a istituzioni e aziende ma anche quelli sferrati nei confronti di cittadini 

e persone comuni, ad esempio sfruttando l’onda positiva dell’e-commerce e dei pagamenti 

online. La criminalità informatica è aumentata del 16,1% rispetto al 2018, l’information 

warfare dell’11,4% e questo costituisce un pericolo per tutti gli utenti di Internet, in pratica 

ci riguarda tutti.  

Lo spionaggio informatico ha raggiunto un picco nel 2020, probabilmente dovuto al 

tentativo di accedere a informazioni su vaccini o risultati di ricerche scientifiche legate al 

Covid-19, come viene confermato dal Center for Strategic and International Studies2. Gli 

attacchi di grave entità tendono a colpire maggiormente i governi, le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC) e le strutture sanitarie, parliamo dunque di 

infrastrutture critiche. In termini numerici, il maggior numero di vittime viene generato dai 

malware, e si riscontra un aumento del 60% nel ricorso a exploit delle vulnerabilità di 

sistemi e dispositivi, nonché dell’83% negli attacchi web. Come? Anche solo navigando, 

magari per mezzo di un drive-by-download.  

Lo scopo di questa tesi è quindi quello di fornire una panoramica generale della dimensione 

digitale all’interno della quale ci muoviamo, comprendere la terminologia legata a questo 

settore, prevalentemente costituita da anglicismi, chiarire concetti e aspetti fondamentali, 

creando una comprensione tale da permettere a chiunque di orientarsi più facilmente nella 

giungla informatica, nonché all’interprete di avere una base di conoscenza indispensabile 

per operare in questo ambito. La terminologia chiave viene messa a disposizione in tedesco 

e inglese, oltre che in italiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Significant Cyber Incidents, www.csis.org 
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1. ABSTRACT IN LINGUA TEDESCA  
 

Die im Jahr 2020 ausgebrochene Gesundheitskrise hat dazu geführt, dass viele Menschen 

mit dem Einsatz technologischer Geräte von zu Hause arbeiten mussten. Zwar stellt die 

digitale Dimension einen wahrhaftigen Mehrwert in vielen Bereichen des Alltagslebens dar, 

schließt allerdings nicht aus, dass man sich der Risiken und Gefahren bewusst sein muss, 

die hinter der Ecke lauern, denn auch die Kriminalität hat sich im Cyberspace bereits fest 

etabliert. Die rasante Digitalisierung wurde von Kriminellen ausgenutzt, um bösartige 

Aktivitäten durchzuführen, wobei vor allem die Unwissenheit der Nutzer ausnutzt wird. 

Mittlerweile ist unsere Abhängigkeit von technologischen Geräten, die mit dem Internet 

verbunden sind (IoT), so stark gewachsen, dass die Grenze zwischen der digitalen und der 

realen Welt immer verschwommener ist.  

Wir sind nun an einen Punkt gelangt, an dem es unabdingbar ist, eine Mindestgrundlage an 

Kenntnissen über jene Parallelwelt zu verfügen, innerhalb welcher wir uns täglich bewegen, 

interagieren und arbeiten, aber auch Daten sowohl verarbeiten, als auch weitergeben. In 

dieser Welt sind personenbezogene Daten heutzutage ein kostbares Gut, welches wir zu 

schützen wissen müssen, damit sie nicht in die falschen Hände geraten. Dies ist ebenso für 

Übersetzer und Dolmetscher wichtig, die u.a. Texte übersetzen, die vertrauliche und 

persönliche Informationen enthalten, weshalb sie sich der von ihnen verwendeten Mittel 

bewusst sein müssen: Vor allem wenn es um vertrauliche Informationen geht, können 

Texte nicht einfach unbedacht in online Übersetzungssoftwares eingegeben werden; jedes 

Cat-Tool, welches mit dem Internet verbunden ist, insbesondere über ungeschützte und 

unverschlüsselte Netzwerke, setzt Daten einem potentiellen Risiko aus.  

Im Vorfeld unseres Handelns kann und darf es nicht mehr an Cyber-Literacy (Cyber-

Alphabetisierung) mangeln und der Respekt der Grundregeln der Cyber-Hygiene ist sowohl 

im Privaten als auch auf der Arbeit unabdingbar, denn es wurde bewiesen, dass die von 

Cyberkriminellen am meisten ausgenutzte Schwachstelle der Faktor Mensch ist. Dies 

bedeutet, dass die Cyber-Ignorance-Rate (Unwissenheit) im Vergleich zur Geschwindigkeit 

des technologischen und digitalen Umbruchs noch zu hoch ist. 

1.1. Die Entstehung des Internets  

Sämtliche Versuche ein Fernkommunikationsnetz einzuführen, welches die Übermittlung 

von Nachrichten in Echtzeit ermöglicht hätte, fanden statt, jedoch scheiterten die meisten 
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oder wurden aufgegeben. In den 1960er Jahren stellte der damalige US-Präsident 

Eisenhower eine Gruppe brillanter Wissenschaftler zusammen, die für die Advanced 

Research Projects Agency (ARPA) arbeiten sollten, um der Million Wissenschaftler 

entgegenzuwirken, die Russland nach dem sowjetischen Weltraumstart des Sputniks im 

Jahr 1957 eingesetzt hatte. 1967 entwickelte der Computeringenieur, Physiker und 

Mathematiker Larry Roberts das ARPAnet-Projekt, das Computernetz der US-

Forschungsprojektagentur, in dem Informationen in Pakete aufgeteilt übertragen wurden. 

So kam es, dass zwischen den ersten beiden Endgeräten (Clients), die sich in 

amerikanischen Universitäten befanden, die erste Nachricht der Geschichte übertragen 

wurde: "LO", die beiden Anfangsbuchstaben des Wortes "LOGIN". Ab 1973 setzte sich der 

heute noch gebräuchliche Begriff durch, der damals nur Netzwerke bezeichnete, die Daten 

über die TCP/IP-Protokollfamilie austauschten: Internet (Akronym für Interconnected 

Network). 

1983 kam es zu einer Aufspaltung des Netzwerks: Während das ARPAnet (heute Internet) 

weiterhin von Forschern und Wissenschaftlern genutzt wurde, entstand das Milnet 

(Military Network), welches ausschließlich dem Datenverkehr des US-Militärs dienen sollte. 

Das Konzept des Cyberraums (Cyberspace) entstand in den späten 1980er Jahren und 

bezieht sich noch heute auf einen virtuellen Kommunikationsraum, der auf der Verbindung 

von Computernetzen in der ganzen Welt beruht. Tim Berners-Lee ist der Mann, der 1991 

der Menschheit das World Wide Web schenkte, ein System, das den Austausch von 

Dokumenten über Hyperlinks und grafische Schnittstellen ermöglicht. Er war es, der seine 

Schöpfung und die seines Mitautors Robert Cailliau, einschließlich des HTTP (HyperText 

Transfer Protocol), der HTML-Sprache und des Quellcodes, dem so genannten Herzstück 

des Internets, der Welt zugänglich machte und auch heute noch dessen freien und 

demokratischen Charakter verteidigt. 

Die Schaffung des ARPAnets ermöglichte es Hackern, die damals als Computergenies und 

Pioniere des Internets galten, neue Technologien zu erforschen, 

Datenverarbeitungsprogramme zu entwickeln, zu bearbeiten und zu analysieren. Ihr 

Handeln beruhte auf einer starken Zusammenarbeit und trug zum technologischen 

Fortschritt bei, verbesserte die bestehenden Funktionen und stellte diese stets den Nutzern 

zur Verfügung. Die uneingeschränkte Freiheit wurde mit der Einführung der proprietären 

Software in den frühen 1980er Jahren eingeschränkt, wobei der Quellcode 

urheberrechtlich geschützt war (Copyright). Die offene Zusammenarbeit und der 
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Austausch, die zur Entstehung des Internets geführt hatten, bilden heute noch die 

Grundlage für die Bewegungen der „Freien Software“ und des „Open Source“, die beide in 

starkem Kontrast zum Konzept der proprietären Software stehen. Die Freie Software 

basiert auf der absoluten Freiheit, das Programm im Sinne des Copyleft-Prinzips 

auszuführen, zu untersuchen, zu verändern und weiterzuverbreiten, unter der 

Voraussetzung, dass das Derivat unter derselben freien Lizenz verbreitet wird, damit die 

Gemeinschaft daraus einen Nutzen ziehen kann. 

Der Durchbruch, der das Internet der breiten Öffentlichkeit zugänglich machte, war die 

Entwicklung eines Browsers, dem Zugangstor zum Internet. Dieser sollte intuitiv und 

benutzerfreundlich genug sein, um selbst von Laien bedient werden zu können. 1993 

brachte das junge Softwareunternehmen Netscape den ersten kostenlosen kommerziellen 

Browser für den Internetzugang und das Surfen im Web auf den Markt: Mosaic, der später 

optimiert und unter dem neuen Namen Navigator herausgebracht wurde. Microsoft, das 

in Netscape einen bedrohlichen Konkurrenten erkannte, dominierte damals den Markt und 

mit der Einführung des Internet Explorers begann der Verdrängungswettbewerb, der im 

ersten "Browserkrieg" endete. Doch das war nicht der einzige, denn durch das Auftreten 

von neuen Unternehmen und zunehmend fortschrittlichen Softwares, unter anderem 

Mozilla Firefox, Opera, Safari und Chrome, verschärfte sich der Wettbewerb auf dem 

Markt, was zu einem "zweiten Browserkrieg" führte.  

Heutzutage haben die technologische Entwicklung und die Digitalisierung ein solches 

Ausmaß erreicht, dass die digitale und die reale Dimension ineinandergreifen und nur 

schwer zu erkennen ist, wo die eine endet und die andere beginnt. Die Technologie hat uns 

viele Vorteile gewährt und viele neue Marktnischen eröffnet, aber gleichzeitig hat sie 

neuen Formen von Bedrohungen und Konflikten, wie dem Cyberkrieg, den Weg geebnet. 

Wie im wirklichen Leben hat die dunkle Seite der Menschheit, die sich durch illegale und 

schädliche Handlungen kennzeichnet, auch in der digitalen Dimension Einzug gehalten und 

kriminelle Organisationen hervorgebracht, die mit der immer schnelleren technologischen 

Entwicklung mithalten können. 

1.2. Die Cybersprache ist eine Fachsprache  

Die im technologischen, Cyber- und IT-Bereich verwendete Sprache kann als Fachsprache 

oder Spezialsprache definiert werden, insofern es sich um eine Sprachvarietät handelt, die 

von einem bestimmten Sektor und Tätigkeitsbereich abhängt, von einer begrenzten 
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Gruppe an Sprechern*innen verwendet wird, um kommunikative Bedürfnisse zu erfüllen, 

und die sich durch eine Reihe zusätzlicher Korrespondenzen im Vergleich zu den 

allgemeinen Korrespondenzen der Sprache auszeichnet. Eine Fachsprache zeichnet sich 

durch mehrere Faktoren aus: Monoreferenzialität, Neubestimmung, Neuformierungen, 

Verwendung von Akronymen, Ableitungen, die direkte Anwendung von Fremdwörtern, 

entweder durch Entlehnungen (Aufnahme) oder Umformungen (Aufkleber) mit Anpassung 

an die Zielsprache. Jeder dieser Faktoren spiegelt sich in der Fachsprache der 

Computersicherheit und -kriminalität wider, die deutlich unter dem Einfluss der englischen 

Sprache zu stehen scheint, welche in der wissenschaftlichen Literatur des Sektors 

dominiert, so dass Fachleute und Forscher eine terminologische Standardisierung 

vorangetrieben haben, um eine gemeinsame Sprache ohne Mehrdeutigkeit und mit der 

Monoreferentialität von Fachbegriffen, d. h. einer einzigen Bedeutung, die keine andere 

Interpretationsmöglichkeit zulässt, zu fördern. 

1.3. Die Hacker  

Heutzutage wird der Begriff "Hacker" oftmals falsch verwendet, um sich allgemein auf 

Kriminelle und/oder Cyberpiraten zu beziehen. In der Vergangenheit bezeichnete der 

Begriff "Hacker" Personen mit ausgezeichneten Computerkenntnissen, die in der Lage 

waren, Programme über die Funktionen, für die sie geschaffen wurden, hinaus zu 

erweitern, Datenverarbeitungsprogramme zu erforschen, zu entwickeln, zu verändern und 

zu analysieren, Verbesserungen und Innovation einzubringen und deren Tätigkeit auf einer 

gut etablierten Ethik beruhte. Angesichts des Wandels innerhalb des Cyberraums, der mit 

dem Aufkommen proprietärer Software das Konzept des "unbefugten Eindringens" in ein 

System hervorbrachte, und angesichts der Spaltung innerhalb der Hackergemeinschaft 

wurde der Begriff Cracker von denselben Hackern eingeführt, um diejenigen zu bezeichnen, 

die ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen ohne jegliche ethischen Grundsätze mit dem 

ausschließlichen Ziel einsetzen, sich einen persönlichen Vorteil im Sinne eines finanziellen 

Gewinns oder einer besseren Sichtbarkeit im Internet zu verschaffen, indem sie Daten 

beschädigen, stehlen oder verfälschen. Man kann verschiedene Kategorien an Hackern 

unterscheiden, je nachdem welche Absicht sie verfolgen. Wenn man von White-Hat-

Hackern spricht, bezieht man sich auf Hacker, deren Handlungen einem strengen ethischen 

Standard entsprechen, d.h. diejenigen, die ihre Computerkenntnisse auf eine legale Weise 

einsetzen. Sie helfen Unternehmen bei der Entdeckung von Software-Schwachstellen, um 

Angriffe von böswilligen Akteuren zu verhindern, und arbeiten oft als Direktangestellte 
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großer Unternehmen, um deren Sicherheitsniveau zu erhöhen. Die Black-Hat-Hacker sind 

unmoralischen Hacker, die ihr Wissen mit krimineller Absicht und zu ihrem eigenen Vorteil 

nutzen. Zu den Hauptzielen eines unmoralischen Hackers gehören: Informations- und 

Gelddiebstahl, Zerstörung von Computerressourcen, das Beschlagnahmen von 

Unternehmensdaten, die erst nach Zahlung des Lösegelds freigegeben werden 

(Ransomware), die dauerhafte Löschung sämtlicher Softwares (Wiper), die Überlastung 

eines Netzwerks, was zur Lahmlegung des Systems führt (DDoS). Grey-Hat-Hacker liegen 

im Allgemeinen zwischen den ersten beiden Kategorien, d. h. sie wechseln leicht von der 

einen zur anderen. Die sogenannten Bug Hunter (Programmfehler-Jäger) gehören ebenfalls 

zur Kategorie der Hacker: Ihre Aufgabe ist es, Schwachstellen und Sicherheitslücken in 

Systemen zu finden, welche sie den Unternehmen melden und dafür eine Belohnung 

erhalten; das ist unter dem Fachbegriff Bug Bounty (Kopfgeld für Programmfehler) 

bekannt. 

Die Nation-State-Actors (nationalstaatliche Akteure) sind Hackergruppen, die von 

Nationalstaaten beauftragt und finanziert werden, um beispielsweise die Infrastruktur 

oder die Regierungstätigkeit anderer Staaten anzugreifen, zu kompromittieren und 

auszuspionieren, aber nicht selten mit dem Ziel, Informationen und strategisches geistiges 

Eigentum von Unternehmen zu stehlen. Alle Aktivitäten, die zur Verletzung der Sicherheit 

eines anderen Staates, zur politischen Destabilisierung, zur wirtschaftlichen Kriegsführung, 

zur Sabotage und zur gegenseitigen Sanktionierung führen, stellen eine regelrechte 

Kriegserklärung dar und werden durch Bezeichnung wie "verdeckte Kriegsführung" oder 

"Cyberkrieg", wenn die Angriffe im Cyberraum erfolgen, definiert. In der Vergangenheit 

wurden die Grenzen eines Staates mit Armeen und Panzern durchbrochen; heute kann ein 

Krieg auch auf dem virtuellen Terrain des Cyberspace geführt werden, welcher 2016 von 

der NATO zum fünften Kriegsgebiet nach Luft, Land, See und Weltraum erklärt wurde. 

In diesem Zusammenhang sind „fortgeschrittene anhaltende Bedrohungen“ (Advanced 

Persistent Threats, APTs) Cyberangriffe, die sich durch verheerende und weitreichende 

Auswirkungen auszeichnen und auf ein bestimmtes Ziel gerichtet sind. APTs werden von 

nationalstaatlichen Hackergruppen mit einem extrem hohen Maß an Fachwissen 

durchgeführt, die von staatlichen Regierungen durch große Geldsummen finanziert 

werden. Hierbei dringt der Angreifer in das System eines Unternehmens oder eines Staates 

ein und verbleibt dort unbemerkt über einen längeren Zeitraum, sprich Monate oder Jahre, 

mit dem Ziel, dieses auszuspionieren, zu sabotieren und wertvolle Informationen zu 
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stehlen. Obwohl KMUs nicht das eigentliche Ziel solch raffinierter Angriffe sind, könnte es 

dennoch vorkommen, dass Dienstleister oder Lieferketten ausgenutzt werden, um sich 

einen Zugang zum eigentlichen Ziel zu verschaffen, beispielsweise durch eine Phishing-E-

Mail. Besonders gefährlich ist ein derartiger Angriff auf die von Betreibern wesentlicher 

Dienste (BwD) betriebenen kritischen Infrastrukturen, wodurch nicht nur die 

Betriebsfähigkeit des Unternehmens gefährden wird, sondern auch schwerwiegende 

Auswirkungen auf das Land selbst und seine Bürger entstehen. 

1.4. Cyberkriminalität 

Cyberkriminalität ist ein kriminelles Phänomen, welches sich durch den Missbrauch der 

Computertechnologie, sowohl Hardware als auch Software, zur Begehung einer oder 

mehrerer Straftaten auszeichnet. Zu den wichtigsten Oberkategorien krimineller 

Aktivitäten zählen: Online-Betrug oder Schwindel, um einen Gewinn zu erziehen; 

Identitätsdiebstahl und/oder Informationsdiebstahl und/oder Datendiebstahl; Fälschung 

digitaler Dokumente; Computersabotage oder Zerstörung; Unbefugter (und 

rechtswidriger) Zugriff auf Computersysteme und Verletzung der Sicherheitsmaßnahmen; 

Computerspionage; Erpressung; das Informationssystem eines Staates zum Erliegen 

bringen; Computerterrorismus oder Cyber-Terrorismus; Cybersex-Handel; Online-

Veröffentlichung illegaler Inhalte; Mobbing und Stalking; die Systemressourcen eines 

Benutzers oder die Rechenleistung eines anderen Computers zu benutzen.  

Das Milieu, in dem die Cyberkriminalität wuchert, ist das Dark Web, welches nur eine der 

drei Dimensionen ist, die das Web in seiner Gesamtheit ausmachen: Surface Web, Deep 

Web und Dark Web. Das Dark Web hat seinen Ursprung in den Zeiten des ARPAnets und 

definierte damals geheime parallele Netzwerke, die nicht im Internet zu finden waren. Das 

Surface Web ist der Bereich, in dem wir mit Browsern wie Google oder Firefox surfen und 

in dem uns die Ergebnisse der indizierten Webseiten in den SERPs (Search Engine Results 

Pages) angezeigt werden. Die nicht indizierten Webseiten sind jene, die unterhalb der 

sichtbaren Oberfläche liegen, wo sich in erster Linie das Deep Web befindet. Experten 

zufolge ist es sehr schwierig zu definieren, wie groß das Deep Web ist, aber man könnte 

sagen, dass das Surface Web etwa 4 % des Gesamtumfangs ausmacht, während der Rest, 

sprich 96 %, aus dem Deep Web besteht, dessen tiefster und dunkelster Bestandteil das 

Dark Web ist. 
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Das Dark Web basiert auf dem Onion-Netzwerk, auf welches man mit normalen Browsern 

nicht zugreifen kann. Es handelt sich um ein dezentrales Netzwerk, das die Anonymität 

beim Surfen gewährleistet, indem es eine Reihe von Servern verwendet, die den Datenfluss 

leiten und jeden Schritt des Prozesses verschlüsseln. Die IP-Adressen von Webseiten sind 

versteckt, so dass nur diejenigen einen Zugang darauf haben, die die Adresse der Seiten 

kennen. Zum Surfen im Dark Web wird meistens der Browser TOR (The Onion Router) 

verwendet, der auf einer mehrschichtigen (wie eine Zwiebel, daher der Begriff Onion) 

verschlüsselten Verbindung basiert, bei der die vom TOR-Client weitergeleiteten 

Nachrichten durch drei verschiedene Netzknoten, die so genannten Relais (guard relais, 

middle relais, bridge), geleitet wird. Die Kommunikation wird bei jedem Schritt 

verschlüsselt, so dass es beinahe unmöglich ist, eine Nachricht bis zum ursprünglichen 

Client zurückzuverfolgen. Diesen Vorteil haben kriminelle Organisationen ausgenutzt, um 

sich in dieser Dimension einzunisten und ihre illegalen Geschäfte auf dem Schwarzmarkt zu 

betreiben. Hier werden gestohlene Daten wie Personalausweise, 

Sozialversicherungsnummern, Kreditkarten und vieles mehr weiterverkauft. Käufe auf dem 

Schwarzmarkt werden mit Kryptowährung bezahlt, die einen hohen Grad an Anonymität 

gewährleistet, weil sie von keiner Behörde kontrolliert wird, sondern auf einem direkten 

Peer-to-Peer-Austausch (P2P) beruht, ohne auf Banken oder zwischengeschaltete 

Finanzinstitute zurückgreifen zu müssen.  

1.4.1. Die Waffen und Strategien eines Angriffs  

Schadprogramme (Malware) sind die im Cyberraum bestehende Hauptbedrohung und die 

Waffe eines jeden Cyberangriffs. Seit den 1970er und 1980er Jahren haben sich 

Schadprogramme und ihre Verbreitungsmethoden immer weiterentwickelt. Anfangs 

wurden Floppy-Disks (Disketten) zur Infizierung von Systemen verwendet, doch im Laufe 

der Jahre erfolgte die Verbreitung von Schadprogrammen zunehmend über das Internet 

und digitale Dateien. Die Leistungsfähigkeit und das Geschick neue Schwachstellen in 

Systemen aufzuspüren nahm stets zu, genauso wie die Fähigkeit sich selbst auszuführen, 

ohne dass eine Aktion seitens des Benutzers erforderlich ist. Der Begriff Malware ist eine 

Oberkategorie und umfasst unter anderem Viren, Würmer, Trojanische Pferde und 

Spyware. Wichtig ist, dass diese Begriffe nicht als Synonyme verwendet werden, denn das 

sind sie keineswegs. Insbesondere hat jede Software, jedes Programm oder jeder Code, der 

zur Malware-Familie gehört, seine eigenen Merkmale, die berücksichtigt werden müssen, 

um ein angemessenes Sicherheitsniveau für Computersysteme zu gewährleisten. 
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Ein Virus ist der Code eines Schadprogramms, der in der Lage ist, sich selbst zu replizieren, 

alle Dateien eines Geräts infiziert und auch leicht auf andere Geräte übertragen ist. In der 

Regel verbergen sich Viren in Dateien, die heruntergeladenen und ausgeführt (geöffnet) 

werden müssen, damit sich das Virus verbreiten kann. Ein Virus benötigt also immer einen 

Wirt, um sich einzuschleusen, und erfordert einen Aufruf seitens des Nutzers, damit er 

aktiviert wird und sich replizieren kann. Im Gegensatz dazu benötigt ein Wurm keinen Wirt, 

um sich zu vermehren, da er völlig autonom ist. Sobald er sich im Betriebssystem befindet, 

kann er sich sofort replizieren, über die Netzwerkverbindung oder das Internet verbreiten 

und sich auf die mit dem Netzwerk verbundenen Geräte übertragen, indem es 

Systemschwachstellen ausnutzen. Ein Trojaner installiert sich unbemerkt, indem er in Form 

einer legitimen Datei mit Erweiterungen wie beispielsweise .pdf, .doc, .docx oder .xlsx 

erscheint. Dabei wird die Tatsache ausgenutzt, dass Windows-Systeme nicht alle 

Erweiterungen standardmäßig anzeigen, so dass eine .exe-, .scr-, .vbs- oder .zip-Datei 

beispielsweise als .pdf-Datei erscheinen kann. Im Gegensatz zu Viren replizierten sich 

Trojaner nicht, sondern zielen darauf ab, die Kontrolle über das gesamte Betriebssystem zu 

übernehmen, und wenn sie heruntergeladen werden, ermöglichen sie dem Angreifer einen 

unbefugten Zugriff auf vertraulichen Informationen und Daten oder beschädigen im 

schlimmsten Fall das gesamte System. Trojaner ermöglichen es, die vollständige Kontrolle 

über das gehackte Gerät zu übernehmen, so dass Kriminelle die vollste Handlungsfreiheit 

erlangen, alle Aktivitäten des Geräts unbemerkt überwachen und sogar dessen Kamera und 

Mikrofon aktivieren können. Sie sind dafür bekannt, dass sie unbemerkt agieren, während 

das Opfer nichts davon mitbekommt. Eine besonders heimtückische Art von Trojanern ist 

der RAT, der theoretisch ein legitimes Tool zur ferngesteuerten technischen und 

administrativen Unterstützung eines Dienstleisters ist. Erst später wurde dieses Instrument 

von Cyberkriminellen genutzt, um böswillige Aktivitäten durchzuführen, auf die Kamera 

und das Mikrofon zuzugreifen, alles zu sehen und zu hören, die Aktivitäten auf dem Display 

zu überwachen, auf Dateien zuzugreifen, weitere Malware oder Keylogger 

herunterzuladen und das kompromittierte Gerät zu nutzen, um Malware auf andere Geräte 

zu verteilen.  

Die Vielfalt an Schadprogrammen ist groß und umfasst unter anderem Rootkits und 

Bootkits, die sich durch eine Kombination verschiedener Angriffsprogramme auszeichnen, 

Dive-by-Download, die selbst ohne jegliche Benutzerinteraktion ein Gerät während des 

Surfens auf einer kompromittierten Seite infizieren, und Keylogger, die alle 

Tastenanschläge aufzeichnen und besonders effektiv beim Abfangen von Passwörtern oder 
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Anmeldeinformationen sind. Es gibt aber auch Adware, die Seiten mit unerwünschter 

Werbung überfluten und durch das Anklicken von Popup-Fenstern Daten zum Standort, 

dem Suchverlauf und den besuchten Seiten sammeln, um diese Informationen an Dritte 

weiterzuverkaufen, oder auch Wiper, die Dateien, Daten, Software oder Funktionen vom 

Gerät löschen und damit schwere und manchmal dauerhafte Schäden verursachen. Ein 

aktuelles Beispiel ist die Malware “Hermetic Wiper”, mit der Russland die Ukraine im 

Cyberraum angriff und dabei Behörden, Institutionen und Banken massiv schädigte. 

Bei Spyware handelt es sich um Spionagesoftwares, die sowohl von 

Strafverfolgungsbehörden zur Ermittlung von Verbrechern, aber auch von 

Cyberkriminellen selbst verwendet werden, um Informationen über das Verhalten von 

Netzwerkbenutzern sowie vertrauliche Daten zu sammeln. Vor einigen Jahren brach der 

Skandal der “Pegasus” Software aus, wobei laut einer Ermittlung von “The Guardian” die 

Regierungen einiger Länder normale Bürger, vor allem Journalisten, politische Gegner oder 

Aktivisten, abgehörten und ausspionierten. Das israelische Unternehmen NSO Group soll 

Pegasus an Regierungen verkauft haben, um ihnen ein Abhör- und 

Überwachungsinstrument bereitzustellen, mit dem die Strafverfolgungsbehörden 

Terrorismus, Waffenhandel und schwere Kriminalität bekämpfen können, jedoch wurde 

die Software missbraucht und nutzte eine Zero-Day-Schwachstelle aus, um darüber hinaus 

reichende Ziele zu verfolgen.  

Zu den ausgeklügeltsten Angriffen zählen die, die durch Botnetze erfolgen, sprich 

Computernetze, die zur Ausführung von Fernangriffen dienen. Ist das System erst einmal 

gehackt, z. B. durch einen Trojaner, der die Kontrolle über ein Gerät genommen hat, kann 

letzteres Teil eines Botnetzes werden, welches von Kriminellen genutzt wird, um 

beispielsweise DoS oder DDoS Angriffe in allen Teilen der Welt auszuführen. Meistens 

merkt der rechtmäßige Besitzer nicht, dass sein Gerät ein "Zombie" ist, sprich ein Mittel, 

um Angriffe zu starten. Es ist beinahe unmöglich dem wahren Angriffstäter auf die Spuren 

zu kommen, da die Geräte meist ahnungslosen Bürgern gehören, die sich nicht einmal im 

Staat des Angriffsziels befinden. Bei DDoS-Angriffen erzeugen Hunderte, wenn nicht 

Tausende Geräte, die Teil eines Botnetzes sind, mehr Datenverkehr, als den, der das Ziel 

verarbeiten kann. Dadurch werden die Ressourcen des angegriffenen Systems erschöpft, 

so dass es nicht mehr erreichbar ist. Für die betroffenen Unternehmen bedeutet dies 

enorme Gewinn- und Produktivitätsverluste aufgrund der vollständigen Stilllegung.  
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Laut dem jährlichen IOCTA-Bericht von Europol haben Ransomware-Angriffe bereits seit 

2017 viele globale Cyberbedrohungen in den Schatten gestellt, dazu zählen beispielsweise 

sie sich selbst verbreitenden Ransomware. Ransomware sind Trojaner, die Dateien und 

Daten auf dem Computer durch einen Algorithmus verschlüsseln, so dass diese 

unzugänglich werden, und für ihre Wiederherstellung eine Lösegeldforderung gestellt wird. 

In der Regel erscheinen auf dem Bildschirm die genauen Anweisungen dazu, wie man auf 

das TOR-Netzwerk zugreift und die Zahlung in Kryptowährung vornimmt. Obwohl es keine 

Garantie dafür gibt, dass die Dateien nach der Zahlung entschlüsselt werden, geschieht dies 

jedoch in den meisten Fällen aus Reputationsgründen, da sonst niemand mehr das 

Lösegeld zahlen würde. Heutzutage ist Ransomware zu einem echten Geschäft geworden, 

man spricht von Ransomware-as-a-Service (RaaS), was darin besteht, Ransomware-

Software im Dark Web an jeden zu verkaufen, der einen Angriff starten möchte; der 

Verkäufer behält einen Prozentsatz der Beute (etwa 30-40 %), und der Rest fließt in die 

Taschen des Angreifers.  

Der Zero-Day-Exploit ist ein Angriff, bei dem eine Sicherheitslücke ausgenutzt wird, die den 

Entwicklern einer Software noch nicht bekannt ist, die also null Tage Zeit hatten, ein 

„Patch“ zur Behebung des Fehlers anzubringen. Dies ist ein sehr gefürchteter und 

leistungsfähiger Angriff, deshalb tendieren Kriminelle dazu, sich ihr Ziel sorgfältig 

auszuwählen und eine 0-Day-Schwachstelle nicht für triviale Angriffe zu verschwenden.  

Die von Kriminellen angewandten Strategien sind vielfältig und werden nicht selten in 

Kombination untereinander eingesetzt. Social Engineering (soziale Manipulation) ist eine 

Technik, die den Faktor Mensch ausnutzt und auf der psychologischen Manipulation des 

Opfers beruht, der sich dazu bewegen lässt, vertrauliche Informationen preiszugeben. Mit 

dieser Methode können Antivirenprogramme oder Firewalls umgangen werden, indem die 

Unwissenheit oder Unbedarftheit der Benutzer ausgenutzt wird. Oft beobachten die 

Angreifer das Verhalten des Opfers, bevor sie handeln, indem sie dessen Interessen, 

Gewohnheiten, Arbeit und alle heutzutage in den sozialen Medien verfügbaren 

Informationen ermitteln und einen Ad-hoc-Plan ausarbeiten, um das Opfer zu täuschen. 

Phishing ist eine Technik, bei der der Betrüger versucht, das Opfer dazu zu verleiten, auf 

den in einer E-Mail enthaltenen Link zu klicken, welcher zu einer falschen Website (z.B. die 

der Bank) führt, auf der das Opfer vertrauliche Informationen wie Benutzername, Passwort 

oder Kreditkartendaten preisgibt. Whaling funktioniert wie Phishing mit dem einzigen 

Unterschied, dass es auf große Fische abzielt, wie zum Beispiel auf Führungskräfte und Top-
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Manager. Beim Vishing hingegen kontaktiert der scheinbar zu einem seriösen 

Unternehmen gehörende Betrüger (oder Visher) das Opfer telefonisch und versucht, das 

Vertrauen der Person zu gewinnen, um an sensible Informationen und Daten zu gelangen. 

Von Smishing spricht man hingegen, wenn die Betrugsversuche über Textnachrichten 

erfolgen.  

Das Spear-Phishing ist eine wesentlich ausgeklügeltere Variante des Phishings, bei der eine 

bestimmte Person als Zielscheibe ausgewählt wird. Die Nachricht, die an das Opfer 

versendet wird, enthält persönliche Informationen und Verweise auf Personen oder 

Unternehmen, mit denen es tatsächlich in Kontakt steht. Das führt dazu, dass es sehr 

schwierig ist, die kriminelle Absicht auf Anhieb zu erkennen. Die E-Mail-Adresse des 

Absenders kann gefälscht sein, so dass der Eindruck entsteht, sie stamme tatsächlich von 

einem der Kontakte des Opfers; hierbei gibt sich der Kriminelle als Kollege, Freund oder 

Familienmitglied aus, und wenn die gut strukturiert und verpackt ist, wird sie nicht einmal 

vom Antispam-System blockiert. 

Auf Unternehmensebene existiert die Betrugsmethode Business E-Mail Compromise (BEC). 

Die Besonderheit des BEC besteht darin, dass nicht sehr auf die Malware im Anhang gesetzt 

wird, stattdessen eher auf die Überzeugungskraft der Nachricht selbst, die das Opfer zu 

einer bestimmten Handlung bewegt. Zur selben Kategorie gehört auch der CEO-Betrug, 

wobei eine E-Mail von einer maßgeblichen Unternehmensfigur, z. B. dem CEO, verschickt 

wird, in der der Mitarbeiter (häufig aus der Buchhaltungsabteilung) aufgefordert wird, eine 

Handlung vorzunehmen, meist eine Geldüberweisung. Um den betrügerischen Nachrichten 

eine glaubwürdige Form zu verleihen, kann auf die Fälschung der E-Mail-Adressen Spoofing 

zurückgegriffen werden, sowie Gespräche mittels der Technik Man-in-The-Middle 

abgefangen werden.   

1.4.2. Angriffe, die ihre Spuren hinterlassen haben  

Heutzutage spiegeln sich diplomatische Konflikte zwischen Staaten meist auch in der 

digitalen Welt wider und das ist unter dem Begriff “Cyberkrieg” bekannt. Das Ziel ist es, die 

Infrastruktur eines Staates zu sabotieren und ihr Schaden zuzufügen. Einer der ersten 

Cyberangriffe auf ein industrielles System war Stuxnet, für den die US-Regierung (NSA) und 

die israelische Regierung (Einheit 8200 der israelischen Verteidigungskräfte) im Nachhinein 

verantwortlich gemacht wurden, die 2006 im Rahmen der Operation „Olympic Games“ die 

Stuxnet-Malware mit dem Ziel entwickelten, das iranische Atomprogramm zu sabotieren.  
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Da die Anlage nicht an ein Internet-Netzwerk angeschlossen war, wurde das System über 

einen USB-Stick infiziert, der eine Malware enthielt, die auf gleich fünf Zero-Day-Exploits 

basierte und so programmiert war, dass sie den Betrieb der Maschinen kompromittierte 

und massive Schäden an der Infrastruktur verursachte, sprich die Zentrifugen zur 

Urananreicherung des Atomkraftwerks in Natanz beschädigte. Im Jahr 2013 bestätigte der 

Whistleblower Edward Snowden mit seinen Enthüllungen über die Geheimprogramme der 

NSA, dass das Stuxnet-Projekt von der amerikanischen nationalen Sicherheitsbehörde und 

dem israelischen Geheimdienst ins Leben gerufen wurde. Das Stuxnet-Ereignis war 

womöglich der Auslöser dafür, dass die Staaten ihr Augenmerk verstärkt auf kritische 

Infrastrukturen und industrielle Kontrollsysteme (ICS) richten. Die Geräte, Systeme, 

Netzwerke und Steuerungen für den Betrieb und die Automatisierung industrieller 

Prozesse waren damals noch nicht mit dem Internet verbunden und aus diesem Grund 

wurde das Risiko, dem sie heute durch die Verbindung zwischen IT 

(Informationstechnologie) und OT (Betriebstechnologie) ausgesetzt sind, noch nicht 

berücksichtigt. Mit der Einführung des IIoT (Industrial Internet of Things) wirken sich 

Angriffe auf IT-Systeme über Telekommunikationsnetzwerke und -geräte (TLC) auf die OT 

(Betriebstechnologie) aus und beeinträchtigt den Betriebsablauf eines Unternehmens 

erheblich.  Die verschiedenen Ereignisse zeigten, dass das industrielle System anfällig war 

und wie alle anderen an das Netz angeschlossenen Endgeräte geschützt werden musste. 

Kritische Infrastrukturen sind Elemente, Systeme oder Teile davon, die für die 

Aufrechterhaltung lebenswichtiger gesellschaftlicher Funktionen, der Gesundheit, der 

Sicherheit und des wirtschaftlichen und sozialen Wohlergehens der Bürger von 

wesentlicher Bedeutung sind und deren Schädigung oder Zerstörung erhebliche 

Auswirkungen hätte. Sie werden von Betreibern wesentlicher Dienste (BwD) verwaltet und 

umfassen folgende Sektoren: Energie (Strom, Öl, Gas), Verkehr (Luft, Schiene, Wasser, 

Straße), Banken, Finanzmarktinfrastruktur, Gesundheit (Gesundheitseinrichtungen, 

einschließlich Krankenhäuser und Privatkliniken), Trinkwasserversorgung und -verteilung 

und schließlich digitale Infrastrukturen. 

Am 12. Mai 2017 brachte die Ransomware “Wanna Cry” elektronische Geräte in rund 150 

Ländern buchstäblich zum Stillstand und verschlüsselte die auf ihnen enthaltenen Dateien. 

Sie nutzte das Zero-Day-Exploit „Eternal Blue“ aus, welches mutmaßlich von der US-

amerikanischen NSA (National Security Agency) geschrieben wurde, um eine Schwachstelle 

im Windows-SMB-Server auszunutzen und sich in fremde Netzwerke einzuschleusen. Es 

wird viel darüber spekuliert, wie „Eternal Blue“ in die Hände der Täter gelangte sein könnte, 
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jedoch weisen einige Vermutungen auf Julian Assange, der mehrere NSA-Geheimnisse auf 

seiner WikiLeaks-Website veröffentlichte, und andere auf interne Informanten, die 

vertrauliche Informationen durchsickert haben könnten. Zu den Opfern zählten 

Unternehmen, aber auch kritische Infrastrukturen, darunter mehr als 25 Krankenhäuser im 

Vereinigten Königreich, was zu OP-Termin-Verschiebungen und Notverlegungen von 

Patienten im kritischen Zustand führte. Der Angriff wurde der von der nordkoreanischen 

Regierung beauftragten nationalstaatlichen Hackergruppe Lazarus zugeschrieben. Die 

Windows-SMB-Schwachstelle wurde erneut während des Not-Petya-Angriffs am 27. Juni 

ausgenutzt. Dieser Wiper löschte Software und Dateien auf Geräten unwiderruflich und 

verursachte bei Unternehmen in der Ukraine, Europa und den Vereinigten Staaten Verluste 

in Millionenhöhe. Das Ziel dieser Malware war die Zerstörung durch eine unwiderrufliche 

Verschlüsselung der MBRs (Master Boot Records). Die Verantwortung für diesen Angriff 

wurde der militärischen Einheit Main Directorate of the General Staff der russischen 

Militärstreitkräfte zugeschrieben, die auch unter dem Namen GRU, das zentrale Organ der 

Militärnachrichtendienste, bekannt ist. Russland soll im Nachhinein erklärt haben, dass die 

Absicht nicht darin bestand, multinationale Unternehmen anzugreifen, sondern die 

Ukraine am Vorabend des Nationalfeiertags, dem Tag der Verfassung, lahmzulegen. 

1.5. Cybersicherheit  

Computersicherheit umfasst die Gesamtheit der Maßnahmen, die zum Schutz des Netzes, 

der Informationssysteme und ihrer Nutzer vor Cyber-Bedrohungen ergriffen werden.  

In der deutschen Sprache könnte es zu Verwechslungen zwischen den Begriffen Cyber-

Sicherheit, IT-Sicherheit und Informationssicherheit kommen, die fälschlicherweise als 

Synonyme behandelt werden, um eine rein deutsche Variante des Wortes Cybersecurity zu 

finden. Cyber-Sicherheit ist das Äquivalent von Cybersecurity. Unter Informationssicherheit 

versteht man den Schutz von Informationen, sei es in digitaler (auch auf einem Datenträger 

gespeichert) oder analoger Form. Informationen werden in diesem Fall als „interpretierte 

Daten“ bezeichnet, d. h. reine Daten, die aus Zahlen bestehen, die durch eine 

Interpretation in Informationen umgewandelt werden. Die Informationssicherheit basiert 

auf dem CIA-Prinzip: Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Der Begriff IT-Sicherheit 

steht für Sicherheit in der Informationstechnologie und gewährleistet sowohl die Sicherheit 

elektronisch gespeicherter Informationen, als auch die Sicherheit von IT-Systemen, sowie 
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den Schutz vor Cyber-Bedrohungen durch den Einsatz von Antivirenprogrammen, Firewalls 

und die Durchführung von Backups (Updates).  

1.5.1. Der Weg zur Resilienz  

Die 1990er Jahre, das Jahrzehnt des Schutzes, sind durch das Auftreten von Viren und 

Würmern und die anschließende Einführung von Sicherheitsmaßnahmen wie 

beispielsweise Antivirenprogramme und Firewalls gekennzeichnet. Die 2000er Jahre sind 

die Jahre der Erkennung, in denen es Angreifern gelingt, die Schutzbarrieren zu umgehen, 

so dass neue Technologien wie Angriffserkennungssysteme (Intrusion Detection Systems, 

IDS) oder Risikomanagement-Programme entwickelt werden müssen. Das Jahrzehnt ab 

2010 ist von Reaktionsmaßnahmen, dem Aufspüren der Bedrohung und ihrer Eindämmung 

sowie dem schrittweisen Aufbau von Fähigkeiten zur Reaktion auf Sicherheitsvorfälle 

geprägt. Ab 2020 beginnt das Jahrzehnt der Erholung, der Resilienz und der 

Anpassungsfähigkeit an neue Bedrohungen, auch dank neuer Technologien mit integrierter 

Sicherheit (built-in-security) und serverlosen Architekturen (Cloud). Es hat sich die 

Erkenntnis durchgesetzt, dass ein 100-prozentiger Schutz nicht möglich ist. Daher sollte das 

Ziel darin bestehen, eine allumfassende Cyber-Resilienz zu erreichen, ein Konzept, welches 

auf zwei Prinzipien des Kalten Krieges beruht: Eindämmung und Abschreckung. Die Idee 

dahinter ist, ein solches Maß an Sicherheit zu erreichen, dass man Angriffe nicht fürchten 

muss, denn selbst wenn sie stattfänden, hätten die Folgen keine allzu verheerenden 

Auswirkungen. „Resilienz“ bezieht sich auf in diesem Kontext auf die Fähigkeit einer 

schnellen Erholung, im Englischen Cyber Recovery.  

Angesichts des technologischen Fortschritts, wobei zunehmend auf Security-by-design, 

Security-by-default sowie auf die Zertifizierung der Gerätesicherheit gesetzt wird, liegt die 

Verantwortung für die meisten Sicherheitsvorfälle in der Anfälligkeit des Faktors Mensch. 

Deshalb müssen Unwissenheit und Unbedarftheit in Bezug auf das Internet in erster Linie 

durch die Kenntnis und das Bewusstsein (Cyber-Awareness) der Bedrohungen im Internet, 

aber auch durch eine weit verbreitete „Kultur der Cybersicherheit“ bekämpft werden.  

1.5.2. Allgemeine Schutzmaßnahmen  

Schutzschilde wie Antispam- oder Anti-Malware-Software sind in der Regel sehr wirksam, 

erkennen aber nicht alle Malware, vor allem wenn es sich um polymorphe Viren handelt, 

deren Fingerabdruck sich von herkömmlichen Viren unterscheidet, wodurch 

Sicherheitssysteme einfacher umgangen werden können. Auf Unternehmensebene 
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werden Firewalls verwendet, die als Filter für ein- und ausgehende Daten fungieren. 

Firewalls filtern den Verkehr zwischen den Netzen (intern und extern) und bestimmen, 

welcher Verkehr zuverlässig passieren darf und welcher ein Risiko darstellt. Während 

Firewalls in der Vergangenheit ausschließlich externe Unternehmensgrenzen schützten, 

hat man inzwischen erkannt, dass der alleinige Schutz von Außengrenzen nicht ausreicht, 

so dass zusätzliche Firewalls intern eingesetzt werden, die die Netze je nach 

Sicherheitsanforderungen segmentieren und DMZs (DeMilitarised Zones) einrichten. 

Hierbei handelt es sich um Bereiche, in denen sowohl der externe als auch der LAN-Verkehr 

stark eingeschränkt und kontrolliert wird, so dass Pufferzonen entstehen, die verhindern, 

dass ein Angreifer nach der Kompromittierung eines Dienstes im LAN andere Hosts im Netz 

erreicht. Dadurch werden die geschäftskritischsten Anwendungen von den weniger 

kritischen isoliert und die Gefährdung der Infrastruktur und der Daten auf das notwendige 

Mindestmaß reduziert. 

Selbst die Einhaltung der einfachen Cyber-Hygienemaßnahmen, sowohl durch 

Unternehmen als auch durch Einzelpersonen, kann die Anfälligkeit für Cyber-Risiken 

minimieren. Dazu gehören beispielsweise eine gute Verwaltung von Passwörtern mit 

starken Anmeldeinformationen, die Multi-Faktor-Authentifizierung, die Durchführung von 

Backups und Updates, Vorsicht bei der Benutzung von öffentlichen WLAN-Netzwerken, die 

Verwendung eines VPNs, die Sicherung von Routern, das Bewusstsein über die 

angewendeten Techniken der sozialen Manipulation und die Anwendung verschlüsselter 

Kommunikationsmethoden. Updates von Betriebssystemen und Softwares werden oft 

unterschätzt, aber gerade, weil sie u.a. der Behebung von Sicherheitslücken dienen, sollte 

jeder Nutzer großen Wert darauf legen, diese regelmäßig durchzuführen, um 

Sicherheitsverletzungen zu vermeiden. Backups sind für Privatpersonen ebenso wichtig wie 

für Unternehmen, weil Daten dadurch in einem anderen Ort gespeichert werden und im 

Falle einer Ransomware die Zahlung des Lösegelds oder im Falle eines Wipers die Löschung 

der Daten vermieden werden kann. Im konkreten Fall von Unternehmen gehören neben 

der Verwendung sicherer Zugangsdaten und der Netzsegmentierung (Firewall und DMZ) 

auch Härtungsmaßnahmen (Hardening), die Fehlerbehebung (Patching), 

Protokollsicherheit, das Hashcracking und die Protokollanalyse (Log inspection) zum Cyber-

Hygiene-Konzept.  
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1.5.3. Worauf jeder Benutzer achten sollte  

E-Mails setzen potentiell jeden Benutzer einem hohen Sicherheitsrisiko aus, insbesondere 

aufgrund von Phishing-Angriffen. Es ist möglich, eine Phishing-E-Mail zu erkennen, indem 

man den Header, die Rechtschreibung, die Absenderadresse sowie den Link, den 

Domänennamen und die TLD (Top-Level-Domäne) überprüft. Für den Austausch 

vertraulicher Informationen ist es sicherlich ratsam, auf zertifizierte E-Mails 

zurückzugreifen (die PEC in Italien), wodurch die Datenintegrität mittels einer digitalen 

Signatur sichergestellt wird. Für eine sichere internationale Kommunikation gibt es PGP 

(Pretty Good Privacy). Dabei handelt es sich um eine "freie Software", die auf dem 

Austausch verschlüsselter E-Mails basiert, so dass eine Nachricht von niemandem außer 

dem tatsächlichen Empfänger gelesen oder abgefangen werden kann. Hierbei wird ein 

Schlüsselpaar erstellt, wobei einer öffentlich und einer privat (geheim) ist und sich 

voneinander unterscheiden. Dadurch wird sichergestellt, dass nur Sender und Empfänger 

die verschlüsselte Nachricht lesen können. Bei der Verschlüsselung werden Informationen 

von einem lesbaren Format (auch "Klartext" genannt) in ein verschlüsseltes Format 

umgewandelt, auf das erst nach der Entschlüsselung durch den tatsächlichen Empfänger, 

der im Besitz eines Schlüssels ist, zugegriffen werden kann. Informationen können somit 

nicht gestohlen, abgefangen oder von Dritten gelesen werden und es wird ein Schutz gegen 

Brute-Force- oder MITM-Angriffe geboten. Es gibt mehrere Verschlüsselungsmethoden, 

wobei zu den bekanntesten die symmetrische, die asymmetrische und die End-to-End-

Verschlüsselung gehören. 

Viele Menschen, die sich der Risiken im Internet nicht bewusst sind oder diese 

unterschätzen, verwenden schwache Passwörter oder solche, die durch Brute-Force-

Angriffe leicht ermittelt werden können, und vor allem verwenden sie dasselbe Passwort 

für mehrere Accounts. Die Sicherheitsmethode, die auf einer Ein-Faktor-Authentifizierung 

(nur Passwort) beruht, ist nicht mehr zuverlässig. Fast alle Online-Dienste bieten heute die 

Möglichkeit, eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), eine Zwei-Faktor-

Authentifizierung (2FA) oder eine Drei-Faktor-Authentifizierung (3FA) auszuwählen. Es gibt 

mehrere Möglichkeiten, eine Zugangsberechtigung erteilen, aber die sicherste ist 

zweifellos die Authentifizierung (auch Authentisierung) durch biometrische Daten oder 

durch ein physisches Token, da es zwei Faktoren sind, die von böswilligen Angreifern nicht 

so leicht kompromittiert werden können. Die schwächste Authentifizierung ist dagegen die, 
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die auf der Übermittlung des OTP-Codes per E-Mail oder SMS beruht, man denke nur an 

den Sim-Swap-Betrug.  

Auch die Nutzung öffentlicher WLAN-Netzwerke setzt die Nutzer einem erheblichen Risiko 

aus. Obwohl kostenlose und manchmal "passwortfreie" öffentliche WLAN-Netzwerke 

bequem sein können, stellen sie ein Sicherheitsrisiko dar, da der Datenverkehr von Dritten 

abgefangen werden könnte (MITM). Heutzutage gibt es Geräte, die zur Durchführung von 

Penetrationstests verwendet werden, die jedoch mit Hilfe spezieller Softwares zum 

Abfangen des Datenverkehrs innerhalb drahtloser Netze missbraucht werden können.  

1.5.4. Cybersicherheit in Unternehmen 

Die Rolle jedes einzelnen Angestellten in der Verteidigungslinie eines Unternehmens gegen 

Cyberangriffe ist von zentraler Bedeutung, da ausgerechnet Mitarbeiter oftmals das 

schwache Glied der Kette sind, die Cyberkriminellen den Weg ins Firmennetz bahnen. Die 

Techniken der sozialen Manipulation zielen letztlich nicht auf den einzelnen Benutzer ab, 

sondern nutzen dessen Schwächen aus, um Zugang zum eigentlichen Ziel zu erhalten: dem 

Unternehmen. Gerade deshalb ist die Schulung des Personals in diesem Bereich 

unabdingbar, welches sich der Risiken und Bedrohungen bewusst sein soll, denen das 

Unternehmen durch unbewusstes Handeln ausgesetzt werden könnte.  

Der Mangel an ausreichenden Investitionen in die Computersicherheit hat bisher zum 

Anstieg der Anzahl an Sicherheitsvorfällen in Unternehmen geführt sowie zu einem 

Verteidigungsnachteil gegenüber den immer fortschrittlicheren Angriffsmethoden 

beigetragen. Abgesehen von Insider-Bedrohungen, sprich dem Zugriffsmissbrauch seitens 

der dem Unternehmen nahestehenden Personen, gehört auch die Benutzung veralteter 

Betriebssysteme zu der Kategorie der verhaltensbedingten Bedrohungen im 

Unternehmensumfeld.  

Das Intranet ist ein privates Computernetz im Deep Web, auf das nur berechtigte Personen, 

in der Regel Mitarbeiter eines Unternehmens, mit Hilfe von Zugangsdaten zugreifen 

können. Wenn sich die Endgeräte auf dem Firmengelände befinden, verbindet das LAN 

(Local Area Network) alle Computer innerhalb eines Gebäudes, aber nur einer von ihnen ist 

direkt mit dem Internet verbunden, üblicherweise der Proxy-Server. Diejenigen, die von 

außerhalb des Unternehmens arbeiten, z. B. von zu Hause aus mit der Option Smart 

Working, können sich mit dem Intranet des Unternehmens über das VPN (Virtual Private 

Network) verbinden, ein virtuelles privates Netzwerk, das einen isolierten Kanal innerhalb 
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des öffentlichen Netzwerks (das so genannte Tunneling) darstellt, innerhalb dessen die 

übertragenen Informationen verschlüsselt sind und nicht abgefangen werden können.  

Neben der Verhaltensanalyse der Mitarbeiter (Unser Behavioral Analytics) besteht eine 

erfolgreiche Verteidigungsstrategie darin, so zu denken wie ein Angreifer. Die “Kill Chain” 

(auch “Attacker Life Cycle” genannt) definiert die sieben Schritte, die ein Angreifer während 

einer Cyber-Offensive durchläuft. Auf diese Weise können sich die für die Cyber-

Verteidigung zuständigen Fachkräfte, die die Strategie kennen, mit Ad-hoc-Maßnahmen 

darauf vorbereiten, bei jedem Schritt der Kette einzugreifen. Das Cyber-Kill-Chain-Modell 

wird auch zur Durchführung von Penetrationstests verwendet, um die Schwachstellen 

eines Unternehmens zu bewerten. Es gibt auch so genannte Red Teams (Angreifer), die die 

Reaktionsfähigkeit der Blue Teams (Verteidiger) testen. Sie haben die Aufgabe, das 

Unternehmen mit allen möglichen physischen, technologischen Mitteln und Social-

Engineering-Strategien anzugreifen, um die Fähigkeit der Mitarbeiter zu bewerten, echte 

Cyberangriffe erkennen, verhindern und darauf reagieren zu können.  

Heute stellt das Cloud Computing (Datenwolke) Computerressourcen zur Verfügung, die in 

Unternehmen zunehmend Anwendung finden. Wenn man beispielsweise an all jene 

Unternehmen denkt, die kein großes Budget in IT-Sicherheit investieren können, dann 

garantiert die Cloud von Natur aus ein hohes Sicherheitsniveau zu äußerst günstigen 

Kosten. Der Sicherheitsfaktor wird direkt vom Dienstanbieter verwaltet, der, wie im Fall 

von Amazon Web Services, Microsoft Azure oder Google Cloud Platform, große Summen in 

die Cybersicherheit investiert. Ein weithin diskutiertes Thema ist die Tatsache, dass die 

eigenen Daten in die Hände Dritter gelegt werden, einschließlich ihrer Sicherheit, wodurch 

sie den Server verwaltenden Anbietern zugänglich sein könnten, deren genauer 

geografischer Standort nicht immer bekannt ist. Die Server könnten sich in 

außereuropäischen Ländern befinden, in denen andere Datenschutzgesetze oder -

vorschriften gelten, wobei zu bedenken ist, dass die Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) zur Datenverarbeitung und zum Schutz der Privatsphäre eine EU-Verordnung ist, 

die außerhalb der EU nicht dieselbe Gültigkeit hat. Ein Beispiel dafür ist das amerikanische 

Cloud Act, welches der US-Regierung unter bestimmten Bedingungen und mit richterlicher 

Genehmigung den Zugriff auf die Daten von Cloud-Anbietern ermöglicht, selbst wenn sich 

die Server innerhalb der EU befinden, wodurch die nationale Sicherheit und die digitale 

Souveränität der EU-Länder gefährdet werden.  
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1.6. Der Rechtsrahmen  

Die ersten Bausteine des einschlägigen europäischen Rechtsrahmens wurden 2002 mit 

Richtlinien zur Regelung von elektronischen Kommunikationsnetzen, -diensten, -zugängen 

und -genehmigungen gelegt. Die in den folgenden Jahren erlassenen Richtlinien und 

Verordnungen zielten darauf ab, das Schutzniveau innerhalb des IT-Bereichs zu erhöhen, 

kritische europäische Infrastrukturen (KEI) zu identifizieren und zu bestimmen sowie deren 

Schutzbedarf zu bewerten, aber auch die elektronische Identifizierung und 

Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt zu regeln. Der 

Schwerpunkt lag zunehmend auf der Schaffung einer europäischen Struktur, die den 

Austausch und die Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten (MS) und den EU-

Institutionen erleichtern sollte, um die Reaktions- und Widerstandsfähigkeit der MS 

gegenüber Cyber-Bedrohungen zu verbessern.  Das Bewusstsein über die starken 

Auswirkungen von Angriffen auf kritische Infrastrukturen hat nun dazu geführt, dass der 

Anwendungsbereich mit der CER-Richtlinie auf elf kritische Sektoren ausgeweitet wurde, 

darunter Energie, Transport, Bankwesen, Finanzmarktinfrastrukturen, Gesundheitswesen, 

Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, digitale Infrastrukturen, öffentliche 

Verwaltung, Raumfahrt und Lebensmittelversorgung.  

Als Grundlage der heutigen europäischen Cybersicherheitsstrategie gelten die NIS-

Richtlinie, die Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Sicherheitsniveau von EU-Netzen 

und Informationssystemen festlegt, die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das 

Cybersecurity Act (CSA). Bei allen drei handelt es sich um Rechtsakte, die sich jedoch in der 

Art und Weise unterscheiden, in der sie von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden 

müssen: Eine Richtlinie, wie die NIS, ist ein Rechtsakt, der das auf EU-Ebene zu erreichende 

Ziel festlegt, wobei es dann den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, zu entscheiden, wie 

dieses Ziel durch die Anwendung spezifischer nationaler Bestimmungen erreicht werden 

soll; eine Verordnung unterscheidet sich von einer Richtlinie dadurch, dass sie ein 

verbindlicher Rechtsakt ist und von den Mitgliedstaaten in all den darin enthaltenen 

Elementen umgesetzt werden muss. Während die NIS und die DSGVO keine Regelung für 

das Internet der Dinge (Smartwatch, Smart-TV usw.) enthalten, gelingt es der CSA, diese 

Lücke durch die europäische Zertifizierung von IKT-Produkten, -Dienstleistungen und -

Prozessen zu schließen, um das Bewusstsein der Verbraucher für die Erhebung und 

Nutzung von Daten durch die Verwendung von IoT-Geräten zu erhöhen. 
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Neben der Erteilung eines permanenten Mandats an die ENISA (Europäische Agentur für 

Cybersicherheit) beabsichtigt die CSA, die Widerstandsfähigkeit der Europäischen Union 

gegen Cyberangriffe zu stärken, einen Binnenmarkt für die Cybersicherheit von Produkten, 

Dienstleistungen und Prozessen für die Kommunikation und Daten- und/oder 

Informationsverarbeitung zu schaffen und das Vertrauen der Verbraucher in digitale 

Technologien zu stärken, unter anderem durch die Cybersicherheitszertifizierung und die 

Konformitätsbewertung bestimmter IKT-Produkte, -Dienstleistungen und -Prozesse. Ziel ist 

es, die Menschen zu sensibilisieren, damit sie durch Wissen und Informationen 

Cyberrisiken verhindern oder zumindest abschwächen können, indem sie durch eine solide 

Cyber-Hygiene die verhaltensbedingten Bedrohungen verringern. Es ist von großer 

Bedeutung, die Sicherheit aller Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, gewährleisten 

zu können und dazu auf die zwei Schlüsselfaktoren Security-by-Design und Security-by-

Default setzen, die auf dem Privacy-by-Design-Modell der Datenschutz-Grundverordnung 

aufbauen. 

Die Mitgliedstaaten müssen die EU-Richtlinien innerhalb einer bestimmten Frist in 

nationales Recht umsetzen. So hat auch Italien 2017/2018 einen Rechtsrahmen für die 

Cybersicherheit geschaffen, in dem die zuständigen nationalen Behörden und ihre Rolle bei 

der Verwaltung der Cybersicherheit festgelegt sind. Die derzeitige nationale Architektur 

wird durch das jüngste Gesetzesdekret Nr. 82 vom 14. Juni 2021 vorgegeben, wobei die 

Nationale Agentur für Cybersicherheit (ACN) als zuständige nationale NIS-Behörde benannt 

wurde.  

Im Einklang mit der EU-Cybersicherheitsstrategie sieht die italienische Strategie 2022-2026 

eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, eine 

cyber-resiliente digitale Umstellung der öffentlichen Verwaltung und des 

Produktionsgefüges, nationale und europäische strategische Autonomie im digitalen 

Sektor, Strategien für die Früherkennung von Bedrohungen, das Krisenmanagement und 

die Bekämpfung von Online-Desinformation (hybride Bedrohungen), Schulungen in 

Schulen, Universitäten und Fachoberschulen sowie umfangreiche vom PNRR 

bereitgestellte Mittel vor.  

1.7. Der Cyber- und Informationskrieg   

Die internationalen Beziehungen im Bereich der Cybersicherheit scheinen von 

gegenseitigem Misstrauen geprägt zu sein, und es ist kein Zufall, dass die EU und die 
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nationalen Strategien eine Verpflichtung zur Cyberdiplomatie und Vertrauensbildung 

beinhalten. So sind beispielsweise die Beziehungen zu China von Misstrauen geprägt, und 

die schwierigen diplomatischen Beziehungen zwischen China und den USA spiegeln sich in 

der großen Anzahl gegenseitiger Cyber-Angriffe wider. Aus der Analyse des CSIS-

Dokuments geht hervor, dass der Zweck der in den letzten drei Jahren gemeldeten Angriffe, 

die der asiatischen Macht zugeschrieben werden, vor allem in der Spionage, dem Diebstahl 

von geistigem Eigentum, dem Zugang zu medizinisch-pharmakologischen 

Forschungsergebnissen und Betriebsgeheimnissen besteht. In den letzten Jahren waren die 

diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Großmächten vom Handelskrieg 

geprägt. So wurden hohe Zollsätze wegen unfairer Handelspraktiken verhängt und Huawei-

Geräte wegen der angeblichen Verbindung zur chinesischen Regierung, die zum Nachteil 

der nationalen Sicherheit auf sensible Informationen zugegriffen haben könnte, verboten. 

Obwohl die Beziehungen zwischen China und den europäischen Ländern weniger 

angespannt sind, ist man immer noch vorsichtig bei der Übernahme chinesischer 

Technologien, wie z. B. der von China angebotenen 5G-Technologie.  

Die digitalen Barrieren werden immer höher und die Grenzen werden immer deutlicher, 

und doch...   

haben wir zu Beginn über die Idee der Freiheit ohne geopolitische Grenzen geschrieben, 

über das Internet als gemeinsamer Raum des Miteinanders. Jetzt schließen wir mit der 

Erkenntnis ab, dass diese Freiheit vermutlich eher eine Utopie ist, und das in einigen 

Ländern mehr als in anderen. In China werden neue Technologien als Mittel der 

Bevölkerungskontrolle eingesetzt, nicht nur um Bürger auszuspionieren, sondern auch um 

sie zu beeinflussen und zu zensieren.  

Informationstechnologien und -systeme werden heutzutage instrumentalisiert, um falsche 

oder verzerrte Informationen zu verbreiten, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, 

insbesondere bei Großereignissen wie politischen Wahlen oder in Zeiten erhöhter 

internationaler Spannungen, aber auch um beispielsweise das Vertrauen in die Demokratie 

oder eine Partei zu diskreditieren oder zu untergraben. Dies ist die so genannte 

Informationskriegsführung. Nicht nur Medienkanäle können Desinformationsbotschaften 

verbreiten (man denke an Sputnik oder RT), sondern auch Influencer, Hacker und Trolle 

werden angeheuert, d. h. Menschen, die dafür bezahlt werden, Feeds mit manipulativen 

Kommentaren zu überfluten, Propagandainhalte und Fake News zu veröffentlichen. Man 

spricht von wahrhaftigen "Trollfabriken", die Hunderte von Mitarbeitern beschäftigen.  
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Unzuträgliche Aktivitäten zwischen Staaten scheinen das Ergebnis von mangelhaften 

diplomatischen Beziehungen zu sein, und es ist klar, dass die Ereignisse im Internet ein 

Spiegel dessen sind, was bereits in der impliziten und expliziten Realität passiert. Wie weit 

wir gehen werden und ob die digitale Atombombe jemals explodieren und einen totalen 

Blackout oder einen kompletten Reset verursachen wird, können wir noch nicht wissen. 

Sicherlich würden wir alles neu schreiben müssen, aber zumindest könnten wir sagen, dass 

diese Bombe etliche Leben erspart hat. 
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2. ABSTRACT IN LINGUA INGLESE  
 

Ever since it started in 2020, the healthcare crisis has forced many people to work from 

home and hence to rely on technology. The cyberspace is, undoubtedly, an invaluable 

resource, however one must have a proper understanding of the risks and dangers lurking 

within it. Crime has taken root in the cyberspace and takes advantage of rapid digitization 

to carry out malicious activities, mainly exploiting user unawareness.  

The scope of our dependence on Internet-connected electronic devices (IoT) is obvious and 

has grown to a point where the boundaries between the digital dimension and the real 

world are increasingly blurred.  

One must understand the virtual world they roam, interact with, work in as well as provide 

and process data in. Personal data are valuable commodities nowadays, so we need to 

know how to protect them in order to ensure that they do not fall into the wrong hands. 

The same is true for translators and interpreters who translate texts containing sensitive or 

personal information, hence they need to understand the tools they use: it is absolutely 

not advisable to take an online computer-assisted translation tool and enter the text to be 

translated; any cat tool connected to the Internet, especially to an unsecured or 

unencrypted network, exposes data to a significant risk.  

Actions must be backed by - at least - basic cyber literacy and adhere to the fundamental 

rules of cyber hygiene – both in private and at work –, because it has been proven that the 

weakness most exploited by cybercriminals, unfortunately, is the human factor. 

Consequently, the current rate of cyber ignorance is too high compared to the speed of 

technological and digital evolution. We do not know enough about the tools we use; which 

equates to driving a car without a license. 

2.1. The Dawn of the Internet  

During the postwar years there were several ideas and attempts to introduce a remote 

communication network capable of transmitting messages in real time, for example the 

Soviet OGAS project or the Chilean Cybersin project, but all failed or were abandoned. In 

the 1960s U.S. President Eisenhower assembled a group of brilliant scientists to work within 

the Advanced Research Projects Agency (ARPA) in order to counter the one million 

scientists mustered by Russia after the Soviet Sputnik space launch in 1957. In 1967 
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computer engineer, physicist and mathematician Larry Roberts developed the ARPAnet 

project, the U.S. Research Projects Agency's computer network that transmitted 

information divided into packets. Thus, the first message in history transmitted between 

the first two terminals (clients) located in U.S. universities was “LO”, the two initial letters 

of the word 'LOGIN'. Beginning in 1973, the term we still use today began to take hold, 

which at that time was limited to defining only networks that exchanged data through 

TCP/IP: the Internet. 

In 1983 the network was split: while ARPAnet (today referred to as Internet) continued to 

be used by researchers and scientists, Milnet (Military Network) was created exclusively for 

U.S. military data traffic.  

The late 1980s saw the birth of the concept of cyberspace, a virtual communication space 

based on the interconnection of computer networks around the world. Tim Berners-Lee is 

the man who in 1991 gave mankind the World Wide Web, a system that allows document 

sharing via hyperlinks and graphical interfaces. He made his and Robert Cailliau’s, his co-

author, creation available to the world, including the HyperText Transfer Protocol (HTTP), 

the HTML language and the source code, the so-called heart of the Internet, and he still 

defends its free and democratic nature today.  

The creation of ARPAnet gave hackers - at the time deemed the geniuses of computer 

science and pioneers of the Internet - the opportunity to explore the new technology, to 

develop, modify and analyze data processing programs and to collaborate with each other, 

hence contributing to technological progress, improving new functions and making them 

available to the user. This freedom was restricted with the introduction of proprietary 

software in the early 1980s, characterized by a source code that was no longer publicly 

available. Open collaboration and sharing, which effectively led to the creation of the 

Internet, are to this day the basis of the “free software” and “open-source” movements, 

both of which stand in stark contrast to the concept of proprietary software, where the 

source code is protected by copyright. Free software is based on the absolute freedom to 

run, study, modify and redistribute the program under copyleft, founded on the 

prerequisite of distributing the derivative under the same free license so as to benefit the 

community.  

The breakthrough that made the Internet accessible to the general public was the creation 

of a browser, i.e., the intuitive gateway to the Internet, easy to use even by the uninitiated. 
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In 1993 the young software company Netscape launched the first free commercial browser 

for accessing the Internet and surfing the Web: Mosaic, which was later optimized and 

popularized under the new name Navigator. The market was then monopolized by 

Microsoft, which recognized in Netscape a dangerous competitor, and with the subsequent 

launch of Internet Explorer began what we remember under the name “the browser war”. 

It was, however, not the only one, as the so-called “second browser war’’ followed, with 

the rise of new companies and increasingly cutting-edge software, including Mozilla 

Firefox, Opera, Safari and Chrome, increasing competition in the market.  

Technological evolution has progressed so far as to blur the lines between the digital 

dimension and the real world, even making the identification of boundaries and respective 

characteristics arduous. Technology has offered us many benefits and opened up many 

new market niches in the digital world, yet, at the same time, it has paved the way for new 

forms of threat and conflict, such as cyberwar. As is the case in real life, the dark side of 

humanity, namely illicit and harmful practices, has also moved into the digital dimension, 

creating real criminal organizations within it, capable of keeping up with the increasingly 

rapid technological evolution. 

2.2. The “Cyber”-Language is a Specialist Language   

The language used in the technological, IT and cyber-related environment is specialist 

language or jargon, i.e., a lingo linked to a specific field and sphere of activity, used by a 

restricted group of speakers to meet communicative needs, characterized by a series of 

additional correspondences to those common to the language. Specialist language is 

distinguished through several factors: monoreferentiality, redetermination, 

neoformations, the use of acronyms, derivatives, borrowings and casts of foreign terms, 

i.e., the use of foreignisms. Each of these factors is reflected in the technical language of 

cybersecurity and cybercrime, with considerable influence from the English language that 

is dominant in the scientific literature in the field. Technicians and researchers have also 

fostered standardization of terminology to promote a common language devoid of 

ambiguity, with the monoreferentiality of technical terms, i.e., a single meaning that gives 

no other possibility of interpretation. 
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2.3. Hackers 

Nowadays, the term hacker is often misused to broadly define criminals and/or security 

hackers, whereas in the past it referred to people with excellent computer skills, capable 

of pushing programs beyond the functions for which they were created, exploring, 

developing, modifying and analyzing data processing programs, making improvements or 

innovation and, most importantly, whose activities were based on well-established ethics. 

Given the changing computing space, which with the advent of proprietary software gave 

rise to the concept of “intrusion” into a system that had become privately owned from a 

certain point on, and given the divide within the hacker community itself, the term cracker 

was introduced. It was the hackers themselves who adopted it to define those individuals 

who employ their technical skills and expertise without any ethical principles, with the 

exclusive purpose of gaining personal advantage in terms of money or visibility on the web, 

causing damage, stealing or tampering with data. It is also possible to distinguish different 

categories of hackers, each with a different underlying intent. When we talk about white 

hat hackers, we refer to hackers whose actions correspond to strict adherence to ethics, 

i.e., those who use their computer expertise in a legal manner. They help discover software 

vulnerabilities and report them to companies, thus preventing attacks by malicious actors, 

but they often work as employees of large companies in order to increase their security 

level. Black hat hackers are the category of unethical hackers who use their wealth of 

knowledge with criminal intent and for their own gain. The main goals of an unethical 

hacker include: stealing information, transferring funds, destroying resources on the 

computer, holding a company's data hostage and releasing it only after the payment of a 

ransom (ransomware), permanently deleting all software from the device (wiper), 

overloading a network to the point of sending it into a tailspin making the system crash 

(DDoS). Grey hat hackers are generally defined as somewhere in between the first two 

categories, that is, individuals who easily switch between the two. Bug hunters are also part 

of the hacker category: their job is to find flaws in systems and report them to companies, 

from which they receive a reward, the famous bug bounty for identifying vulnerabilities.  

Nation-state actors or nation-state groups are state-sponsored hacker groups, paid to 

attack, compromise and spy on, for example, other states' infrastructure or government 

activities, but it is not uncommon for the purpose to be to steal information and strategic 

intellectual property of companies. Breaching activities, political destabilization, economic 

warfare, sabotage and sanctioning activities between states constitute a true declaration 
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of war, giving rise to the concept of “covert warfare” and then also to the so-called 

cyberwar. In the past, one used to violate the borders of a state with armies and tanks, 

declaring war on a nation; nowadays one can also do so on the virtual terrain of cyberspace, 

which in 2016 was declared by NATO the fifth domain of war after air, land, sea and space.  

In this context, we speak of advanced persistent threats (APTs), that is, a type of cyber-

attack with devastating effects on a large scale and with a specific target, executed by 

nation-state groups with an extremely high level of expertise, funded by state governments 

with large sums of money. The attacker infiltrates the system of a corporate or state facility 

and remains there for a long period without the knowledge of the staff, with the purpose 

of spying, sabotaging and extracting valuable information. It can remain months, if not 

years, inside the system without the company, entity or organization being aware of it, and 

has plenty of time to install RATs or create backdoors. Although SMEs are not the real target 

of sophisticated attacks of this type, it could nevertheless happen that a service provider 

or supply chain is targeted as a vector to create a backdoor to the real target, such as 

through a phishing e-mail. Particularly dangerous is the attack executed on critical 

infrastructure operated by essential service operators (OSEs), because it could compromise 

not only the operation of the company but have severe repercussions for the country itself 

and its citizens. 

2.4. Cybercrime  

Cybercrime is a criminal phenomenon that consists in the misuse of computer technology, 

both hardware and software, for the commission of one or more crimes. The main forms 

of criminal activity are: computer fraud or scam to generate revenue; digital document 

forgery; computer damage and sabotage; unlawful access to computer systems, violating 

security measures; computer espionage; extortion; disrupting a state's computer system 

(nation-state attacks); cyberterrorism; cybersex trafficking; spread of illegal content online; 

bullying or stalking; using a other's system resources or computing power. These are above 

categories here, and for each there are countless subcategories.  

The ecosystem of cybercriminals is the Dark web, which is only one of the three dimensions 

that constitute the web as a whole: the Surface web, Deep web, and Dark web. The Dark 

web originated in the days of ARPAnet, and at that time defined secret parallel networks 

that could not be found on the web. The Surface web is the part where we browse through 

browsers such as Google or Firefox, where we are shown results of indexed sites in SERPs 
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(Search Engine Results Pages). The non-indexed websites are those that exist below the 

visible surface, where primarily the Deep web is located. According to experts, it is very 

difficult to define how big the Deep web is, but it could be said that the Surface web 

accounts for about 4 percent of the total, while the remaining part, or 96 percent, is made 

up of the Deep web, of which the Dark web is the deepest and darkest part. 

The Dark web consists of the “Onion network” which cannot be accessed through normal 

browsers, one must use TOR (acronym for The Onion Router), The Invisible Project I2P or 

Freenet. It is a decentralized network, which aims to ensure browsing privacy by making 

use of a series of servers that route the flow of data, bringing encryption to every step of 

the process, so that browsing always remains anonymous. Even the IP-addresses of 

websites are hidden allowing access only to those who know the address. Browsing with 

TOR consists of a layered encrypted circuit (like an onion, hence the term), where the 

message forwarded by the TOR client, is passed through 3 different nodes called relais 

(guard relais; middle relais; bridge), between which communication is encrypted, and when 

the message reaches its destination, it is almost impossible to trace it back to the initial 

client. Criminal organizations have used this opportunity to nest themselves within this 

dimension and conduct their illicit black-market business there. It is an illegal and sinister 

marketplace where stolen data, such as credentials, social security numbers, credit cards 

and much more, are resold. Black market purchases are paid for in cryptocurrencies 

because they guarantee anonymity, not being controlled by any authority relying instead 

on a direct peer-to-peer exchange (P2P), without recourse to banks or intermediary 

financial institutions. 

2.4.1. Weapons and Attack Strategies 

Malware is the main cyber threat and the weapon in any cyber-attack. Since the 1970s and 

1980s, malware and its method of propagation have increasingly evolved. Initially, floppy 

disks were used to infect systems, but over the years malware began to proliferate via the 

Internet and digital files, becoming more powerful and increasingly adept at exploiting 

flaws in systems, developing the ability to self-execute without the need for user action. 

The term malware is an umbrella term and can refer to viruses as well as to worms, trojans, 

spyware, and so on. It is critically important not to use these terms as synonyms, because 

they are not synonyms at all. In particular, each type of malicious software, program, or 

code belonging to the malware family has its own characteristics, which must be taken into 

account to ensure an adequate level of protection in computer security. 
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A virus is a malicious program code that can replicate itself by infecting all files on the device 

and easily passing to other devices as well. Viruses are usually contained within 

downloaded or received malicious files, which must be executed (opened) for the virus to 

proliferate. It is therefore always necessary for a virus to have a vector in order to be 

transmitted and for there to be an action toward the infected file in order for it to activate 

and replicate. In contrast, a worm does not need a vector to replicate, being completely 

autonomous. Once inside the operating system it can immediately replicate and spread 

through the network connection or the Internet, and pass to network-connected devices 

that are not well protected, exploiting vulnerabilities in the systems. The trojan installs 

itself covertly, presenting itself in the form of a seemingly legitimate file with extensions 

such as .pdf, .doc, .docx, or .xlsx, exploiting the fact that Windows systems do not show all 

extensions by default, and as a result an .exe, .scr, .vbs, or. zipper file may appear as .pdf, 

for example. Unlike viruses, the Trojan horse does not replicate itself, but aims to take over 

the operating system, and if downloaded, allows the attacker unauthorized access to the 

system, i.e., to confidential information and sensitive data, or, at worst, can damage the 

system. Trojans make it possible to take complete control of the hacked device, so that 

criminals can perform all kinds of operations, silently monitor all activities performed by 

the device, even activate its camera and microphone – all completely unbeknown to the 

victim. A decidedly insidious type of trojan is the RAT, which was theoretically intended to 

be nothing more than a legitimate tool used to provide technical-administrative support 

remotely. Only later has it been adopted by cybercriminals to carry out malicious activities, 

accessing cameras and microphones - seeing and hearing everything - monitoring activities 

on the display, accessing files, downloading other malware or keyloggers, as well as using 

the compromised device to distribute malware to other computers.  

There are also the different exploit kits, such as rootkits or bootkits - a combination of 

different tools. The former is aimed at obtaining root permissions, i.e., administrator 

privileges while the latter is aimed at infecting a system at the kernel level, with access to 

the MBR (Master Boot Record), that part of the hard disk that contains the commands 

necessary to boot the operating system.  Another fairly sophisticated and fearsome kit is 

the drive-by-download exploit. This malware infects a device simply by browsing to a 

compromised page, even without any user interaction taking place. All of the kits have the 

characteristic of creating backdoors, i.e., doors to a system, held open to ensure future 

access by overcoming protection barriers and installing other malware. 
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There is a multitude of malicious software including, among others, keyloggers, which can 

record all keystrokes on the keyboard being particularly effective in intercepting passwords 

or credentials; adware, which floods pages with unwanted advertisements and by clicking 

on the pop-up can collect data pertaining to location, search history and pages visited, 

reselling this information to third parties; or even wipers that erase files, data, software or 

functions from the device, causing serious -sometimes permanent- damage. A recent 

example is the “Hermetic Wiper” malware, with which Russia attacked Ukraine in 

cyberspace, creating extensive damage to government agencies, institutions and banks. 

A Spyware is an espionage software, which aims to collect information about a user's online 

behavior as well as sensitive information, used by criminals as well as by law enforcement 

agencies. The events surrounding the interception of personal information through 

“Pegasus” Spyware a few years ago literally dominated international news. The Israeli 

company NSO Group was selling Pegasus to governments of several countries, with the 

intention of providing an interception and surveillance tool that would enable law 

enforcement to fight terrorism, arms trafficking, and serious forms of crime. However, an 

investigation by “The Guardian” revealed that misuse of this software, which exploited a 

zero-day vulnerability, by some countries resulted in ordinary citizens, mainly journalists, 

political opponents or activists, being intercepted.  

Among the most sophisticated attacks are those launched by botnets, or a network of 

computers used for remote attacks. Once the system has been hacked, for example by 

means of a trojan that has allowed the device to be taken over, the device can become part 

of a botnet, which criminals use to launch attacks in all parts of the world, including major 

ones such as DoS or DDoS. Very often the owner of the device does not realize that his or 

her device is a “zombie”, a means of launching attacks, and when an attempt is made to 

trace it back to the real perpetrator, this is next to impossible since the devices belong to 

unsuspecting ordinary citizens and are often located outside the state in which the attack 

is launched. In the case of DDoS attacks, hundreds and thousands of devices, part of a 

botnet, create more data traffic than the target can process, exhausting its resources and 

making it unavailable. For affected companies, this results in large losses in profit and 

productivity due to complete shutdown. 

According to Europol's annual IOCTA report, already as of 2017, ransomware attacks have 

eclipsed many other global cyber threats, especially noteworthy are self-propagating 

ransomware, such as in the case of the notorious Wanna Cry, Petya and Not Petya attacks. 
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Ransomware is a trojan that encrypts files and data on the computer through an algorithm, 

rendering them inaccessible or unusable, and demands a ransom to restore them. A screen 

usually appears giving precise directions on how to access the TOR network and make the 

cryptocurrency payment. Although there is no guarantee that the files are decrypted after 

payment, in most cases this is done for reputational reasons, since otherwise no one would 

pay the ransom again. Nowadays, ransomware has become a real business; in fact, we talk 

about Ransomware-as-a-Service (RaaS), which consists of selling ransomware software on 

the Dark Web to anyone who wants to launch an attack; the seller holds a percentage of 

the loot (about 30-40%) and the rest goes into the pockets of the attacker. 

A Zero-day-exploit is an attack that exploits a vulnerability not yet known to the developers 

of software, who have 0 days to patch it. This is a much-feared attack, and very often 

criminals who are aware of the flaw exploit it well, carefully choosing their target, usually 

a high-level one. A 0-day vulnerability is valuable and extremely powerful, which is precisely 

why it is not exploited for petty attacks, not least because once it is used - provided that 

the vulnerability is reported in a timely manner - the appropriate patches are applied and 

even firewalls will be able to detect the malicious footprint, protecting the user's system. 

Criminals have a vast array of strategies, and it is not uncommon for them to be applied in 

combination with one another. Social engineering, for example, is a technique that exploits 

the human factor and relies on psychological manipulation of the victim, who is induced to 

trust by revealing sensitive information. This technique makes it possible to circumvent 

antivirus programs or firewalls, taking advantage of people's unawareness or naiveté. 

Often the attackers study the victim's behavior before acting, identifying the victim's 

interests, habits, work, all information nowadays available on social media, devising an ad 

hoc plan that can mislead the victim. Phishing is a technique by which the scammer tries to 

trick the victim into taking the bait from a false communication sent via e-mail, the action 

of which will involve linking them to a fake site (e.g., of the bank) via a link, leading them 

to reveal sensitive information, such as usernames and passwords, or credit cards. Whaling 

works like phishing with the only difference being that it targets big fish, such as corporate 

executives and figures at the top of companies. In the case of vishing, on the other hand, 

the scammer (or visher), ostensibly belonging to a reputable company, contacts the victim 

by telephone and tries to gain the person's trust in order to obtain sensitive information 

and data. It is called smishing when the scams occur via text message. 
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A far more sophisticated variant of phishing is spear phishing, where the individual to be 

targeted is a specific person. The message the victim receives, containing personal aspects 

or references to people or companies with whom one is actually in contact, will seem so 

real that it will be very difficult to detect its criminal nature. The sender's e-mail address 

itself may have been altered through the spoofing technique, so that it will appear to come 

from one of the victim's contacts. The criminal can then pretend to be a colleague, friend 

or family member by spoofing the e-mail address, and the message, if well-structured and 

packaged, will not even be blocked by the antispam. 

At the corporate level, Business E-mail Compromise (BEC) is common malicious practice. 

The peculiarity of BEC, is that it does not so much point to the malware in the attachment, 

but to the persuasive effectiveness of the message itself that induces the victim to take an 

action. Also belonging to the BEC category is CEO Fraud, which is characterized by the 

sending of an e-mail from an authoritative corporate figure, such as the CEO, inviting the 

employee (often from the accounting department) to perform an action, such as 

transferring money. To give credible form to the fraudulent messages sent, not only the 

spoofing technique is possible, but also the one called Man-in-The-Middle which is based 

on the prior interception of conversations between interlocutors.  

2.4.2. Attacks That Have Left Their Mark 

Nowadays, conflicts between states are also fought out in the digital world, resulting in 

what we can call cyber warfare. The purpose is to sabotage and cause damage to a state's 

infrastructure. Among the first cyber-attacks to target an industrial system was “Stuxnet”, 

the responsibility for which was later attributed to the U.S. government (NSA) and the 

Israeli government (Unit 8200 of the Israel Defense Force), which in 2006, as part of 

“Operation Olympic Games”, created the Stuxnet malware for the purpose of sabotaging 

Iran's nuclear program through damaging the uranium enrichment centrifuges inside the 

Natanz nuclear power plant. Since the plant was not connected to an Internet network, the 

system was infected through a USB stick containing a malware based on as many as five 

zero-day-exploits, programmed to compromise the operation of the machines causing 

massive damage to the infrastructure. In 2013 it was Edward Snowden who, with the 

revelation about the NSA's secret programs, confirmed that the Stuxnet project was called 

to life by the NSA and Israeli intelligence. The Stuxnet event was certainly the spark that 

caused states to increase their attention to critical infrastructure as well as Industrial 

Control Systems (ICS). The devices, systems, networks, and controls to operate and 
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automate industrial processes were not connected to the Internet at the time, and for this 

reason the risk they would be exposed to through the interconnection between IT 

(information technology) and OT (operations technology) was not yet considered; with the 

introduction of the IIoT (Industrial Internet of Things), an attack on IT systems through 

telecommunication networks and equipment (TLC), impacts the OT, disrupting a company's 

operations. The various events showed that the industrial system was vulnerable and 

needed to be protected like all other terminals connected to the network. A critical 

infrastructure is an element, system or part thereof located in Member States that are 

essential to the maintenance of vital societal functions, health, safety, security and 

economic and social well-being of citizens and whose damage or destruction would have a 

significant impact due to the inability to maintain these functions. They are managed by 

Essential Service Operators (ESOs). They include, among others, the following sectors: 

energy (electricity, oil, gas), transportation (aircraft, rail, waterways, road), banking, 

financial market infrastructure, health (health institutions, including hospitals and private 

clinics), drinking water supply and distribution, and, finally, digital infrastructure. 

It was followed by the “Wanna Cry” ransomware that literally froze electronic devices in 

about 150 countries on May 12, 2017, encrypting their files. It exploited the zero-day 

“Eternal Blue”, which was allegedly written by the U.S. National Security Agency (NSA) to 

take advantage of a Windows SBM server vulnerability and infiltrate foreign networks. 

There is much speculation as to how “Eternal Blue” got into the hands of the perpetrators 

of the attack, including Julian Assange, who published several NSA secrets on his WikiLeaks 

site, or inside informants who allegedly leaked classified information. Among the victims 

were companies, but also critical infrastructure, including more than 25 hospitals in the 

United Kingdom, resulting in the postponement of surgeries and emergency transfers of 

critically ill patients. The attack was attributed to the nation-state hacker group known as 

“Lazarus”, hired by the North Korean government. The Windows SMB vulnerability was 

exploited again during the June 27 “Not Petya” attack. This wiper irreversibly erased 

software and files on devices, causing losses worth millions of dollars for companies 

operating in Ukraine, Europe and the United States. The goal of this malware was 

destruction through irreversible encryption made to MBRs (Master Boot Records). 

Responsability for the attack was attributed to the military unit Main Directorate of the 

General Staff of the Russian Military Forces, otherwise known under the name GRU or 

Russian Military Intelligence. The Russians appear to have stated later that the intention 
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was not to attack multinationals but to cripple Ukraine on the eve of the national holiday, 

Constitution Day. 

2.5. Cybersecurity 

Cybersecurity is the set of activities placed to protect the network, information systems 

and its users against cyber threats.  

In the German language there could be confusion between Cyber-Sicherheit, IT-Sicherheit 

and Informationssicherheit, mistakenly treating them as synonyms in an attempt to find a 

purely German variant of the term cybersecurity. Cyber-Sicherheit, is the equivalent of 

cybersecurity. Informationssicherheit, or information security, refers to the protection of 

information in whatever form it takes, whether in digital (including saved on a storage 

medium) or analog format. Information in this case is referred to as “interpreted data”, or 

pure data composed of numbers, which are transformed into information through 

interpretation. Information security is based on the CIA triad: confidentiality, availability 

and integrity. The term IT-Sicherheit is information technology security and ensures both 

the security of electronically stored information and IT systems, protecting businesses and 

organizations from cyber threats and their consequences by making use of anti-virus 

programs, firewalls and backups. 

2.5.1. Towards Resilience 

The 1990s, the decade of protection, have seen the emergence of viruses and worms and 

the subsequent implementation of protective measures such as antivirus and firewalls. The 

2000s are the years of detection, where attacks managed to bypass protective barriers so 

that new technologies, such as Intrusion Detection Systems (IDS) or risk management 

programs, have to be developed. The decade from 2010 onward is marked by response 

measures, the hunt for the threat to then contain it, and the gradual establishment of 

incident response capabilities. From 2020, the decade of recovery, resilience and 

adaptability to emerging threats begins, partly due to new technologies with built-in-

security and serverless architectures, i.e., the cloud. There is an established understanding 

that 100 percent secure protection does not exist, so the goal should be to achieve a 

position of cyber resilience, a concept based on two Cold War principles: containment and 

deterrence. The idea is to achieve such a level of security that we do not have to fear 

attacks, because even if they happen, the consequences would not have a devastating 
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impact. This is why we talk about resilience, which includes the ability to recover quickly, 

i.e.: cyber recovery. 

In the face of technological advances that increasingly point to security-by-design, security-

by-default, and device security certification, the reality is that most incidents are due to the 

vulnerability of the human factor. For this reason, “cyber-ignorance” and naiveté must first 

and foremost be countered through knowledge and awareness of the threat (cyber-

awareness) on the network, nurtured through a widespread culture of cybersecurity. 

Whilst a widespread perception of the risks related to physical security is currently in place, 

whereby every individual takes actions to protect himself and his assets, the same cannot 

be said for the digital dimension, of whose risks there is not yet full awareness. 

2.5.2. How to Protect Yourself 

Protective shields, such as anti-spam or anti-malware software, are usually very effective 

but do not always detect malware, especially in the face of sophisticated attacks with, for 

example, polymorphic viruses, whose fingerprint is different from known ones, managing 

to circumvent security systems. At the enterprise level, the main protective shield is the 

firewall, which functions as a filter for data entering and exiting an Internet-connected 

device, checking its reliability. The firewall filters traffic between networks (internal and 

external) and determines which traffic can pass and which constitutes a risk. While in the 

past the firewall protected the corporate perimeter, nowadays there is a realization that 

protecting only the perimeter is not enough, so there is more than one firewall inserted 

within the perimeter, segmenting networks according to security requirements by inserting 

DMZs (DeMilitarized Zones); these are areas where both traffic from outside and LAN traffic 

are highly restricted and controlled, creating buffer zones that prevent the attacker, in case 

a service in LAN is compromised, from reaching other hosts in the network as well. This 

isolates the most business-critical applications from those that are less so, reducing the 

exposure of infrastructure and data to the minimum necessary. 

The mere application of simple cyber-hygiene measures, both by companies and by each 

individual, can minimize exposure to cyber risks. To give a few examples, one could mention 

good practices in managing passwords with robust credentials, using multi-factor 

authentication, making backups, paying attention to public Wi-fi networks and using a VPN, 

making upgrades, securing the router, knowing social engineering techniques, using 

encrypted communications, to mention a few. Updating operating systems and software is 
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often underestimated, but precisely because they contain patches that fix vulnerabilities, 

it should be every user's priority to make regular updates to avoid breaches. Backups are 

as important for individual users as they are for companies because they allow them to 

save their data elsewhere and in the case of ransomware and wipers reduce potential costs 

and data loss. In the specific case of companies, hardening techniques, patching, protocol 

security, hashcracking and the use of a log inspector are part of the cyber hygiene concept, 

in addition to the use of secure login credentials and network segmentation (firewall and 

DMZ). 

2.5.3. Every User Should...  

… secure e-mail, since they expose anyone to a high risk of compromise, especially through 

phishing attacks. It is possible to recognize a phishing e-mail by checking the header, 

spelling, and sender address, as well as checking the link, domain name, and TLD (top-level 

domain). For the exchange of sensitive information, it is definitely advisable to use a PEC 

(certified e-mail in Italy) domestically, since it guarantees data integrity by means of digital 

signature. For secure international communication there is PGP (Pretty Good Privacy). This 

“free-software-based” encrypted mail does not allow the message to be read or 

intercepted by anyone who is not the real recipient. It is based on the generation of two - 

different - keys, one public and one private (secret). This ensures that only the sender and 

recipient can send and receive the encrypted message. Through encryption, information is 

converted from a readable format (also called “plaintext”) to an encrypted format, which 

can be accessed only after decryption by the actual recipient in possession of the respective 

key. This allows the information not to be stolen, hacked or read by third parties, and is a 

shield against brute force or MITM attacks. There are several encryption methods, the best 

known of which are symmetric encryption, asymmetric encryption, and end-to-end 

encryption. 

Many people, out of unawareness or because they underestimate the risks on the Internet, 

use passwords that are too weak or easily detected by brute force attacks, and especially 

use the same password for more than one account. The security method based on one-

factor authentication (password only) is no longer secure. Almost all online services now 

offer the option of implementing multi-factor authentication (MFA) or two-factor 

authentication (2FA) or three-factor authentication (3FA). There are several options for 

performing multi-factor authentication, but the most secure is undoubtedly authentication 

through biometric data or through a physical token, because these are two factors that 
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cannot be easily compromised by malicious attackers. The weakest authentication, on the 

other hand, is the one based on sending the OTP code via e-mail or text message-just think 

of sim swap fraud.  

The use of public Wi-Fi networks also exposes users to considerable risk. Although free and 

sometimes “password-free” public Wi-Fi networks can be convenient, they pose a risk since 

data traffic can be intercepted (think MITM). Nowadays, there are devices that are used to 

conduct penetration tests, but they are illicitly exploited to intercept data traffic of wireless 

networks with the help of specific software. 

2.5.4. Corporate Cybersecurity  

The role of each individual in the corporate line of defense against cyber-attacks is 

paramount, as it is employees who are often the weakest link in the chain that opens the 

floodgates to cybercriminals. Social engineering techniques do not ultimately target the 

individual user, but exploit their weaknesses to gain access to the real target: the company. 

Precisely because of this reason, it proves essential to train personnel in order to promote 

risk and threat knowledge, awareness of their actions, and observation of cyber hygiene 

rules. 

Low investment in cyber security is one of the factors that have contributed to the increase 

in incidents within companies and industries. This has contributed to a defense 

disadvantage in the face of increasingly advanced attackers who are able to take advantage 

of vulnerabilities and technological advancement. In addition to insider threats, or the 

misuse of access to the corporate system by authorized persons, there are behavioral 

threats in the enterprise environment which include, amongst others, the use of outdated 

operating systems.  

“Intranet” is a private computer network within the Deep web, which can be accessed only 

by authorized persons, usually employees of a company, by means of credentials. When 

terminals are on premises, the local area network (LAN) connects all computers located 

within a building, but only one of them is connected to the Internet, usually the proxy 

server. Those who work from locations outside the company, such as from home with the 

smart working option, can connect to the company intranet using the VPN, a virtual private 

network that constitutes an isolated channel (in fact, it is referred to as tunneling) that 

exploits the public network, within which the information transmitted is encrypted and 

cannot be intercepted.  
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In addition to employee behavioral analysis, a successful defense strategy is definitely to 

think like an attacker. The “Kill Chain” (also referred to as the “Attacker Life Cycle”) defines 

the seven steps taken by an attacker during the cyber offensive. Employees tasked with 

defense and aware of the strategy, can prepare themselves with ad hoc measures to 

intervene at each step in the chain. The Cyber Kill Chain model is also used to conduct 

penetration tests, which are useful for assessing a company's vulnerabilities. The tests are 

conducted by teams in charge of corporate security. There are also so-called “red teams” 

(attackers), which test the responsiveness of “blue teams” (defenders). They are tasked 

with attacking the company by all possible physical, technological means and social 

engineering strategies to assess the ability of employees to detect, prevent and respond to 

real cyber-attacks. 

The cloud today represents a rapidly expanding solution among businesses and citizens. If 

one thinks, for example, of all those companies that gave little thought or did not have 

enough funds to invest in cybersecurity, then cloud computing by its very nature provides 

a high level of security at a quite affordable cost. The security factor is handled directly by 

the service provider who, as in the case of Amazon Web Services, Microsoft Azure or 

Google Cloud Platform, invests large sums of money in cybersecurity. A widely debated 

topic is that one's data are placed in the hands of third parties, including their security; they 

may be accessible to vendors who run servers, whose precise geographic location the 

customer does not always know. The servers could be located in countries outside Europe 

where other data protection laws or regulations apply, remembering that the General Data 

Protection Regulation (GDPR) on data processing and privacy is an EU regulation, which 

does not have the same force outside the EU. One example is the U.S. Cloud Act, which 

provides for access to cloud providers' data by the U.S. government, if certain conditions 

are met and with court approval, even when the servers are located in the European Union, 

putting the national security and digital sovereignty of EU countries at risk. 

2.6. Regulatory Framework  

The first building blocks of the relevant European regulatory framework were laid in 2002 

with Directives aimed at regulating electronic communication networks, services, access, 

and authorization. The directives and regulations issued over the following years aimed to 

increasingly expand the level of protection within the cyber ecosystem, identifying and 

designating, as of 2008, European critical infrastructures (ECIs) and assessing the need to 
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improve their protection, but also regulating electronic identification and trust services for 

electronic transactions in the internal market. The focus shifted increasingly towards the 

creation of a European structure that would facilitate interchange and communication 

between Member States (MS) and EU institutions, to increase the MSs' ability to respond 

and be resilient in the face of cyber threats.  Awareness of the severe repercussions of 

attacks on critical infrastructure has now led to the extension of the scope, with the CER 

Directive, to eleven critical sectors, including energy, transport, banking, financial market 

infrastructures, health, drinking water, wastewater, digital infrastructure, public 

administration, space, and food.  

Underlying today's European cybersecurity strategy are the NIS Directive, which sets out 

measures for a high common level of security of the European Union's networks and 

information systems; GDPR, the General Data Protection Regulation; and the Cybersecurity 

Act (CSA). These are in all three cases legislative acts but there is a difference in how they 

are to be transposed by the member states: a Directive, like the NIS, is a legislative act that 

sets the goal to be achieved at the EU level, then it is up to the member states to decide 

how it is to be achieved by applying specific national provisions. A regulation differs from 

the directive in that it is a binding legislative act and must be implemented by the Member 

States in all its elements. While the NIS and GDPR do not include within them a regulation 

regarding the IoT (smartwatch, smartTV etc.), the CSA succeeds in bridging this gap, 

through the European certification of ICT products, services and processes, with the 

intention of increasing consumer awareness of the collection and use of information 

through the use of IoT devices. 

In addition to giving a permanent mandate to ENISA (European Cybersecurity Agency), the 

CSA aims to strengthen the resilience of the European Union in the face of cyber-attacks, 

generate a single market for cybersecurity in products, services and processes for 

communication and processing of data and/or information, and increase consumer 

confidence in digital technologies, including through cybersecurity certification and 

conformity assessment of specific ICT products, services and processes. The aim is to create 

awareness among people so that knowledge and information can prevent, or at least 

mitigate, cyber risks, resorting to decreasing behavioral threat through sound cyber 

hygiene. It is important for Internet-connected devices to be secure, and to do this there 

has been an awareness of the importance of security-by-design and security-by-default, 

two key terms in security factor, built on the back of the GDPR's privacy-by-design model. 
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Member states must transpose EU directives into their national legislation by a certain 

deadline. Italy, as of 2017/2018, also provides a legislative framework for cybersecurity, 

defining the national authorities in charge and their role in cybersecurity management. The 

current national architecture is given by the latest DECREE-LAW (No. 82) of June 14, 2021, 

with The Agency for National Cybersecurity (ACN) being designated as the competent 

national NIS authority.  

In line with the EU's cybersecurity strategy, Italy's 2022-2026 strategy calls for greater 

cooperation between the public and private sectors, a cyber resilient digital transition of 

the Public Administration (PA) and the productive fabric, national and European strategic 

autonomy in the digital sector, strategies for anticipating threats, crisis management and 

countering online disinformation (hybrid threats), training in schools, universities and 

technical institutes, and ample funds allocated by the NRP (PNRR).  

2.7. Cyber- and Information Warfare   

International cybersecurity relations seem to be shrouded in mutual distrust, and it is no 

coincidence that the EU and national strategies include engagement in cyber diplomacy 

and confidence building as one of its priorities. The relations with China, for example, are 

characterized by mistrust, and the tangled diplomatic relationship between China and the 

United States finds reflection in the significant number of mutual cyber-attacks. An analysis 

of the CSIS document shows that the purpose of attacks reported in the past three years, 

which are attributable to the Asian power, is mainly espionage, theft of intellectual 

property, access to research results in the medical-pharmacological field and industrial 

secrets. In recent years, the diplomatic relationship between the two Nations has been 

marked by a fierce trade war, with customs duties imposed for unfair trade practices and 

the banning of Huawei devices because of alleged ties to the Chinese government, which 

might have accessed sensitive information to the prejudice of national security. Although 

relations between China and European countries are less strained, there is still caution in 

adopting Chinese technologies, such as the 5G technology offered by the latter.  

Digital barriers are rising, the borders are becoming increasingly pronounced, and yet...   

… we began by writing about the idea of freedom without any geopolitical border, with the 

Internet intended as a common space of sharing, and now we conclude by realizing that at 

last all this freedom might just be an utopia, and perhaps in some countries more so than 
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in others. In China, technologies are being used as a tool to control the population, not only 

to spy on citizens, but as a means of influence and censorship. 

Technologies and information systems are nowadays being misused to disseminate false 

or misleading information aimed at influencing public opinion, especially during major 

events, such as political elections or during periods of greater international tension, but 

also, for instance, at discrediting or making people lose confidence in democracy or political 

parties. This is what is known as information warfare. Disinformation messages are not only 

broadcasted by media channels (think Sputnik or RT), but also by especially hired 

influencers, hackers and trolls, i.e., people paid to flood feeds with manipulative 

comments, post propagandistic content and fake news. There is talk of real “troll factories” 

with hundreds of people working in it.  

Prejudicial activities between states seem to be the result of cracked diplomatic relations, 

and it is clear that events on the web are just a mirror of what already exists in both implicit 

and explicit reality. Where this will lead and whether the digital nuclear bomb will ever go 

off, causing a total blackout and full reset, is something we cannot know yet. We would 

certainly have to rewrite everything from scratch, but at least we could say that this bomb 

would have saved quite a few lives. 
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3. GLI ALBORI DEL MONDO CIBERNETICO  

Internet è probabilmente una delle invenzioni più geniali dell’uomo. Se pensiamo alla 

nostra quotidianità, è inimmaginabile farne a meno, anzi, è pressoché scontato il fatto di 

essere perennemente connessi. La comunicazione è una necessità per tutti gli esseri viventi 

e la creazione di Internet ha offerto all’uomo la possibilità di comunicare e scambiare 

informazioni ad un livello avanzato, ovvero all’interno di una nuova dimensione: quella 

digitale. Al giorno d’oggi, il 63,1% della popolazione mondiale, ovvero 5.03 miliardi di 

persone su 7.98 miliardi usano Internet, un numero che non sembra cessare di crescere3, 

tutt’altro, si prevede che entro il 2024 saranno in uso circa 22.3 miliardi di dispositivi IoT, 

ovvero collegati ad Internet4.  

Il primo a ipotizzare un sistema wireless di comunicazione mondiale fu Nikola Tesla, quando 

nel lontano 1926 rilasciò un'intervista al cronista del magazine Collier’s John B. Kennedy, 

spiegando la sua visione del mondo futuro, affermando: "Quando la telefonia senza fili sarà 

perfettamente applicata, l'intera Terra si trasformerà in un enorme cervello […] Saremo in 

grado di comunicare l'uno con l'altro in modo istantaneo, indipendentemente dalla 

distanza. […] riusciremo a vederci e sentirci esattamente come se ci trovassimo faccia a 

faccia, anche se lontani migliaia di chilometri; e gli strumenti che ci permetteranno di fare 

ciò saranno incredibilmente semplici, in confronto al telefono che usiamo ora. Un uomo sarà 

capace di tenerli nel taschino del gilet"5.  Un visionario? Probabilmente sì, oppure una 

persona che credeva fortemente nel progresso.  

Da quel momento in poi vi furono diversi tentativi di introdurre una rete di comunicazione 

a distanza, in grado di trasmettere messaggi in tempo reale, come il progetto sovietico 

OGAS (tradotto dal russo: Sistema automatizzato pan statale di contabilità ed elaborazione 

delle informazioni)6 all’inizio degli anni ‘60, che avrebbe costituito la prima vera e propria 

forma di Internet nella storia, basandosi su una rete di computer interconnessi, volta ad 

ottimizzare l’economia e i progetti burocratici del Paese, e avrebbe addirittura previsto il 

passaggio a pagamenti digitali. Il progetti fallì per l’impossibilità di conciliare gli interessi 

politici7. Il progetto cileno Cybersin, sotto la presidenza di Salvador Allende, rappresentava 

 
3DIGITAL AROUND THE WORLD, datareportal.com 

4 EPRS | European Parliamentary Research Service, editor. The NIS2 Directive A high common level of cybersecurity in the EU. 

BRIEFING EU Legislation in Progress, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf 
5 Quando Nikola Tesla preannunciò l'invenzione dello smartphone, www.huffingtonpost.it 
6 Otto progetti irrealizzati dell’Urss che avrebbero potuto cambiare il mondo, it.rbth.com 
7 Reti di computer nell'Unione Sovietica - Vyacheslav Gerovitch, www.youtube.com/watch?v=sioFuw-leAU 
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un sistema di supporto alla gestione dell’economia nazionale, raccogliendo i dati delle 

fabbriche per misurare il flusso energetico, la produttività e l’eventuale spreco di risorse8, 

ma anche questo progetto fu abbandonato nel 19739.  

Gli anni ’60 sono caratterizzati dall’avvento di ARPAnet (acronimo di Advanced Research 

Projects Agency Network). ARPAnet viene da molti considerata la progenitrice di Internet e 

venne realizzata a partire dal 1969 negli Stati Uniti per collegare centri di calcolo e terminali 

di università, laboratori di ricerca ed enti militari10. Sul fronte militare la rete poteva 

costituire un mezzo strategico durante gli anni della Guerra fredda e vista la minaccia 

nucleare dell’epoca, avrebbe rappresentato un modo per continuare a comunicare anche 

in caso di un attacco atomico11. Sembra che sia stato il Presidente americano Eisenhower 

a mettere insieme un gruppo di scienziati brillanti e a nominare il rettore del MIT12 James 

Killian a capo dell'ARPA, Advanced Research Projects Agency (Agenzia per i progetti di 

ricerca avanzata)13, al fine di contrastare il milione di scienziati messi in campo dalla Russia 

dopo il lancio nello spazio dello Sputnik sovietico nel 195714. Poi nel 1967 l’ingegnere 

informatico, fisico e matematico Larry Roberts sviluppò il progetto ARPAnet, la rete di 

computer dell'agenzia per i progetti di ricerca statunitense. Attraverso la collaborazione 

con altri ricercatori, Roberts trovò un modo per trasmettere messaggi tra i vari nodi host, 

ovvero aggiungendo dei computer intermedi chiamati IMP (Interface Message Processor), 

che oggi conosciamo sotto il nome router, attraverso i quali passava l’informazione divisa 

in pacchetti allo scopo di non sovraccaricare il mainframe15. Fu così che tra i primi due nodi, 

ovvero terminali (client) situati in università statunitense, venne trasmesso il primo 

messaggio nella storia16: ‘LO’, le due lettere iniziali della parola ‘LOGIN’. La tecnologia 

migliorò con l’introduzione del protocollo TCP/IP17, non comportando più la perdita di dati 

 
8 La storia di Internet (e Google), Mortebianca, www.youtube.com/watch?v=6-Vsgs-0IAo 
9 Anno del Colpo di Stato in Cile, sostenuto dalla CIA, dopo il quale Augusto Pinochet prese il potere  
10 Definizione ARPAnet,www.treccani.it 
11 I Computer e La Tecnologia Moderna-Documentario Piero Angela,www.youtube.com/watch?v=4SU2RnUMXxY 
12 Massachusetts Insitute of Technology, la più importante università di ricerca al mondo  
13 A partire dal 1996 definitivamente denominata DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency 
14 “La vera storia di Arpanet. Attenzione: non nacque come progetto militare.” La Repubblica, 29 April 2016, 

https://www.repubblica.it/ 

15 I mainframe  sono computer (server) ad alte prestazioni con grandi quantità di memoria e processori che elaborano in tempo reale 

miliardi di semplice calcoli e transazioni, che oggi vengono utilizzati prevalentemente da aziende, agenzie governative, banche o fornitori 
di servizi ICT. www.ibm.com 
16 Le prime quattro università americane connesse tra loro furono: l’UCLA, la SRI, l’Università dello Utah e l’UCB  
17 TCP/IP- Transfer Control Protocol/Internet Protocol, si tratta di protocolli di trasmissione, i cui padri fondatori possono essere 

considerati Robert Kahn e Vinton Cerf  
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e a partire dal 1973 iniziò a prendere piede il termine che usiamo ancora oggi e che allora 

si limitava a definire unicamente le reti che scambiavano dati attraverso il TCP/IP: Internet.  

Internet è un acronimo dell’inglese interconnected networks, ossia reti interconnesse, e 

venne utilizzato per la prima volta in quegli anni nel documento che definisce il protocollo 

TPC. All’inizio indicava l’interconnessione tra le reti distinte dei computer, mentre oggi 

indica la rete di interconnessione basata sull’associazione TCP/IP, ovvero, un vasto insieme 

di reti di computer interconnesse fra loro in modo che ciascun utente, con gli opportuni 

codici di accesso, possa collegarsi a tutta la rete e avere accesso alle risorse da qualsiasi 

parte del mondo18. 

 Nel 1983 vi fu una scissione della rete: mentre ARPAnet (oggi Internet) continuò ad essere 

utilizzata da ricercatori e scienziati, venne creata Milnet (Military Network), dedicata 

esclusivamente al traffico dei dati militari statunitensi19. In Francia invece, alla fine degli 

anni ´70, venne implementato Minitel, un sistema di terminali video dotati di tastiera e 

collegati alla rete telefonica20, che, tra l’altro, riscontrò grande successo anche in Gran 

Bretagna. Si trattava di un sistema che permetteva di accedere all’elenco telefonico, 

effettuare prenotazioni on line, pubblicare notizie, controllare i propri conti bancari e 

partecipare a chat erotiche e visitare “siti” per appuntamenti21. Con il boom di Internet 

negli anni ‘90, Minitel si spense.  

Alla fine degli anni ’80 nasce il concetto di cyberspace (spazio cibernetico), uno spazio di 

comunicazione virtuale, basato sull’interconnessione di reti informatiche in tutto il mondo. 

Tim Berners-Lee è l’uomo che nel 1991 regalò all’umanità il World Wide Web, letteralmente 

‘ragnatela intorno al mondo’.  Si tratta di un sistema che permette la condivisione di 

documenti ipertestuali (sono le pagine web), multimediali, ovvero costituiti da un insieme 

di contenuti testuali e visuali (audio e video), sfruttando l'infrastruttura Internet22. Il 6 

agosto 1991 Tim Berners-Lee pubblicò la prima pagina web che forniva le istruzioni d’uso 

dello stesso web, come anche le indicazioni per configurare un proprio server. Lui si 

immaginava pagine con delle interfacce grafiche, interconnesse tra di loro e accessibili 

cliccando semplicemente su un link; per questo creò i collegamenti ipertestuali23 (in inglese 

 
18 Definizione di Internet nell, Enciclopedia Treccani, www.treccani.it 
19 “Cos'era MILNET?” HELPLEFT, https://it.helpleft.com 
20 Minitel adieu, di Nicola Nosengo, 18 Settembre 2012, archivioscienze.scuola.zanichelli.it 
21 Cos’era Minitel? Si spegne il predecessore di Internet, formiche.net 
22 Definizione ‘ www’ nell’Enciclopedia Treccani, www.treccani.it 
23 Definizione di ipertesto: insieme di documenti di natura diversa (testo, immagini, musica etc) collegati l'uno all'altro per mezzo di 

connessioni logiche e rimandi ( link ) che consentono all'utente un percorso di lettura autonomo. Oxford Languages, languages.oup.com 
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e tedesco hyperlinks) che permettevano di passare da una pagina all’altra senza immettere 

ordini e rese disponibile al mondo la sua creazione e quella del coautore Robert Cailliau, 

compresi il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), il linguaggio HTML24 e il codice 

sorgente25, il cosiddetto cuore di Internet26. Ognuno poteva accedere alle informazioni e 

nessuno poteva, ovviamente, rivenderle perché non appartenevano a nessuno, erano di 

tutti27. Tim Berners-Lee non aveva intenzione di monetizzare la sua creazione e ne difende 

ancora oggi la natura libera, democratica e aperta. In termini tecnici, il web è un servizio 

reso disponibile tramite Internet, che permette di visualizzare i contenuti in rete (siti web) 

attraverso la porta d’accesso: il browser28. Allora bisognava ancora creare una porta 

d’accesso facilmente utilizzabile da chiunque. 

Fino a quel momento la rete veniva utilizzata da una cerchia ristretta di persone, tra cui 

studiosi, ricercatore e accademici, ma anche appassionati di tecnologia, spesso studenti di 

informatica che studiavano i linguaggi di programmazione, persone dotate di eccellenti 

capacità informatiche, in grado di esplorare e spingere i programmi al di là delle funzioni 

per le quali erano state create29, in poche parole: dei veri e propri geni dell’informatica. 

Parliamo degli hacker30. Allora il termine hacker aveva una connotazione del tutto positiva 

rispetto a quella conferitagli oggi. La creazione di ARPAnet diede loro la possibilità di 

esplorare la nuova tecnologia, di sviluppare, modificare e analizzare i programmi di 

trattamento dei dati e di collaborare tra di loro, contribuirono al progresso tecnologico, 

migliorando e mettendo a disposizione dell’utente nuove funzioni. Coloro che oggi 

vengono considerati i pirati della rete sono stati in verità i pionieri di Internet. Tim Berners-

Lee stesso potrebbe essere considerato un white hat hacker (un hacker etico), e sono stati 

hacker anche coloro che hanno creato il sistema Unix e il linguaggio semplificato “C”, che 

permettevano di scrivere sistemi operativi e software adattabili a diversi computer, dando 

a loro volta vita al Unix-to Unix Copy Protocol e alla rete Usenet board. Quando gli hacker 

iniziarono a nutrire interesse per gli hardware, nacque l’idea di diffondere i computer tra 

 
24 Per approfondimenti vedi https://www.treccani.it/enciclopedia/www/ 
25 DE: Programmcode; Quellcode/ ENG: source code  
26 Sebbene Tim Berners Lee mise in pratica questa idea, il termine hypertext fu coniato da T. Nelson (1965), che ipotizzò un sistema 

software in grado di memorizzare documenti, articoli, annotazioni e informazioni varie, consentendo sia allo scrittore, sia al lettore di 
costruire percorsi preferenziali e di ‘navigare’ il più possibile rapidamente nella rete informativa costituita dall’insieme dei documenti 
interconnessi. In realtà, i concetti alla base dei sistemi ipertestuali erano già presenti, a livello teorico, fin dagli anni 1950. Cit. 
www.treccani.it/enciclopedia/ipertesto 
27 Arte HD, Die Geschichte des Internets - Am Anfang war das Web, https://www.youtube.com/watch?v=Eg4SaS6u1pg 
28 Chi è Tim Berners-Lee, l’uomo che ha inventato il web, www.wired.it 
29 “Storia dell'hacking. Il significato dell'hacker dalle origini ad oggi.” Alground, 7 February 2017, https://www.alground.com 
30 Il termine iniziò a circolare per la prima volta nel Tech Model Railroad Club (TMRC) del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

di Cambridge 
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le persone comuni. Fu così che i membri del Homebrew Computer Club, del quale faceva 

parte anche Steve Jobs31, decisero di creare i primi personal computer. Negli anni ’80 

nacque il concetto di ‘software proprietario’32 (in inglese proprietary software; in tedesco 

proprietäre Software) della Microsoft, caratterizzato da una licenza d’uso e dal non rendere 

disponibile il codice sorgente, che in poche parole è:  la versione di un algoritmo scritta in 

un linguaggio di programmazione ad alto livello, ossia più vicino al linguaggio umano, 

tipicamente in pseudo inglese, le cui istruzioni sono poi eseguite dalla macchina mediante 

appositi programmi (compilatori, assemblatori o interpreti)33. A partire dal progetto 

ARPAnet il lavoro dei ricercatori che svilupparono le tecnologie che condussero alla 

creazione di Internet era basato sulla collaborazione aperta e la condivisione, ed è proprio 

questa l’idea che è rimasta alla base dei movimenti software libero e open source34,  

entrambi in forte contrasto con il concetto di software proprietario, dove il codice sorgente 

è tutt’oggi protetto da copyright (diritti d’autore). Richard Stallman diede vita alla Free 

Software Foundation, promuovendo la libera diffusione del codice sorgente e creò un 

nuovo sistema operativo, GNU, acronimo di ‘GNU not Unix’35, mentre nel 1991 Linus 

Torvalds sviluppò un kernel36 gratuito libero (Linux), alla cui realizzazione partecipò l’intera 

comunità hacker. Dalla fusione di entrambi nacque GNU-Linux, un sistema operativo 

completamente libero (non gratuito) che rappresenta ancora oggi uno dei più importanti 

software liberi con la licenza General Public Licence (GPL). Tale licenza permette la modifica, 

la ridistribuzione e la rivendita del software, purché la sorgente rimanga aperta, cosicché 

la community possa continuare ad ottimizzarlo. Si parla in effetti di peer review, ovvero il 

codice viene revisionato con regolare frequenza attraverso un lavoro di gruppo tra colleghi 

e professionisti dell’IT che collaborano al progetto, al contrario del software proprietario 

che si trova nelle mani di una sola azienda37. Spesso vengono confusi i due termini software 

libero e open source ma sebbene il principio del codice sorgente aperto sia lo stesso, la 

differenza sta nell’ideologia, nei valori e nelle licenze. Il software libero si basa sulla libertà 

 
31 Insieme al suo amico Steve Wozniak, Steve Jobs creò le blue box, un dispositivo che permetteva di effettuare lunghe chiamate a 

distanza. Le blue, black e red box sarebbero successivamente state utilizzate per eludere il sistema telefonico americano, dando vita al 
phone-phreaking.  
32 ENG: proprietary software; DE: Proprietäre Software   
33 Definizione codice sorgente, www.treccani.it 
34 Open source- tradotto dall’inglese significa ‘sorgente aperta’ e descrive tutti quei software che hanno un codice sorgente aperto (mit 

zugänglichem Quellcode), ovvero reso accessibile pubblicamente, che può essere modificato e distribuito. 
35 Revolution OS ITA - Il documentario sul mondo del software libero, https://www.youtube.com/watch?v=F83eO4De5iQ 
36 Definizione kernel: cuore del sistema operativo che si occupa del trasferimento dei dati fra le componenti del sistema (disco fisso, 

RAM, CPU, schede, interfacce...) e della gestione della CPU (Central Processing Unit), l’unità centrale di elaborazione che dirige e controlla 
ogni attività del computer e coordina le attività di memoria e delle unità periferiche oltre ad eseguire tutte le operazioni aritmetiche e 
logiche. Il kernel riceve ed inoltra i comandi dell’utente tramite shell.  http://www.pc-facile.com/ 
37 Cosa significa open source?, www.redhat.com 

http://www.pc-facile.com/glossario/computer/
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assoluta di eseguire, studiare, modificare e ridistribuire il programma ai sensi del copyleft 

(permesso d’autore), in contrasto con copyright (Urheberrecht), basato sul prerequisito di 

distribuire il derivato con la stessa licenza libera in modo tale che la comunità ne possa 

trarre beneficio38. Questo vincolo fa parte delle clausole virali, contenute ad esempio in 

una delle licenze copyleft più conosciute, ovvero la General Public License di GNU39. Se 

l’intermediario decide di rendere il software modificato proprietario, allora gli verranno 

negate le libertà della licenza. La differenza con l’open source sta nell’orientamento più 

etico del primo, che fluisce in un vero e proprio movimento sociale, e il carattere più 

tecnico-operativo, orientato al miglioramento pratico, del secondo, quest’ultimo fondato 

diversi anni dopo il free software, principalmente nel tentativo di coniare un nuovo termine 

che non potesse essere confuso con il concetto di gratuito (free). Un open source non è 

necessariamente copyleft, perché sembra avere concezioni di libertà più restrittive. 

Oggigiorno è frequente l’uso dell’acronimo FLOSS o FOSS, per Free and open source 

software o Free/libre open source software4041, quando si desidera rimanere neutri, non 

facendo distinzioni tra free software e open source. 

La vera innovazione che rese la rete di comunicazione digitale accessibile al grande pubblico 

nacque dall’idea di Marc Andreessen, uno studente dell’università di Illinois, che immaginò 

un software semplice, intuibile, che chiunque avrebbero potuto utilizzare per accedere ad 

Internet: il browser. Nel 1993 la giovane società di software Netscape lanciò il primo 

browser commerciale gratuito per accedere a Internet e navigare sul web: Mosaic42. 

Mosaic ebbe subito successo e la squadra di Anderssen fece irruzione in un mercato che 

allora era monopolizzato dalla Microsoft di Bill Gates, il quale vide in Netscape una 

potenziale minaccia. Mosaic venne ottimizzato e presto seguì il lancio di Navigator. Nel 

1995 Internet era disponibile a tutti e Navigator era la porta di accesso che tutti volevano 

avere. Iniziò ciò che ricordiamo sotto il nome ‘la guerra dei browser’, con il lancio di Internet 

Explorer da parte di Microsoft. Fu una battaglia dura che alla fine vinse la Microsoft 

comportando il fallimento di Netscape. Netscape, rinomata anche per aver sviluppato il 

famoso linguaggio JavaScript ed il Secure Socket Layer (SSL), venne acquisita nel 1998. Seguì 

la ‘seconda guerra dei browser’ con l’emergere di nuove aziende e software sempre più 

 
38 Cos'è il software libero?, www.gnu.org 
39 Definizione di ‘open source’, www.treccani.it 
40 Perché l'“Open Source” manca l'obiettivo del Software Libero, www.gnu.org 
41 Revolution OS 2 - Documentario sul mondo del software Open Source, https://www.youtube.com/watch?v=lPVa5pby4JE&t=1120s 
42 John Heilemann, Discovery Science, La vera storia di Internet, https://www.youtube.com/watch?v=eLWUYCQKXtE 
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all’avanguardia, tra cui Mozilla Firefox, Opera, Safari e Chrome, aumentando la 

competizione sul mercato e mettendo a disposizione del cliente finale sempre più opzioni.  

Infine siamo giunti ai giorni nostri dove “la complessità e l’interdipendenza dei sistemi è 

cresciuta fino a sfumare la dualità tra la dimensione digitale e il mondo reale, rendendo 

spesso problematica l’identificazione di confini e rispettive caratteristiche”43. 

La tecnologia ci ha offerto molti benefici ed ha aperto molte nuove nicchie di mercato nel 

mondo digitale, ma al contempo ha spianato la strada a nuove forme di minaccia e conflitti, 

come la cyberwar. Trasferendo parte della nostra vita nella dimensione digitale, mettiamo 

in rete molti dati preziosi che possono costituire oggetto di lucro per qualcun altro. Come 

accade nella vita reale, anche il lato oscuro dell’umanità, caratterizzato dal compimento di 

atti illeciti e dannosi, si è trasferito nella dimensione digitale, creandovi delle vere e proprie 

organizzazioni criminali, capaci di stare al passo con la sempre più rapida evoluzione 

tecnologica.  

È per questo motivo che la consapevolezza, nonché la conoscenza della chiave di lettura 

della dimensione virtuale costituiscono fattori imprescindibili per vivere e muoverci in 

sicurezza al suo interno, scongiurando la cyber ignorance, in quanto principale punto 

debole della società.  

"C'è una netta differenza tra progresso e tecnologia. Il progresso fornisce benefici 

all'umanità. La tecnologia non necessariamente", cit. Tesla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Premessa, Strategia nazionale di cybersicurezza, https://www.acn.gov.it/ACN_Strategia.pdf 
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4. LINGUAGGIO SPECIALISTICO E TERMINOLOGIA  

Il linguaggio utilizzato nell’ambito cibernetico, tecnologico e informatico, può essere 

definito lingua speciale o linguaggio specialistico, in quanto varietà della lingua dipendente 

da un settore e una sfera di attività specifiche, utilizzata da un gruppo di parlanti più 

ristretto per soddisfare i bisogni comunicativi, caratterizzato da una serie di corrispondenze 

aggiuntive rispetto a quelle comuni della lingua44. Il linguaggio specialistico si distingue 

attraverso diversi fattori: la monoreferenzialità, la rideterminazione, le neoformazioni, 

l’uso di acronimi, derivati, prestiti e calchi di termini stranieri, ovvero l’impiego di 

forestierismi.  

Il linguaggio tecnico inerente alla sicurezza e alla criminalità informatica nella lingua 

italiana, ma anche in quella tedesca, gode di una notevole influenza della lingua inglese che 

risulta dominante nella letteratura scientifica del settore, così che tecnici e ricercatori 

hanno promosso una standardizzazione terminologica per promuovere un linguaggio 

comune privo di ambiguità, con la monoreferenzialità dei termini tecnici45, ovvero un solo 

significato che non dà altre possibilità di interpretazione.  

La rideterminazione semantica di unità appartenenti alla lingua comune prevede l’utilizzo 

di termini della lingua comune, o presi da altri settori, come ad esempio quello medico, 

biologico o militare, ma usati con un significato specifico diverso; si può fare l’esempio di 

‘virus’, che nell’informatica non si riferisce alla sostanza nociva alla base di una malattia, 

bensì a un programma dannoso trasmesso attraverso la rete informatica, in grado di 

arrecare danno; ‘incidente’ può avere diversi significati nella lingua comune ma in ambito 

informatico è stato rideterminato, così che un incidente cibernetico è qualsiasi evento con 

reale effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi46, quindi 

l’elemento caratteristico distintivo di un incidente di sicurezza è rappresentato dal nesso di 

causa-effetto tra evento rilevato e danno subito dagli asset ICT47, mentre attacco (in 

tedesco der Angriff) si riferisce all’azione malevola.  

La neoformazione porta alla creazione di nuove parole specialistiche per mezzo di processi 

di affissazione (prefissi, infissi, suffissi), attraverso i quali le parole cambiano categorie 

 
44 Michele A. Cortellazzo, Le lingue speciali, www.youtube.com/watch?v=sDM9ZghXhmU 
45 Il linguaggio informatico inglese e italiano, Barbara Capuzzo, 

iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/23681/143583/Articolo%20MPW.pdf 
46 Direttiva NIS, articolo 4, parte 7 e 8  
47 Incidente di sicurezza informatica, AgID, docs.italia.it 
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morfosintattiche, i verbi diventano nomi o i nomi aggettivi, e così via, ma anche per mezzo 

della composizione di più parole (come ad esempio ‘base dati’), dove spesso si ricorre a 

confissi, caratterizzati da un significato proprio48, ad esempio cyber-. Nel documento di 

analisi dell’ENISA emerge che il confisso cyber- deriva dal greco e significa “skilled in 

steering or governing”, ovvero “abile nel guidare e governare una città o uno Stato”. 

Secondo l’Accademia della Crusca il confisso cyber deriva dalla parola inglese cybernetics, 

che a sua volta ha origini greche, utilizzata per la prima volta nel 18° secolo in ambito 

tecnico per descrivere il funzionamento di un’apparecchiatura. Oggi spesso si usa il termine 

in ambiti che hanno poco a che fare con il classico concetto di cibernetica, piuttosto 

alludono alle implicazioni nella vita contemporanea dei mondi virtuali49. In italiano viene 

frequentemente usata la grafia e la pronuncia inglese cyber [sàiber], ma ha preso piede 

anche la versione riadattata all’italiano ciber-, dove la pronuncia di ci- è quella del termine 

Cile. Per quanto riguarda la scelta tra le due, l’Accademia della Crusca conclude 

affermando: “sarebbe preferibile il suo adattamento italiano almeno nei casi in cui 

l’elemento pieno del composto è parola italiana [...] Quindi ciberspazio essendo inutile 

cyberspace, cibercrimine e non cybercrimine, [...]. La grafia (e la pronuncia) inglese 

andrebbe conservata solo nei casi in cui il secondo elemento non sia italiano o adattabile 

all’italiano, come in cybercop, poliziotto specializzato nella lotta alla criminalità telematica 

(in italiano sarebbe forse traducibile con cibersbirro)”50. In contrapposizione alla teoria 

dell’Accademia della Crusca, si può notare che nel recente DECRETO-LEGGE 14 giugno 

202151, n. 82, viene introdotto il termine ‘cybersicurezza’, così come nel documento sulla 

Strategia Nazionale di Cybersicurezza, pertanto risulta che vi sia ancora della confusione 

nel fornire una linea guida in merito all’impiego di tale confisso. In ultima istanza risultano 

possibili entrambe le varianti e la scelta dipende a questo punto dalla frequenza di utilizzo 

della variante nell’ambito di lavoro.  

Il ricorso ad acronimi e sigle è un fattore che caratterizza particolarmente il linguaggio 

specialistico in questione, a partire da www (World Wide Web), i protocolli TPC/IP 

(Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) e HTTPS (HyperText Transfer Protocol 

over Secure Socket Layer). A differenza dei termini composti o derivati che creano le 

neoformazioni, nel caso degli acronimi non è così semplice comprenderne il significato, 

 
48 Michele Cortellazzo, "I linguaggi specialistici: come si costituiscono", presentazione AccademiaCrusca, www.youtube.com 
49 “CYBER-  Consulenza Linguistica.” Accademia della Crusca, accademiadellacrusca.it 
50 Citazione, Accademia della Crusca, confisso cyber- 
51 DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82, Gazzetta Ufficiale  
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pertanto è importante la ricerca e la documentazione a monte. La tendenza è quella di 

mantenere l’acronimo inglese52 anche in italiano, ma in alcuni casi si trovano anche 

acronimi adattati all’italiano, come nel caso di ICT (Information and Communication 

Technologies) presente in alcuni testi come TIC (Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione)53. La decisione in merito a quale sigla utilizzare, se quella inglese o italiana, 

dipende dall’ampiezza della loro diffusione. Per quanto concerne la grafia è possibile sia il 

ricorso esclusivo a lettere maiuscole, ma anche quello a lettere minuscole con la sola 

iniziale maiuscola. L’acronimo è preceduto dall’articolo e per decidere se usare il maschile 

o il femminile, è bene sciogliere l’acronimo, per comprenderne il significato, prima di 

attribuire l’articolo. Come esempio vi è il composto e-mail (electronic mail), che in italiano 

sarebbe posta elettronica, pertanto si predilige il femminile54.  

Una caratteristica del linguaggio in questione è inoltre la ricchezza di prestiti e calchi dei 

termini inglesi, ovvero forestierismi, questo deriva dal fatto che nella ricezione italiana 

dello sviluppo scientifico internazionale si procede sempre di più all’assunzione di nuove 

denominazioni dall’inglese, lingua franca per la costruzione del linguaggio in ambito 

informatico. Vi è dunque una progressiva internazionalizzazione dei linguaggi specialistici. 

Molti termini, che in inglese hanno diverse interpretazioni, vengono ripresi in italiano con 

significato tecnico univoco, ad esempio: mouse, flooding, bridge, bug. In particolare il 

termine tecnico bug (che in inglese è anche insetto), fa riferimento ad un errore di 

progettazione o di programmazione di un sistema o programma informatico, costituente 

una vulnerabilità che viene sfruttata dai cracker (pirati informatici) per compiere atti illeciti. 

Mentre in italiano si preferisce bug o addirittura vulnerabilità al posto di ‘errore’, in tedesco 

è frequente l’uso delle parole composte Programmfehler e Softwarefehler oltre, 

ovviamente, alla variante inglese bug. Per eliminare l’errore di programmazione si ricorre 

al debugging o al patching tramite un aggiornamento. In italiano sono ricorrenti le varianti 

inglesi ‘applicare una patch’ o ‘eseguire/ fare il debug’, ma si può ricorrere alla parafrasi 

‘effettuare l’aggiornamento del programma’. In tedesco viene mantenuto il verbo 

debuggen e patchen, oppure usato come sostantivo ‘einen Debug durchfüren’ e ‘ein Patch 

anbringen’, ma esiste anche la parafrasi ‘einen Fehler beheben’. In base alla tendenza 

recente di voler rendere una lingua più sintetica, to hack può essere calcato con 

‘hackerare’, prendendo il termine inglese e aggiungendo la desinenza -are, in questo caso 

 
52 Michele Cortelazzo, "Sigle, acronimi, parole derivate da nomi propri e forestierismi", Accademia della Crusca, www.youtube.com 
53 Vedi REGOLAMENTO (UE) 2019/881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 
54 Sigle, accademiadellacrusca.it 
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parliamo di verbi denominali55. Sono possibili altre traduzioni, in particolare se intendiamo 

elevare il registro, tra cui ‘violare’ o ‘compromettere’, in base al contesto, ricorrendo a 

termini di natura diversa, che esprimono tuttavia il concetto base di accedere illegalmente 

a un account o sistema. La semplificazione data dalla formazione di neologismi come 

hackerare, non è sempre possibile, come nel caso di hack into sth. Qui non è possibile 

calcare verbo e preposizione inglese e bisogna ricorrere a violare, compromettere oppure 

accedere abusivamente o ottenere l’accesso a qualcosa. In tedesco si tende a calcare 

l’anglicismo etw. hacken ma esiste la variante di origine tedesca in etw. eindringen, che può 

essere usata come traduzione di hack into, così come il verbo dal registro meno formale 

sich in etw. einhacken. La differenza di scelta tra violare o compromettere è sottile, ma dal 

punto di vista della sicurezza si potrebbe dire che la violazione precede la compromissione, 

in quanto vi è una trasgressione e si invade uno spazio altrui, non rispettando quanto è 

specificamente tutelato da leggi o da obblighi e doveri di natura sociale o morale56, 

comportando una compromissione, in quanto conseguenza negativa della violazione, 

mettendo a repentaglio o in pericolo qualcosa o qualcuno, ad esempio una persona non 

autorizzata che accede a informazioni classificate e ne compromette la segretezza57 nonché 

le attività a esse collegate.  Un’ulteriore espressione che viene presa in prestito dalla lingua 

inglese che fa riferimento alla modalità di accedere illegalmente a sistemi altrui è brute 

force, in tedesco Brute-Force-Methoden, Brute-Force-Angriffe o Angriffe der rohen Gewalt, 

che consiste nel provare tutte le combinazioni possibili di password per accedere ad 

account o sistemi altrui, per mezzo di “attacchi a dizionario” (dictionary attacks e in tedesco 

Wörterbuchattacken).  

Vengono usati frequentemente i due termini di origine militare infiltration ed exfiltration, 

rispettivamente infiltrazione ed esfiltrazione, nonché Einschleusen/Infiltration ed 

Exfiltration (Datenexfiltration), con una diretta equivalenza semantica tra le lingue in 

questione. Infiltrazione è un termine che fa riferimento all’accesso abusivo ma implica il 

fatto che l’azione avvenga di nascosto, senza che la vittima se ne renda conto; esfiltrazione 

è l’estrazione abusiva e occulta di informazioni e dati. Altro termine che indica dati e 

informazioni in uscita è leakage, che viene tradotto con “fuga di notizie e/o dati”, in genere 

per mezzo di un whistleblower che rivela segreti aziendali o istituzionali, in tedesco 

 
55 Appuntamentare, efficientare, scadenzare, bloggare, googlare, postare... ma quanti nuovi verbi in -are! E alcuni sostantivi in -aggio…, 

Consulenza linguistica, accademiadellacrusca.it 
56 Definizione ’violare’ in vocabolario dell’Enciclopedia Treccani, https://www.treccani.it 
57 Glossario- Portale UCSe Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza Ufficio Centrale per la Segretezza, 

https://ucse.sicurezzanazionale.gov.it 
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Datenleck. Vi sono molti riferimenti all’ambito militare, a partire dal comunemente usato 

‘attacco’ informatico; l’autore è anche definito ‘attaccante’ (the attacker, der Angreifer) 

mentre la controparte il ‘difensore’ (the defender, der Verteidiger). È possibile definire chi 

effettua l'attacco anche autore dell’illecito, dell’azione malevola, il criminale, in inglese 

offender o perpetrator, in tedesco Straftäter, oppure hacker o cracker; in quest’ultimo caso 

la scelta dipende dal principio etico che si cela dietro all’azione.  Da notare anche che il 

termine inglese crime, può avere varie traduzioni in italiano in base al contesto, può 

significare sia reato (das Vergehen), sia criminalità (die Kriminalität) o crimine (das 

Verbrechen). 

La tendenza a ricorrere a verbi denominali, ovvero partendo dal nome, o a verbi 

deaggettivali, partendo dall’aggettivo, ha trovato ampia applicazione nel campo 

informatico, esempi ne sono: ‘googlare’ da Google, ‘taggare’ da Tag o addirittura 

‘cloudificare’ da Cloud58; lo stesso vale per la lingua tedesca, con i corrispettivi googeln e 

taggen. In particolare è ampiamente diffuso anche in Italia il termine cloud, per indicare un 

servizio di applicazioni, archiviazione o infrastrutture in rete, sebbene esista una 

traduzione, ovvero ‘nuvola informatica’, tuttavia meno diffusa. Questo esempio rispecchia 

il fenomeno sottolineato da esperti linguisti, secondo il quale i termini tecnici vengono 

adottati nella lingua di uso comune, con particolare riferimento a tutti quei campi e 

discipline che intrattengono rapporti più intensi con la vita quotidiana59, una teoria che 

sembra calzante per quanto riguarda l’informatica, la tecnologia e l’ambiente cibernetico 

visto che quasi tutti ormai abbiamo almeno uno smartphone in tasca.   

Oltre al termine ampiamente diffuso ‘computer’, nel linguaggio tecnico esistono diverse 

varianti, tra cui client, server, endpoint, host, nodi di rete. Il client viene utilizzato al posto 

di computer quando si fa riferimento a un dispositivo elettronico o software (anche 

browser) che scambia dati con un server (vedi definizione in seguito) e rimane client in tutte 

le lingue qui trattate; endpoint definisce qualsiasi dispositivo elettronico (anche il server) o 

macchina virtuale (VM) collegati ad una rete di computer comunicanti tra loro, in 

particolare nelle realtà aziendali60, in tedesco detto anche Endpunkt. In maniera generale 

è possibile ricorrere a ‘terminale’ o ‘dispositivo elettronico’, in tedesco elektronisches Gerät 

o in inglese electronic device, nel caso in cui parliamo di un hardware (dispositivo fisico). 

 
58 Gestione hybrid IT: governance, mantenendo un approccio bimodale, locale e cloud, www.zerounoweb.it 
59 LINGUAGGI SPECIALISTICI, www.treccani.it 
60 Che cos'è un endpoint?, www.microsoft.com 
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Ogni dispositivo (pc, smartphone, stampante, smart TV etc.) collegato a una rete di 

computer può essere chiamato nodo o host, nodo di rete o nodo host61.   

Il termine encryption può essere tradotto con criptaggio, in tedesco Verschlüsselung. Come 

verbi vengono usati encrypt/ decrypt, criptare/ decriptare o verschlüsseln/ entschlüsseln. Il 

criptaggio si divide poi in due processi, cifratura e codifica, rispettivamente cypher and 

encoding e chiffrieren und kodieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Le reti di computer, www.codingcreativo.it 
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5. DEFINIZIONI UTILI PRIMA DI COMINCIARE 

Sistema operativo (SO)-in inglese operating system (OS), in tedesco Betriebssystem. Si 

tratta essenzialmente di un ponte che consente al software (ovvero ai programmi) di 

comunicare con l’hardware, ovvero i componenti fisici di un computer62”. Per chiarire una 

cosa che ormai dovrebbe essere ovvia, il software è la parte immateriale del computer, 

mentre l’hardware è costituito da tutte le parti materiali del computer (schermo, tastiera, 

processore, pennetta USB etc). I software sono dunque i programmi che permettono ai 

computer di eseguire un determinato compito. Il software di base (anche piattaforma 

operativa), sarebbe semplicemente il sistema operativo, senza il quale l’hardware non 

servirebbe a nulla. Poi vi sono i software applicativi che vengono installati in aggiunta, in 

base alle esigenze specifiche di un utente63, e sono ad esempio il browser, l’editor di testi 

(Word), il client di posta elettronica etc. Alcuni tra i sistemi operativi di base più conosciuti 

sono: Android (per smartphone sviluppato su kernel Linux), iOS (smartphone Apple), 

Ubuntu (Linux, sulla base Debian, open source), Mac OS (della Apple per computer 

Macintosh), DOS, Windows (Microsoft), Unix. Linux, Unix e MS-DOS non sono molto user-

friendly perché non hanno un’interfaccia grafica e necessitano di comandi immessi con la 

tastiera, essi vengono pertanto utilizzati prevalentemente da ricercatori ed esperti nel 

settore. Al contrario Windows e Mac OS hanno un’interfaccia grafica e sono intuitivi da 

usare. Il sistema operativo è composto da diverse parti, tra queste il kernel, che appunto è 

il nucleo del SO che gestisce l’hardware e l’elaborazione dei processi; lo scheduler, 

responsabile dello scheduling che assegna ad ogni programma in corso una porzione di 

tempo del processore, permettendo così di utilizzare più programmi 

contemporaneamente64; la gestione input/output (input/output device management, 

oppure Verwaltung von Ein- und Ausgabegeräten), spesso si legge anche l’abbreviazione 

I/O, dove attraverso l’interrupt (segnale inviato per determinare un evento65) si 

trasmettono dati o segnali in entrata o in uscita tra il sistema operativo e le periferiche 

(tedesco Peripheriegeräte, inglese peripheral devices), che a loro volto sono hardware 

ausiliari, ad esempio il mouse o la tastiera, subordinati all’unità centrale; il gestore di 

 
62 Cos’è un sistema operativo? Te lo spiego semplice!, Danilo Cimino, cosedicomputer.com 
63 Glossario informatico, pc-facile.com 
64 Scheduler, scheduling program, Enciclopedia Britannica, www.britannica.com  
65 Glossario informatico, pc-facile.it 



68 

memoria (in inglese memory management, in tedesco Speicherverwaltung) che gestisce 

l’intera gerarchia di memorie, volatili (flüchtig) e persistenti (persistent)66, considerando 

che la principale memoria del computer è la RAM (random access unit), altrimenti chiamata 

in inglese main memory o in tedesco Hauptspeicher/ Arbeitsspeicher; la protezione della 

memoria (in inglese memory protection, in tedesco Speicherschutz) che impedisce a un 

processo di danneggiare la memoria di un altro processo, attraverso le tecniche di 

segmentazione (segmentation/ Segmentierung) o di paginazione (paging), cosicché la 

vulnerabilità (bug) di un processo non possa compromettere altri processi67;  il file system 

(in tedesco Dateisystem), ovvero sistema di archiviazione su un supporto di memoria di 

massa (Dateiträger), che struttura e organizza in modo specifico scrittura, ricerca, lettura, 

memorizzazione, modifica ed eliminazione dei file68, conosciuto sotto l’acronimo CRUD, 

ovvero create, read, update, and delete; l’interfaccia utente (UI) oppure shell (in inglese 

user interface, o in tedesco Benutzerschnittstelle) è un interprete di comandi dedicato al 

dialogo con l'utilizzatore. I sistemi operativi DOS 

e UNIX hanno un interfaccia utente testuale, 

cioè i comandi vanno digitati sulla tastiera, 

invece i sistemi operativi Windows e MacOS 

hanno un'interfaccia grafica di tipo GUI (graphic 

user interface). I comandi così ricevuti, vengono 

inviati al kernel, e da qui alla CPU (central processing unit), ovvero l’unità centrale di 

elaborazione, o al file system69; lo spooler di stampa (in inglese print spooling, in tedesco 

Druck-Spooling) è un sistema che memorizza i comandi di stampa e li invia alle stampanti. 

Spool è l’acronimo di simultaneous peripheral operations on-line, e implica il fatto che dati 

vengono spostati in un buffer/ memoria di transito in attesa di essere smistati verso un 

dispositivo.  

Client- indica una componente hardware o software che, tramite una rete informatica, 

richiede uno o più servizi ad un server mediante uno o più protocolli di rete. Un programma 

di posta elettronica, come Outlook o Yahoo, che interroga un server di posta elettronica 

attraverso i protocolli SMTP e POP o SMTP e IMAP, è invece un esempio di client software70.  

 
66 Speicherhierarchie, informatik.mygymer.ch  
67 Academic Dictionaries and Encyclopedias, https://en-academic.com 

68 File system: cosa sono e quali sono quelli più importanti, know how, ionos.it  
69 Definizione, pc-facile.it 
70 Che differenza c’è tra client e server?, informaticapertutti.com 
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Server- è un computer il cui compito è quello di condividere, elaborare, gestire e archiviare 

i dati creati, utilizzati o richiesti dagli utenti. Esso eroga una quantità di servizi e mette a 

disposizione dei client sia dei software che delle capacità di calcolo (computing power)71, 

basandosi sul famoso modello client-server, ovvero il client manda una richiesta e il server 

risponde offrendo l’informazione richiesta. Ogni server è collegato a uno switch ethernet 

(macchina che gestisce traffico di rete). La comunicazione tra i computer e il server avviene 

comunemente tramite i protocolli TCP/IP. Ogni client connesso a una rete, deve avere un 

indirizzo IP (Internet Protocol) univoco. Il server può anche essere chiamato hosting o host 

(in italiano, nodo di rete)72, ad esempio nel caso in cui si crea un sito internet. L'hosting è 

uno spazio virtuale che viene pagato da un utente, ad esempio per creare un sito Internet, 

appoggiato su un server dell’azienda che offre il servizio73. Vi sono moltissimi tipi di server 

che utilizziamo tutti i giorni, come il web server, e-mail server ma vi sono anche i server 

privati che si possono acquistare, ad esempio quando si ha un’azienda ed il traffico in 

entrata è alto.  

Router- tradotto in italiano il termine significa instradatore74, perché in effetti si tratta di 

un dispositivo elettronico (o anche di un software) che instrada pacchetti di dati 

permettendo a due o più reti di comunicare tra loro e garantendone l’interoperabilità. Per 

essere collegati ad Internet serve comunque un modem, che funge da interfaccia tra 

internet e il router al quale è legata una rete locale (LAN). Al giorno d’oggi modem e router 

vengono forniti sotto forma di un unico dispositivo ibrido, mentre in passato si trattava di 

due dispositivi distinti. Il compito di prendere il segnale di Internet spetta dunque al 

modem, mentre il router è quel dispositivo che trasmette il segnale ai vari dispositivi 

elettronici, sia via cavo Ethernet che anche in modalità Wi-Fi. Il router-modem ha una porta 

WAN (wide area network), ovvero la porta che collega il router al muro via cavo, e diverse 

porte LAN (local area network), alle quali possono essere collegate i dispositivi locali75. Wi-

Fi è un termine che si usa così sia in inglese sia in italiano per definire una connessione 

senza fili, ovvero wireless, mentre in tedesco viene usato l’acronimo WLAN, che in inglese 

sta per wireless local area network.  

 
71 Come funziona un server, Salvatore Aranzulla, aranzulla.it  
72 “Nodo (informatica).” Wikiwand, https://www.wikiwand.com 
73 Server: cos’è, a cosa serve, come funziona e tipologie di server, Nadia Kasa, kasadellacomunicazione.it  
74 “Instradatore: Traduzione in inglese - Dizionario Inglese - Corriere.it.” Dizionari Corriere, https://dizionari.corriere.it 
75 Router Wi-Fi: come funziona, Salvatore Aranzulla  
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IP Adress- gli indirizzi IP sono una sequenza numerica univoca che identifica il client 

connesso ad una rete. Il DNS (Domain Name System) è la componente che fa parte di un 

server, che traduce la sequenza numerica in nomi 76. Un esempio di indirizzo IP sarà quindi 

191.200.120.153, composto da 4 sezioni numeriche, si parla di IPv4, che è stato sostituito 

dal nuovo IPv6, composta da otto sezioni da quattro cifre ciascuna separate da due punti, 

per via dell’aumento di utenti Internet77. IL DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

è un protocollo di rete che assegna in modo dinamico un indirizzo IP a un client ogni volta 

che esso si connette alla rete. Un indirizzo IP dinamico è quindi diverso ogni qualvolta che 

si spegne il proprio router e lo si riaccende. Un indirizzo statico, invece, rimane invariato, e 

si può determinare tramite l’impostazione fissa dell'indirizzo IP. Un modo efficace per 

aumentare il livello di sicurezza è quello di rendere il proprio indirizzo IP invisibile agli altri 

tramite il collegamento a una rete VPN (virtual private network)78.  

Protocollo- in ambito informatico i protocolli (Ing: protocols; De: Protokolle) sono “un 

insieme di regole formali e di procedure che consentono di stabilire una connessione e 

mettere in comunicazione due o più entità, in particolare due apparati elettronici [...] Spesso 

i dati inviati sono divisi in parti, chiamate pacchetti, per consentire una maggior efficacia 

della trasmissione: in questo caso il protocollo indica anche le modalità di scomposizione e 

ricostruzione del messaggio”79. In poche parole si tratta di regole che permettono di 

scambiare dati e informazioni tra le apparecchiature per mezzo della rete, utilizzando un 

linguaggio comune. Oggigiorno esistono molti protocolli diversi visto che di operazioni in 

rete ne vengono effettuate innumerevoli. La prima suite di protocolli (Internet Protocol 

Suite) che bisogna conoscere è il TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol), 

costituendo la base della comunicazione tra dispositivi su Internet, la cui creazione risale ai 

primi anni settanta attraverso il finanziamento da parte della DARPA. Sebbene funzionino 

in simbiosi TCP e IP sono due protocolli con funzioni separate; l’IP è responsabile 

dell’instradamento dei pacchetti dati, attraverso assegnazione di indirizzi IP, e 

l’individuazione del percorso di rete per permettere l’interconnessione, mentre il TCP 

garantisce una trasmissione sicura ed efficace dei dati tra gli indirizzi IP, provvedendo 

 
76 Come funziona un server, Salvatore Aranzulla, aranzulla.it  
77 Come scoprire e visualizzare qual è il proprio indirizzo IP, Salvatore Aranzulla, aranzulla.it 
78 Cos’è una VPN, https://nordvpn.com 
79 protocollo di comunicazione, www.treccani.it 
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all’invio e alla ricezione dei pacchetti dati8081. Altri protocolli che potrebbe essere utile 

menzionare sono: FTP (File Transfer Protocol), VoIP (Voice over Internet Protocol), SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) e HTTP (Hypertext Transfer Protocol). L’FTP definisce il 

modo in cui vengono inviati i file in una rete, permettendo upload, download, spostare, 

rinominare, cancellare e creare file o cartelle in o da un server remoto82. Il VoIP permette 

di sfruttare la connessione Internet per effettuare chiamate. Il segnale analogico (voce) 

viene convertito in digitale, trasmesso tramite fibra, LAN e Wi-Fi, e poi riconvertito in 

digitale una volta giunto a destinazione83. L’SMTP è il protocollo che serve per trasmettere 

e-mail, la cui invenzione risale al 1971 con Ray Tomlinson che installò su ARPAnet un 

sistema in grado di inviare messaggi tra le università. John Postel fu l’uomo che in seguito 

ne definì il funzionamento. Ogni server Internet che utilizza SMTP è in grado di inviare e 

ricevere posta da qualsiasi altro server con SMTP. Dalla sua invenzione, questo protocollo 

non venne rivisto o adattato a nuovi standard di sicurezza, risultando perciò vulnerabile di 

fronte alle minacce odierne. La mancanza di una funzionalità integrata per l’autenticazione 

dei messaggi e degli indirizzi e-mail, permette la falsificazione di queste ultime (spoofing). 

Gmail sembra essere ad oggi l’unico server e-mail in grado di offrire crittografia. Si sta 

lavorando a diversi protocolli di autenticazione della posta elettronica, come DMARC 

(domain-based message authentication, reporting, and conformance) per offrire un livello 

di protezione superiore84. l’HTTP è un protocollo appartenente al livello applicativo per il 

trasferimento dei dati da e verso pagine web che viene utilizzato sin dagli anni ‘80, 

costituendo la base del funzionamento del World Wide Web di Tim Berners Lee, sfruttando 

il linguaggio HTML (HyperText Markup Language). Secondo quanto spiegato 

dall’Enciclopedia Treccani “esso Consiste in una serie di messaggi di richiesta e di risposta 

che vengono scambiati tra il client (il programma browser) e il server (host), il computer su 

cui è memorizzato il sito web [...] il browser compone la richiesta, determina l’indirizzo IP 

del server, stabilisce una connessione TCP (Transmission control protocol) con il server, 

trasmette la richiesta, attende la risposta, che restituisce all’utente. L’HTTP è simile ai 

protocolli FTP (File Transfer Protocol), ma è caratterizzato da mancanza di stato (stateless), 

 
80 Qual'è la differenza tra TCP e IP?, www.avg.com 
81 Bisogna sapere che all’interno del modello TCP/IP le informazioni vengono trasmesse tra 4 livelli: livello di accesso alla rete, livello 

Internet, livello di trasporto, livello applicazione.Lo standard dell’architettura di rete è rappresentato dal modello ISO/OSI ( International 
Organization for Standardization/ Open Systems Interconnection) un modello a strati per la comunicazione delle telecomunicazioni o di 
sistemi informatici, Quali sono i livelli del modello TCP/IP?, www.avg.com 
82 Come funziona il server FTP, tecnologia.libero.it 
83 Come funziona il telefono VoIP, www.aranzulla.it 
84 Attacchi BEC: come proteggere l’azienda dalla truffa Business Email Compromise.” https://www.cybersecurity360.it 
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ossia il server invia i file ai client senza trattenere alcuna informazione di stato relativa al 

client, per cui, nel caso di ulteriore richiesta della stessa risorsa da parte del client, anche 

dopo pochi secondi, il server procederà a un nuovo invio, non avendo mantenuto traccia di 

quello precedentemente effettuato (ogni coppia richiesta-risposta è considerata uno 

scambio di messaggi indipendente)85. Oggigiorno si è passati al protocollo più sicuro HTTPS, 

dove la ‘s’ sta per secure. In questo caso significa che il sito web ha installato un certificato 

SSL (Secure Sockets Layer)86, affinché i dati trasmessi tra client e server possano essere 

intercettati con meno facilità, perché sono crittografati, ovvero i dati vengono convertiti da 

un formato leggibile a un formato codificato, non accessibile a terze parti non autorizzate87. 

Pertanto la navigazione su un sito risulta molto più sicura in presenza del protocollo HTTPS 

che usa un certificato di sicurezza per la crittografia; inoltre si può notare che i siti sicuri 

hanno davanti all’URL88 un lucchetto, che significa che la navigazione è sicura89.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 www.treccani.it 
86 Protocollo crittografico che permette una navigazione sicura. Al di là dell’SSL è conosciuto anche il TLS (Transport Layer Security) 
87 Cos'è la crittografia? Definizione e spiegazione, www.kaspersky.it 
88 Uniform Resource Locator (localizzatore uniforme di risorse) è ciò che noi chiamiamo indirizzo web e ci porta direttamente alla risorsa 

desiderata, come una pagina, un file o un documento su Internet  
89 Perché HTTP non è sicuro? Differenza tra HTTP e HTTPS, www.kasadellacomunicazione.it 
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6. CHI SONO GLI HACKER? 

Sfatiamo il mito secondo cui l’hacker è responsabile di tutte le azioni negative nel web.  

Il termine hacker iniziò a circolare per la prima volta nel Tech Model Railroad Club (TMRC) 

del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge90 e faceva riferimento a 

persone dotate di eccellenti capacità informatiche, in grado di spingere i programmi al di 

là delle funzioni per le quali erano state create, esplorando, sviluppando, modificando e 

analizzando i programmi di trattamento dei dati, apportando miglioramenti e innovazione. 

Allora la cultura dell’hacker era diffusa e basava su un’etica ben consolidata91. Questa 

descrizione di hacker per definire un genio dell’informatica coincide con la definizione data 

dall’enciclopedia Treccani: “[…] esperto di programmazione e di reti telematiche che, 

perseguendo l’obiettivo di democratizzare l'accesso all'informazione e animato da princìpi 

etici, opera per aumentare i gradi di libertà di un sistema chiuso e insegnare ad altri come 

mantenerlo libero ed efficiente”92. 

Nel corso del tempo la funzione degli hacker, ovvero l’intento della loro attività, mutò. La 

comunità si divise al proprio interno e iniziò a circolare la connotazione negativa del 

termine hacker. Ma qui riveste un ruolo molto importante il decorso della storia e 

l’evoluzione tecnologico-informatica, dove un cyberspace libero fu il primo a mutare e i 

software proprietari limitarono la libertà di esplorazione della comunità hacker. 

All’improvviso si inizia a parlare di violazione e intrusione, cosa che fino ad allora non 

rientrava nella logica di questa categoria. Pertanto le prime azioni definite “intrusioni” in 

software altrui risalgono agli anni ’80 commesse dal gruppo chiamato 414s, effettuando un 

intrusione in ben 60 computer, attirando così su di sé l’attenzione delle forze dell’ordine. E 

così oggi gli allora geni dell’informatica, vengono definiti come: “Esperto di computer che 

riesce a introdursi illegalmente nei sistemi di rete di enti, istituzioni ecc. per esplorare i codici 

dei sistemi operativi e dei programmi | nell’uso comune, cracker”93. Per assurdo qui l’hacker 

viene associato a cracker, cosa assolutamente errata e vedremo a breve perché è errato. 

Poi ancora: “Chi commette atti di pirateria informatica, intervenendo su memorie a cui non 

ha accesso legale per sottrarre o alterare dati”94, oppure secondo il Britannica Dictionary 

 
90 Storia dell'hacking. Il significato dell'hacker dalle origini ad oggi.” https://www.alground.com 
91 Negli anni ’80 vennero fondati due storici gruppi ancora oggi attivi: “Legion of Doom” negli USA, ”Chaos Computer Club” in 

Germania, e “2600:The Hacker Quarterly" una rivista hacker, molto importante nella comunità e per la storia dell’hacking, 
www.alground.com 
92 Definizione di ‘hacker’ Enciclopedia Treccani, www.treccani.it 
93 Definizione di ‘hacker’, www.garzantilinguistica.it 
94 https://dizionari.repubblica.it/Italiano/H/hacker.html 
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“A person who secretly gets access to a computer system in order to get information, cause 

damage, etc.: a person who hacks into a computer system”95, di nuovo si associa 

direttamente alla parola hacker il fatto di causare danni. Credo fortemente che alcune 

definizioni siano basate su credenze e convinzioni popolari, talora profane, perché 

nell’ambito informatico viene fatta distinzione tra hacker e cracker, tra hacker ‘buoni’ e 

‘cattivi’. Un sito specializzato nell’ambito informatico fornisce la seguente definizione di 

hacker: “L’hacker è un appassionato di informatica, con una cultura e un’etica legata 

all’idea del software libero […] L’hacker usa le proprie abilità informatiche per esplorare i 

dettagli dei sistemi programmabili e per studiare come espanderne l’uso […] Oggi definisce 

chi ricerca le falle dei sistemi tecnologici”96. 

Alla base della cultura hacker vi è sicuramente un’etica e un’ideologia originaria, ovvero 

quella della condivisione e libero scambio delle informazioni per esplorare e migliorare i 

sistemi e all’inizio il ciberspazio non apparteneva a qualcuno e non vi erano barriere. Ma 

con l’avvento dei personal computer, delle reti private, dei terminali che fungevano da 

archivio per informazioni sempre più sensibili, le regole del gioco sono cambiate e la 

comunità hacker fu sempre più limitata nella libertà d’azione. Si dice che in base all’etica 

degli hacker l’accesso abusivo sembrava essere accettato ma a condizione che non venisse 

sottratto denaro o non venissero creati danni e che bisogna favorire la libera circolazione 

delle informazioni, garantendo al contempo privacy e anonimato per ciò che concerne le 

informazioni di carattere personale. Gli hacker stessi, definivano i criminali informatici 

cracker, termine ben diverso da hacker, che nella Treccani viene definito come: “Sebbene 

generalmente si tenda a confondere gli hacker con i pirati informatici, o crackers, il cui scopo 

è danneggiare un sistema informatico, quest'ultimo termine, dal valore fortemente 

dispregiativo, è stato invece coniato dagli hacker stessi per definire chi non abbia rispetto 

delle proprie abilità informatiche”. È bene quindi tenere a mente che l’accezione negativa 

è attribuibile alla figura del cracker, un individuo che non viene stimato dagli stessi hacker, 

andando contro l’etica di base del movimento. Infatti l’enciclopedia Treccani definisce il 

cracker come: “Pirata informatico che si introduce in un programma o in una serie di 

programmi, eludendone i sistemi di protezione, per danneggiarli, copiarli o farne comunque 

un uso illegale. Il termine, coniato da R. Stallman e dal valore fortemente spregiativo, indica 

una figura del tutto distinta da quella dell’hacker, connotando chi impieghi le proprie 

 
95 https://www.britannica.com/dictionary/hacker 
96 https://cyberpedia.it/hacker-definizione/ 
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capacità e competenze tecniche senza alcun principio etico, con il fine esclusivo di ricavarne 

vantaggi personali in termini economici o di visibilità sul web”97, mentre Giorgio Sbaraglia 

li definisce: “Coloro che cercano di modificare un software per rimuoverne la protezione 

oppure infrangere un sistema di sicurezza informatico per rubare o manomettere dei dati”. 

Questo ci fa capire quanto sia importante stare attenti alla scelta terminologica che 

facciamo, perché non è detto che un significato comunemente attribuito a una categoria 

sia quello giusto. Se consideriamo l’etimologia stessa delle parole inglesi hack e crack, 

ormai adottate anche in altre lingue (italiano: hackerare e craccare; tedesco: hacken und 

cracken/ kracken; francese: hacker98 ou cracker), possiamo giungere alla differenza 

sostanziale tra i due movimenti. To hack, al di là dell’accedere illegalmente, significa anche 

‘fare a pezzi’ o hack through significa ‘farsi strada attraverso qualcosa’. In questo caso è 

riconducibile allo scopo originario dell’hacker, ovvero entrare in un sistema e scomporlo 

per analizzarlo e comprenderlo al fine di migliorarlo. To crack, significa ‘spaccare, rompere, 

incrinare’, rimandando al significato dell’azione che originariamente venne attribuito dagli 

hacker ai cracker, ovvero quello di arrecare danno.  

6.1. Le tipologie di hacker  

Andiamo ora a vedere cosa sono le diverse categorie di hacker e perché è bene distinguerle: 

black hat hackers, white hat hackers e grey hat hackers.  

WHITE HAT hacker: sono gli hacker il cui operato corrisponde a un rigoroso rispetto 

dell’etica99, ovvero coloro che usano la loro competenza informatica in modo legale. 

Aiutano a scoprire le vulnerabilità di un software e le segnalano alle aziende produttrice, 

ad esempio effettuano dei penetration test (test di penetrazione)100, dove attraverso la 

simulazione di un attacco informatico viene verificato il livello di sicurezza interno, esterno 

e fisico di un'azienda. Spesso ricevono dalle aziende ricompense per le loro segnalazioni, 

dato che così facendo, loro possono sistemare i bug, applicando una patch (una toppa), e 

prevenire così attacchi futuri da parte di soggetti malintenzionati. Gli esponenti di questa 

categoria lavorano spesso come dipendenti di grandi aziende allo scopo di aumentarne il 

livello di sicurezza. Oltre ai penetration test, si avvalgono anche di tecniche di social 

engineering o di svariati altri strumenti digitali, per analizzare e individuare potenziali 

 
97 Definizione di cracker nell’Enciclopedia Treccani, www.treccani.it 
98 Bidouilleur, fouineur, Grand dictionnaire terminologique  
99 Definizione enciclopedia Treccani 
100 Cyber Security, Kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia  
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minacce. I honeypot101 sono una sorta di esca che creano per attirare criminali, distraendoli 

e ottenendo informazioni su di loro.  

BLACK HAT hacker: secondo l’enciclopedia Treccani sono coloro che violano illegalmente 

sistemi informatici, con o senza vantaggi personali. Invece secondo Giorgio Sbaraglia si 

tratta della categoria di hacker immorali, che usano il loro bagaglio di conoscenze con 

intenti criminali e per proprio tornaconto. In pratica commettono attività criminali di vario 

tipo con intenzioni malevole, come immettere malware e ransomware, distruggere o 

rubare file contenenti informazioni sensibili. “I black hat hanno motivazioni 

opportunistiche, come il guadagno, la vendetta o semplicemente il gusto di creare del caos. 

In alcuni casi la motivazione può essere ideologica e gli attacchi hanno come bersaglio 

persone o gruppi di persone con cui sono fortemente in disaccordo […] La pirateria 

informatica è diventata uno strumento per la raccolta di intelligence fondamentale per i 

governi, ma è più comune che gli hacker black hat lavorino da soli o con gruppi criminali 

organizzati per fare soldi facilmente”102.  

Tra i principali obiettivi di un hacker immorale figurano: rubare informazioni, trasferire 

fondi, distruggere risorse sul computer, tenere in ostaggio i dati di un’impresa rilasciati solo 

dopo il pagamento di un riscatto (ransomware), eliminare definitivamente tutti i software 

dal dispositivo (wiper), sovraccaricare una rete al punto da mandarla in tilt (DDoS)103. Si 

tratta qui di una serie di attacchi, facili da eseguire per un individuo esperto, senza la 

necessità di investire ingenti somme di denaro. I mezzi necessari possono essere trovati nel 

Dark web, come i diversi malware, RAT (Remote Access Trojan)104 o exploit kit105, questi 

ultimi concepiti per essere utilizzati anche da persone non esperte106. Un recente exploit 

kit che ha suscitato scalpore fu ANGLER, che cercava vulnerabilità per poi attaccare ed 

eseguire il codice malevolo (payload). Esso colpiva i browser web, che interagivano 

direttamente con i server web compromessi, e tutti i software richiamabili direttamente da 

essi, riuscendo a modificare costantemente il proprio indirizzo IP per bypassare i sistemi di 

protezione107.  

 
101 Hacker black hat, white hat e gray hat – Definizione e spiegazione. Kaspersky, https://www.kaspersky.it 
102 Hacker black hat, white hat e gray hat – Definizione e spiegazione. Kaspersky, https://www.kaspersky.it 
103 The Fifth Domain, Richard A. Clarke, Part II, The Kill Chain, P. 38 
104 Un tipo di malware, che si scarica come un software, e permette al criminale di controllare il computer e l’intera rete all’insaputa 

dell’utente  
105 Gli exploit kit hanno la peculiarità di riuscire ad automatizzare lo sfruttamento di una vulnerabilità, è l’automatizzazione che li rende 

semplici da usare, anche per i meno esperti  
106 Cyber security-kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia, sezione glossario  
107 Exploit Kit: cosa sono e come usarli, www.html.it 
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GREY HAT hacker: questi vengono definiti generalmente come una via di mezzo tra le prime 

due categorie, ovvero soggetti che passano facilmente dall’una all’altra categoria. Per 

capire meglio il concetto, ricorro alla seguente spiegazione data: “One of the most common 

examples given of a gray hat hacker is someone who exploits a security vulnerability in order 

to spread public awareness that the vulnerability exists. In this case, experts might say that 

the difference between a white hat hacker and a gray hat hacker is that the gray hat hacker 

discloses the vulnerability publicly, which allows other black hat hackers to take advantage 

of it. By contrast, a white hat hacker may do it privately in order to alert the company, 

without making the results public”108. Secondo questa definizione, il grey hat hacker divulga 

apertamente la vulnerabilità (bug) scoperta in un sistema per accrescere la consapevolezza 

pubblica, mentre il white hat hacker comunica la vulnerabilità esclusivamente al diretto 

interessato. Possiamo aggiungere che essendo l’hacker dal cappello bianco 

prevalentemente un dipendente aziendale, esso opera il maniera legale avendo 

un’autorizzazione da parte dell’azienda, al contrario dell’hacker dal cappello grigio che 

opera in penombra, la cui intenzione è quella di mettere in evidenza le vulnerabilità tuttavia 

senza autorizzazione alcuna.  

Bug bounty  

Vi è mai successo di leggere 

un’e-mail come quella nella 

foto a sinistra? Chi non sa del 

bug-bounty-program o dei 

penetration tests non ne 

comprenderà il significato. La 

parola bug bounty stessa rivela 

il significato che si cela dietro al 

termine, ovvero una taglia sulle vulnerabilità (Kopfgeld für Programmfehler). Sono le 

aziende stesse che attivano programmi bug bounty, delle iniziative che prevedono il 

pagamento di una ricompensa per la segnalazione di vulnerabilità in software, sistemi 

informativi, hardware e firmware109110. Per le aziende è molto più conveniente investire in 

questi programmi di affiliazione e pagare una ricompensa al bug hunter, che scova una 

 
108 What is Gray Hat Hacker? - Definition from Techopedia.” Techopedia, 9 August 2022, https://www.techopedia.com 
109 Bug Bounty: cosa sono e a cosa servono i programmi che mettono una “taglia” sulle vulnerabilità, www.cybersecurity360.it 
110 Firmware è un prestito dalla lingua inglese e indica tutti le istruzioni e applicazioni ‘fisse’ all’interno di un dispositivo, che non possono 

essere modificate dall’utente, e che facendo da ponte tra hardware e software permettono al dispositivo di funzionare 
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vulnerabilità ignota, piuttosto che diventare vittima di un attacco, visto che il prezzo da 

pagare sarebbe ben più alto in quel caso.  

Possiamo aggiungere un’ulteriore categoria che viene spesso menzionata nei rapporti e 

documenti, ovvero quella degli script kiddies. Si tratta essenzialmente di giovani e 

giovanissimi che non vantano di expertise informatica e che ricorrono a codici o programmi, 

generalmente scritti da altre persone111. Le loro attività possono essere considerate un 

passatempo e in pratica non rappresentano una minaccia tale da dover temere le loro 

azioni.  

Oggigiorno ci sono diverse convenzioni di hacker, ad esempio Black Hat e DEF CON, e vi è 

una nota conferenza che ha luogo ogni anno negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e negli 

Emirati Arabi, dove si incontrano esperti in materia di sicurezza cibernetica, chiamata RSA 

Conference- Where the World talks security112.   

6.2. Nation-state actors  

Si sente spesso parlare di nation-state actors o nation-state groups ed è bene comprendere 

chi siano e come agiscono. Si tratta di gruppi di hacker sponsorizzati da stati-nazione (state-

sponsored) per attaccare, compromettere e spiare, ad esempio, le infrastrutture o le 

attività governative di altri stati, ma non è raro che lo scopo sia quello di rubare 

informazioni e proprietà intellettuali strategiche di aziende. È proprio qui che la tematica 

diventa calda, perché le attività di violazione, di destabilizzazione politica, di guerra 

economica, di sabotaggio e quelle sanzionatorie tra stati costituiscono una vera e propria 

dichiarazione di guerra; nasce così il concetto di guerra coperta e poi anche la cosiddetta 

cyberwar113. Un tempo si violavano i confini di uno stato con eserciti e carri armati, 

dichiarando guerra ad una nazione; oggigiorno lo si può fare anche sul terreno virtuale dello 

spazio cibernetico, che nel 2016 è stato dichiarato dalla NATO il quinto dominio di guerra 

dopo aria, terra, mare e spazio114. Ai gruppi hacker stato-nazione vengono attribuiti nomi 

in base allo stato di appartenenza, ad esempio la Microsoft ricorre ai nomi della tavola 

periodica, associando un elemento chimico ad ogni gruppo, ma un altro metodo possibile 

è quello di utilizzare nomi di animali, come i Bear (Russia), i Panda (Cina), i Kitten (Iran), i 

Cobra (Nord Corea), ma è anche consuetudine attribuire loro l’acronimo APT (Advanced 

 
111 Cyberbook - Il glossario di sicurezza cibernetica, www.sicurezzanazionale.gov.it 
112 The Fifth Domain, Richard A. Clarke, Part II, The corporate Frontline, P. 73 
113 NATION STATE THREAT ACTORS: I SERVIZI DI INTELLIGENCE IN PRIMA LINEA NELLA PROSSIMA GUERRA, www.difesaonline.it 
114  I gruppi Cyber criminali più attivi e famosi, www.giorgiosbaraglia.it 
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Persistent Threat) seguito dal numero. Per fare qualche esempio, il gruppo russo Fancy Bear 

(APT28), avrebbe interferito nella campagna elettorale statunitense nel 2016, influendo sui 

risultati delle elezioni; Fancy Bear (APT29) sembra essere responsabile per la 

compromissione della catena di approvvigionamento dell’azienda americana SolarWinds 

nel 2021; il gruppo nordcoreano Lazarus (APT38 o Hidden Cobra) sembra essere 

responsabile di diversi attacchi allo scopo di raccogliere denaro per finanziare le attività del 

regime nordcoreano (ransomware), prendendo di mira soprattutto istituti finanziari, come 

l’attacco alla Banca Centrale del Bangladesh nel 2016115; il Partito Comunista Cinese sembra 

essere più interessato alla proprietà intellettuale, infatti con l’attacco di Keyhole Panda 

(APT5), mira a infrastrutture di comunicazione, basi di difesa industriale e software116.  

È difficile che questi gruppi vengano puniti, o che venga loro attribuita (attribution) la 

responsabilità di un attacco. In primis hanno le spalle coperte dai governi e collaborano con 

enti militari degli stati attaccanti; in secundis gli autori di minacce avanzate (advanced 

threat actors) sono molto abili nel tenere nascosti i propri sistemi, e possono addirittura 

fare sì che l’attacco venga attribuito a un altro gruppo, soggetto o stato, oltre al fatto le 

azioni vengano condotte in modalità stealth (invisibile, nascosta)117. Questo rende molto 

difficile quindi rispondere con una controffensiva (counter offence) perché si potrebbe 

prendere di mira il soggetto sbagliato118. Alcuni altri esempi di nation-state attacks sono 

Stuxnet, Not Petya e Wanna Cry.  

6.3. APT (Advanced Persistent Threat) 

A questo punto è bene parlare delle minacce persistenti avanzate, ovvero la traduzione 

italiana del termine inglese, abbastanza utilizzata, sebbene la maggior parte degli esperti 

preferisca l’anglicismo advanced persistent threat o semplicemente APT. Nella lingua 

tedesca la traduzione sarebbe fortgeschrittene andauernde Bedrohung, seppure anche in 

questo caso venga preferita la versione inglese e solo raramente fatto ricorso alla 

traduzione tedesca, mentre nei paesi francofoni viene preferita la variante francese 

menace persistante avancée, infatti la lingua francese si distingue per il rifiuto di adottare 

forestierismi o perlomeno ne limita l’uso il più possibile.  

 
115 I gruppi Cyber criminali più attivi e famosi, www.giorgiosbaraglia.it 
116 NATION STATE THREAT ACTORS: I SERVIZI DI INTELLIGENCE IN PRIMA LINEA NELLA PROSSIMA GUERRA, www.difesaonline.it 
117 Attacchi di Stato, il loro ruolo nella cyber security globale: cosa sono e come difendersi, www.cybersecurity360.it 
118 The Fifth Domain, Richard A. Clarke e Robert K. Knake, pagina 12  
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Si tratta di un tipo di attacco informatico con un target specifico, pertanto si parla di 

targeted attack (attacco mirato) dagli effetti devastanti su larga scala119 e viene eseguito 

da gruppi stato-nazione con un livello di expertise estremamente elevato, finanziati dai 

governi degli Stati, i quali mettono a disposizione ingenti somme di denaro.  

Ci troviamo di fronte a un attacco APT quando un gruppo, tipicamente ingaggiato da uno 

Stato, si infiltra nel sistema di una struttura aziendale o statale e vi permane per un lungo 

periodo all’insaputa del personale, con lo scopo di spiare, sabotare ed estrarre informazioni 

preziose120. L’autore dell’attacco può permanere mesi, se non anni, all’interno del sistema, 

senza che l’azienda, l’ente o l’organizzazione se ne renda conto, e ha tutto il tempo di 

installare RAT o creare backdoor (vedi capitolo Minacce informatiche per la definizione). 

Una volta individuato il punto di accesso (access point) al sistema, il malintenzionato 

aspetta il momento più opportuno per agire. Secondo l’esempio fatto dall’esperto di 

tecnologie dell’informazione (IT) Dr. Gorski, il gruppo potrebbe decidere di agire, ad 

esempio, nel momento in cui l’azienda vive un momento di profitto per bloccare, ovvero 

criptare, l’intera infrastruttura informatica e chiedere un riscatto (ransomware). L’autore 

dell’attacco ha avuto tempo di espandersi nell’intero sistema e manipolarlo indisturbato. 

L’obiettivo dell’attacco APT non viene scelto a caso, si tratta di un attacco mirato e studiato 

nei dettagli. La vittima viene osservata e studiata per mesi, al fine di comprenderne le 

vulnerabilità. Poi viene fatto ricorso ad un ampio spettro di tecniche di attacco (che 

analizzeremo più in là) per conseguire l’obiettivo prefissato. Nel momento in cui l’intruso 

viene scovato, molto spesso il livello di intrusione è ad uno stato molto avanzato e i danni 

arrecati potrebbero essere ingenti. Gli autori degli attacchi APT sono esperti di alto livello 

e le misure di protezione base, come ad esempio programmi antivirus, non sono sufficienti 

per difendersi. L’accesso viene effettuato da un computer utilizzato come trampolino di 

lancio per accedere al sistema, estrapolando dati d’accesso e informazioni confidenziali, 

inerenti a processi aziendali e/o industriali compromettendo la triade CIA (confidentiality, 

integrity and availability) della sicurezza del sistema informatico, ovvero confidenzialità, 

integrità e disponibilità. I gruppi che sponsorizzano le APT hanno spesso come obiettivo 

l’ottenimento di informazioni, di proprietà intellettuale, di brevetti, di segreti industriali 

e/o militari con lo scopo di ottenere un vantaggio competitivo in ambito commerciale o 

 
119 “Minacce APT: cosa sono le Advanced Persistent Threat, come funzionano e come difendersi.” Cyber Security 360, 19 November 

2019, https://www.cybersecurity360.it 
120 Dr. Michael Goski, IT-Security Expert, https://www.youtube.com/watch?v=J5pmuu80pik 
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geopolitico121, attraverso atti di spionaggio (espionage), destabilizzazione (destabilisation) 

o estorsione (extortion). Sebbene le PMI non siano il vero scopo di attacchi sofisticati di 

questo tipo, potrebbe succedere tuttavia che un fornitore di servizi o una catena di 

approvvigionamento (supply chain) vengano presi di mira come vettore per crearsi una 

porta di accesso al vero target, ad esempio attraverso un’e-mail di phishing. 

Particolarmente pericoloso è l’attacco eseguito a infrastrutture critiche di operatori di 

servizi essenziali (OSE) perché potrebbe compromettere non solamente il funzionamento 

dell’azienda ma avere forti ripercussioni sul Paese stesso e sui cittadini. È questo il motivo 

per cui le aziende dovrebbero investire nella sicurezza dei propri sistemi informatici, perché 

spesso sarebbe più alto il costo da pagare per sistemare un danno (a volte irreparabile) che 

quello pagato per aver prevenuto un attacco o essersi resi resilienti122 ad attacchi di una 

tale portata. 

6.3.1. Ciclo di vita dell’APT  

123 

La fase precedente alla compromissione vera e propria è la ricognizione (a volte chiamata 

reconnaissance phase) dove gli autori dell’attacco studiano e raccolgono il maggior numero 

di informazioni possibili sulla vittima. L’impresa più ardua è quella di valicare il perimetro 

di sicurezza esterno, si parla infatti di eggshell system, perché come un uovo la barriera 

esterna è dura, al contrario dell’ecosistema interno che spesso non gode della stessa 

protezione, permettendo al malintenzionato di muoversi inosservato124. La 

compromissione avviene attraverso diverse strategie di social engineering, come il phishing 

o il watering hole e una volta ottenuto l’accesso il violatore cerca un punto d’appoggio per 

mantenere l’accesso futuro e passare inosservato, creandosi backdoor e installando 

 
121 “Minacce APT: cosa sono le Advanced Persistent Threat, come funzionano e come difendersi.” Cyber Security 360, 19 November 

2019, https://www.cybersecurity360.it 
122 The Fifth Domain, Richard A. Clarke and Robert K. Knake, nel loro libro parlano del concetto di cyber resilience  
123 The APT life-cycle by Mandiant [16] | Download Scientific Diagram.” ResearchGate, https://www.researchgate.net 
124 Advanced Persistent Threats - APT Concepts, Learnintsec, www.youtube.com/watch?v=CR0-wLC-NI0 
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malware. Per guadagnarsi un accesso più ampio, i cosiddetti privilegi, è necessario ottenere 

determinate password, ad esempio attraverso il dumb125 oppure l’hash126. È dopo questo 

passaggio che l’attaccante inizia la vera raccolta di informazioni e dati all’interno del 

sistema violato, muovendosi anche lateralmente, ovvero compromettendo ed esplorando 

gli altri sistemi della rete. Il completamento della missione è l’esfiltrazione127 (exfiltration) 

dei dati e delle informazioni128 seguita dall’eliminazione di qualsiasi traccia della 

compromissione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125 In informatica si riferisce alla stampa della memoria  
126 Il password hashing è una tecnica di sicurezza di criptaggio delle password che si trovano nei database, dove al posto delle lettere e 

numeri in chiaro, si trova una lunga stringa binaria di numeri e lettere, l’hash. Gli hash sono difficili da decodificare ma con pazienza e i 
giusti mezzi, hacker esperti possono riuscirci. Password hashing, cos'è e cosa serve, www.fastweb.it  
127 L'esfiltrazione di dati è un movimento non autorizzato di dati. Si tratta, in sostanza, di una sottrazione, ovvero una fuga di dati non 

autorizzata, cioè un vero e proprio furto. Esfiltrazione di dati: definizione, www.forcepoint.com 
128 Minacce APT: cosa sono le Advanced Persistent Threat, come funzionano e come difendersi, www.cybersecurity360.it 
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7. CRIMINALITÀ INFORMATICA 

Il termine inglese cybercrime, ha molte possibili traduzioni nella lingua italiana, tra cui 

crimine informatico, reato informatico, crimine cibernetico o cybercrimine, e può essere 

tradotto in tedesco con Cybercriminalität o Computerkriminalität. Un crimine informatico 

viene definito come “un fenomeno criminale che si caratterizza nell’abuso della tecnologia 

informatica, sia hardware che software, per la commissione di uno o più crimini”129. I diversi 

atti di criminalità informatica possono assumere le seguenti forme:  

Frode o truffa informatica per 

realizzare guadagno 

Computer fraud or scam to 

generate revenue 

Online-Betrug oder Schwindel um 

Gewinn zu generieren130 

Furto di identità e/o di 

informazioni classificate e/o di 

dati sensibili 

Identity theft, theft of classified 

information and/or sensitive data 

Identitätsdiebstahl131 und/oder 

Diebstahl vertraulicher 

Informationen 

(Informationsdiebstahl) oder 

empfindlicher Daten 

(Datendiebstahl) 

Falso in documenti informatici Digital document forgery132 

 

Fälschung digitaler Dokumente 

(Dokumentenfälschung/ 

Urkundenfälschung) 

Danneggiamento e sabotaggio 

informatico  

Computer sabotage or damaging 

(also: cybersabotage)133 

Computersabotage134 oder 

Zerstörung  

Accesso abusivo (illecito) a 

sistemi informatici, violando le 

misure di sicurezza 

Unauthorised (also unlawful) 

access to computer systems, 

violating security measures 

Unbefugter (oder 

widerrechtlicher/ rechtswidriger) 

Zugriff auf Computersysteme und 

 
129 Hacker: chi sono, come funzionano le organizzazioni di criminal hacking, gli attacchi più comuni, Nicolas Fasolo, Ethical Hacker & 

Security Researcher, www.cybersecurity360.it 
130 Was ist Computerbetrug, https://www.security-insider.de/was-ist-computerbetrug-a-1052436/ 
131 Identitätsdiebstahl, ENISA, www.enisa.europa.eu, identity-theft-ebook-en-de.pdf  
132 Bisogna fare attenzione a non confondere i due termini forgery and counterfeiting: forgery è un reato di falso, ovvero qualcosa viene 

fabbricato copiando un’altra cosa, è quindi un falso sin dal processo di fabbricazione; counterfeiting si riferisce a qualcosa di vero che 
viene tuttavia modificato in maniera illegale, viene dunque contraffatto.  
133 Cybersecuruty: the risk of sabotage, www.staff.universiteitleiden.nl 
134 Computersabotage laut Strafgesetzbuch, Codice penale tedesco https://dejure.org/gesetze/StGB/303b.html 

http://www.enisa.europa.eu/
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Verletzung der 

Sicherheitsmaßnahmen135 

Spionaggio informatico Cyber espionage or cyber 

spying136 

Computerspionage137 

Estorsione Extorsion  Erpressung  

Mettere in crisi il sistema 

informatico di uno Stato138 

(nation-state attacks) 

Disrupt a state’s information 

system  

Das Informationssystem eines 

Staates zum Erliegen bringen/ 

durcheinander bringen 

Terrorismo informatico  Cyber terrorism  Computerterrorismus oder Cyber-

Terrorismus139 

Traffico sessuale in rete  Cybersex trafficking Cybersex- Handel  

Diffusione abusiva di contenuti  Spread of illegal content online140 Online-Veröffentlichung illegaler 

Inhalte 

Atti di bullismo o stalking  Bullying and stalking  Mobbing und Stalking  

Utilizzare le risorse del sistema 

di un utente o la potenza di 

calcolo di un computer141 

 

Use other’s system resources or 

computing power  

Die Systemressourcen eines 

Benutzers oder Rechenleistung 

eines anderen Computers 

benutzen  

 

 

 
135 Übereinkommen über Computercriminalität, Convenzione di Budapest del 2001, https://rm.coe.int/168008157a 
136 What is Cyber Espionage?, www.crowdstrike.com/cybersecurity-101/cyberattacks/cyber-espionage/ 
137 Computerspionage als lukratives globales Geschäft,www.dw.com/de 
138 Cyber Security, Kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia, capitolo 1  
139 “Was ist Cyber-Terrorismus? - Das Cyber-Lexikon, https://cybercheck.de 
140 Illegal content on online platforms, digital-strategy.ec.europa.eu 
141 Per un attacco DoS oppure Cryptojacking, Giorgio Sbaraglia, Cyber Security-Kit di sopravvivenza  
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Si tratta qui di atti criminali elencati in maniera molto generale, considerando l’esistenza di 

svariate sottocategorie, ad esempio i diversi tipi di frode, come la frode fiscale, ovvero tax 

fraud e Steuerbetrug. Bisogna inoltre fare attenzione a non confondere i termini frode e 

truffa, distinti anche in inglese con fraud e scam. Secondo il codice penale italiano, alla base 

della truffa vi è un raggiro (deception)142, mentre la frode, in particolare il reato di frode 

informatica, non richiede necessariamente che la vittima sia tratta in inganno; essa 

potrebbe infatti restare inconsapevole della manomissione143. 

7.1. Il Dark web 

La criminalità è sempre esistita, non è nata con l’invenzione di Internet o del web, piuttosto 

si può dire che le varie forme di criminalità esistenti si sono trasferite mano a mano nel 

mondo virtuale, traendo vantaggio dalle vulnerabilità e dalle lacune conoscitive, nonché 

dalla poca consapevolezza degli utenti, dando vita a gruppi criminali e forme di criminalità 

organizzata che possono essere considerati dei nuovi modelli di business. Dato che questi 

criminali informatici sfruttano appunto la poca consapevolezza di utenti e il basso livello di 

protezione di alcune aziende che investono ancora troppo poco nella sicurezza informatica, 

solo recentemente si è iniziato ad utilizzare termini del tipo cyber ignorance, cyber literacy 

o behavioral threat, perché è diventato sempre più evidente quanto il fattore umano faccia 

la differenza in termini di sicurezza. A tal proposito sono state avviate molte iniziative per 

sensibilizzare i cittadini europei e promuovere tra di loro la conoscenza delle minacce 

informatiche (cyber threat; Cyber-Risiken). L’agenzia europea ENISA, ad esempio, ha 

organizzato un evento chiamato European Cyber Security Month (ECSM), che si tiene ogni 

anno in ottobre144. Secondo un resoconto fornito dall'ENISA, sono stati riscontrati 

miglioramenti nelle statistiche, con Stati membri che dichiarano un minor numero di 

incidenti informatici. In particolare la campagna dell’ottobre 2022 si focalizzerà sulle 

tematiche ransomware e phishing, che in base alle tendenze osservate, sono i due tipi di 

attacchi maggiormente diffusi nel panorama delle minacce informatiche145.  

L’ecosistema dei criminali informatici è il Dark web, che è solo una delle tre dimensioni che 

costituiscono il web nella sua totalità: Surface web, Deep web e Dark web.  

 
142 Tutela penale nel caso di truffa o frode informatica, www.smartius.it 
143 Tutela penale nel caso di truffa o frode informatica, www.smartius.it 
144 Cyber Security, Kit di Sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia  
145 ENISA, www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/cybersecurity-month-campaign-reduces-cyber-incidents 
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Il Dark web nasce ai tempi di ARPAnet, e definiva all’epoca delle reti parallele segrete, che 

non potevano essere trovate nel web. Il Surface web è la parte nella quale noi navighiamo 

attraverso browser come Google o Firefox, dove ci vengono mostrati risultati di siti 

indicizzati nelle SERP (Search Engine Results Pages)146. Indicizzato (to index) significa che i 

browser sono a conoscenza dell’esistenza di siti o pagine, perché i dati di questi ultimi 

vengono archiviati nel database del motore di ricerca e in tal modo un sito può essere 

proposto agli utenti che lo cercano. Se un sito non è indicizzato non appare tra i risultati 

del motore di ricerca147. Poi ovviamente la posizione all’interno della classifica SERP 

dipende dall’ottimizzazione SEO (Search Engine Optimisation), ma questa è un’altra storia 

legata al mondo del marketing. I siti web non indicizzati (not indexed) sono quelli che 

esistono al di sotto della superficie visibile, dove in primo luogo si trova il Deep web. La 

rete all’interno del Deep web è principalmente costituita da siti privati, come siti aziendali 

(Intranet), governativi, archivi scientifici o legali, banche dati, cartelle cliniche oppure 

semplicemente applicazioni e siti nuovi, non ancora indicizzati, per menzionarne alcuni. 

Questa parte qui non ha nulla a che vedere con il lato oscuro e maligno del web. Possiamo 

menzionare qualche altro esempio come i portali universitari, ai quali si accede tramite 

login, oppure le reti VPN (virtual private network) utilizzate appunto da aziende e 

istituzioni, per le quali serve sempre il login o l'autenticazione per accedere. I siti possono 

essere comunque trovati per mezzo di browser normali se si conosce l’indirizzo o si 

possiede l’URL (Uniform Resource Locator). Secondo gli esperti è molto difficile definire 

quanto sia grande il Deep web, ma si potrebbe dire che il Surface web rappresenta circa il 

4 % del totale, mentre il resto, ovvero 96%148, è costituito dal Deep web, di cui fa parte il 

Dark web, che ne è la parte più profonda e oscura. Il Dark web è costituito da una rete alla 

quale non è possibile accedere tramite normali browser, bisogna utilizzare TOR (acronimo 

per The Onion Router), The Invisible Project I2P o Freenet149, che permettono di accedere 

alla rete Onion. Ovviamente anche Onion nacque negli anni ‘90 e veniva utilizzata per la 

comunicazione riservata tra agenzie, ricercatori, forze militari e statali statunitensi. Si tratta 

di una rete decentralizzata, che ha lo scopo di garantire la privacy di navigazione150. 

Decentralizzata, come nel caso della blockchain e delle criptovalute, significa che non vi è 

 
146 TOR e le Darknet, ma cosa sono? - Un viaggio nel web profondo e nei sistemi di accesso, Red Hot Cyber  
147 Indicizzazione, https://www.studiosamo.it/glossario/indicizzazione/ 
148 Deep Web cos’è, come entrare e cosa si rischia, techcompany360.it 
149 Tor, cos’è e come usarlo per navigare in sicurezza nel Dark Web, https://www.cybersecurity360.it 
150 TOR e le Darknet, ma cosa sono? - Un viaggio nel web profondo e nei sistemi di accesso, Red Hot Cyber 
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un’autorità centrale che controlla la rete e le transazioni151. Nello specifico della rete Onion, 

non vi è un unico server che instrada il flusso di dati, bensì molti, apportando una 

crittografia ad ogni fase del processo, in modo che la navigazione rimanga sempre anonima, 

e anche gli indirizzi IP del siti web sono nascosti permettendo l’accesso solo a coloro che 

ne conoscono l’indirizzo152. Come piccola parentesi bisogna premettere che sul sito TOR, vi 

è la value proposition del prodotto, ovvero Defend yourself against tracking and 

surveillance. Circumvent censorship153, dato che in molti paesi non esiste la libertà di 

espressione (anche di stampa), e si incorre il rischio di venire censurati o addirittura 

arrestati per informazioni divulgate. “Per questi motivi, Tor è una rete di comunicazione 

usata da giornalisti, attivisti politici e whistleblowers154 per aggirare la censura e la 

sorveglianza nei paesi meno democratici [...] Tra le organizzazioni che sostengono Tor ci 

sono anche istituzioni del governo USA, quali la DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency)”, è quanto dichiarato da Giorgio Sbaraglia155, per far capire che l’intento 

alla base non è quello di effettuare atti illeciti, tutt’altro, ma come in tutte le dimensioni 

del mondo digitale e non, anche il male riesce in qualche modo a farsi strada. La rete Onion 

è basata su volontari che gestiscono i nodi-server in tutto il mondo, perciò risulta molto 

difficile per il governo controllare e condurre indagini nel Darknet, proprio perché non ha 

accesso ai dati. La navigazione con TOR è costituita da un circuito crittografato a strati 

(come una cipolla, perciò il termine inglese onion), dove il messaggio inoltrato dal client 

TOR, viene passato attraverso 3 nodi diversi chiamati relais (guard relais; middle relais; 

bridge), tra i quali la comunicazione viene crittografata (encrypted), e quando il messaggio 

giunge a destinazione è pressoché impossibile risalire al client iniziale156. È così che le 

organizzazioni criminali hanno sfruttato tale opportunità per annidarsi all’interno di questa 

dimensione e condurvi i propri affari illeciti sul mercato nero, ovvero blackmarket oppure 

Schwarzmarkt, a volte chiamato marketplace (Marktplatz). Qui si trova e avviene un po’ di 

tutto: commercio di stupefacenti, di armi o di documenti falsi, riciclaggio di denaro, 

organizzazioni terroristiche, vendita e acquisto di mezzi per effettuare attacchi informatici 

(ad esempio malware o exploit kit) e in particolare se pensiamo alle truffe e furto di dati, è 

 
151 Deloitte Insights, Blockchain- a technical primer 
152 Giorgio Sbaraglia, Kit di Sopravvivenza, pagina 24 
153 Sito ufficiale TOR, https://www.torproject.org 
154 Whistleblowers- “A whistleblower is anyone who has and reports insider knowledge of illegal, illicit, and fraudulent activities 

occurring in an organization. Whistleblowers can be employees, suppliers, contractors, clients, or any individual who becomes aware of 
dubious business activities. Whistleblowers are protected from retaliation”, What Is a Whistleblower?, investopedia.com  
155 “Tor: cos'è e come usarlo in sicurezza per navigare nel Dark Web.” Cyber Security 360, 19 October 2022, www.cybersecurity360.it 
156 Giorgio Sbaraglia, Kit di sopravvivienza, capitolo 2, Deep web e Dark web  
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proprio questo il luogo nel quale vengono rivenduti dati rubati, come credenziali, codice 

fiscale, carte di credito e molto altro ancora. Tutto può essere rivenduto, ad esempio le 

aziende sanitarie e assicurazioni sanitarie sono obiettivi molto allettanti per gli hacker black 

hat, dato che i dati sanitari rubati vengono considerati merce preziosa sul Dark web, perché 

permettono a malviventi di commettere frodi sanitarie altamente lucrative157. È 

esattamente questo il concetto racchiuso nel termine Crime-as-a-Service (CaaS)158. Gli 

acquisti nel mercato nero vengono pagati in criptovalute, perché garantiscono l’anonimato, 

non essendo controllate da nessuna autorità basandosì al contrario su uno scambio diretto 

alla pari (peer-to-peer system- P2P), senza ricorso a banche o istituti finanziari intermediari. 

Nessuno conosce la vera identità di chi abbia inventato il Bitcoin, persona che si nasconde 

dietro lo pseudonimo Satoshi Nakamoto159, fatto sta che da allora vi fu un vero e proprio 

boom ed emersero nuovi tipi di criptovalute, tra cui le più rinomate Ethereum e Ripple, 

perché considerate un investimento a guadagno rapido, dato che il valore continuava a 

salire. Infatti si investiva in criptovalute come nelle azioni, ma la differenza è che le 

fluttuazioni erano improvvise e molto più forti, comportando un rischio maggiore rispetto 

alle azioni. Con la guerra in Ucraina e l’uscita di molti investitori russi e cinesi il valore delle 

quotazioni delle criptovalute è drasticamente crollato160. Un paio di parole chiave utili sono 

wallet, ovvero portafogli digitali dove vengono conservate le criptovalute che si 

posseggono, e mining, ovvero il processo di generazione di criptovalute (le persone sono i 

miners)161. Bisogna ricordare che tutti le transazioni effettuate vengono registrate 

all’interno della blockchain162, quindi le transazioni sono visibili, ma anonime, o meglio, non 

è possibile vedere a chi appartiene un conto permettendo alle persone di rimanere sempre 

anonime.  

 
157 The Fifth Domain, pagina 41  
158 Definizione: CaaS, è la fornitura, da parte di gruppi criminali, di servizi e prodotti, solitamente acquistabili sul mercato nero digitale, 

utilizzabili da parte di terzi al fine di sferrare attacchi informatici. https://www.difesaesicurezza.com/ 
159 Il mistero di Satoshi Nakamoto: una causa da 64 miliardi potrebbe smascherare il vero padre del bitcoin 

di Massimo Basile, repubblica.it  
160 La guerra in Ucraina fa crollare borse e crypto, dealflower.it 
161 Deloitte Insights, Blockchain- a technical primer 
162 Definizione di blockchain- La blockchain è un registro digitale di transazioni, registrate e replicate in tempo reale attraverso una rete 

di computer, ovvero nodi. Ogni transazione deve essere convalidata in modo crittografato attraverso un meccanismo di censimento 
eseguito dai nodi prima di essere aggiunta in maniera permanente alla fine della catena’ sotto forma di nuovo ‘blocco’. Nessuna autorità 
centrale deve approvare la transazione, motivo per cui la blockchain viene spesso identificata come un meccanismo di scambio tra pari 
senza forme di fiducia aggiuntive, Deloitte Insight- a technical primer, traduzione fatta da me dall’originale inglese  
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7.2. Le minacce informatiche 

I malware sono la principale minaccia informatica, nonché l’arma di qualsiasi attacco 

informatico. I primi malware nella storia si propagarono tramite floppy disk infetti, e 

risalgono agli anni ‘70/’80163. Con l’avvento di Internet i malware iniziarono a propagarsi 

molto più rapidamente e a evolversi, diventando sempre più potenti. Sempre più i malware 

erano in grado di cifrare i dati del disco fisso e/o il Master Boot Record (MBR)164, infettare 

il sistema attraverso lo scambio di documenti, sovrascrivere il BIOS/UEFI165 della scheda 

madre, sfruttare falle (flaws) dei sistemi e acquisirono la capacità di auto-eseguirsi senza il 

bisogno di un'azione dell’utente. A partire dagli inizi del nuovo millennio iniziarono a 

circolare gli script virus, come il famigerato I love You, rinomati per essere i più pericolosi 

data la capacità di attivarsi autonomamente durante la lettura del messaggio, senza che 

l’utente scaricasse un file. Lo script virus I love you sfruttava le vulnerabilità offerte da alcuni 

programmi (come Outlook) e faceva sì che venisse inoltrata un’e-mail a tutti i contatti di 

posta elettronica della vittima. Il principale vettore di trasmissione era la posta elettronica, 

e lo è tutt’oggi.  

7.2.1. Che cos’è un malware?  

Il termine malware deriva dalla contrazione delle due parole inglese malicious software, 

ovvero software malevolo (in tedesco Schadprogramm/ Schadsoftware), ed è un software 

o programma progettato per arrecare danni a un dispositivo. Il termine malware è una 

sovracategoria e può essere sia un virus, che un worm, che un trojan horse o uno 

spyware166. È di fondamentale importanza non usare questi termini come sinonimi, perché 

non lo sono affatto. In particolare ogni tipo di software, programma o codice dannoso 

appartenente alla famiglia dei malware ha delle caratteristiche differenti, delle quali è 

necessario tenere conto per garantire un livello di protezione adeguato in materia di 

sicurezza informatica.  

Un malware ha generalmente bisogno di due cose per poter raggiungere il proprio scopo: 

un metodo per diffondersi, ovvero sistema di recapito (delivery system), e il codice 

 
163 Breve storia dei malware: l’evoluzione delle specie dalle origini ai giorni nostri, www.ictsecuritymagazine.com 
164 L’MBR è la parte del disco rigido che contiene i comandi necessari all’avvio (appunto boot) del sistema operativo 
165 Il BIOS, ovvero Basic Input-Output System, è il primo programma che viene eseguito dopo l'accensione, coinvolto pertanto nella fase 

di avvio (boot) del sistema di elaborazione. A partire dal 2010 è stato progressivamente sostituito da UEFI (Unified Extensible Firmware 
Interface), prevedendone la sostituzione completa per il 2020.www.smartworld.it 
166 Cosa sono malware, virus, spyware e cookie?, www.websecurity.digicert.com 
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dannoso da recapitare (payload)167. I metodi non sono altro che i mezzi per infiltrarsi 

illegalmente (che andremo a vedere in seguito), mentre è necessario comprendere bene il 

significato di payload, un termine molto ricorrente nell’ambito. Tradotto letteralmente il 

termini significa ‘carico utile’168, ma una definizione semplice e chiara del termine viene 

fornita con: “È la parte di codice che definisce cosa deve fare il malware dopo che ha 

infettato il computer della vittima. Ad esempio carpire informazioni riservate, danneggiare 

i dati, propagarsi su ulteriori terminali etc169”, in pratica sono le istruzioni impartite al 

malware e generalmente hanno conseguenze dannose per il sistema ospite (host system).   

7.2.1.a. Le tipologie di malware 

Virus- conosciuto come virus informatico, in inglese computer virus e in tedesco 

Computervirus, è senz’altro la prima tipologia di malware apparsa nella storia. Si tratta di 

un codice di programma dannoso in grado di replicarsi (proprio come un virus biologico) 

infettando tutti i file presenti sul dispositivo e passando con facilità anche ad altri 

dispositivi. In genere i virus sono contenuti all’interno di file nocivi scaricati o ricevuti, che 

devono essere eseguiti (aperti) affinché il virus possa proliferare. È quindi sempre 

necessario che un virus abbia un vettore per poter essere trasmesso e che vi sia un’azione 

verso il file infetto affinché esso possa attivarsi e replicarsi170. Si può inoltre distinguere tra 

diverse tipologie di virus: virus script (script viruses), virus di file (file viruses), virus del 

settore di avvio (boot sector viruses), virus macro171 (macro viruses)172. La suddivisione si 

base sul metodo utilizzato per infettare un dispositivo. Oltre a questi vi sono altri tipi di 

virus più sofisticati come ad esempio virus multiforme173, virus polimorfi174 o virus 

stealth175176. Quando si parla degli elementi di un virus, oltre che al payload, si parla anche 

di ‘routine’ distinguendone diverse in base al compito da eseguire: routine di ricerca, 

routine di infezione routine di cifratura etc. Si tratta di sequenze di codice che danno al virus 

 
167 Che cos'è il malware?, https://www.redhat.com/it/topics/security/what-is-malware 
168 Cyber security-Kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia, sezione Glossario  
169 Definizione di ‘payload’ in glossario, https://www.sivaf.it/glossario/payload/ 
170 Virus e worm, https://encyclopedia.kaspersky.it/knowledge/viruses-and-worms/ 
171 Il virus macro infetta i file di dati di Word, Excel, PowerPoint, Access e altri. I file infettati da questo tipo di virus sono molto difficili 

da riparare, www.websecurity.digicert.com 
172 Virus e worm, https://encyclopedia.kaspersky.it/knowledge/viruses-and-worms/ 
173 Il virus multiforme è un ibrido di virus di avvio e di programma/file. Questi virus infettano i file di programma; quando il programma 

infetto viene eseguito infettano il record di avvio. Al successivo avvio del computer, il virus viene caricato in memoria dal settore di avvio 
e inizia a infettare altri file di programma presenti sul disco, www.websecurity.digicert.com 
174 Si tratta di virus dei quali è stato modificato il byte, anche solo di poco, affinché l’antivirus non lo riconosca, perché così la sua firma 

(fingerprint) è diversa da quelle conosciute fino a quel momento  
175 Il virus stealth, ovvero virus mascherato, è concepito per non farsi rilevare dai programmi antivirus 
176 Cosa sono malware, virus, spyware e cookie?, https://www.websecurity.digicert.com/ 
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le istruzioni per agire, effettuando azioni ripetute, probabile motivo per la scelta della 

parola di origine francese routine177.  

Worm- in italiano si predilige ricorrere al prestito del termine inglese, che letteralmente 

tradotto significa verme, mentre in tedesco viene tradotto letteralmente con Wurm o al 

plurale Würmer. È facile confondere i due termini worm e virus, utilizzandoli spesso come 

sinonimi. Tuttavia, vi è una differenza. Mentre il virus necessita di un vettore per 

raggiungere il proprio target e di un'azione per attivarsi e infettare i file sul dispositivo, il 

worm è del tutto autonomo. I virus e i worm hanno in comune il fatto di essere programmi 

dannosi in grado di autoreplicarsi sui computer o tramite reti di computer, senza che gli 

utenti sappiano di essere stati infettati. Ogni copia successiva di tali software nocivi può 

anch’essa autoreplicarsi178. La differenza tra i due sta invece nel fatto che il worm non 

necessita di un programma host (ad esempio un file) da attivare prima di potersi replicare. 

Una volta entrato all’interno del sistema operativo può subito replicarsi e diffondersi 

attraverso la connessione di rete o Internet, e passare a dispositivi collegati alla rete, che 

non siano ben protetti, sfruttando le vulnerabilità dei sistemi. Questo fa sì che la velocità 

di diffusione dei worm è decisamente maggiore rispetto a quella dei virus179. I worm non 

danneggiano file e dati nel computer, hanno lo scopo di diffondersi al maggior numero di 

terminali possibili anche per risultare in attacchi più sofisticati180.  

Trojan- altresì detto trojan horse, in tedesco Trojanisches Pferd o in modo abbreviato 

Trojaner, è un malware (programma malevolo) che si installa in modo occulto, infatti il 

termine deriva dalla mitologia del cavallo di Troia. Il programma si presenta sotto forma di 

un file legittimo con estensioni del tipo .pdf, .doc, .docx o .xlsx, sfruttando il fatto che i 

sistemi Windows non mostrano di default181 tutte le estensioni e di conseguenza un file 

.exe, .scr, .vbs o .zip può apparire come .pdf. Il file cela un programma dannoso (in inglese 

malicious program; in tedesco Schadprogramm) che, se scaricato dalla vittima ignara, 

permette al malintenzionato l’accesso non autorizzato al sistema182, a informazioni 

riservate, ai dati sensibili o, nel peggiore delle ipotesi, danneggia il sistema. Esistono molti 

tipi di trojan, impostati per scopi diversi, ad esempio vi è il Banking Trojan, che ha lo scopo 

di acquisire le credenziali di accesso ai siti bancari, con conseguente trasferimento dei fondi 

 
177 https://www.techtarget.com/whatis/definition/routine 
178 Virus e worm, https://encyclopedia.kaspersky.it 
179 Cos'è un virus informatico o un worm?, https://www.kaspersky.it/ 
180 Worm: cosa sono, come funzionano, i più famosi e come rimuoverli, https://www.cybersecurity360.it/ 
181 È possibile abilitare la funzione di Windows che permette di vedere l’estensione dei file  
182 Glossario, Cyber Security- Kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia  
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sui conti correnti dei criminali informatici; alcuni banking trojans si presentano in 

combinazione con i cosiddetti keyloggers (malware che spiegheremo a breve). Nel maggio 

2021 si diffuse anche in Italia il banking trojan Flubot, che veniva veicolato attraverso SMS 

contenenti un link per il tracciamento di finte spedizione DHL o UPS. Questo malware 

Android era in grado di rubare credenziali di accesso ai conti bancari, codici di 

autenticazione a due fattori e password di app come WhatsApp, Facebook e Gmail183.  I 

trojan permettono di prendere il completo controllo del dispositivo violato, così che i 

criminali possano effettuare qualsiasi tipo di operazione, monitorare in silenzio tutte le 

attività svolte dal dispositivo, addirittura attivarne la videocamera e il microfono, e sono 

rinomati per il fatto di agire in silenzio, senza che la vittima si accorga di nulla184. Tra i trojan 

di ultima generazione più pericolosi figurano Triada, un malware che colpisce sistemi 

Android185, e Nemucod, nella maggior parte dei casi usato per sferrare attacchi 

ransomware. Venne rivelato che nell’ultima versione di Triada, denominata 

Android.Triada.231, il malware è stato incorporato nel firmware186 durante la fase di 

produzione, facendo sì che gli acquirenti avessero dispositivi infetti sin dall’acquisto187. A 

scoprire il trojan fu Dr. Web che in un articolo del 2017 comunica: “Gli analisti di Dr. Web 

hanno rilevato un programma malevolo integrato nei firmware di alcuni dispositivi mobili 

con SO Android. Il trojan, denominato Android.Triada.231, è integrato in una delle librerie 

di sistema. Si infiltra nei processi di tutte le applicazioni in esecuzione ed è capace di 

scaricare e avviare in modo impercettibile moduli malevoli aggiuntivi [...] I trojan sono 

incorporati in una componente del processo di SO Android chiamata Zygote che si occupa 

dell'avvio di programmi sui dispositivi mobili. Per via dell'infezione di Zygote, i trojan si 

incorporano nei processi di tutte le applicazioni in esecuzione, ottengono le loro 

autorizzazioni (sbloccare i permessi/ privilegi di root188) e funzionano con loro come 

un'entità unitaria189”. Alcuni trojan, come quello appena citato, scaricano di nascosto altri 

 
183 FluBot, il malware Android si diffonde con SMS di finte spedizioni DHL: come proteggersi, www.cybersecurity360.it 
184 Trojan Horse: cos’è, come funziona, come rimuoverlo ed evitarlo, cybersecurity360.com  
185 Poiché si tratta di una piattaforma open source, il codice sorgente di Android può essere visualizzato, scaricato, modificato, migliorato 

e ridistribuito da chiunque, senza dover pagare commissioni, royalty o altri tipi di costi. Questo è il contrario di ciò che accade con i 
software closed source/proprietari, che non rendono mai pubblico il proprio codice sorgente e proibiscono tassativamente qualsiasi 
modifica, cit. www.android.com 
186 Definizione: Software registrato in una memoria particolare del computer, o di una periferica, e che comprende le istruzioni basilari 

per la "vita" della stessa. L'esempio più noto è il BIOS, che il computer esegue al proprio avvio e le istruzioni elementari che vengono 
eseguite per colloquiare con le periferiche, cit. www.pc-facile.com/glossario/firmware/ 
187 Trojan Horse: cos’è, come funziona, come rimuoverlo ed evitarlo, cybersecurity360.com 
188Definizione: Il root consente di utilizzare Android usufruendo di privilegi da amministratore. Questo, come detto in precedenza, 

consente di avere accesso alle aree di sistema che normalmente risultano inaccessibili e quindi offre la possibilità di usare funzioni e app 
che gli utenti con privilegi standard non possono utilizzare, cit. Salvatore Aranzulla, www.aranzulla.it/come-effettuare-il-root-su-android-
31753.html 
189 https://news.drweb-av.it/ 
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malware durante la loro esecuzione, per questo motivo vengono soprannominati trojan-

dropper190. A differenza dei virus, il trojan horse non si replica, ma punta a prendere 

possesso del sistema operativo191. Parlando di trojan, risulta significativo conoscere i RAT, 

le loro caratteristiche e perché sono così dannosi.  

● RAT (remote access trojan) 

I trojan di accesso remoto, vengono definiti dei veri e propri strumenti per ottenere 

accesso illegale in maniera illimitata al dispositivo di una persona. Il criminale 

informatico avrà modo di accedere alla telecamere e al microfono, vedendo e 

ascoltando tutto, monitorare l’attività sul display, accedere a file, scaricare altri 

malware o keylogger, nonché utilizzare il dispositivo compromesso per distribuire 

malware ad altri computer192. Nei diversi rapporti IOCTA (Internet Organised Crime 

Threat Assessment), pubblicati dall’European Cybercrime Centre (EC3), si può 

notare che questo acronimo veniva inizialmente definito Remote Access Tool, poi 

Remote Access Trojan. Nel Rapporto annuale del 2015193 viene spiegato che il 

remote access tool teoricamente non è altro che uno strumento legittimo, utilizzato 

per fornire supporto tecnico-amministrativo da remoto. Chi accedeva aveva pieno 

controllo sul sistema. Solo in seguito questo mezzo è stato adottato dai criminali 

informatici per compiere attività malevole, ovviamente senza permesso o senza che 

la vittima se ne rendesse conto. Nell’aprile 2022 sono state trovate anche in Italia 

tracce del RAT Nerbian, dotato della funzionalità keylogger e in grado di effettuare 

screenshot dello schermo. Il malware riusciva ad eludere programmi antivirus 

grazie al linguaggio di programmazione open source Go (Golang)194.  

L’enciclopedia di Kaspersky fornisce questa 

immagine195 in un articolo inerente alla 

classificazione, la quale mette in ordine i 

diversi malware in base al livello di 

pericolosità, dai meno pericolosi in basso ai 

più pericolosi nella parte alta. Per noi 

 
190 Trojan-dropper, www.encyclopedia.kaspersky.it/knowledge/trojan-dropper/ 
191 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, capitolo 7.7, Giorgio Sbaraglia 
192 How to protect yourself against Remote Access Trojans and other malware, https://www.europol.europa.eu/ 
193 The Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2015, https://www.europol.europa.eu/ 
194 Nerbian, il trojan a tema Covid-19 che si nasconde agli antivirus: come difendersi, www.cybersecurity360.it 
195 Regole di classificazione, https://encyclopedia.kaspersky.it/ 
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potrebbe essere interessante sia per distinguere meglio i vari malware, sia dal punto di 

vista terminologico, raccogliendo su un’immagine tutta una serie di worms o trojans, 

denominati in base al loro scopo (purpose).  

Visti ora i malware principali, i più rinomati, e con essi i mezzi che si trovano alla base di 

molteplici attacchi e minacce informatiche, vediamo già da questa immagine chi vi sono 

altri termini interessanti, ovvero backdoor, exploit e rootkit, che è bene definire 

brevemente, perché perlomeno i primi due sono abbastanza ricorrenti nelle letterature in 

materia di cibersicurezza.  

Le backdoor, come dice la parola stessa, sono delle porte sul retro (in tedesco die 

Hintertüren). Quando parliamo di malware e di violazioni, la backdoor definisce l’accesso a 

un sistema, che viene tenuto aperto, superando le barriere di protezione. Una volta violato 

un sistema, piccoli programmi consentono di mantenere aperto un passaggio, senza dover 

ripetere sempre le stesse procedure di violazione. A volte gli sviluppatori stessi installano 

backdoor segrete in un programma, per permettere loro l’accesso a scopo di 

manutenzione196, ma alcuni software dannosi riescono ad individuare le “porte segrete” 

così che i criminali informatici possano trarne vantaggio. Le backdoor danno quindi la 

possibilità di accedere da remoto a un sistema e/o computer, prendendone pienamente o 

parzialmente possesso ed eseguire ulteriori azioni, ad esempio attacchi sofisticati come 

DoS o DDoS, i quali vedremo a breve.  

Quando parliamo di exploit, che letteralmente significa ‘sfruttare’, intendiamo nel mondo 

informatico un codice che permette di sfruttare le vulnerabilità di un sistema197, oppure 

come riportato sul sito CERT- AGID198, si tratta di “una tipologia di script, virus, worm o 

binario in grado di sfruttare una specifica vulnerabilità presente in un software o sistema 

informatico. Di solito un exploit permette l’esecuzione di codice malevolo con lo scopo di far 

ottenere all’attaccante i privilegi amministrativi199”. È possibile usare anche il verbo to 

exploit sth., traducibile in italiano con ‘sfruttare una vulnerabilità’ o in tedesco eine 

Schwachstelle ausnutzen. Vi sono molti exploits che hanno un nome, chiaramente legato al 

fine ultimo dell’attacco o al modo nel quale infettano il sistema.  

 
196 Cyber Security- kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia, sezione glossario  
197 Cyber Security, Kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia, sezione glossario  
198 Computer Emergency Response Team- Agenzia per l’Italia Digitale  
199 CERT-AGID, Glossario, https://cert-agid.gov.it/glossario/exploit/ 
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Il Rootkit è costituito da una serie di strumenti progettati per assumere il controllo di un 

sistema e cancellare poi le proprie tracce200. Come suggerisce il termine kit, è una 

composizione di più strumenti, che hanno lo scopo di ottenere i permessi di root201, che 

come abbiamo già visto in precedenza, garantiscono i privilegi di amministratore, 

bypassando le barriere di protezione. Il termine rooting (Android) o jailbreak (iOS) viene 

altresì utilizzato per definire la pratica da parte degli stessi utenti di eludere le protezioni 

imposte dagli operatori, sviluppatore di sistema e tecnici hardware, allo scopo di installare 

app o software diverse da quelle consentite, attraverso l’ottenimento dei permessi di root. 

Sebbene questo dia loro maggiore libertà, li espone al contempo ad un considerevole 

rischio per la sicurezza, dato che il dispositivo sarà più vulnerabile, non godendo più degli 

aggiornamenti automatici, e così esposto a violazioni202. Una versione più avanzata dei 

rootkit sono i bootkit, che secondo quanto riportato in un articolo di Red Hat, infettano un 

sistema a livello di kernel, risultando ancora più potenti dei primi. In Particolare hanno 

accesso all’MBR (Master Boot Record), quella parte del disco rigido che contiene i comandi 

necessari all’avvio (appunto boot) del sistema operativo203. In questo modo hanno la 

possibilità di alterare i processi di avvio e riavvio del PC, disattivare software come quelli di 

rilevamento di attività sospette (anti-malware), passando così del tutto inosservati204. Fatto 

sta che i diversi kit, hanno spesso lo scopo di installare backdoor che permettono attacchi 

più sofisticati, immettere altri tipi di malware, prendere pieno o parziale posseso del 

dispositivo, aggiungendolo a una rete botnet, e sfruttarlo così per effettuare altri attacchi 

(zombie computer)205. Gli exploit kit vengono utilizzati per individuare vulnerabilità (bugs) 

nei sistemi e anche in questo caso si tratta di un insieme di strumenti, volti a raggiungere 

uno scopo. Pertanto nel caso dei kit è difficile definire con esattezza se si tratta di virus, 

worms o trojan, piuttosto si può parlare di un insieme di armi e tecniche, assemblate per 

raggiungere il fine ultimo dell’attaccante. Un’altro kit abbastanza sofisticato e temibile è il 

drive-by exploit kit o anche chiamato drive-by download. Drive-by significa ‘di passaggio’, 

e descrive perfettamente la modalità con la quale il malware infetta un dispositivo, ovvero 

semplicemente navigando su una pagina compromessa, anche in assenza di interazione da 

 
200 “Cosa significa malware?” Red Hat, https://www.redhat.com 
201 Rootkit: cosa sono, come individuarli e come rimuoverli, https://www.cybersecurity360.it/ 
202 Che cos'è il jailbreaking - Definizione e spiegazione, www.kaspersky.it/resource-center/definitions/what-is-jailbreaking 
203 https://wiki.archlinux.org/title/Partitioning#Master_Boot_Record 
204 Bootkit Definition, https://www.techopedia.com/ 
205 Rootkit Definition, https://www.techopedia.com/definition/4088/rootkit 
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parte dell’utente206. Questo kit è il risultato di una serie di tecniche per far sì che l’utente, 

che abbia una versione vulnerabile di Java o plug-in del browser, venga indirizzato alla 

pagina compromessa, ad esempio tramite browser hijacking o adware. Un attacco 

rinomato con tecnica drive-by-download è il Bad Rabbit del 24 ottobre 2017, dove l’utente 

veniva indirizzato verso siti compromessi, dove avveniva il drive-by-download, infettando il 

dispositivo con un ransomware207.  

Keylogger- letteralmente ‘registratore di tasti o codici’, è un hardware o software che 

registra tutti i tasti premuti sulla tastiera di un dispositivo, intercettando qualsiasi flusso di 

dati proveniente dalla tastiera208. L’obiettivo principale è il rilevamento di password, 

comportando il furto di dati e l’accesso ad account. I keylogger non sono sempre dei 

malware e vi sono diverse applicazioni che possono essere scaricate per utilizzare questa 

funzione sui dispositivi elettronici, vengono tuttavia sfruttati dai cracker, per recepire in 

maniera semplice dati sensibili, portando l’utente a scaricare a propria insaputa il software 

infetto tramite e-mail di phishing contenenti trojan o worms. Non sempre sono i criminali 

informatici a ricorrere a tale tecnica di recepimento di informazioni, perché può essere 

utilizzata anche da datori di lavoro, allo scopo di monitorare i propri dipendenti, oppure 

impiegata per condurre attività di spionaggio o indagini, come una sorta di spyware209.   

Spyware- si tratta di software di spionaggio, che hanno lo scopo di raccogliere informazioni 

sul comportamento di un utente in rete, nonché informazioni sensibili. Gli spyware possono 

essere utilizzati da criminali informatici per rubare informazioni e trarne vantaggio o 

arrecare danno, oppure dalle forze dell’ordine per motivi di indagine, ad esempio per 

condurre intercettazioni telefoniche210. Anche i keylogger appena menzionati possono 

essere considerati degli spyware. Gli spyware, con l’ausilio di tecniche di social engineering 

e phishing (che vedremo a breve), vengono anche impiegati per condurre attività illecite, 

come carpire strategie e segreti aziendali oltre che effettuare furti di denaro211.Nel migliore 

delle ipotesi, le informazioni raccolte senza il consenso dell’utente possono comportare 

attacchi adware. La notizia di qualche anno fa in merito all’intercettazione di informazioni 

personali attraverso lo Spyware Pegasus, ha letteralmente incendiato la cronaca 

internazionale. L’azienda israeliana NSO Group vendeva Pegasus a governi di diversi paesi, 

 
206 Cybersecurity- kit di sopravvivenza, sezione Glossario, Giorgio Sbaraglia  
207 Cybersecurity- kit di sopravvivenza, capitolo 7.4, Giorgio Sbaraglia 
208 Keylogger: cos’è, come eliminarlo, i migliori per Windows, Mac e cellulare, www.cybersecurity360.it 
209 Glossario: 1x1 dei parassiti digitali e degli attacchi informatici, https://www.ncsc.admin.ch/ 
210 Cyber Security-kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia, sezione Glossario  
211 Spyware: cosa sono, come si diffondono e come eliminarli, https://www.cybersecurity360.it/ 
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con l’intento di fornire uno strumento di intercettazione e sorveglianza, affinché le forze 

dell’ordine potessero combattere il terrorismo, il traffico di armi e serie forme di 

criminalità. Un’indagine del The Guardian ha tuttavia rivelato che un abuso di questo 

software, che sfruttava una vulnerabilità zero-day, da parte di alcuni paesi ha fatto sì che 

venissero intercettati cittadini comuni, principalmente giornalisti, oppositori politici o 

attivisti, spiati nell’Ungheria di Viktor Orbán, in Polonia, India, Israele, Armenia, Messico e 

in molti altri paesi (tra cui 5 europei che non sarebbero stati resi noti)212. Pegasus il più 

avanzato software di spionaggio mai concepito ad ora, attivato attraverso il click su un link, 

infetta e prende il controllo del dispositivo senza che l’utente se ne renda conto, avendo 

pieno accesso a messaggi, foto, e-mail, video, al microfono e alla telecamera, al GPS, 

insomma a tutto. Anche la crittografia non è efficace contro Pegasus213. Secondo Edward 

Snowden, il famoso whistleblower che rese pubbliche informazioni segrete sulla NSA, le 

aziende dovrebbero smettere di produrre e commerciare software di questo tipo, che 

secondo lui costituiscono una minaccia alla privacy e alla democrazia. In una delle sue 

interviste Snowden definì gli Smartphone “a spy in your pocket” e Pegasus sembra esserne 

la conferma214.  

Adware- è un'abbreviazione di advertising-supported software215, ovvero software 

sovvenzionato da pubblicità. In genere un adware non rappresenta un rischio paragonabile 

a quello degli altri tipi di malware, dato che lo scopo è quello far apparire pubblicità, fonte 

di guadagno per le aziende che permette la pubblicità sul proprio sito, browser o 

applicazione. Esistono tuttavia adware malevoli contenenti malware che si trasmettono sul 

dispositivo attraverso il click su un pop-up. In genere vengono raccolti dati inerenti alla 

posizione, alla cronologia di ricerca e di pagine visitate, rivendendo tali informazioni a terze 

parti216. Frequentemente l’adware è nascosto, all’insaputa dell’utente, all’interno di 

software scaricabili gratuitamente (freeware e shareware). Può anche succedere che 

navigando su Internet, si visiti un sito che sfrutta una vulnerabilità del browser per 

trasmettere un drive-by download217, allo scopo di raccogliere informazioni, reindirizzare 

verso siti dannosi (questo fenomeno viene chiamato browser hijack) e infestare di 

 
212 I segreti dello spyware Pegasus, www.wired.it 
213 Pegasus: the spyware technology that threatens democracy, The Guardian, https://www.youtube.com/watch?v=G7H9uo3j5FQ 
214 Edward Snowden on Pegasus spyware: 'This is an industry that should not exist', The Guardian, 

https://www.youtube.com/watch?v=I5WjTTi67BE 
215 Definizione di ‘adware’,  https://www.investopedia.com/terms/a/adware.asp 
216 What Is Adware?, https://www.investopedia.com/terms/a/adware.asp 
217 Descrive la capacità di un malware di infettare un dispositivo semplicemente navigando su un sito, senza la necessità che un utente 

compia un’azione  
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pubblicità i browser. Gli adware hanno qualche caratteristica degli spyware, in quanto 

monitorano il comportamento e le azioni dell’utente per presentare la pubblicità più 

pertinente agli interessi rilevati218. In genere sono molto insidiosi e sono stati attribuiti alla 

categoria dei PUP (programmi potenzialmente indesiderati), che vengono definiti come: 

“Potentially Unwanted Programs, are programs that may include advertising, toolbars, and 

pop-ups that are unrelated to the software you downloaded. PUPs often come bundled with 

other software that you installed219”.  

Sniffer- tradotto in italiano significa ‘fiutatore’, attraverso il quale è possibile intercettare 

in maniera passiva il traffico di dati all’interno di una rete, effettuando l’azione di sniffing 

(annusare).  Si tratta di uno strumento generalmente utilizzato dagli addetti ai lavori, 

ovvero amministratori di rete, per accertarsi che la comunicazione sia efficiente o 

intervenire in caso di guasti220. Tuttavia anche i criminali informatici hanno sfruttato questa 

opportunità per accedere a dati sensibili, quali password, credenziali di accesso, carte di 

credito o per reperire informazioni confidenziali. Gli sniffer possono essere trasmessi sui 

dispositivi delle vittime tramite worm, trojan o drive-by download, ricorrendo a tecniche di 

raggiro specifiche (le vedremo nella prossima sezione). Inoltre si parla di sniffing attivo e 

sniffing passivo: nel primo caso il criminale deve agire all’interno di una rete di grandi 

dimensioni, bypassando sistemi di sicurezza, facendo sì che il traffico venga indirizzato 

verso dispositivi interessati221, e nel secondo caso assorbe e filtra il traffico in maniera 

passiva, senza la necessità di agire222 e può essere correlato alla strategia Man-in-the-

Middle.  

Wiper- se tradotto letteralmente questo termine significa tergicristallo (in tedesco 

Scheibenwischer), e dà l'idea di uno strumento che ripulisce o spazza via qualcosa; in effetti 

il senso è proprio quello. Lo scopo di un attacco può essere anche quello di arrecare danni 

irreversibili e distruggere (data wiper), oltre che a rubare dati (i malware data stealer o 

RAM scrapers), e così questi malware223 cancellano dal dispositivo file, dati, software o 

funzioni, arrecando danni seri e talvolta permanenti. Un esempio recente è il malware 

Hermetic Wiper, con il quale la Russia ha attaccato l’Ucraina anche nel ciberspazio creando 

 
218 Adware, https://it.malwarebytes.com/ 
219 PUP, glossary, https://www.malwarebytes.com/ 
220 Cosa sono lo sniffing e lo snooping, fastweb.it 
221 Che cos’è lo sniffing?, https://nordvpn.com/ 
222 Sniffing, che cos’è e come proteggersi, Sara Comi, 5 Novembre 2021, www.sergentelorusso.it 
223 The Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020 
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danni ingenti ad agenzie governative, istituzioni e banche224. Il funzionamento viene 

spiegato nel blog Cybergon, che mette a disposizione anche un video sull’azione del 

malware: “[...] e ad un certo punto questo provocherà un errore non risolvibile in RAM che, 

a sua volta, causerà il Blue Screen. Ogni tentativo di riavvio non andrà mai a buon fine, 

avendo il malware reso inservibili sia il MBR che il sistema operativo225”. 

7.2.2. Gli attacchi più sofisticati  

Secondo un rapporto dell’EPRS, European Parliamentary Research Service, gli attacchi 

informatici costituiscono oggigiorno la forma di criminalità con il più rapido tasso di crescita 

al mondo, affiancato da un aumento della portata, dei costi investiti e del livello di 

sofisticatezza (sophistication)226.  

Botnet- è un termine inglese composto dalle due parole (ro)bot e net(work)227, quindi una 

rete di computer utilizzata per attacchi da remoto, o per altre finalità come lo spamming, 

formata da computer infetti (bot o zombie) che, all’insaputa dei legittimi utenti, sono 

controllati da un utente malevolo (botmaster)228. Una volta che il sistema è stato violato, 

ad esempio per mezzo di un trojan che ha permesso di prendere il controllo del dispositivo, 

quest’ultimo può diventare parte di una botnet, dei quali i criminali si avvalgono per 

sferrare attacchi in tutte le parti del mondo, anche di maggiore entità come i DoS o DDoS. 

Molto spesso il proprietario del dispositivo non si rende conto che il proprio dispositivo è 

uno zombie, un mezzo per sferrare attacchi, e quando si tenta di indagare per risalire al 

vero colpevole, questo è pressoché impossibile dato che i dispositivi appartengono a 

cittadini comuni ignari e sono spesso situati al di fuori dello stato nel quale viene sferrato 

l’attacco. Uno degli attacchi più recenti di questo tipo è legato a Mirai, un malware molto 

particolare perché specializzato nell’Internet of Things (IoT). Mirai setacciava Internet alla 

ricerca di dispositivi connessi e non appena ne trovava verificava se username e password 

di accesso al software di gestione erano quelli di default (di fabbrica), perché in quel caso 

riusciva ad infettarlo, rendere il dispositivo parte della botnet e sferrare l’attacco DDoS. Un 

fattore determinante è che il codice sorgente di Mirai venne rilasciato pubblicamente e se 

questo ha consentito di studiarne le peculiarità, ha anche fatto sì che altri criminali 

 
224 Hermetic Wiper – La Russia attacca l’Ucraina anche nel cyberspazio, https://www.ictsecuritymagazine.com/ 
225 Hermetic Wiper: analisi del malware che ha colpito l'Ucraina, https://blog.cybergon.com/ 
226 The NIS2 Directive, A high common level of cybersecurity in the EU, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf 
227 Definizione di ‘botnet’,  https://www.treccani.it/enciclopedia/botnet_%28altro%29/ 
228 https://www.csirt.gov.it/glossario/20 
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informatici abbiano utilizzato il codice sorgente per creare botnet nuove e più sofisticate229. 

Il caso Mirai ha messo in luce il problema costituito da password deboli e l'importanza di 

apportare la sicurezza a partire dal processo di fabbricazione, un classico esempio del 

security-by-design.  

DDoS (Distributed Denial of Service) - in questa tipologia di attacco, centinaia e migliaia di 

dispositivi, facenti parte di una botnet, creano un traffico dati più alto rispetto a quello che 

l’obiettivo riesce a processare, esaurendone le risorse e rendendolo indisponibile. Per le 

aziende colpite questo comporta ingenti perdite in termini di profitto e produttività a causa 

dell’arresto completo. Esistono diversi tipi di attacchi DDoS e il più utilizzato è l’attacco 

volumetrico (volumetric attack), dove enormi quantità di traffico, congestionano la 

larghezza di banda della risorsa della vittima, impediscono agli utenti legittimi di accedere 

a un'applicazione o servizio, arrestando anche il flusso di traffico in entrata o in uscita. 

L’attacco di riflessione o amplificazione (reflexion or amplification attack) implica la 

falsificazione dell’indirizzo IP della vittima tramite spoofing, inviando con questo IP grandi 

quantità di richieste al server DNS. Il server risponde alle richieste, con un flusso di dati che 

costituisce l’attacco alla vittima. Oltre a questi vi sono altri attacchi come quelli ai protocolli 

(Attacco SYN flood, Attacco Smurf DDoS) o a livello di applicazione (attacco HTTP flood). In 

particolare è interessante sapere che serve il protocollo TCP per collegarsi alle applicazioni 

Internet, che si basa su un handshake a 3 passaggi: l'invio del pacchetto SYN 

(sincronizzazione), dal quale l'utente si connette al server, che restituisce un pacchetto SYN-

ACK (riconoscimento sincronizzazione), al quale infine si risponde con una comunicazione 

ACK (riconoscimento) finale per completare l'handshake del TCP230. Nel caso di un attacco 

SYN flood Il client dannoso invia una grande quantità di pacchetti SYN, ma non invia mai il 

riconoscimento per il completamento dell'handshake. In questo modo il server rimane in 

attesa di una risposta per queste connessioni TCP avviate, che finiscono con l'esaurire la 

capacità di accettare nuovi collegamenti, rendendo il dispositivo inutilizzabile231. Per 

prevenire gli effetti di questi attacchi servono sistemi in grado di ammortizzare o assorbire 

i volumi anomali dell’attacco, come il Content Delivery Network (CDN)232. L’11 maggio 2022 

un attacco DDoS sferrato da Legion, un gruppo di cyberattivismo (haktivismo, haktivism)233 

 
229 Come funziona Mirai, il malware che ha spento Internet, www.wired.it 
230 Cos'è un attacco DDoS?, www.akamai.com 
231 Attacco SYN flood, https://www.akamai.com/it/our-thinking/ddos 
232 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, capitolo 8.2, Giorgio Sbaraglia  
233 “Hacktivism” è un termine portmanteau coniato all’inizio degli anni ’90 che identifica l’uso sovversivo di computer o computer 

network al fine di promuovere un’agenda politica o principi di connotazione sociale. Chi pone in essere tali pratiche è definito hacktivista 
o attivista digitale.https://www.csirt.gov.it/glossario/73 
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schierato con la Russia, ha reso inaccessibile per alcune ore (downtime)234 i siti web 

istituzionali di Senato, ACI, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Difesa235.  

Ransomware- “In 2017, Cybersecurity Ventures forecast that global ransomware damage 

costs would reach US$20 billion by 2021, 57 times more than the amount in 2015. It also 

predicted that companies would be suffering a ransomware attack every 11 seconds by 

2021, up from every 40 seconds in 2016. As a result, businesses have to invest more money 

to make cyberspace safer for themselves and their customers236”.  

Secondo il rapporto annuale IOCTA dell’Europol, già a partire dal 2017 gli attacchi 

ransomware hanno eclissato molte altre minacce cibernetiche globali, basti pensare ai 

ransomware auto-propaganti (self-propagating), come nel caso dei famosi attacchi Wanna 

Cry, Petya e Not Petya237.  

Ransomware è una contrazione dei due termini inglesi ransom e malware, e significa 

letteralmente ‘programma dannoso che chiede il pagamento di un riscatto’, oppure in 

tedesco ‘Schadprogramm welches Lösegeld fordert’. In tedesco vi è una varietà di termini 

che possono sostituire l’inglese ransomware, ovvero Erpressungstrojaner, 

Erpressungssoftware, Kryptotrojaner oder Verschlüsselungstrojaner, tuttavia si ricorre più 

spesso alla variante inglese. Il ransomware è un trojan che cripta file e dati sul computer 

attraverso un algoritmo, rendendoli inaccessibili o inutilizzabili, e chiede un riscatto per 

ripristinarli. Di norma appare una schermata che dà indicazioni precise sul come accedere 

alla rete TOR ed effettuare il pagamento in criptovalute (cryptocurrency, Cryptowährung). 

Non è raro che vi sia, oltre l'estorsione anche un esfiltrazione di file per chiedere un riscatto 

più alto238. Sebbene non vi sia nessuna garanzia che i file vengono decriptati dopo il 

pagamento, nella maggior parte dei casi questo avviene per motivi di reputazione, dato che 

altrimenti nessuno pagherebbe più il riscatto239. Il primo ransomware risale al 1989 e si 

diffuse via disco floppy, venne denominato PC Cyborg. Quando sentiamo nomi come 

Cryptolocker (2013) o CBTLocker (2014), si tratta essenzialmente di ransomware che 

ebbero talmente tanto successo, che il nome a essi conferito venne utilizzato per 

identificare i ransomware in generale. La propagazione più diffusa dei ransomware avviene 

 
234 Downtime è il periodo di tempo nel quale un sistema non risulta disponibile, in tedesco: Ausfallzeit  
235 Attacco cyber dalla Russia all’Italia: down siti Senato, Difesa, perché è evento grave, www.cybersecurity360.it 
236 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf 
237 Europol, EC3 European Cybercrime Centre, “INTERNET ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT 2017 Report”, pagina 10 
238 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, capitolo 7, Giorgio Sbaraglia  
239 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, capitolo 7.9.4, Giorgio Sbaraglia 
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a partire dal 2011/ 2012 con l’introduzione del criptaggio dei file, ad esempio attraverso 

doppia chiave asimmetrica con algoritmo RSA o crittografia con algoritmo AES (Advanced 

Encryption Standard)240, ma vi sono molte altre varianti oltre queste. Oggigiorno il 

ransomware è diventato un vero business, si parla infatti di Ransomware-as-a-Service 

(RaaS), che consiste nel vendere sul Dark web software ransomware che chiunque voglia 

sferrare un attacco; il venditore detiene una percentuale del bottino (circa 30-40%) e il 

resto va nelle tasche dell’autore dell’attacco241. Qualora si dovesse notare 

tempestivamente che si è vittima di un attacco di questo tipo, si potrebbe scollegare il 

computer dalla rete, salvando almeno una parte di dati e programmi. Un modo per 

prevenire la perdita è sicuramente costituito da frequenti backup o dal cloud, in seguito 

all’attacco è possibile tentare di recuperare per mezzo di un decryptor242.  

0-day-exploit o zero-day-exploit è un attacco che sfrutta una vulnerabilità non ancora nota 

agli sviluppatori di un software, che quindi hanno avuto 0 giorni per apportare una patch 

(aggiornamento, letteralmente tradotto ‘toppa’)243. Si tratta di un attacco molto temuto e 

molto spesso i criminali che sono a conoscenza della falla, la sfruttano bene, scegliendo 

accuratamente l’obiettivo. Una vulnerabilità 0-day è preziosa per qualsiasi cracker ed è 

proprio per questo motivo che l’arma non viene sfruttata per attacchi di poco conto, anche 

perché una volta utilizzata, se la segnalazione della vulnerabilità avviene tempestivamente, 

vengono applicate le dovute patch e anche i firewall potranno poi rilevare il footprint 

dannoso, proteggendo il sistema dell’utente.  

Cryptojacking- questo tipo di attacco ha lo scopo di sfruttare la potenza di calcolo 

(computing power) di un altro dispositivo per effettuare il mining, ovvero generare 

criptovalute. Si tratta di un tipo di attacco in forte crescita dato il successo delle criptovalute 

sul mercato244 e spesso l’utente non si rende conto della compromissione perché il tipo di 

malware agisce di nascosto. 

7.2.3. Strategie e tecniche di attacco  

Una volta compreso quali sono i principali mezzi per sferrare un attacco, è bene tenere a 

mente che la maggior parte degli attacchi prevede una combinazione di tecniche e mezzi, 

 
240 La crittografia asimmetrica è caratterizzata dall’utilizzo di due chiavi una pubblica e una privata. La chiave pubblica viene usata per 

crittografare i dati mentre quella privata per decifrarli. Solo mittente e destinatario possono leggere il messaggio, perché in possesso 
delle chiavi crittografiche.  
241 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, capitolo 7.5.2, Giorgio Sbaraglia  
242 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia  
243 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, capitolo 8.1, Giorgio Sbaraglia  
244 Cryptojacking, it.malwarebytes.com 
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quindi all’interno della strategia di social engineering, troviamo anche le tecniche di 

spoofing e phishing che a loro volta possono si avvalgono di diversi mezzi, come trojan o 

ransomware, per menzionarne alcuni.  

Social engineering- spesso utilizzato nella sua variante inglese in tutte le lingue qui trattate, 

raramente si ricorre alla traduzione letterale ingegneria sociale, o in tedesco soziale 

Manipulation. Si tratta di una tecnica di attacco che sfrutta il fattore umano e si basa sulla 

manipolazione psicologica della vittima per indurla a fidarsi e a rivelare informazioni 

sensibili. Le credenziali di accesso e la password di un account possono essere individuati 

anche tramite attacchi brute force245(forza bruta) provando tutte le possibili combinazioni 

di lettere, caratteri speciali e numeri, ricorrendo al cosiddetto attacco a dizionario246. Il 

social engineering è molto efficace dato che permette di aggirare programmi antivirus o 

firewall, sfruttando l’inconsapevolezza o ingenuità delle persone247. Come viene riportato 

sul sito dell’Europol, “many internet security companies continuously highlight the human 

factor as the weakest link in cyber security”248. Spesso gli autori dell’attacco studiano il 

comportamento della vittima prima di agire, individuandone gli interessi, le abitudini, il 

lavoro, tutte informazioni oggigiorno disponibili sui social media, elaborando un piano ad 

hoc, che possa trarre in inganno la vittima. I criminali informatici al giorno d’oggi fanno 

parte di organizzazione criminali ben strutturate, pertanto non è escluso che all’interno 

dello ‘staff’ vi siano figure professionali come psicologi, che fanno leva sulla vanità, l'avidità, 

la curiosità, l'altruismo, il rispetto o il timore nei confronti dell'autorità, al fine di spingere 

le persone a rivelare determinate informazioni o consentire l'accesso a un sistema 

informatico249. 

Phishing- questa tecnica è strettamente legata al social engineering. In questo caso lo 

scammer (truffatore) cerca di indurre la vittima ad abboccare (ecco perché viene utilizzato 

il termine phishing, che tradotto significa pescare) a una falsa comunicazione inviata via e-

mail, la cui azione comporterà il collegamento a un falso sito (ad esempio della banca) 

tramite link, portandola a rivelare informazioni sensibili, come username e password, 

oppure carte di credito. L’e-mail può anche contenere in allegato un file dannoso, che se 

 
245 Brute force: cosa sono, come fare e prevenire gli attacchi a forza bruta, https://www.cybersecurity360.it/ 
246 Definizione: Tecnica di brute force verso un cifrario o sistema di autenticazione, in cui l’attaccante impiega un “dizionario”, ossia un 

insieme predefinito di stringhe aventi un’alta probabilità di successo. Solitamente i dizionari sono composti da un elenco di parole o 
stringhe di uso comune. Al fine di contrastare tale attacco, è consigliabile non utilizzare password ampiamente diffuse o già utilizzate 
altrove per chiavi crittografiche o credenziali di accesso. https://www.csirt.gov.it/glossario/125 
247 Cyber security- kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia  
248 https://www.europol.europa.eu/iocta/2016/social-engineering.html 
249 Che cos'è il social engineering, https://www.avast.com/it-it/c-social-engineering 
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aperto, infetta il sistema dell’utente. Esiste anche la tecnica whaling che è come il phishing 

con la sola differenza che punta ad un pesce grosso, come dirigenti aziendali e figure ai 

vertici delle aziende250. Tramite sistemi automatici vengono inviate e-mail uguali a migliaia 

di utenti, curate nel dettaglio affinché siano credibili. Un metodo ricorrente per raccogliere 

indirizzi e-mail presenti all’interno di siti è il web-crawling251. Anche il vishing è una sorta 

di phishing, dove il truffatore (o visher), apparentemente appartenente a un’azienda 

rispettabile, contatta la vittima telefonicamente e cerca di guadagnarsi la fiducia della 

persona al fine di ottenere informazioni e dati sensibili252. Si parla invece di smishing 

quando le truffe di phishing avvengono via sms. L’esempio più calzante sono i messaggi 

arrivati a migliaia di utenti italiani nel corso del 2021, nei quali Poste Italiane invitava i clienti 

a cliccare sul link inviato via sms, per convalidare i propri dati253. Qui lo smishing si 

affiancava allo spoofing, poiché il messaggio veniva inviato con lo stesso numero 

identificativo del servizio di Poste Italiane, sembrando lecito254. Ovviamente, cliccando sul 

link si giungeva a un sito falso e inserendo i propri dati, i criminali riuscivano nell’intento di 

ottenere le credenziali di accesso al sito e così anche ai servizi connessi a conti correnti e 

carte di pagamento dei clienti.  

Spear phishing- è una sottocategoria di phishing, con la differenza che si tratta di una 

tecnica di attacco mirata, studiata accuratamente per colpire un individuo specifico. 

Attraverso lo studio preliminare dei comportamenti della vittima, è possibile strutturare 

un’esca fatta su misura. Il messaggio che la vittima riceverà, contenente aspetti personali 

o riferimenti a persone o aziende con le quali si è effettivamente in contatto, sembrerà 

talmente vero che risulterà molto difficile rilevarne la natura criminosa.  Lo stesso indirizzo 

e-mail del mittente potrebbe essere stato falsificato attraverso la tecnica di spoofing, in 

modo che sembrerà arrivare da uno dei contatti della vittima255. Le e-mail inviate hanno 

spesso un allegato contenente un malware, che potrebbe essere un RAT, attraverso il quale 

si ottiene accesso remoto al dispositivo, spiando tutte le attività dell’utente ignaro.  

Spoofing- in inglese il verbo “to spoof” significa “prendere in giro”, ed infatti lo spoofing 

non è altro che l’impersonificazione da parte di un criminale di un dispositivo o di un altro 

 
250 Cyber security- kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia  
251 Un web-crawler, anche chiamato spider, è un software che analizza i contenuti di una rete o un database per conto di un motore di 

ricerca, e fa parte della categoria dei bot, in quanto esegue operazioni automatizzate.  
252 Che cos'è un attacco di vishing?, https://www.avg.com/ 
253 Poste Italiane, SMS truffa chiede di “convalidare i dati”: come funziona, www.cybersecurity360.it 
254 Truffa via Sms colpisce utenti di Poste italiane. Ecco come difendersi, https://www.ilsole24ore.com/ 
255 Cyber security- kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia 
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utente, ingannando la rete o l’utente, per impadronirsi di dati, diffondere malware o 

superare dei controlli di accesso256. Nei casi più comuni viene inviata un’e-mail falsificando 

il mittente, senza la necessità di rubare le credenziali di accesso della casella postale della 

persona, la quale si intende impersonificare. La falsificazione dell’e-mail può avvenire 

sfruttata la vulnerabilità del protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), che non è in 

grado di autenticare mittente e destinatario. Il criminale potrà quindi farsi passare come 

un collega, amico o familiare, falsificandone l’indirizzo e-mail e il messaggio, se ben 

strutturato e confezionato, non verrà neppure bloccato dall’antispam. Qualora la casella 

postale venisse violata e vengano inviati messaggi truffa per mezzo della casella postale 

originale, non si tratta più di spoofing, bensì di furto di identità257, ovvero l'atto di acquisire 

i dati personali sensibili di un individuo senza il suo consenso258. Se poi si considera l’uso 

che si fa di tali dati allora il furto di identità diventa frode di identità quando il ladro utilizza 

tali dati personali per svolgere attività indesiderate per conto della vittima259. Lo spoofing 

può riguardare anche l’indirizzo IP e i DNS (Domain Name System)260, per spingere una rete 

a dirottare l’utente verso siti fraudolenti. Nel caso dell’e-mail l’utente può accorgersi 

dell’inganno facendo attenzione a piccoli dettagli, mentre nel caso della falsificazione 

dell’IP o del DNS, l’utente non più rendersi conto della truffa.  Frequentemente la creazione 

di un dominio simile a quello originale potrebbe trarre in inganno la vittima, ad esempio, 

se l’indirizzo originale è www.pincopallino.com , il criminale potrebbe registrare 

www.pincopalino.com .  

BEC- il Business E-mail Compromise (BEC) è un tipo di attacco che colpisce la posta 

elettronica aziendale. Con l’aumentare del lavoro da remoto, questa strategia di attacco, 

che è una combinazione di social engineering, phishing e spoofing, ha registrato un forte 

aumento. La particolarità della BEC, è che non punta tanto ai malware in allegato, quanto 

all’efficacia persuasiva del messaggio stesso che induce la vittima a compiere un’azione. 

Kaspersky ha menzionato nel suo articolo quattro situazioni principali di attacco BEC261: 

falso collaboratore esterno (supplier swindle); istruzioni dal capo (CEO Fraud); e-mail da un 

avvocato (Attorney Impersonation); hackeraggio dell’e-mail (Business Contacts through 

 
256 Spoofing, https://www.avast.com/it-it/c-spoofing 
257 Cybersecurity- kit di sopravvivenza, capitolo 6.5 ‘Lo spoofing’, Giorgio Sbaraglia  
258 Furto di identità: che cos'è e come funziona, https://www.avg.com/it/signal/identity-theft 
259  Furto di identità: che cos'è e come funziona, https://www.avg.com/it/signal/identity-theft 
260 Il DNS è la componente che fa parte di un server, che traduce la sequenza numerica dell’indirizzo IP (Internet Protocol) in nomi, 

pertanto un numero come 172.16.254.1 diventa per noi c.direct.com (usato a titolo di esempio) 
261 Attacchi BEC: gli scenari più comuni, https://www.kaspersky.it/blog/what-is-bec-attack/20990/ 

http://www.pincopallino.com/
http://www.pincopallimo.com/
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Compromised E-mail), in quest’ultimo caso viene violata la casella postale della vittima e 

mandati messaggi ai colleghi. Per la falsificazione dell’indirizzo e-mail si ricorre allo 

spoofing, o mailsploit262, mentre per l’accesso illecito alla casella di posta elettronica si 

ricorre al phishing o spear-fishing. Alla categoria BEC appartiene anche il CEO Fraud (frode 

del CEO; CEO-Betrug), caratterizzata dall’invio di un’e-mail da parte di una figura aziendale 

autorevole, come l’amministratore delegato, che invita il dipendente (spesso del reparto 

contabilità) a compiere un’azione, ad esempio il trasferimento di denaro. Questo può 

avvenire sia attraverso la tecnica di impersonificazione e falsificazione dell’indirizzo e-mail, 

sia attraverso la compromissione reale della casella di posta elettronica del dirigente, da 

cui viene inviato il messaggio; in quest’ultimo caso è molto difficile identificare la frode, ma 

dovrebbe insospettire la richiesta, spesso definita “urgente”, accompagnata 

dall’impossibilità di telefonare, richiedendo il solo scambio e-mail263.  

MITM (Man-in-The-Middle) - a volte anche Man-in-the-Mail, l’MITM implica il controllo 

del flusso di e-mail tra due interlocutori apportando piccole alterazioni alla conversazione, 

ad esempio al momento del pagamento di un servizio viene cambiato l’IBAN riportato sulla 

fattura. Anche in questo caso vi è una combinazione tra social engineering, phishing e 

attacchi brute force per ottenere il controllo della casella postale, ma è anche possibile il 

keylogging264. Avendo il criminale avuto modo di monitorare e studiare la conversazione 

tra le parti, non avrà difficoltà ad inserirsi facendo riferimenti specifici in modo da risultare 

credibile. Esiste anche la strategia MITB (Man-in-the-Browser), dove a differenza dall’MITM 

il malware viene inoculato nel browser, riuscendo così a intercettare, manipolare o 

registrare la comunicazione tra l’utente e il web265. Si tratta di una tecnica in costante 

aumento, che si avvale sia del social engineering che anche del browlocking (da browser 

locking, ovvero bloccaggio del browser), dove l’utente viene obbligato a scaricare 

estensioni per poter continuare la navigazione. Un esempio recente è il malware EKO che 

si diffuse inizialmente in Russia, dove l’utente riceve un messaggio da parte di un suo 

contatto contenente il link di un video YouTube. Cliccando sul link viene reindirizzato a una 

pagina fraudolenta che chiede di scaricare un’estensione per poter vedere il video. In 

questo modo il malware scaricato è in grado di spiare il comportamento dell’utente e 

raccogliere dati sensibili. In genere si tratta di un malware difficile da rilevare in quanto non 

 
262 Sfruttare le vulnerabilità del client di posta elettronica  
263 Truffa del CEO: cos’è e come tutelarsi, in tempo di smart working, dall’attacco CEO fraud, www.cybersecurity360.it 
264 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, capitolo 6.6.2, Giorgio Sbaraglia  
265 Man-in-the-browser, il malware che spia le connessioni Internet: come proteggersi. www.cybersecurity360.it 
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presenta indicatori di compromissione (IOC)266. A volte si sente anche il termine snooping, 

che tradotto dall’inglese to snoop, significa ficcare il naso in qualcosa. Anche qui ci si 

riferisce a una tecnica volta a spiare qualcuno attraverso una rete di comunicazione tramite 

la falsificazione dell’indirizzo IP267.       

Pharming268- si tratta di una pratica 

fraudolenta, in cui il traffico legittimo 

di un sito web viene manipolato per 

reindirizzare gli utenti su siti fasulli che 

installeranno software dannosi sui 

computer dei visitatori o che 

preleveranno i dati personali degli 

utenti, come password o dati 

bancari269. Essendo manipolato il 

server DNS (DNS poisoning), la vittima non potrà accorgersi del dirottamento (hijacking) da 

un sito legittimo verso un sito fasullo, nonostante il proprio dispositivo sia protetto. 

Sebbene sia difficilissimo riconoscere un attacco pharming, si può prevenire controllando 

che l’URL sia scritto correttamente e che venga modificato in “https”, dove la “s” sta per 

secure e indica che il sito web è sicuro. Sarà l’ISP (Internet Service Provider) a dover 

assicurare che il DNS non venga manipolato.  

Formjacking- è una tecnica che consiste nell’iniettare un codice maligno nei siti web delle 

banche, degli istituti finanziari e, più in generale, degli operatori che forniscono servizi di e-

commerce, per rubare i dati della carta di pagamento degli acquirenti270. Questa tecnica 

viene chiamata skimming, quando i criminali installano nella fessura dell’ATM un lettore di 

bande magnetiche (detto skimmer) che copia i dati della carta non appena essa viene 

inserita e una minuscola telecamera rileva il PIN.  

Watering hole- questo termine tradotto significa ‘pozzo d’acqua’ e a livello figurativo 

rimanda all’idea di un predatore nel mondo animale che aspetta in agguato la preda in 

prossimità di un pozzo d’acqua e agisce nel momento più opportuno. I criminali informatici 

 
266 Un caso di studio di malware man-in-the-browser: EKO, https://www.cybersecurity360.it/ 
267 Cosa sono lo sniffing e lo snooping, https://www.fastweb.it/ 
268 Immagine tratta dal video “Pharming by DNS poisoning & Domain Hijacking” di Sunny Classroom, 

https://www.youtube.com/watch?v=PAtUSoIRJhA, che mostra molto bene come funziona la manipolazione del DNS server e il 
dirottamento verso il fraudulent website 
269 Che cos'è il pharming?, avast.com 
270 Formjacking e false app bancarie, come difendersi dalle nuove truffe milionarie, www.cybersecurity360.it 
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osservano l’utente e ne analizzano il comportamento in rete. Successivamente iniettano un 

malware nel sito prediletto dalla vittima o gruppo di utenti selezionati, che verrà trasmesso 

tramite drive-by-download.  

SQL Injection- questa tecnica mira a colpire applicazioni web che si appoggiano su database 

programmati con linguaggio SQL (Structured Query Language), ovvero il linguaggio di 

interrogazione più diffuso tra quelli usati per l'interazione con i principali Database 

Management Systems (DBMS)271. Vengono sfruttate vulnerabilità come l’inefficienza dei 

controlli sui dati ricevuti in input e l’inserimento di codice malevolo all’interno delle query. 

Tali attacchi consentono di accedere alle funzioni di amministrazione del sistema oltre che 

di sottrarre o alterare i dati272. 

Baiting- il termine inglese bait significa ‘esca’. In questo caso viene riposta una chiavetta 

USB, un CD o un altro tipo di supporto esterno da qualche parte. Se la persona che trova 

l’oggetto lo inserisce nel proprio computer, il malware verrà trasmesso al dispositivo273.  

Grooming- dato che non è il tema centrale di questa tesi e non più essere qui trattato in 

maniera approfondita per via della vasta natura dell’argomento, ci limitiamo a dare una 

breve descrizione del termine. In ambito tecnico si ricorre all’inglese grooming, ma in 

italiano esiste la traduzione adescamento di minori in rete mentre in tedesco esiste 

Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen. Secondo l’articolo 609 undecies del 

Codice Penale, l’adescamento si riferisce a “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del 

minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della 

rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”274. A partire dall'inizio del secolo 

scorso grooming è usato nell'ambito dell'etologia in riferimento a un comportamento 

animale di pulizia reciproca275, rispecchiando la cura e le attenzioni verso il minore per 

guadagnarsi la sua fiducia.  

 

 
271 Guida linguaggio SQL, www.html.it/ 
272 Ecco il cyber glossario for dummies – prima puntata, www.difesaesicurezza.com 
273 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, capitolo 7.7, Giorgio Sbaraglia  
274 https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/grooming/ 
275 Grooming? Chiamiamolo adescamento (di minori in rete)!, accademiadellacrusca.it  
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8. GLI ATTACCHI CHE HANNO LASCIATO IL SEGNO   

“Not only companies but also citizens and entire countries have been affected; the first 

known cyber-attack on a country was mounted on Estonia in April 2007, affecting the online 

services of banks, media outlets and government bodies for weeks. Since then, many other 

countries have suffered cyber-attacks, including on critical infrastructure, such as on electric 

power systems, hospitals or water plants. In 2019, about 64 % of the US population 

experienced a data breach and 88% of organisations worldwide experienced 'spear-

phishing' attempts”276. 

8.1. Stuxnet  

L’attacco informatico Stuxnet è uno tra i primi attacchi che contrassegnano l’inizio di ciò 

che oggi definiamo cyberwar, in quanto mirava a sabotare e arrecare danno 

all’infrastruttura di uno Stato. Si dice che furono il governo statunitense (NSA) e il governo 

iraniano (Unit 8200 dell’Israel Defense Force) che nel 2006, nell’ambito dell’operazione 

Olympic Games, crearono il malware Stuxnet allo scopo di sabotare il programma nucleare 

iraniano attraverso il danneggiamento delle centrifughe di arricchimento dell’uranio 

all’interno della centrale nucleare di Natanz277. Dato che la centrale non era collegata ad 

una rete Internet il sistema venne infettato attraverso una chiavetta USB contenente un 

malware zero-day (anzi, si parla di ben 5 zero-days), programmato per compromettere il 

funzionamento delle macchine. Prima che gli addetti della centrale si rendessero conto del 

malfunzionamento passò del tempo e l’attacco comportò un ingente danno 

all’infrastruttura, come anche un ritardo di circa due anni nell’implementazione del 

programma nucleare del Paese278. In seguito all’attacco vennero individuate diverse 

varianti di Stuxnet aventi lo stesso scopo di compromettere la produzione di uranio 

arricchito, ma furono talmente potenti da propagarsi al di fuori dello stabilimento, 

arrecando danni su scala mondiale. Lo stesso Obama dovette riconoscere che il virus era 

fuori controllo così che vietò ulteriori operazioni di questo genere senza il suo consenso279. 

L’attribuzione della creazione del virus era incerta dato che si trattava di un'operazione 

segreta e considerando che nel 2010 armi cibernetiche di questo tipo non erano ancora 

 
276 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf 
277 CyberWar, come ci siamo arrivati (1 di 2) - Stati e guerre senza confine geografico, Red Hot Cyber, 

www.youtube.com/watch?v=H7T7PO33G0o 
278 Stuxnet (Iran, 2009) – Il case study per disarticolare la Cyber War, Giulia Guastella, www.ictsecuritymagazine.com 
279 The Fifth Domain, Richard A. Clarke e Robert K. Knake, pagina 21 
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conosciute. Nel 2013 fu Edward Snowden che, con la rivelazione sui programmi segreti 

della NSA, confermò che il progetto Stuxnet venne chiamato in vita dalla NSA e 

dall’intelligence israeliana280. Fu l’evento Stuxnet che portò all’attenzione degli Stati 

l’importanza di proteggere i sistemi industriali e le infrastrutture critiche, bersagli prediletti 

di attacchi stato-nazione.  

8.1.1. I sistemi ICS  

Gli ICS (Industrial Control Systems) indicano dispositivi, sistemi, reti e controlli per 

operare e automatizzare i processi industriali, che comunicano con le reti SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition), che a loro volta forniscono dati per le 

attività di supervisione e di controllo della gestione dei processi. Inizialmente non 

erano collegati ad Internet e per questo motivo non veniva considerato il rischio al 

quale sarebbero stati esposti e l’interconnessione che si sarebbe venuta a creare 

tra IT (tecnologia dell’informazione) e OT (tecnologia operativa). L’attacco Stuxnet 

è stato il primo di molti altri attacchi sferrati a un sistema di controllo industriale, vi 

fu ad esempio l’attacco BlackEnergy, che ha colpito un distributore di elettricità in 

Ucraina, bloccando i sistemi SCADA e causando un blackout nella regione281. I vari 

eventi hanno dimostrato che il sistema industriale era vulnerabile e doveva essere 

protetto come tutti gli altri terminali collegati alla rete e che la Direttiva 

2008/114/EC non era sufficiente a garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche. 

A tal proposito un passo importante è stato fatto nel 2016 con la Direttiva UE 

2016/1148, nota sotto il nome Direttiva NIS (The Directive on Security of Network 

and Information Systems), che prevede obblighi più specifici in materia di 

protezione delle infrastrutture critiche da parte degli operatori di servizi essenziali.  

8.1.2. Le infrastrutture critiche  

Le Infrastrutture critiche (critical infrastructures oppure kritische Infrastrukturen) 

sono “un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è 

essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della 

sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento 

o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa 

dell’impossibilità di mantenere tali funzioni282”. Tali infrastrutture vengono gestiti 

 
280La Guerra Cibernetica: Stuxnet, il caso più famoso, www.giorgiosbaraglia.it 
281 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia, capitolo 9  
282 DIRETTIVA 2008/114/CE DEL CONSIGLIO dell’8 dicembre 2008, Art. 2 
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dagli operatori di servizi essenziali (OSE), Operators of Essential Services oppure 

Betreiber wesentlicher Dienste, ovvero “soggetto pubblico o privato, che fornisce 

un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche 

fondamentali, la cui fornitura dipende dalla rete e dai sistemi informativi, e un 

incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura di tale servizio”283, nello 

specifico per quanto riguarda i “settori, inter alia, energetico (elettricità, petrolio, 

gas), dei trasporti (aeromobile, ferrovia, vie d’acqua, strada), bancario, delle 

infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario (istituti sanitari, inclusi ospedali e 

cliniche private), della fornitura e distribuzione di acqua potabile e, infine, delle 

infrastrutture digitali”284. Un esempio concreto di attacco a infrastrutture critiche è 

quello sferrato nel 2001 alla Colonial Pipeline negli Stati Uniti. Si tratta della più 

grande rete di gasdotti per la distribuzione di prodotti petroliferi raffinati. L’attacco 

ransomware ha bloccato non solo i sistemi informatici dell’azienda bensì quasi la 

metà dell'approvvigionamento del carburante. Le conseguenze si sono ripercosse 

sui cittadini, sul trasporto aereo, sulle aziende che avrebbero dovuto trovare nuove 

fonti e sull’economia, temendo un incremento dei prezzi del carburante285. È chiaro 

quindi, che gli effetti negativi non riguardano solo l’azienda ma anche cittadini, 

fornitori e altre parti interessate. Questo esempio sottolinea l’importanza di dover 

mettere in sicurezza anche la tecnologia operativa (OT), sempre più 

intrinsecamente legata alla dimensione IT. Ciò vuol dire che sempre più spesso un 

attacco a sistemi IT attraverso reti e attrezzature di telecomunicazione (TLC), si 

ripercuote sull’OT (operation technology/ tecnologia operativa), interrompendo 

l’operatività di un’azienda. Solitamente questi attacchi sono riconducibili ai nation-

state actors.  

8.1.3. La differenza tra tecnologia IT e tecnologia OT 

La tecnologia operativa (OT) prevede l’utilizzo di hardware e software per 

monitorare e controllare processi fisici, dispositivi e infrastrutture, tra cui 

infrastrutture critiche, e viene utilizzata in molti settori industriali come produzione, 

petrolio e gas, generazione e distribuzione di energia elettrica, aeronautica, settore 

marittimo, settore ferroviario e servizi pubblici. Un tempo non si parlava di sicurezza 

 
283 Direttiva Nis, Art.4 e 5, pt 2 
284 Cybersecurity Law, Alfonso Contaldo e Davide Mula, pag. 68 
285 Resilienza informatica delle infrastrutture critiche: le attività di contrasto alle nuove minacce, cybersecurity360.it  
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informatica legata al processo operativo perché i sistemi OT (operation technology) 

non erano collegati a Internet, per cui non vi era il timore di minacce esterne. Con 

l’innovazione digitale (DI) e la convergenza delle reti IT/OT, la situazione è cambiata 

e vige la necessità di apportare misure di sicurezza per la protezione di questa 

tecnologia. Della OT fanno parte i sistemi di controllo industriale (ICS), che 

gestiscono processi industriali, di cui fanno parte i sistemi SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition) e i sistemi DCS (Distributed Control System). I 

componenti più piccoli della tecnologia operativa sono gli IIOT (Industrial Internet 

of Things), praticamenti dei dispositivi elettronici ad uso industriale collegati alla 

rete Internet. La principale differenza tra le due tecnologie è che L’OT controlla le 

apparecchiature mentre l’IT controlla i dati, sebbene l’aumento della 

digitalizzazione abbia comportato la convergenza IT-OT, collegando componenti 

della rete OT alla rete IT, con una conseguente esposizione a minacce286.  

8.2. Wanna Cry  

Il 12 maggio 2017 il virus WannaCry ha congelato (freeze) i dispositivi elettronici di un gran 

numero di paesi, si parla di circa 150 nazioni. Wanna Cry (tradotto letteralmente voglio 

piangere) sfruttava il zero-day-exploit Eternal Blue, che si presume venne scritto dalla NSA 

(National Security Agency) americana per trarre vantaggio da una vulnerabilità del server 

SBM Windows287 e infiltrarsi in reti straniere. Sono molte le ipotesi del come Eternal Blue 

sia giunto nelle mani degli autori dell’attacco, tra cui Julian Assange che pubblicò diversi 

segreti della NSA sul suo sito WikiLeaks, o informatori interni che hanno trafugato 

informazioni riservate288. Windows accusò la NSA di non aver comunicato la vulnerabilità e 

applicò immediatamente una patch, rendendo disponibile l’aggiornamento, che tuttavia 

non venne installato tempestivamente su tutti i computer, che infine vennero 

compromessi da Wanna Cry, che si propagò velocemente e infettò i dispositivi elettronici 

con un ransomware che cifrava i file. Tra le vittime vi furono moltissime aziende tra cui 

Nissan, Renault, Die Deutsche Bahn e l’Università Bicocca di Milano e lo scopo principale 

sembra esser stato quello di destabilizzare e incutere timore, visto che il bottino economico 

dell’organizzazione a monte non è stato esoso289. Molto grave è stato il fatto che Wanna 

 
286 Cos’è la tecnologia operativa (OT)?, fortinet.com 
287 Il Server Message Block (SMB), è un protocollo di Windows che viene principalmente usato per condividere file, stampanti, porte 

seriali e comunicazioni tra i nodi di una rete  
288 The Fifth Domain, Richard A. Clarke e Robert K. Knake, pagina 22  
289 Cybersecurity- kit di sopravvivenza, capitolo 7.4, Giorgio Sbaraglia  
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Cry avesse colpito più di 25 ospedali nel Regno Unito, comportando il blocco di computer 

e macchinari (the computers crashed). Al personale medico non fu più possibile offrire 

servizi sanitari, interventi dovevano essere rinviate e pazienti in condizioni critiche trasferiti 

d’urgenza in altri ospedali; anche le semplici dimissioni dei pazienti dovevano essere 

posticipate290. Anche in questo caso il colpo è stato sferrato contro un’infrastruttura critica 

essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza 

e del benessere economico e sociale dei cittadini291. Sembra che a sferrare l’attacco sia stato 

Lazarus, un gruppo hacker Stato-Nazione (nation-state actors) ingaggiato dal governo 

nordcoreano. In genere risulta molto difficile attribuire la responsabilità di un attacco 

sofisticato, dato che viene sferrato da esperti in materia che si avvalgono di strategie volte 

a cancellare qualsiasi traccia. Infatti molto spesso si tende a eseguire l’attacco da terminali 

compromessi non situati nel proprio paese, in modo da non permettere di risalire al vero 

autore.  

8.3. Not Petya 

Il 27 giugno 2017 viene sferrato il violento attacco informatico con Not Petya, che sfrutta 

ancora la vulnerabilità di Windows SBM per mezzo dell’exploit EternalBlue. Fu il primo 

grande attacco informatico distruttivo su ampia scala che ha colpito nel profondo il bilancio 

di aziende. Il malware Not Petya ha provocato perdite di milioni di dollari per aziende 

operanti in Ucraina, Europa e negli Stati Uniti292. L’obiettivo di questo malware non era 

tanto il riscatto quanto la distruzione, dato che la crittografia apportata ai MBR (Master 

Boot Records) era irreversibile e il pagamento del riscatto non sarebbe più servito a nulla293. 

Questo evento era preceduto dall’attacco ransomware Petya (che prese il nome da un arma 

sovietica nel film James Bond) nel 2016, che attaccò i sistemi Windows criptando i 

dispositivi connessi e si distribuiva tramite e-mail spam. Not Petya venne chiamato così 

perché inizialmente si pensava che si trattasse dello stesso attacco, tuttavia molto presto 

si dovette constatare che non si trattava di un semplice ransomware, bensì di un wiper, che 

cancellava tutti i software e i file sul computer in maniera irreversibile. L’attacco su scala 

mondiale comportò un arresto delle aziende, multinazionali e dei sistemi di produzione 

colpiti, compresi quelli di case farmaceutiche (come la Merck) provocando danni da milioni 

di euro. Si presume che nel caso di Not Petya si trattasse di un'operazione condotta 

 
290 The Fifth Domain, Richard A. Clarke e Robert K. Knake, Capitolo 2 
291 DIRETTIVA 2008/114/CE DEL CONSIGLIO dell’8 dicembre 2008, Art. 2 
292 The Fifth Domani, Richard A. Clarke e Robert K. Knake, pagina 8  
293 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, capitolo 7.4, Giorgio Sbaraglia  
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dall'unità militare Main Directorate of the General Staff delle forze militari russe, altrimenti 

conosciuta sotto il nome GRU o Intelligence Militare Russa. Nel mondo cyber il gruppo 

hacker è altresì conosciuto come Fancy Bear294. I russi sembrano aver dichiarato in seguito 

che l’intenzione non era quella di attaccare multinazionali, bensì di paralizzare l’Ucraina 

alla vigilia della festa nazionale, il giorno della costituzione. Quasi ogni azienda e ministero 

in Ucraina usava lo stesso software di contabilità, prodotto dalla medesima azienda Linkos. 

Il programma veniva aggiornato (updated, aktualisiert) periodicamente e gli aggiornamenti 

venivano inviati ai clienti. Il GRU ha compromesso (hack into) Linkos e impiantato il 

malware nell'aggiornamento, che avrebbe sfruttato una vulnerabilità di Windows ben nota, 

in combinazione con un password hacking tool, dando l’istruzione di passare a qualsiasi 

dispositivo collegato alla rete cancellando i software presenti. L'attacco ha distrutto il 10% 

dei dispositivi in Ucraina, compresi quelli nei ministeri, negli istituti finanziari e negli 

ospedali. Ciò che il GRU sembra non aver considerato, è che anche le aziende internazionali 

con sede in Ucraina avrebbero risentito dell’impatto e attraverso gli uffici situati nel paese, 

il malware si sarebbe esteso tramite VPN (virtual private network) e la connessione in fibra 

associata alle sedi centrali in altri paesi295. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
294 The Fifth Domain, Richard A. Clarke e Robert K. Knake, Capitolo 2, pagina 19  
295 The Fifth Domain, Richard A. Clarke e Robert K. Knake, Capitolo 2, pagina 20 
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9. SICUREZZA INFORMATICA 

Il termine inglese cybersecurity può essere tradotto in vari modi: sicurezza informatica, 

sicurezza cibernetica, cibersicurezza e cybersicurezza. Secondo il Cybersecurity Act europeo 

la cybersicurezza è “il complesso di attività poste a protezione della rete, dei sistemi 

informativi e dei propri utenti (e di chiunque in generale), contro le minacce 

informatiche296”. Sia il NIST (National Institute of Standards and Technology) che l’ENISA 

(European Union Agency for Cybersecurity) dichiarano che ci sono diverse definizioni del 

termine, che variano in base all’organizzazione e al campo di applicazione, infatti il 

documento pubblicato dall’ENISA nel 2016 mostra che la sicurezza può riguardare diversi 

domini all’interno dello stesso spazio cibernetico, tra cui quello della comunicazione, delle 

operazioni, delle informazioni, quello militare, quello fisico ma anche quello della sicurezza 

pubblica e nazionale297.  

 

Attraverso questa differenziazione proposta dall’ENISA298, per ognuno di questi domini la 

sicurezza riguarda un aspetto diverso. Riassumendo quanto riportato nel documento, la 

sicurezza delle comunicazioni prevede la protezione contro le minacce alle infrastrutture 

tecniche, allo scopo di condurre attività diverse da quelle previste; la sicurezza dei processi 

operativi prevede la protezione contro le alterazioni di procedure o flussi lavorativi; la 

sicurezza delle informazioni prevede la protezione contro furto, cancellazione o alterazione 

di dati archiviati o trasmessi all’interno del sistema cibernetico;  la protezione fisica include 

la protezione contro minacce fisiche che mettono a repentaglio il benessere all’interno 

dello spazio informatico, prevenendo l’accesso fisico ai server, l’inserimento di hardware 

 
296 Art. 2, pt. 1, Cybersecurity Act, Definizioni, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj 
297 Definition of Cybersecurity - Gaps and overlaps in standardisation, ENISA e CSGA, www.enisa.europa.eu/publications/definition-of-

cybersecurity 
298 The European Union Agency for Cybersecurity, in italiano: Agenzia dell’Unione Europea per la cybersicurezza 
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malevoli all’interno di una rete o la coercizione di utenti e delle loro famiglie; la sicurezza 

pubblica e nazionale prevede la protezione da minacce informatiche che mettono a 

repentaglio assetti fisici o informatici risultando in un vantaggio strategico, militare e 

politico dell’autore dell’attacco, portando l’esempio di Stuxnet o attacchi DOS a forniture 

di utenze, sistemi di comunicazione finanziaria o infrastrutture critiche299. Vediamo dunque 

che non è semplice dare una definizione che copra tutti gli ambiti, e che la sicurezza va 

interpretata in base al proprio campo d’azione. Risulta comunque abbastanza esauriente 

la definizione del NIST300, secondo il quale la sicurezza cibernetica è “the prevention of 

damage to, protection of, and restoration of computers, electronic communications 

systems, electronic communications services, wire communication, and electronic 

communication, including information contained therein, to ensure its availability, integrity, 

authentication, confidentiality, and nonrepudiation”301. 

Nella lingua tedesca si potrebbe creare confusione tra Cyber-Sicherheit, IT-Sicherheit e 

Informationssicherheit, trattandoli erroneamente come sinonimi nel tentativo di trovare 

una variante puramente tedesca del termine cybersecurity. Cybersecurity o Cyber-

Sicherheit, anche qui prevale l’uso del termine inglese, è il corrispettivo di sicurezza 

informatica. Informationssicherheit, ovvero sicurezza delle informazioni, si riferisce alla 

protezione delle informazioni sotto qualsiasi forma esse si presentino, in formato digitale 

(anche salvati su un supporto di memoria) o analogico. Le informazioni in questo caso 

vengono definite ‘dati interpretati’, ovvero dati puri composti da numeri, che vengono 

trasformati in informazioni attraverso la loro interpretazione. La sicurezza delle 

informazioni (information security) si basa sulla triade CIA: confidenzialità, disponibilità e 

integrità e si orienta alla serie ISO/IEC 27000, uno standard di sicurezza informatica basato 

su norme internazionali302. Dati sensibili non sono accessibili a persone non autorizzate. Il 

termine IT-Sicherheit, sicurezza delle tecnologie dell’informazione, fa riferimento a una 

parte che viene trattata anche nella sicurezza delle informazioni, vale a dire la sicurezza 

delle informazioni archiviate elettronicamente e dei sistemi IT. La sicurezza IT è quindi volta 

a proteggere imprese e organizzazioni da minacce informatiche e dalle loro conseguenze, 

e poggia su programmi anti-virus, firewalls e backup (aggiornamenti)303. Un altro punto 

 
299 Pagina 11 e 12 del Definition of Cybersecurity - Gaps and overlaps in standardisation, ENISA e CSGA  
300 National Institute of Standards and Technology, agenzia del governo degli Stati Uniti d'America che si occupa della gestione delle 

tecnologie 
301 NIST, Computer Security Resource Center, Glossary, https://csrc.nist.gov/glossary/term/cybersecurity 
302 Information technology-security techniques-information security management systems-overview and vocabulary, iso.org  
303 International School of IT Security AG, is-its.org/it-security-blog/it-sicherheit-informationssicherheit-cyber-sicherheit-unterschiede 
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fondamentale è che la sicurezza cibernetica include pure una serie di strumenti, tra cui 

politiche aziendali, risk management, la formazione dei dipendenti, inclusa la protezione 

dei dispositivi e delle applicazioni/ software che i dipendenti usano durante il lavoro304.  

9.1. L’era della resilienza  

La storia della sicurezza informatica si basa su 5 tappe fondamentali. Negli anni ‘80, il 

decennio dell’identificazione, la tecnologia informatica divenne accessibile alle imprese e 

la sicurezza si limitava a programmi di gestione degli assetti. Gli anni ‘90, il decennio della 

protezione, sono caratterizzati dalla comparsa di virus e worm, nonché la conseguente 

implementazione di misure di protezione come antivirus e firewall. Gli anni 2000 sono gli 

anni del rilevamento, dove gli attacchi riescono ad aggirare le barriere protettive, così da 

dover sviluppare nuove tecnologie, come ad esempio gli Intrusion Detection Systems (IDS) 

o programmi di gestione del rischio (risk management). Il decennio a partire dal 2010 è 

contrassegnato da misure di risposta, la caccia alla minaccia per poi contenerla e la 

progressiva affermazione di capacità di risposta agli incidenti (incident response 

capabilities). A partire dal 2020 inizia il decennio della ripresa, della resilienza e della 

capacità di adattarsi alle minacce emergenti, anche grazie alle nuove tecnologie con built-

in-security e architetture senza server (serverless architecture), ovvero il cloud305. È 

consolidata la consapevolezza che una protezione sicura al 100% non esiste, pertanto 

l’obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere una posizione di cyber resilienza, un 

concetto basato su due principi della Guerra Fredda: contenimento e deterrenza. L’idea è 

quella di ottenere un livello di sicurezza tale, da non dover temere gli attacchi, perché 

seppure avvengano, le conseguenze non avrebbero un impatto devastante. Per questo si 

parla di resilienza, che include la capacità di ripresa rapida, la cyber recovery306. 

Di fronte ad un progresso tecnologico che punta sempre di più al security-by-design, 

security-by-default, alla certificazione della sicurezza dei dispositivi, la realtà è che la 

responsabilità della maggior parte degli incidenti è riconducibile alla vulnerabilità del 

fattore umano. Per questo motivo la cyber ignorance e l’ingenuità vanno in primis 

contrastate attraverso la conoscenza e la consapevolezza della minaccia (cyber 

awareness) in rete, alimentata attraverso una diffusa cultura della cybersicurezza. Se ad 

oggi esiste una diffusa percezione dei rischi correlati alla sicurezza fisica, per cui ogni 

 
304 Dgroove, tecnologia emozionale, La sicurezza delle informazioni non è la sicurezza informatica  
305 The Fifth Domain, pagina 70-72 
306 The Fifth Domain, pagina 14  
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individuo pone in essere azioni volte a tutelare sé stesso e i propri beni, lo stesso non può 

dirsi per la dimensione digitale, dei cui rischi non si ha ancora piena consapevolezza307.  

Il secondo passo è quello di munirsi di scudi protettivi, quali software antispam o anti 

malware, che sono in genere molto efficaci ma non sempre rilevano il malware, 

specialmente di fronte ad attacchi sofisticati con, ad esempio, virus polimorfi, il cui 

fingerprint è diverso da quelli conosciuti, riuscendo ad eludere i sistemi di sicurezza. È bene 

sapere che gli antivirus fanno riferimento ad un archivio nel quale sono schedati i malware 

conosciuti attraverso una firma (fingerprint) che li identifica univocamente come se fosse 

un’impronta digitale308. A livello aziendale il principale scudo protettivo è costituito dal 

firewall (letteralmente ‘muro di fuoco’) che funziona come un filtro dei dati in entrata e in 

uscita da un dispositivo collegato ad Internet, verificandone l’affidabilità309. Il firewall filtra 

il traffico tra le reti (interne ed esterne), sulla base di una policy di sicurezza implementata 

dalle Access Control Lists (ACL)310, e determina quale traffico può passare e quale 

costituisce un rischio. Da un semplice packet filtering, i firewall più moderni si sono evoluti 

nei più nuovi Unified Threat Management (UTM) firewalls, che controllano tentativi di 

intrusione (Intrusion Prevention Systems) e attacco alle applicazioni web (Web Application 

Firewall), ma contengono al loro interno anche antispam o anti malware, i cosiddetti Next 

Generation Firewalls. Mentre in passato il firewall proteggeva il perimetro aziendale, al 

giorno d’oggi si è giunti alla consapevolezza che proteggere solo il perimetro non è 

sufficiente, pertanto vi sono più di un firewall inseriti all’interno del perimetro, 

segmentando le reti in base ai requisiti di sicurezza, inserendo le DMZ311 (DeMilitarized 

Zone); si tratta di aree in cui sia il traffico proveniente dall’esterno che quello LAN sono 

altamente limitati e controllati, creando zone cuscinetto che impediscono all’aggressore, 

nel caso in cui un servizio in LAN fosse compromesso, di raggiunge anche gli altri host della 

rete312. In questo modo si isolano le applicazioni aziendalmente più critiche da quelle che 

lo sono meno, riducendo l’esposizione di infrastrutture e dati al minimo necessario313. 

 
307 Strategia Nazionale della Cybersicurezza Italiana, Premessa  
308 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, capitolo 7.7, Giorgio Sbaraglia  
309 Definizione firewall, Enciclopedia Treccani  
310 Liste contenenti le condizioni per il passaggio del traffico, in base alle quali quest’ultimo viene negato o meno. Esse possono basarsi 

su indirizzi IP, protocolli, etc.  
311 Firewall: cos’è, come funziona e come configurarlo su Windows e Linux, www.cybersecurity360.it 
312 Differenza tra Firewall e DMZ (DeMilitarized Zone) in informatica, vitolavecchia.altervista.org 
313 “Cyber Hygiene: gli ingredienti di base per un programma di cyber protection.” ICT Security Magazine, 

www.ictsecuritymagazine.com 
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In terzo luogo è possibile applicare le regole di cyber hygiene che comprendono semplici 

misure di routine e, se attuate, minimizzano l’esposizione a rischi informatici. L’igiene 

informatica include molti concetti che in parte sono già stati menzionati nel corso della tesi 

e riguardano sia singoli individui che aziende. Per fare qualche esempio, si potrebbero 

menzionare le buone pratiche nella gestione delle password con credenziali robuste, 

ricorrere all’autenticazione a più fattori, effettuare backup, fare attenzione alle reti Wi-fi 

pubbliche e utilizzare una VPN, effettuare aggiornamenti, proteggere il router, conoscere 

le tecniche di ingegneria sociale, ricorrere a comunicazioni criptate, per menzionarne 

alcuni. L'aggiornamento dei sistemi operativi e software viene spesso sottovalutato314, ma 

proprio perché essi contengono delle patch che correggono le vulnerabilità, deve essere 

premura di ogni utente effettuare regolari aggiornamenti per evitare violazioni. I backup 

sono tanto importanti per singoli utenti quanto per le aziende perché permettono di 

salvare i propri dati in un altro luogo e soprattutto in caso di ransomware, potrebbero 

evitare di dover pagare il riscatto o in caso di un wiper, i dati non andrebbero perduti. Nel 

caso specifico delle aziende fanno parte del concetto di cyber hygiene, oltre al ricorso a 

credenziali di accesso sicure e la segmentazione della rete (firewall e DMZ), anche le 

tecniche di hardening, il patching, la sicurezza dei protocolli, il hashcracking e il log 

inspector315. Il patching si riferisce alla valutazione di vulnerabilità (vulnerability 

assessment), per avere sempre a disposizione la versione più aggiornata e sicura del 

software che si utilizza; il hardening assicura un elevato grado di sicurezza di base delle 

apparecchiature, da cui vengono rimossi i comandi e i servizi non indispensabili e più 

soggetti ad un utilizzo malevolo. La sicurezza delle password può essere verificata con la 

tecnica di hashcracking, attraverso la quale vengono estratti gli hash316 delle password 

presenti in un sistema che vengono poi paragonati con un dizionario di password deboli, al 

fine di rilevare eventuali password prevedibili. Il log inspector invece, permette di 

effettuare un’analisi degli accessi effettuati, per rilevare eventuali accessi da parte di 

personale non autorizzato.  

 
314 Buone abitudini di igiene informatica per stare al sicuro quando si è online, www.kaspersky.it 
315 Cyber Hygiene: gli ingredienti di base per un programma di cyber protection, Giovanni Ciminari e Angelo De Spagnolis, 

www.ictsecuritymagazine.com 
316 Il password hashing è una tecnica di sicurezza di criptaggio delle password che si trovano nei database, dove al posto delle lettere e 

numeri in chiaro, si trova una lunga stringa binaria di numeri e lettere, l’hash. Gli hash sono difficili da decodificare ma con pazienza e i 
giusti mezzi, hacker esperti possono riuscirci. Password hashing, cos'è e cosa serve, www.fastweb.it  
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9.2. Difesa dell’utente  

9.2.1. Sicurezza della posta elettronica  

È possibile riconoscere un’e-mail di phishing attraverso il controllo del header317, 

dell’ortografia (errori di ortografia), il controllo dell’indirizzo del mittente o la verifica del 

link. Tramite le impostazioni è possibile verificare l’header che ci mostra la storia dell’e-

mail e anche a chi verrebbe inviata la nostra e-mail di risposta. Si tratta di un controllo 

molto valido che ci aiuterebbe a distinguere un e-mail di phishing da un’e-mail legittima. 

Passando con il cursore del mouse su un link (senza cliccare) apparirà in basso a sinistra, in 

prossimità della barra di stato, il vero indirizzo al quale verremmo collegati cliccando sulla 

call to action318. Un’ulteriore aspetto da verificare è il nome del dominio nonché l’TLD319 

(.it; .net; .org; .com), che se diverso da quello abituale dell’interlocutore, dovrebbe 

suscitare sospetti. A volte anche l’aggiunta o l’omissione di un solo punto può fare la 

differenza. Inoltre, le e-mail di phishing inviate su larga scala riportano spesso anziché il 

nome del destinatario una denominazione generica (ad esempio: Gentile cliente), cosa che 

le aziende non fanno.  

Le e-mail falsificate (spoofing) possono essere filtrate da un efficace antispam, come 

Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM), Domain-based 

Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC). Queste tecnologie 

eseguono controlli dell’header per verificare se non vi siano anomalie.  

La posta elettronica certificata (PEC) e la posta crittografata PGP (Pretty Good Privacy) 

figurano tra i mezzi più sicuri per scambio di e-mail. Il fornitore della PEC deve essere 

accreditato da un ente centrale che ne attesta l’identità. L’utilizzo delle PEC risulta più 

sicuro (utilizzabile solo a livello nazionale) perché garantisce l’integrità dei dati, attraverso 

la firma digitale. Per quanto riguarda il PGP, si tratta di un ‘software libero’ basato su posta 

crittografata utilizzabile a livello internazionale, che non permette di leggere o intercettare 

il messaggio a chi non è il vero destinatario. Fu lo standard Internet open source per 

l’interoperabilità dei messaggi protetti tramite crittografia asimmetrica (anche a chiave 

pubblica/ privata o crittografia a coppia di chiavi), Open PGP, a permettere lo scambio di 

posta elettronica crittografata. Si basa sulla generazione di una coppia di chiavi, una 

 
317 L’header si riferisce alle intestazioni del messaggio che contengono la storia dell’e-mail dal momento dell’invio fino alla ricezione, 

nonché le informazioni relative all’autore del messaggio. Ogni utente di posta elettronica ha un comando per poter accedere a tali 
dettagli.  
318 Cyber Security-kit di sopravvivenza, capitolo 6, Giorgio Sbaraglia 
319 Top Level Domain, è l’ultima parte dell’URL che può riferirsi alla nazione o all’istituzione  
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pubblica e una privata (segreta), diverse l’una dall’altra. La chiave pubblica è disponibile a 

tutti, così che viene utilizzata da chiunque voglia mandare un messaggio crittografato a una 

determinata persona, e serve per codificare il messaggio. Solamente il destinatario può 

decodificare l’e-mail con il proprio codice privato (chiave privata), che non viene condiviso 

con nessuno, rimanendo assolutamente segreto. Anche il mittente ha una chiave privata, 

che serve per apportare una firma che lo identifica. Questo sistema ha come vantaggio la 

riservatezza del contenuto e l’autenticità del mittente. Affinché si possa usare, è necessario 

che entrambe le parti abbiano scaricato il software PGP. L’e-mail viene inviata per mezzo 

del normale indirizzo di posta elettronica, contiene tuttavia un allegato, ovvero il messaggio 

crittografato PGP. Il PGP è diventato un protocollo standard non proprietario320 ed esiste 

anche il GnuPG, un altro software libero, compatibile con gli standard PGP. 321Si tratta 

sicuramente di uno strumento valido, da utilizzare nel momento in cui si vogliano inviare 

messaggi contenenti dati sensibili e/o riservati, e costituisce una valida alternativa anche 

per le aziende. Per fare un esempio pratico del livello di sicurezza PGP si potrebbe 

menzionare il caso di Edward Snowden, quando nel giugno 2013 rese pubblico il 

programma di sorveglianza di massa creato dalla NSA (National Security Agency)322. Per 

entrare in contatto con i giornalisti, decise di scrivere alla regista e documentarista Laura 

Poitras per mezzo di un e-mail crittografata con il sistema PGP, affinché la conversazione 

non potesse essere intercettata.  

9.2.2. La crittografia  

Crittografia è una parola che ha origini greche e significa ‘scrittura segreta’. Essa veniva 

utilizzata già in passato, specialmente in ambito militare, per evitare che le informazioni 

venissero intercettate da terze parti non autorizzate. Si basa dunque su un sistema che di 

trasmissione sicura delle informazioni, convertendo i dati da un formato leggibile (detto 

anche ‘in chiaro’) a un formato codificato, alle quali si ha accesso solo dopo da 

decodificazione da parte dell’effettivo destinatario in possesso di una chiave. Questo 

permette che le informazioni non vengano rubate, violate o lette da terze parti323, e 

costituisce uno scudo contro attacchi brute force o MITM. Esistono diversi metodi di 

criptaggio, tra cui i più noti sono la crittografia simmetrica, crittografia asimmetrica e 

crittografia end-to-end. Nel caso della crittografia simmetrica esiste una chiave 

 
320 Non proprietario implica il fatto che il codice sorgente sia aperto 
321 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, capitolo 6.8, Giorgio Sbaraglia  
322 Citizen fourHD 2014 Snowden -Italiano, documentario, https://www.youtube.com/watch?v=ch-dtnqumlM 
323 Cos'è la crittografia? Definizione e spiegazione, www.kaspersky.it 
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crittografica unica per cifrare e decifrare il messaggio. Un esempio di crittografia 

simmetrica è l’utilizzo di protocolli TLS o SSL nell’ HTTPS, per garantire una trasmissione di 

dati sicura tra browser e server dei siti web, oppure l’algoritmo AES (Advanced Encryption 

Standard), che ha sostituito il precedente DES (Data Encryption Standard), e viene ad 

esempio utilizzato dal Governo statunitense con standard di cifratura per documenti 

riservati324. La crittografia asimmetrica è caratterizzata dall’utilizzo di due chiavi una 

pubblica e una privata. La chiave pubblica viene usata per crittografare i dati mentre quella 

privata per decifrarli. La chiave private non deve essere assolutamente condivisa ed è 

privata, mentre la chiave pubblica va condivisa con i corrispondenti. Un esempio è la posta 

crittografata PGP oppure l’algoritmo RSA (Rivest, Shamir, Adleman), a volte usato nei 

protocolli del commercio elettronico come SSL325. È importante sapere che una chiave 

crittografica non è una semplice password, bensì una stringa alfanumerica che ne rende 

difficile la decriptazione. Della crittografia asimmetrica (detta anche a chiave pubblica) fa 

parte anche la crittografia end-to-end (E2E) che tutti noi conosciamo da WhatsApp. La 

chiave privata è destinata a rimanere sul dispositivo del mittente e dell’utente per 

decriptare il messaggio mentre quella pubblica viene condivisa con l’interlocutore. In 

questo modo, benché la comunicazione si avvalga di canali aperti, potenzialmente a rischio, 

il messaggio può essere letto solo dal dispositivo che contiene la chiave privata legata alla 

chiave pubblica utilizzata per la crittografia326. La crittografia, nonostante sia sicura contro 

intercettazioni lungo la rete o attacchi brute force, potrebbe non proteggere nel caso in cui 

un dispositivo venga infettato da uno spyware. Vi era un periodo, forse un paio di anni fà, 

in cui molti migravano verso Telegram, reputandolo più sicuro di WhatsApp. Bisogna 

tuttavia tenere conto, che Telegram non ha la crittografia end-to-end di default, pertanto 

la comunicazione può essere intercettata, a meno che non si selezioni la modalità ‘chat 

segreta’, per la quale è prevista la crittografia E2E327, attraverso un algoritmo proprio di 

Telegram che secondo gli esperti non è poi tanto sicuro.  

9.2.3. L’autenticazione multifattoriale  

“L’errore umano e l’ingenuità si sommano alle iniziative di attori malevoli, caratterizzati da 

diverso grado di sofisticazione e mossi da differenti, ma ugualmente dannosi, intenti”328.  

 
324 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia, sezione glossario  
325 www.zerounoweb.it 
326 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia, sezione glossario  
327 Telegram bocciata in privacy e sicurezza: peggio di Whatsapp, ecco perché, www.cybersecurity360.it 
328 Citazione, Premessa, Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 
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Molte persone, inconsapevoli o che sottovalutano i rischi in rete, utilizzano password 

troppo deboli o facilmente individuabili per mezzo di attacchi brute force, e soprattutto 

usano la stessa password per più di un account. Il metodo di sicurezza basato 

sull’autenticazione ad un fattore (solo password) non è più sicuro al giorno d’oggi.  

A partire dal grado di difficoltà della password, bisogna dare ai criminali perlomeno del filo 

da torcere, come l’aggiunta di uno o due passaggi in più per proteggere un account. Quasi 

tutti i servizi online offrono oggi la possibilità di implementare l'autenticazione 

multifattoriale (Multi-factor Authentication, MFA) o a due fattori (Two-factor 

Authentication, 2FA, or two-step authentication) o a tre fattori (Three-factor 

Authentication, 3FA)329 attraverso le impostazioni di sicurezza. Secondo quanto riportato 

della Microsoft, gli utenti che ricorrono alla MFA hanno il 99% in meno di possibilità di 

diventare vittime di violazione330. La MFA è un sistema di sicurezza a strati, in cui il primo è 

costituito dalla password, ovvero qualcosa che tu sai, seguito da qualcosa che tu hai, ovvero 

un’applicazione, e qualcosa che tu sei, come l’impronta digitale o lo scan facciale.  

OTP (one time password) via sms o e-mail: in questo caso la password viene abbinata ad 

un secondo passaggio costituito da un codice che viene inviato tramite sms o e-mail.  

Applicazione di autenticazione: scaricando un’applicazione apposita sullo smartphone 

(anche chiamato soft token) si possono confermare le transazioni o gli accessi, una volta 

eseguito il primo passaggio con la password. Alcune applicazioni forniscono un OTP a 6 

cifre, altre richiedono una password specifica per entrare nell’applicazione e confermare 

poi la transazione.  

Notifica push: invece di usare un codice numerico, il servizio invia una notifica sullo 

smartphone chiedendo l'autorizzazione di accesso. Apparirà un pop-up e si potrà 

autorizzare o meno il login.  

Hardware token: si tratta di un dispositivo fisico sul quale viene inviato un codice OTP che 

poi va inserito per confermare l’identità dell’accesso. Questo sistema utilizzato 

prevalentemente da istituti bancari è stato ora sostituito da token che hanno le sembianze 

di una chiave USB331, che vanno inseriti nel dispositivo, oppure operano con NFC (Near Field 

Communication) o via Bluetooth (quindi possono essere utilizzati anche con gli smartphone 

 
329 L’autenticazione a tre fattori è molto rara e viene ad esempio utilizzata nello SPID di livello 3 con Poste Italiane o Aruba,  

www.cybersecurity360.it 
330 One simple action you can take to prevent 99.9 percent of attacks on your accounts, www.microsoft.com/security/blog 
331 UBS, acronimo di Universal Serial Bus 
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che non hanno la porta USB)332, e rispondono al fattore di autenticazione ‘qualcosa che tu 

hai’.  

FIDO (Fast Identity Online Alliance): la FIDO Alliance è stata una delle prime realtà 

concepite per sostituire le password tradizionali con parametri biometrici, rendendo 

l’accesso passwordless, come ad esempio attraverso il riconoscimento facciale, impronte 

digitali, o riconoscimento delle voce. Si tratta di fornire un fattore di autenticazione 

attraverso ‘qualcosa che tu sei’, complicando notevolmente la possibilità di 

compromettere l’account333.  

Tra le varie opzioni elencate la più sicura è senz’altro l’autenticazione attraverso dati 

biometrici o attraverso un token fisico, perché sono due fattori che non possono essere 

facilmente compromessi dai malintenzionati. L’autenticazione più debole è invece quella 

basata sull’invio del codice OTP via e-mail o sms, basta pensare alla frode sim swap.  

9.2.3.a. La frode SIM Swap  

Per ottenere il codice OTP inviato all’utente via sms per mezzo dell’autenticazione 

2FA, i malviventi hanno adottato la frode basata sul cambio (swap) della SIM334. A 

tal fine il criminale segnalava il furto del telefono e richiedeva presso il punto 

vendita del gestore la sostituzione della SIM, mantenendo lo stesso numero 

(ovviamente quello della vittima), presentando un falso documento d’identità 

intestato alla vittima. In seguito il telefono del legittimo proprietario cessava di 

funzionare e i malviventi, potevano effettuare le operazioni bancarie desiderate 

grazie all’SMS335 contenente il codice OTP e svuotare così il conto corrente 

dell’utente336.  

9.2.4. Wi-Fi pubblico  

Sebbene le reti Wi-Fi pubbliche gratuite e a volte libere da password possano fare comodo, 

esse costituiscono un rischio dal momento che il traffico dati può essere intercettato, ad 

esempio attraverso la tecnica MITM. Oggigiorno esistono degli apparecchi che vengono 

usati per effettuare penetration test, ma che vengono sfruttati in maniera illecita per 

intercettare il traffico dati di reti wireless (senza fili) con l’ausilio di specifici software. 

 
332 Autenticazione a due fattori: cos’è, come e perché usarla, anche alla luce della PSD2, www.cybersecurity360.it 
333 Verso un mondo passwordless: password e sistemi FIDO a confronto, cybersecurity360.it 
334 SIM, acronimo per Subscriber Identity Module 
335 SMS, acronimo di Short Message Service  
336 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia, capitolo 6.3.4 
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L’apparecchio, che contiene due schede di rete, si collega normalmente alla rete wireless e 

usa la seconda scheda come access point libero (senza password), facendo così da ponte 

tra il client e la rete Wi-Fi. Molti smartphone sono impostati per collegarsi 

automaticamente alle reti libere, cadendo facilmente nella trappola del malintenzionato, 

che intercetta e analizza i pacchetti dati attraverso specifici software. È anche possibile che 

il cracker crei una nuova rete Wi-Fi, qualora non riuscisse a collegarsi a quella regolare, 

chiamandola con un nome simile, alla quale è possibile collegarsi qualora il malvivente si 

trovi nelle nostre vicinanze. È fondamentale disattivare la connessione automatica a reti 

libere e non effettuare mai operazioni sensibili, che richiedono l’inserimento di credenziali, 

attraverso una rete wireless sconosciuta, piuttosto è consigliato l’utilizzo di un canale sicuro 

VPN qualora fosse necessario collegarsi ad un Wi-Fi pubblico. Per le aziende è consigliabile 

creare una rete apposita per gli ospiti, affinché non sia direttamente connessa a quella 

aziendale, sarà inoltre cruciale cambiare le credenziali di default del nostro router, dato che 

possono essere decodificate facilmente con appositi software337.  

9.3. Difesa delle aziende  

Il ruolo di ogni singolo individuo nella linea di difesa aziendale contro attacchi informatici è 

centrale, in quanto sono proprio i dipendenti a costituire spesso l’anello debole della 

catena che spalanca le porte di accesso ai criminali informatici. Le tecniche di social 

engineering non hanno come obiettivo finale il singolo utente, ma sfruttano le sue 

debolezze per accedere al vero target: l’azienda. Proprio in virtù di questo motivo, si rivela 

indispensabile la formazione del personale, al fine di promuovere la conoscenza del rischio 

e della minaccia, la consapevolezza delle proprie azioni, nonché l’osservazione delle regole 

di cyber hygiene. Il codice penale italiano non prevede alcun tipo di sanzione per un 

dipendente che commette un errore che comporta un incidente informatico. Se tuttavia 

l’azienda ha un regolamento o una politica aziendale all’interno della quale è prevista una 

sanzione disciplinare, questa potrà essere applicata338. Fatto sta che qualora avvenisse un 

incidente informatico, esso deve essere comunicato. Solo in questo modo si potrà tentare 

di rimediare a apportare misure che evitino di nuovo l’accaduto. In particolare vige 

l’obbligo di notifica di incidenti, secondo la Direttiva 2009/140/CE, per le imprese che 

forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica 

 
337 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, Giorgio Sbaraglia, capitolo 12 
338 Cybersecurity-kit di sopravvivenza, capitolo 7.12, Giorgio Sbaraglia  
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accessibili al pubblico o, secondo la direttiva NIS, per operatori di servizi essenziali e 

fornitori di servizi digitali339.  

Uno dei fattori che ha contribuito all’aumento di incidenti all’interno di aziende e industrie 

sono gli scarsi investimenti nella sicurezza informatica. Ciò ha contribuito a creare uno 

svantaggio per la difesa, di fronte a un attaccante sempre più all’avanguardia, in grado di 

trarre vantaggio dalle vulnerabilità presenti e dall’avanzamento tecnologico. Oltre agli 

insider threats, vi sono anche i behavioral threats in ambito aziendale, che includono tra 

l’altro il ricorso a sistemi operativi obsoleti340, nonostante costituiscano un rischio per il 

patrimonio aziendale. L’investimento nella sicurezza, costituisce pertanto un fattore chiave 

per incrementare la difesa, la deterrenza e così, la resilienza. “Given the growing number 

and cost of cyber-attacks, spending on information security is also increasing worldwide. 

The global security market is currently worth around US$150 billion, a figure that many 

predict will rise to US$208 billion in 2023 and US$400 billion in 2026”341. 

9.3.1. VPN e Intranet  

Intranet è una rete informatica privata342 all’interno del Deep web, alla quale possono 

accedere solo persone autorizzate, in genere i dipendenti di un’azienda, per mezzo di 

credenziali. Quando i terminali si trovano in sede, la rete LAN (Local Area Network) collega 

tra loro tutti i computer che si trovano all'interno di un edificio, ma solo uno di essi è 

collegato a Internet, in genere il server proxy343. Come suggerisce il nome proxy, si tratta di 

un server ‘sostituto’ che accoglie le richieste del client e le inoltra al destinatario con il 

proprio indirizzo IP, senza rivelare quello reale del client344. Si tratta di uno scudo di 

sicurezza per garantire ai dipendenti l’accesso ad Internet senza essere intercettati. Il 

perimetro aziendale è protetto da firewall, con diversi DMZ interni che creano una zona 

cuscinetto tra il LAN e Internet. Chi lavora da luoghi esterni all’azienda, ad esempio da casa 

con l’opzione smart working, può collegarsi all’Intranet aziendale utilizzando il VPN (Virtual 

Private Network), una rete virtuale privata che costituisce un canale isolato (si parla infatti 

 
339 Cybersecurity Law, Alfonso Contaldo e Davide Mula, pagina 50 e 51  
340 Cybersecurity Law, Alfonso Contaldo e Davide Mula, pagina 61-65 
341 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf 
342 Che differenza c’è tra Internet, intranet ed extranet? www.informaticapertutti.com 
343 Intranet: definizione e possibilità di utilizzo, www.ionos.it 
344 Che cos’è un proxy? www.ionos.it 
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di tunnelling) che sfrutta la rete pubblica, all’interno del quale le informazioni trasmesse 

sono cifrate e non possono essere intercettate345, ad esempio da un Man-In-The-Middle.  

9.3.2. User Behavioral Analytics 

User Behavioral Analytics (UBA) è uno dei sistemi aziendali più avanzati, basato su algoritmi 

di machine learning, per il monitoraggio comportamentale degli utenti. Esso raccoglie i dati 

degli utenti e crea modelli comportamentali, che permettono di distinguere un 

comportamento normale da uno anomalo. Se ad esempio un dipendente un giorno inizierà 

a compiere azioni diverse dal solito, visitando pagine, cartelle e file insoliti e a collegarsi a 

indirizzi IP nuovi allora il sistema invierà una segnalazione. Esso è inoltre programmato per 

riconoscere determinati malware ed è in grado di bloccare l’attacco nel momento del 

rilevamento346. Sempre nell’ambito della valutazione, prevenzione e rilevamento del 

rischio vi sono le tecniche di sandboxing, che consistono nel creare un ambiente di prova 

isolato, che protegge il sistema operativo da eventuali azioni dannose. I sandbox esistono 

sia come software, che inglobati nel sistema operativo, sotto forma di plug-in o macchine 

virtuali (VM), e sono utili nel testare nuovi programmi o software, scaricare file sconosciuti 

o visitare pagine web, senza conseguenze dannose per il sistema operativo in caso di 

malware, dato che tutto ciò che avviene all’interno della sandbox non più sconfinare oltre 

il ‘recinto’347.   

9.4.3. Cyber Kill Chain  

Una strategia di difesa vincente è quella di pensare come un attaccante. Il modello Kill Chain 

applicato oggi all’ambito della cybersicurezza, venne originariamente creato da ricercatori 

di Lockheed Martin348 che nel 2011 pubblicarono in un white paper questa idea basata sul 

concetto di Intelligence Driven Defence, ispirandosi alla strategia di attacco della Air Force 

americana349. La Kill Chain (anche chiamata Attacker Life Cycle) definisce i sette passaggi 

effettuati da un attaccante durante l’offensiva informatica e in questo modo gli addetti alla 

difesa, a conoscenza della strategia, possono prepararsi con delle misure ad hoc per 

intervenire ad ogni passo della catena. La prima fase è costituita dalla ricognizione 

(reconnaissance), nella quale viene identificato il potenziale obiettivo, individuando le 

 
345 VPN: trasmettere dati in maniera sicura attraverso reti pubbliche, www.ionos.it 
346 Intrusion Detection System, cos’è e come attivare la “trappola” per criminal hacker, www.cybersecurity360.it 
347 Sandbox: scopo e utilizzo spiegati in maniera chiara, www.ionos.it 
348 Lockheed Martin è un’azienda di difesa e ingegneria aerospaziale statunitense operante a livello mondiale, 

www.lockheedmartin.com 
349 The Fifth Domain, Richard A. Clarke e Robert K. Knake, capitolo 4, The Kill Chain  
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vulnerabilità, eventuali terze parti ad esso collegate e possibili punti di accesso. Le ricerche 

vengono effettuate anche per mezzo di Google, LinkedIn o altri social media. Una strategia 

adottata da alcune aziende, come riportato nel libro The Fifth Domain, di Richard A. Clarke 

e Robert K. Knake, è quella di creare dei finti profili su LinkedIn, che permettono di 

individuare i malintenzionati nella primissima fase attraverso il loro tentativo di accedere 

ai finti sistemi indicati sul profilo o i tentativi di mettersi in contatto con il finto impiegato. 

La seconda fase è caratterizzata dalla militarizzazione (weaponization), dove in base alle 

informazioni raccolte viene creata l’arma (il malware) da impiegare e pianificato l’attacco. 

Segue la terza fase con il lancio (delivery), dove l’arma e le tecniche elaborate vengono 

impiegate per accedere alla rete dell’obiettivo. In genere si tratta di un’e-mail di phishing 

con un link che infetta il sistema o viene effettuato l’accesso sfruttando le vulnerabilità 

precedentemente identificate. Un criminale potrebbe anche usare un contatto esterno 

all’azienda come vettore, per inviare, ad esempio, una fattura inerente a un servizio 

effettivamente offerto, che tuttavia contiene un malware. In questo caso la tecnica di 

sandboxing potrebbe risultare calzante. La quarta riguarda lo sfruttamento (exploitation) 

delle vulnerabilità per eseguire il codice malevolo nel sistema delle vittima350. Nella quinta 

fase viene eseguita l’installazione (installation) dei malware necessari per prendere il 

controllo del sistema ed esfiltrare i dati di interesse. La sesta fase è data dal comando e 

controllo (command and control- C2), dove il criminale comunica da remoto con il malware 

attraverso un apposito canale e impartisce gli ordini da eseguire. La settima fase è costituita 

dalle azioni che portano al raggiungimento degli obiettivi (actions and objectives)351. La Kill 

Chain ha messo in luce la strategia di attacco standard in base alla quale il difensore può 

elaborare piani d’azione da applicare durante le diverse fasi del processo. Un progetto 

molto interessante basato su un’ulteriore evoluzione e ampliamento della Cyber Kill Chain 

è l’ATT&CK MATRIX352 dell’azienda MITRE353 basato sulla conoscenza delle tattiche, 

tecniche e procedure (TTP) dell’avversario. Essa nasce dall’idea del threat hunting, una 

strategia che prevede l’inversione dei ruoli di controllo: con a capo questa volta il difensore. 

Il difensore permette all’attaccante di accedere al sistema ma lo trae in inganno facendolo 

spaziare all’interno di un sistema a strati, ideato apposta per confonderlo e fargli perdere 

tempo, così da osservare le sue azioni, studiare le sue strategie e tecniche. I risultati sono 

 
350 The Cyber Kill Chain, www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html 
351 The Cyber Kill Chain: The Seven Steps of a Cyberattack, www.eccouncil.org 
352 attack.mitre.org 
353 https://www.mitre.org/who-we-are 
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confluiti in una banca dati contenente tutte le attività oggetto di studio, chiamata 

Collaborative Research into Threats (CRITs)354, portando ad un risultato strabiliante: per 

anni gli autori di attacco hanno usato gli stessi mezzi, ma la mancanza di comunicazione tra 

le aziende gli ha permesso di continuare a sfruttare le stesse vulnerabilità.  Attraverso 

questa behavioral analysis è emerso che se la Kill Chain viene abbinata ad un efficace 

scambio di informazioni tra le parti, allora gli attaccanti non potranno più godere della loro 

posizione di vantaggio355.  

9.3.4. Red Teaming  

Il modello Cyber Kill Chain viene anche utilizzato per effettuare test di penetrazione 

(penetration tests), utili a valutare le vulnerabilità di un azienda. I test vengono condotti da 

squadre preposte alla sicurezza aziendale. Esistono anche i cosiddetti red team, un termine 

derivante dai wargames in ambito militare, dove i red team (attackers) testano la capacità 

di risposta dei blue team (defenders). Essi hanno il compito di attaccare l’azienda con tutti 

i mezzi fisici, tecnologici e le strategie di social engineering possibili per valutare la capacità 

dei dipendenti di rilevare, prevenire e rispondere356 ad attacchi informatici reali. Il red 

teaming viene eseguito da white hat hackers che si avvalgono di tutte le possibili modalità 

di attacco per accedere a dati sensibili aziendali, aumentando la consapevolezza delle reali 

conseguenze che avrebbe un incidente informatico e portare alla luce tutti quegli aspetti 

che potrebbero sfuggire agli addetti interni357.  

9.4.5. Cloud computing 

La sicurezza dei dati è oggigiorno imprescindibile, specialmente per aziende che trattano 

dati sensibili di clienti. Se da un lato si punta alla digitalizzazione della vita, dei servizi e delle 

aziende, dall’altro bisogna tenere a mente che la minaccia è sempre in agguato. Per le 

aziende è importante offrire servizi efficienti ma è altresì importante essere affidabili. Un 

danno reputazionale potrebbe compromettere l’esistenza della stessa azienda e infatti è 

successo che in passato si temeva di rendere pubblici i data breach subiti, con il furto di 

dati di migliaia di persone. Il cloud rappresenta oggi una soluzione in rapida espansione tra 

le aziende (ma anche cittadini) sia per la praticità d’uso, che per il livello di sicurezza 

maggiore che esso può garantire rispetto all’archiviazione di file su un dispositivo. Se si 

 
354 Collaborative Research into Threats (CRITs), www.mitre.org 
355 The Fifth Domain, Richard A. Clarke e Robert K. Knake, The Hunter, pagina 55 
356 Che cos'è il Red Team e perché ne abbiamo bisogno! www.cybersecurityup.it 
357 Red Teaming, come funziona e perché usarlo per testare la sicurezza aziendale, www.cybersecurity360.it 
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pensa, ad esempio, a tutte quelle aziende che hanno dato scarsa importanza o non avevano 

abbastanza fondi da investire nella sicurezza informatica, allora il cloud computing 

garantisce per sua natura un livello di sicurezza elevato a costi decisamente accessibili. Il 

fattore sicurezza viene gestito direttamente dal fornitore del servizio che, come nel caso di 

Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud Platform, investe ingenti somme di 

denaro nella cybersecurity358. Il cloud, o anche la ‘nuvola informatica’, oppure ‘servizio della 

nuvola’, si riferisce alla fornitura di servizi informatici on-demand via Internet con 

pagamento in base al consumo (pay-as-you-go) e costituisce un modello che permette di 

archiviare, gestire e trattare dati359, utilizzare o gestire risorse computazionali, memorizzati 

su un hardware remoto (server), diverso dalla workstation locale360, ai quali si accede 

tramite Internet e le credenziali d’accesso. Il cloud presenta diversi vantaggi rispetto 

all’archiviazione, gestione e manutenzione on- premise (in sede), come l’abbattimento dei 

costi di manutenzione. Sono i fornitori del servizio cloud che curano la manutenzione, 

l’aggiornamento e l’ecosistema sicurezza dati, proteggendoli da incidenti e in caso di 

compromissione, hanno a disposizione robuste misure di disaster recovery361. Di fronte alla 

nuova tendenza dello smart working è altresì possibile che i dipendenti possano accedere 

al sistema e alle banche dati da remoto, come se fossero in ufficio. Un argomento di 

dibattito è costituito tuttavia dal fatto che i propri dati vengono messi nelle mani di terze 

parti, inclusa la loro sicurezza, che da un lato potrebbero costituire oggetto di attacco al 

fornitore del servizio cloud, o essere accessibili dai fornitori stessi che gestiscono i server, 

dei quali non sempre conosciamo la precisa posizione geografica; potrebbero essere situati 

in paesi extra-europei nei quali vigono altre normative o regolamenti in merito alla 

protezione dei dati personali, ricordando che il Regolamento generale sulla protezione dei 

dati (GDPR)362 in materia di trattamento dei dati e privacy è un regolamento dell’UE, che 

non ha la stessa valenza al di fuori dell’Unione. Per fare un esempio pratico: i principali 

fornitori di servizi cloud sono i giganti Amazon, Google e Microsoft. Queste tre aziende, 

essendo americane, devono sottostare al Cloud Act adottato nel 2018, il quale prevede 

l’accesso ai dati dei cloud provider da parte del Governo americano, qualora si presentino 

 
358 The Fifth Domain, Richard A. Clarke e Robert K. Knake, pagina 75 
359 Cloud Computing in 6 minuti | Cos'è il cloud computing? | Spiegazione del cloud computing | Simplilearn, 

www.youtube.com/watch?v=M988_fsOSWo 
360 Cloud computing, www.treccani.it 
361 Disaster recovery, in italiano ‘recupero del disastro’, riguarda l’insieme di misure atte a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture, a 

fronte di gravi incidenti e/o situazioni di emergenza, che non permettono il regolare funzionamento del servizio  
362 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati), eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 
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determinate condizioni e previa autorizzazione del giudice, anche quando i server sono 

situati nell’Unione europea363. Di fronte alla questione della sovranità digitale e per non 

perdere il vantaggio commerciale, i tre giganti hanno dato vita a delle partnership con le 

telco locali in Italia, come Tim o Vodafone. Tuttavia sembra che il giudice americano possa 

decidere di far prevalere la normativa degli Stati Uniti su quella europea e considerando i 

progetti di migrazione della Pubblica amministrazione italiana verso il cloud, questo 

aspetto rappresenta indubbiamente un pericolo in merito alla riservatezza di dati strategici 

nazionali. Da qui nasce l’esigenza di investire nella ricerca e nello sviluppo per la creazione 

di operatori cloud europei che possano garantire l’autonomia digitale dei Paesi membri364, 

e forse una soluzione potrebbe essere costituita da Aruba, un fornitore di servizi cloud 

italiano con 3 data center in Italia365.  Nel settembre 2021 è stata annunciata la Strategia 

Cloud Italia per l’implementazione e il controllo del cloud della Pubblica 

amministrazione366, che prevede “la migrazione al Cloud delle pubbliche amministrazioni 

per fornire servizi digitali disponendo di infrastrutture tecnologiche sicure, efficienti ed 

affidabili, in linea con i principi di tutela della privacy, con le raccomandazioni delle 

istituzioni europee e nazionali, mantenendo le necessarie garanzie di autonomia strategica 

del Paese, di sicurezza e controllo nazionale sui dati dei cittadini”. Il modello di distribuzione 

(deployment) del cloud può essere pubblico, privato, ibrido o multi-cloud. Nel caso del 

cloud pubblico si fruisce di servizi attraverso Internet sfruttando un pool di risorse condivise 

e utilizzate da diversi utenti, come ad esempio Dropbox, Skype, Whatsapp, Gmail367o Office 

365, dove l’infrastruttura è di proprietà del Cloud Service Provider che la gestisce. Il cloud 

privato si distingue per l'ambiente cloud riservato all’uso esclusivo del singolo cliente, che 

deve occuparsi dell’intera gestione della sicurezza dei dati e dei servizi, della manutenzione 

e dell’aggiornamento e si presta a coloro che hanno un team IT preparato. Il vantaggio è 

dato dal pieno controllo dei dati e dell’infrastruttura (on premise o in data center) e il 

provider non ha alcun accesso ai contenuti368; un esempio sono i sistemi di gestione 

aziendale SAP369. Il modello ibrido è una combinazione tra pubblico e privato, caratterizzato 

dal fatto che i dati sensibili sono contenuti nel cloud privato e in genere vengono 

 
363 La Strategia Cloud Italiana riporta i seguenti esempi di normative che pongono un rischio per la sicurezza dei dati: Esempi sono il 

National Intelligence Law of the People’s Republic of China, il Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) o il Foreign 
Intelligence Surveillance (FISA). 
364 Cloud, i dati delle PA gestiti da aziende extra-Ue? Ecco i rischi, www.agendadigitale.eu 
365 Il cloud pubblico: cos’è, a cosa serve e le differenze tra provider, www.zerounoweb.it 
366 assets.innovazione.gov.it/1634299755-strategiacloudit.pdf 
367 Il cloud pubblico: cos’è, a cosa serve e le differenze tra provider, www.zerounoweb.it 
368 Perché andare lontano? Il cloud è qui, a portata di mano!, www.swisscom.ch 
369 www.sap.com 
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esternalizzate alcune funzioni per garantire la scalabilità (scalability) e la flessibilità del 

workload (carico di lavoro)370. In ultima istanza vi è il multi-cloud, dove si fa ricorso a più 

ambienti cloud di diversi fornitori contemporaneamente e non interconnessi tra loro. 

Questa base di conoscenza è importante perché la PA italiana prevede un modello basato 

su diverse tipologie di cloud suddivise secondo una classificazione, con dati e servizi 

ordinari nel cloud pubblico, dati e servizi critici nel cloud pubblico criptato, dati e servizi 

strategici in un cloud privato e/o ibrido. In base ad un processo di qualificazione, i dati 

inerenti a servizi critici e strategici devono essere localizzati in Italia371. Il cloud computing 

è molto di più di un semplice modello basato sull’archiviazione e condivisione di dati, 

perché offre una serie di servizi computazionali (computing services) individuabili 

principalmente nei seguenti modelli: SaaS, IaaS e PaaS. Il Software-as-a-Service, servizi 

applicativi, permette l’utilizzo di software attraverso Internet, accedendo da qualsiasi 

dispositivo (no need to commute), dove tutti gli aspetti tecnici e la manutenzione vengono 

gestiti dal vendor stesso. Un esempio è Gmail o Google Drive, dove archiviamo documenti 

e foto, ai quali possiamo accedere con le nostre credenziali da qualsiasi luogo. Il concetto 

in base al quale una singola istanza software può servire più gruppi di utenti, viene detto 

multitenancy (to be multi-tenant)372. Il fatto che un software non debba essere scaricato 

sul dispositivo allevia il rischio di compromissione, perché i criminali non possono 

verificarne le vulnerabilità373. Con Infrastructure-as-a-Service, servizi sistemistici 

infrastrutturali, viene messa a disposizione un’infrastruttura computazionale in un 

ambiente virtuale tra cui le macchine e server virtuali (virtual machines)374. In pratica 

vengono esternalizzate tutte le risorse ICT e tutte le risorse fisiche vengono trasformate in 

risorse logiche, virtualizzando i server, gli storage, le appliance, gli switch, gli apparati di 

sicurezza, i firewall, i router e così via375, così che le aziende non hanno più bisogno di data 

center propri. Nel caso di Platform-as-a-Service, servizi di piattaforme computazionali, 

viene messa a disposizione una piattaforma con linguaggi di programmazione, librerie, 

servizi e strumenti, principalmente dedicata agli sviluppatori, dove possono creare, gestire 

 
370 Strategia Cloud Italia, docs.italia.it 
371 Strategia Cloud Italia Documento sintetico di indirizzo strategico per l’implementazione e il controllo del Cloud della PA, 

https://assets.innovazione.gov.it/1634299755-strategiacloudit.pdf 
372 Cos'è la multitenancy?, www.redhat.com 
373 The Fifth Domain, pagina 75-76 
374 Le macchine virtuali sono software che offrono le stesse funzionalità dei computer fisici. Esse vengono anche utilizzate per eseguire 

attività specifiche che sono troppo rischiose per l'esecuzione in un ambiente host (ad esempio, accesso a dati infetti da virus ed 
esecuzione di test sui sistemi operativi). Dal momento che la macchina virtuale è isolata (in sandbox) dal resto del sistema, il software 
eseguito al suo interno non può danneggiare il computer host, www.vmware.com/it/topics/glossary/content/virtual-machine.html 
375 Cloud computing: cos’è, tipologie ed esempi (guida 2022 completa), www.zerounoweb.it 
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e testare applicazioni. Gli ambienti virtuali sono organizzati in container in modo che se 

anche una macchina virtuale dovesse essere compromessa, gli altri ambienti rimangono 

protetti376. I servizi sono erogati da fornitori di servizi Cloud (Cloud Service Provider, CSP) 

che ne garantiscono il funzionamento secondo livelli contrattualmente determinati dallo 

SLA (Service-Level Agreement) e che appartengono alla categoria ‘fornitori di servizi digitali’ 

regolamentati dalla direttiva europea NIS, perché considerati fondamentali per il 

mantenimento della sicurezza delle infrastrutture critiche. La Strategia Cloud Italia, 

prevede l'istituzione del Polo Strategico Nazionale per la creazione di tecnologie e 

infrastrutture cloud in Italia377.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
376 The Fifth Domain, pagina 77 
377 Strategia Cloud Italia, docs.italia.it 
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10. QUADRO NORMATIVO  

10.1. Disciplina della Cybersecurity nell’Unione Europea  

I primi mattoni del quadro normativo europeo in materia vennero posati nel 2002 con delle 

Direttive che avevano lo scopo di regolamentare la comunicazione elettronica, come la 

Direttiva 2002/21/CE378, che istituisce un quadro normativo comune per reti e servizi di 

comunicazione elettronica, oppure la Direttiva 2002/19/CE379 che regolamenta l’accesso 

alle reti di comunicazione elettronica, alle risorse correlate e all’interconnessione delle 

medesime, e la Direttiva 2002/20/CE380 in materia di autorizzazione per servizi e reti di 

comunicazione elettronica. Queste tre direttive vengono in seguito emendate dalla 

Direttiva 2009/140/CE attraverso la quale gli Stati membri assicurano il servizio di reti 

pubbliche di comunicazione garantendone un livello di sicurezza adeguato. Tutte le 

violazioni devono essere comunicate alle autorità nazionali di competenza, e le aziende 

devono fornire documentazioni che permettono di valutare il loro livello di sicurezza. Le 

autorità nazionali di regolamentazione hanno diversi obblighi, tra cui quello di comunicare 

con gli organi dell’Unione Europea e con l’ENISA, fornendo informazioni in merito a 

notifiche ricevute e azioni intraprese. La direttiva impone che vengano adottate misure a 

livello nazionale, ma la scelta delle misure è a discrezione delle imprese381. 

Il 17 novembre 2005, la Commissione ha adottato il libro verde relativo a un programma 

europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, che prevedeva essenzialmente 

l’introduzione di livelli di sicurezza omogenei, la riduzione e minimizzazione dei punti deboli 

e l’incremento della velocità di risposta.  

L’8 dicembre 2008 venne adottata la Direttiva 2008/114/CE relativa all’individuazione e alla 

designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di 

migliorarne la protezione382. Con questa Direttiva si prevede la protezione di infrastrutture 

critiche a livello europeo e viene introdotto il termine European Critical Infrastructures 

(ECI). Secondo tale direttiva vi sono infrastrutture critiche la cui distruzione o 

 
378 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le 

reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), eur-lex.europa.eu 
379 Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione 

elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), https://eur-lex.europa.eu/ 
380 Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di 

comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), https://eur-lex.europa.eu/ 
381 Cybersecurity Law, pagina 38  
382 DIRETTIVA 2008/114/CE DEL CONSIGLIO dell’8 dicembre 2008, https://eur-lex.europa.eu/ 
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danneggiamento avrebbe un significativo impatto transfrontaliero e intersettoriale per via 

delle interdipendenze fra infrastrutture interconnesse, pertanto la responsabilità della loro 

protezione ricade sugli Stati membri e sui proprietari di tali infrastrutture383. Tale direttiva 

include solamente il settore dell’energia e dei trasporti, ma viene previsto il suo 

ampliamento includendo anche le ICT (information and communication technologies, in 

italiano TIC, ovvero tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Viene sottolineata 

la necessità da parte di ogni singolo Stato membro di interagire con gli altri Stati membri e 

con la Commissione attraverso un organismo nazionale preposto alla protezione delle 

infrastrutture critiche. Per garantire il coordinamento, ogni Stato membro dovrà definire 

un punto di contatto unico (single contact point). Vige inoltre l’obbligo per ogni Stato 

membro di effettuare valutazioni periodiche dei rischi, delle minacce e delle vulnerabilità. 

Per ciò che concerne il settore privato, ogni proprietario di infrastrutture ECI deve 

predisporre un piano di sicurezza per gli operatori (PSO) e nominare un funzionario di 

collegamento (liaison officer)384.  

In merito alle infrastrutture critiche, la vera innovazione avviene il 28 giugno 2022, data in 

cui il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo 

circa l’approvazione della Direttiva sulla resilienza delle infrastrutture critiche (CER), 

proposta dalla Commissione nel dicembre 2020385. In seguito a una valutazione della 

Direttiva 2008/114/EC, effettuata da parte della Commissione europea nel 2019386, essa si 

rivelò inadeguata alle necessità presenti, dato che l’approccio settoriale verso le ECI risulta 

ormai obsoleto (outdated), e venne chiesta una revisione di quest’ultima, allo scopo di 

superare l’approccio settoriale e basare la definizione delle infrastrutture critiche su 

un’analisi dei sistemi che supportano servizi essenziali transfrontalieri. Nel 2020 venne 

inoltrata la proposta di una Direttiva in materia di resilienza delle entità critiche (CER- 

critical entities resilience), il cui campo d’azione avrebbe coperto 10 settori anziché i 2 

previsti dalla Direttiva del 2008. La proposta venne presentata insieme alla proposta di 

revisione del NIS (Network and Information Security Directive), con lo scopo di allineare 

l’azione dei due strumenti. Il Comitato Economico e Sociale Europeo (EESC) ha addirittura 

suggerito di combinare le due proposte creando un testo unico (CER e NIS2), in nome della 

trasparenza e semplificazione nell’interpretazione.  Il 28 giugno 2022 i co-legislatori hanno 

 
383 Cybersecurity Law, pagina 32 e 33  
384 Cybersecurity Law, pagina 35 
385 Nuova direttiva europea sulle infrastrutture critiche: punti salienti e innovazioni, cybersecuroty360.it 
386www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/28/eu-resilience-council-presidency-and-european-parliament-reach-

political-agreement-to-strengthen-the-resilience-of-critical-entities/ 
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raggiunto un accordo politico sulla Direttiva CER, il cui campo d’azione si estende a 11 

settori, tra cui energy, transport, banking, financial market infrastructures, health, drinking 

water, wastewater, digital infrastructure, public administration, space, and food. 

Attualmente la direttiva è in via di definizione, ma una volta pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale, entrerà in vigore dopo 20 giorni e i suoi elementi andranno trasposti in legge 

nazionale da parte degli Stati membri entro 21 mesi387.  

Il 7 febbraio 2013 la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione europea per 

gli affari esteri e la politica di sicurezza presentano la comunicazione congiunta «Strategia 

dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro» (JOIN 

(2013)0001)388, con l’invito agli Stati membri di introdurre normative nazionali per 

prevenire e rispondere agli attacchi in Europa. Il 12 settembre 2013 viene pubblicata la 

Risoluzione del Parlamento europeo389 sulla Strategia dell’Unione europea per la 

cibersicurezza, un ciberspazio aperto e sicuro (2013/ 2606(RSP)390.  

Il 17 settembre 2014 viene adottato il Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, conosciuto come Regolamento eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature), in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari 

per le transazioni elettroniche nel mercato interno391, introducendo il concetto di 

violazione della sicurezza (security breach), molto simile a ciò che oggi conosciamo sotto il 

termine data breach, ovvero violazione dei dati, legato alla protezione dei dati personali e 

della privacy, un concetto trattato all’interno del Regolamento generale sulla protezione 

dei dati (GDPR- General Data Protection Regulation)392. Il GDPR in materia di trattamento 

dei dati personali e della privacy viene introdotto nel 2016 e fornisce una nuova visione 

della protezione dei dati in base alla quale si passa da una visione proprietaria del dato, che 

quindi non lo si può trattare senza consenso, ad una visione di controllo del dato, che 

favorisce la libera circolazione dello stesso, rafforzando nel contempo i diritti 

dell’interessato, il quale deve poter sapere se i suoi dati sono usati e come vengono usati 

 
387 https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-critical-infrastructure-

protection 
388 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013JC0001&qid=1551791139081&from=IT 
389 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0376_IT.html 
390 Cybersecurity Law, pagina 9  
391 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910 
392 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati), eur-lex.europa.eu 
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per tutelare lui e l’intera collettività dai rischi insiti nel trattamento dei dati. Quindi il diritto 

alla protezione dei dati personali diventa un diritto fondamentale delle persone fisiche. 

Il 16 dicembre 2020 è stata presentata la nuova EU Cybersecurity Strategy for the Digital 

Decade393, alla quale i paesi membri hanno fatto riferimento nella redazione della propria 

strategia nazionale. In particolare si fa riferimento al progetto CyberShierld che prevede la 

creazione di una rete SOC (Security Operation Center)394 europea in grado di condividere 

informazioni in merito a eventi rilevanti ed effettuare analisi di alto livello, in materia di 

manacce anche attraverso l’impiego di intelligenza artificiale e machine learning395. 

All’interno di tale progetto ricoprono un ruolo rilevante gli ISAC (Information Sharing and 

Analysis Center)396 e i CSIRT (Computer Security Incident Response Team)397 così da 

consentire la segnalazione tempestiva di possibili incidenti informatici alle autorità e a tutti 

i portatori di interessi (ENG: stakeholders; DE: Interesseträger) coinvolti, in modo tale da 

ottenere una maggiore consapevolezza situazionale (situational awareness). Esse prevede 

inoltre la revisione della Direttiva UE 2016/1148, l’adozione della nuova Direttiva CER, e 

nuove misure per rafforzare il pacchetto della diplomazia informatica, vista la priorità di 

rendere l’Europa pronta ad affrontare l’era digitale (make Europe fit for the digital age)398.  

Alla base della strategia Europea in materia di cibersicurezza vi sono la Direttiva NIS, il GDPR 

e il Regolamento CSA. Si tratta in tutti e tre i casi di atti legislativi ma vi è una differenza nel 

modo in cui devono essere recepiti dagli Stati membri: una Direttiva come il NIS, è un atto 

legislativo che stabilisce l’obiettivo da raggiungere a livello unionale, poi spetta agli Stati 

membri decidere in che modo vada raggiunto, applicando specifiche disposizioni nazionali; 

un Regolamento si differenzia dalla Direttiva, in quanto costituisce un atto legislativo 

vincolante e deve essere applicato dagli Stati membri in tutti i suoi elementi399. Mentre il 

NIS e il GDPR non includono al proprio interno una disciplina in merito all’IoT (smartwatch, 

smartTV etc), il CSA riesce a colmare tale divario, attraverso la certificazione europea di 

 
393 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade-0 
394 Definizione: Il SOC formato da un team di tecnici esperti in sicurezza preposto alla protezione dell’infrastruttura IT aziendale, che si 

occupa di gestione dei sistemi di sicurezza, monitoraggio e prevenzione da minacce informatiche. https://www.it-impresa.it/cyber-
security/security-operations-center-soc/ 
395 Definizione: Il machine learning è una sottocategoria dell'intelligenza artificiale, che automatizza in modo efficiente il processo di 

costruzione di modelli analitici e consente alle macchine di adattarsi a nuovi scenari in modo autonomo. 
https://www.acn.gov.it/ACN_Implementazione.pdf 
396 Definizione: Organizzazioni che forniscono una risorsa centrale per la raccolta di informazioni sulle minacce informatiche e 

consentono la condivisione bidirezionale di informazioni tra il settore privato e quello pubblico su incidenti e minacce, nonché 
esperienze, conoscenze e analisi. https://www.acn.gov.it/ACN_Implementazione.pdf 
397 Definizione: Unità organizzativa deputata a coordinare la risposta a incidenti informatici, a mitigarne gli effetti e a prevenire il 

verificarsi di ulteriori eventi. https://www.acn.gov.it/ACN_Implementazione.pdf 
398 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf 
399 Regolamenti, direttive e altri atti, https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/types-legislation_it 
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prodotti, servizi e processi TIC, con l’intento di aumentare la consapevolezza dei 

consumatori in merito alla raccolta e l’impiego di informazioni attraverso l’uso di dispositivi 

IoT.  

10.1.1. La Direttiva NIS 

Il 6 luglio 2016 il Parlamento europeo ha emanato la Direttiva UE 2016/1148, nota sotto il 

nome Direttiva NIS (The Directive on Security of Network and Information Systems), 

recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 

dell’Unione europea400.  

Nel preambolo della Direttiva viene espressa la motivazione che ha reso necessaria la 

regolamentazione di alcuni aspetti inerenti al mondo cibernetico, prevedendo obblighi più 

specifici gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali: “Considerando che le 

reti e i servizi informativi ricoprono un ruolo sempre più indispensabile, è necessario che 

esse siano sicure e che garantiscano il funzionamento del mercato interno con tutte le 

attività a esso correlate. [...]Di fronte all'aumento degli incidenti che rappresentano una 

minaccia al funzionamento delle reti e servizi informativi, che diventano bersagli di attacchi 

internazionali, con gravi danni e perdite, bisogna introdurre misure mirate. Le capacità 

esistenti non sono sufficienti e vi è la presenza di una frammentazione degli approcci all' 

interno dell’Unione anche per via della mancanza di obblighi comuni imposti agli operatori 

di servizi essenziali e ai fornitori di servizi digitali401”. La Direttiva è suddivisa in 27 articoli e 

3 allegati, dei quali menzioniamo le parti più significative al fine della tesi.  

La Direttiva prevede l’utilizzo del termine incidente (incident), definito come “ogni evento 

con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi402”.  

L’articolo 4 della Direttiva contiene una serie di definizioni, tra cui risulta rilevante quella 

sugli operatori di servizi essenziali e fornitori di servizi digitali.  

Nel preambolo viene inoltre sottolineato il modo migliore di reagire ad incidenti 

informatici, affermando che “gli incidenti possono essere causati da attività criminali e i 

relativi interventi di prevenzione, indagine e perseguimento sono supportati dal 

coordinamento e dalla cooperazione tra operatori di servizi essenziali, fornitori di servizi 

digitali, autorità competenti e autorità di contrasto. Se si sospetta che un incidente sia 

 
400 Parlamento e Consiglio europeo. “Direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei 

sistemi informativi nell'Unione”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016L1148 
401 Preambolo Direttiva UE 2016/1148 
402 Articolo 4, punto 7, Direttiva NIS  
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connesso ad attività criminali gravi [...] gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi 

digitali vengono incentivati a segnalare alle autorità di contrasto competenti gli incidenti 

di cui si sospetta la natura criminale grave. Se del caso, è auspicabile che il coordinamento 

tra le autorità competenti e le autorità di contrasto dei diversi Stati membri sia facilitato 

dal Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) e dall'ENISA403”, mentre 

in caso sia stato riscontrato un furto di dati personali, allora le autorità competenti e le 

autorità responsabili della protezione dei dati sono tenute a collaborare404.  

L’articolo 1 della Direttiva delinea l’oggetto e l’ambito di applicazione, nonché una serie di 

obblighi al fine di conseguire un livello comune elevato di sicurezza della rete e dei sistemi 

informativi nell'Unione così da migliorare il funzionamento del mercato interno405.  

Agli Stati membri viene richiesto di implementare una strategia nazionale che garantisca la 

sicurezza della rete e dei sistemi informativi, definita in maniera più approfondita 

nell’articolo 7, specificando che la strategia deve includere almeno i settori elencati nell' 

allegato I e II della Direttiva (al quale possono essere aggiunti altri settori, definiti 

autonomamente dagli Stati membri), e contenere i seguenti aspetti: obiettivi e priorità, 

quadro di governance per conseguire questi ultimi e le responsabilità di organismi pubblici 

e attori pertinenti; misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la collaborazione 

tra settore pubblico e settore privato; programmi di formazione, sensibilizzazione e 

istruzione; piani di ricerca e sviluppo e piani di valutazione406.  

La Direttiva NIS prevede l’obbligo da parte degli Stati membri di designare autorità 

competenti che garantiscano la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nonché 

almeno un punto di contatto unico (single contact point) a livello nazionale, uno o più CSIRT 

(Computer Security Incident Response Teams) nel proprio territorio407, ai quali si aggiunge 

un gruppo di cooperazione.  

Il punto di contatto unico (PCU) svolge una funzione di collegamento per garantire la 

cooperazione transfrontaliera tra le autorità dei diversi Stati membri e con il gruppo di 

cooperazione e la rete di CSIRT.  

 
403 Preambolo Direttiva NIS, punto 62  
404 Preambolo Direttiva NIS, punto 63 
405 Articolo 1, Direttiva NIS  
406 Articolo 7, Direttiva NIS  
407 Articolo 8, Direttiva NIS  
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I CSIRT sono gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente408, che 

ricevono notifiche in caso di incidente e per essere ben funzionanti devono rispondere a 

determinati requisiti essenziali, in modo da garantire l'esistenza di capacità effettive per far 

fronte ai rischi e agli incidenti e assicurare un'efficiente collaborazione a livello di Unione409. 

Data l'importanza della cooperazione internazionale in materia di cibersicurezza, i CSIRT 

dovrebbero poter partecipare a ‘reti di cooperazione internazionale’ oltre alla rete di CSIRT 

istituita a livello unionale. Un’efficace comunicazione degli incidenti è indispensabile per 

poter agire in fretta e permettere di ripristinare rapidamente le funzionalità. La 

comunicazione avviene anche al pubblico, infatti, ai sensi del punto 40 del preambolo il 

segretariato della rete di CSIRT è incoraggiato a gestire un sito web o a ospitare una pagina 

dedicata su un sito web esistente in cui si mettano a disposizione del pubblico informazioni 

generali sui principali incidenti verificatisi in tutta l'Unione, con particolare attenzione agli 

interessi e alle esigenze delle imprese. I CSIRT partecipanti alla rete di CSIRT sono 

incoraggiati a fornire, su base volontaria, le informazioni da pubblicare su tale sito web 

senza comprendere informazioni riservate o sensibili410, la cui divulgazione costituirebbe un 

rischio per l’azienda.   

Il gruppo di cooperazione a livello unionale è composto da rappresentanti degli Stati 

membri, della Commissione e dell'ENISA, che ha il compito di stabilire un programma di 

lavoro sulle azioni da intraprendere per attuare gli obiettivi e i compiti della Direttiva. Esso 

si occupa principalmente di fornire orientamenti, scambiare buone pratiche e migliori 

pratiche con gli Stati membri, discutere le capacità e lo stato di preparazione, scambiare e 

raccogliere informazioni ed esperienze, esaminare su base annuale le relazioni fornite e 

discutere del lavoro svolto411.  

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 sono dedicati agli obblighi in materia di sicurezza e notifica degli 

incidenti da parte di operatori di servizi essenziali e di fornitori di servizi digitali. Tutti i 

soggetti che non sono coperti dalle disposizioni di questa direttiva o altre a livello unionale 

o nazionale, possono notificare incidenti su base volontaria412.  

 
408 Articolo 9, Direttiva NIS  
409 Preambolo Direttiva NIS, Punto 34 
410 Direttiva NIS, Preambolo punto 40 
411 Articolo 11, Direttiva NIS  
412 Articolo 20, Direttiva NIS 
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I regimi sanzionatori vengono stabiliti direttamente dagli Stati membri413, un aspetto che 

potrebbe compromettere l’uniformità delle misure sanzionatorie all’interno dell’Unione.   

10.1.1.a. La Direttiva NIS 2  

Considerando il panorama informatico dinamico e in continuo mutamento, nonché la 

rapida evoluzione delle minacce dal 2016, si è resa necessaria una revisione ed espansione 

del campo d’azione delle Direttiva NIS414. Mentre quest’ultima è riuscita a incrementare le 

capacità degli Stati membri in materia di cibersicurezza, la sua implementazione è risultata 

difficoltosa, con una frammentazione del mercato interno. Vista la crescente minaccia 

posta dalla digitalizzazione e dall’aumento degli attacchi informatici, la Commissione ha 

proposto di sostituire la Direttiva NIS con la Direttiva NIS 2, incrementando dei livelli di 

sicurezza, con particolare attenzione alle catene di approvvigionamento, all’ottimizzazione 

dell’obbligo di notifica (reporting obligation), all’aumento del livello di supervisione e 

all’armonizzazione del regime sanzionatorio. NIS2 prevede un ampliamento del campo 

d’azione della direttiva e un’estensione degli obblighi a settori e servizi critici aggiuntivi 

(rispetto a quelli delineati nell’allegato I della Direttiva NIS) non regolamentati (covered by) 

da una legislazione settoriale specifica415. In seguito a una consultazione pubblica aperta 

(open public consultation), è emerso che secondo gli esperti, parti interessate e cittadini vi 

è una forte incongruenza nel modo in cui gli Stati membri redigono le liste nazionali di OES 

(operators of essential services) e DSP (digital service providers), comportando che aziende 

dello stesso tipo si trovano di fronte a requisiti diversi in base al paese, oppure risultano 

appartenenti agli OES in un paese e ai DSP in un altro. L’obiettivo è dunque una maggiore 

eterogeneità nelle azioni416. Il testo provvisorio ha ottenuto il consenso del co-legislatore 

europeo il 13 maggio 2022, ma deve ancora essere formalmente approvato417. Il prossimo 

passaggio prevede il voto della plenaria in Parlamento.  

Riassumendo il NIS2 si pone i seguenti obiettivi:  

a. Accrescere il livello di sicurezza informatica di un'ampia gamma di imprese operanti 

in Europa in settori rilevanti. A tal fine vi saranno delle modifiche ad esempio tutte 

le imprese OTT (over the top) dovranno attenersi alle regole della Direttiva, 

precludendo agli Stati membri di definire autonomamente i requisiti, comportando 

 
413 Articolo 21, Direttiva NIS 
414 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf 
415 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf 
416 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf 
417 The NIS2 Directive: A high common level of cybersecurity in the EU, Briefing 16-06-2022, https://www.europarl.europa.eu/ 
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una frammentazione. Verrà rimossa la distinzione tra operatori di servizi essenziali 

e fornitori di servizi digitali e per la prima volta farà riferimento alla sicurezza 

informatica delle catene di approvvigionamento ICT.  

b. Ridurre le incongruenze in materia di resilienza, introducendo elementi chiave e 

misure da adottare obbligatoriamente, la notifica di incidenti entro un limite di 

tempo prestabilito e introducendo una lista di sanzioni amministrative per 

violazioni delle regole prestabilite.  

c. Aumentare il livello di consapevolezza situazionale congiunta e la capacità collettiva 

di prepararsi e rispondere agli attacchi. Si prevede l’introduzione di un quadro 

europeo di gestione delle crisi e un’ulteriore rete chiamata EUCyber Crises Liaison 

Organisation Network (EU-CyCLONe)418, per incrementare la cooperazione e lo 

scambio di informazioni419.  

10.1.2. Cybersecurity ACT  

Nel 2004 la Commissione propose un pacchetto di misure in materia di sicurezza 

informatica e protezione di infrastrutture critiche allo scopo di aumentare la resilienza e 

capacità di risposta a incidenti informatici (incident-response capacities) di enti pubblici e 

privati, autorità competenti e di tutta l’Unione nel suo insieme. La Commissione chiese il 

ruolo permanente e rafforzato dell’Agenzia Europea per la Cibersicurezza (ENISA) e la 

creazione del primo quadro europeo di certificazione in materia di sicurezza informatica420, 

portando all’adozione del Regolamento (UE) n. 2019/881 del Parlamento europeo e del 

Consiglio entrato in vigore il 27 giugno 2019, conosciuto sotto il nome Cybersecurity Act 

(CSA)421422.   

Il CSA intende rafforzare la resilienza dell’Unione europea di fronte ad attacchi informatici, 

generare un mercato unico delle cibersicurezza in materia di prodotti, servizi e processi di 

 
418 Rete prevista dalla Raccomandazione della Commissione europea 2017/1584 (cd. Blueprint) volta a garantire la preparazione, la 

conoscenza situazionale dell’Unione, nonché il raccordo nella gestione delle crisi ed il supporto al decisore politico sia nazionale che 
europeo. Essa organizza la cooperazione transfrontaliera su tre piani: politico, rappresentato dai dispositivi integrati per la risposta 
politica alle crisi (IPCR) del Consiglio UE; operativo, da CyCLONe; e tecnico, dalla rete degli CSIRT. In questo contesto, CyCLONe 
rappresenta l’infrastruttura transfrontaliera utile ad un efficace coordinamento tra il Presidente del NCS e i suoi omologhi negli altri Stati 
membri. L’Italia è rappresentata dall’ACN”, https://www.acn.gov.it/ACN_Implementazione.pdf 
419 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf 
420 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf 
421 REGOLAMENTO (UE) 2019/881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019, https://eur-lex.europa.eu/ 
422 REGOLAMENTO (UE) 2019/881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019, articolo 1, punto b 
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comunicazione ed elaborazione di dati e/o informazioni, nonché accrescere la fiducia dei 

consumatori nei confronti delle tecnologie digitali423.  

Lo scenario nel quale si colloca il Regolamento in questione è costituito dalla rapida 

evoluzione della dimensione digitale, il ricorso pressoché indispensabili alle TIC nel 

quotidiano di cittadini e aziende, nonché essenziale per il funzionamento dell’economia dei 

paesi all’interno di un grande Mercato Unico Digitale (Digital Single Market). Sempre più 

prodotti e servizi sono collegati ad Internet (IoT)424, focalizzandosi prevalentemente 

sull’ampliamento della digitalizzazione e sulla connettività, escludendo tuttavia il fattore 

sicurezza integrato all’interno dei dispositivi425. Per questo motivo è fondamentale puntare 

ora sulla certificazione dei sistemi di sicurezza, accrescendo la fiducia del consumatore 

finale nei prodotti, servizi e processi TIC. È fondamentale creare consapevolezza tra le 

persone, affinché la conoscenza e l’informazione possano prevenire, o perlomeno mitigare, 

i rischi informatici, ricorrendo alla diminuzione del behavioral threat attraverso una sana 

cyber hygiene. È importante che i dispositivi collegati ad Internet siano sicuri, e per fare 

questo si è giunti alla consapevolezza dell’importanza della security-by-design426(sicurezza 

fin dalla progettazione) e security-by-default427 (sicurezza predefinita), due termini chiave 

in fattore sicurezza, costruiti sulla scorta del modello privacy-by-design del GDPR.  

L’intera prima parte del Cybersecurity Act è dedicato all’ENISA (European Union Agency for 

Cybersecurity), Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, 

che fu istituita nel 2004. Il mandato dell’ENISA venne prorogato in più occasioni da allora, 

ma con il Cybersecurity Act si intende rafforzare il suo ruolo e conferire all’Agenzia un 

mandato permanente428.  

 
423 Cybersecurity Law, pagina 58  
424 Definizione: Neologismo riferito all’interconnessione di oggetti e dispositivi in grado di trasmettere e ricevere dati su una rete, 

offrendo un nuovo livello di interazione e di controllo a distanza dei dispositivi. I campi di impiego sono molteplici: dalle applicazioni 
industriali (processi produttivi), alla logistica e all’infomobilità, dall’efficienza energetica all’assistenza remota, dalla tutela ambientale 
alla domotica. https://www.acn.gov.it/ACN_Implementazione.pdf 
425 Cybersecurity Law, pagina 59  
426 REGOLAMENTO (UE) 2019/881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. preambolo , punto 12: “Le organizzazioni, i fabbricanti 

o i fornitori coinvolti nella progettazione e nello sviluppo di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC dovrebbero essere incoraggiati ad 
attuare misure nelle prime fasi di progettazione e sviluppo per tutelare il più possibile sin dall’inizio la sicurezza di tali prodotti, servizi e 
processi”.  
427 REGOLAMENTO (UE) 2019/881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, preambolo, punto 13: “Le imprese, le organizzazioni 

e il settore pubblico dovrebbero configurare i prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC da loro progettati in modo da garantire un livello di 
sicurezza superiore che dovrebbe consentire al primo utente di ricevere una configurazione predefinita con le impostazioni più sicure 
possibili («sicurezza predefinita»), riducendo al contempo l’onere in capo agli utenti di dover configurare un prodotto TIC, servizio TIC o 
processo TIC in modo adeguato”.  
428 Cybersecurity Act, articolo 68, paragrafo 4: “L’Enisa è istituita per un periodo indeterminato a decorrere dal 27 giugno 2019”.  
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La seconda parte del CSA (a partire dall’articolo 46) è dedicata alla certificazione della 

cibersicurezza. Viene istituito un quadro europeo di certificazione della cibersicurezza per 

migliorare il funzionamento del mercato interno in materia di sicurezza informatica e 

favorire un mercato unico digitale, senza frammentazioni al suo interno. Si intende 

attestare che i prodotti, servizi e processi TIC valutati nel loro ambito siano conformi a 

determinati requisiti di sicurezza al fine di proteggere la disponibilità, l’autenticità, 

l’integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati o le funzioni o i servizi 

offerti da tali prodotti, servizi e processi o accessibili tramite essi per tutto il loro ciclo di 

vita429.  

Il quadro prevede l’adozione da parte della Commissione di un Programma di lavoro 

progressivo dell’Unione (Union rolling work programme), in cui sono definite le priorità 

strategiche dei sistemi di certificazione e un elenco di prodotti, servizi e processi TIC o 

delle relative categorie che possono beneficiare dell’inclusione nell’ambito di applicazione 

di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza430.  

In seguito alla richiesta della Commissione o dell’ECCG (The European Cybersecurity 

Certification Group), l’ENISA può preparare una proposta di sistema europeo di 

certificazione. L’ENISA, l’ECCG e il SCCG (Stakeholder Cybersecurity Certification Group) 

lavorano in stretta cooperazione nella redazione del sistema europeo di certificazione, 

l’ENISA gestisce inoltre un sito web che fornisce informazioni su sistemi europei di 

certificazione, su certificati e dichiarazioni di conformità431. Tra gli obiettivi principali dei 

sistemi di certificazione figurano: proteggere i dati conservati, trasmessi o altrimenti 

trattati da ’archiviazione, trattamento, accesso, divulgazione, distruzione, perdita o 

alterazioni accidentali o non autorizzate; individuare e documentare le dipendenze e 

vulnerabilità note; fare in modo che si possa verificare quali siano i dati, i servizi o le funzioni 

a cui è stato effettuato l’accesso, che sono stati utilizzati o altrimenti trattati, in quale 

momento e da chi; verificare che i prodotti, servizi e processi TIC non contengano 

vulnerabilità note; ripristinare la disponibilità e l’accesso ai dati, ai servizi e alle funzioni in 

modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico; i prodotti, servizi e processi TIC 

devono essere sicuri fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; il software e 

l’hardware dei prodotti, servizi e processi TIC devono essere aggiornati, non contenere 

 
429 Cybersecurity Act, Titolo III, articolo 46, punto 2  
430 Cybersecurity Act, articolo 47  
431 Cybersecurity Act, articolo 50  
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vulnerabilità pubblicamente note e devono disporre di meccanismi per effettuare 

aggiornamenti protetti432. 

La certificazione non è nuova. Sono molti i paesi che dispongono già di uno schema 

nazionale (ad esempio l’Italia aveva già da molti anni l’Istituto superiore delle 

Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, ISCOM433, successivamente cambiato) 

e organi preposti alla certificazione della sicurezza informatica. Il problema è che molte 

certificazioni non vengono riconosciute da altri paesi e non trovano applicazione oltre i 

confini nazionali, pesando sulle finanze delle imprese operanti a livello transnazionale, 

perché costrette ad avviare diversi processi di certificazione434. L’innovazione del 

Cybersecurity Act consiste nel fatto che introduce un sistema comune valido a livello 

europeo, ovvero una serie completa, di regole, requisiti tecnici, norme e procedure stabiliti 

a livello di Unione e che si applicano alla certificazione o alla valutazione della conformità 

di specifici prodotti, servizi e processi TIC435. I sistemi di certificazione europei possono 

stabilire uno o più livelli di affidabilità commisurati al livello di rischio associato all’uso del 

prodotto, servizio o processo in questione, in termini di probabilità e impatto di un 

incidente436:  

a. Affidabilità di base: garantisce che prodotti, servizi e processi TIC rispettino i 

corrispondenti requisiti di sicurezza, incluse le funzionalità di sicurezza, e sono stati 

valutati ad un livello inteso a ridurre al minimo i noti rischi elementari di incidenti 

e di attacchi informatici. Nella valutazione viene riesaminata la documentazione 

tecnica437. 

b. Affidabilità sostanziale: a differenza del primo, il livello di valutazione è volto a 

limitare al massimo i rischi noti legati alla sicurezza e i rischi di incidenti e attacchi 

informatici provocati da soggetti dotati di risorse limitate. Al riesame della 

documentazione tecnica si aggiunge un test dimostrativo per accertare mancanza 

di vulnerabilità note438. 

 
432 Cybersecurity Act, articolo 51 
433 Schema approvato in Italia con DPCM del 30 ottobre 2003 “Approvazione dello Schema nazionale per la valutazione e la certificazione 

della sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione”.  
434 Cybersecurity Law, pagina 93  
435 Definizione di Sistema europeo di certificazione della cibersicurezza, secondo l’articolo 2 del CSA  
436 Articolo 52, CSA 
437 Articolo 52, punto 6, CSA 
438 Articolo 52, punto 7, CSA  
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c. Affidabilità elevata: rispetto ai due livelli di cui sopra, questo livello di affidabilità è 

teso a ridurre al minimo il rischi di attacchi informatici di tipo avanzato commessi 

da attori che dispongono di abilità e risorse significative. A questo tipo di 

valutazione, sottoposta a parametri decisamente più rigidi, si aggiunge anche un 

test di penetrazione (penetration test), da parte di soggetti qualificati.439 

 

È possibile un’autovalutazione della conformità (conformity self-assessment) da parte del 

fabbricante o del fornitore di prodotti, servizi o processi TIC, consentita unicamente nel 

caso in cui questi ultimi presentino un rischio corrispondente al livello di affidabilità basso. 

Il fornitore o fabbricante si assume la responsabilità per la dichiarazione UE di conformità 

(EU statement of conformity) rilasciata440 e deve rendere pubblicamente disponibili alcune 

informazioni in materia di sicurezza, come ad esempio raccomandazioni che assistano gli 

utenti finali nel configurare, installare, avviare, operare e mantenere in modo sicuro i 

prodotti o servizi, oppure un riferimento ad archivi online in cui siano elencate le 

vulnerabilità del prodotto, servizio o processo TIC441.  

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di certificazione della 

cibersicurezza (national cybersecurity certification authorities) indipendenti dai soggetti sui 

quali vigila e comunica alla Commissione l’identità di tali autorità. Ove applicabile, le 

autorità nazionali autorizzano gli organismi di valutazione della conformità (CABs) se 

questi ultimi dispongono dei requisiti necessari per svolgere tale compito442. Gli organismi 

di valutazione della conformità rilasciano certificati europei di cibersicurezza che fanno 

riferimento a un livello di affidabilità «di base» o «sostanziale». In casi debitamente 

giustificati un sistema europeo di certificazione può prevedere che i certificati vengano 

rilasciati unicamente da un ente pubblico, ovvero autorità nazionale di certificazione della 

cibersicurezza, organismo pubblico accreditato443 come organismo di valutazione della 

conformità. Se un sistema europeo di certificazione richiede un livello di affidabilità 

elevato, allora il certificato può essere rilasciato solo da un’autorità nazionale di 

 
439 Articolo 52, punto 8, CSA  
440 Articolo 53, CSA 
441 Articolo 55, CSA 
442 Articolo 58, CSA 
443 Definizione di accreditamento secondo il regolamento (CE) n. 765/2008: attestazione da parte di un organismo nazionale di 

accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme 
armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per 
svolgere una specifica attività di valutazione della conformità. 
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certificazione della cibersicurezza, a meno che quest’ultimo non approvi o deleghi un 

organismo444. Per tutte le questioni concernenti l’accreditamento viene fatto riferimento 

al Regolamento (CE) n. 765/2008.  

Ciò che forse potrebbe suscitare sconcerto, viste le minacce informatiche in aumento, è il 

punto 2 dell’articolo 56, nel quale viene dichiarato che la certificazione della cibersicurezza 

è volontaria, salvo diversamente specificato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri. 

Per quanto riguarda l'uniformità e la riduzione della frammentazione, vengono eseguite 

delle valutazioni inter partes (peer review), dove autorità nazionali di certificazione di altri 

Stati membri insieme alla Commissione effettuano una valutazione che riguarda in 

particolare requisiti strutturali, di risorse umane e procedurali, la riservatezza e i reclami445, 

ma anche se il personale è in grado di rilasciare certificati per il livello di affidabilità 

classificato come “elevato”.  

10.2. Disciplina della Cybersicurezza in Italia 

Il DPCM del 17 febbraio 2017446 (Decreto Gentiloni) e il D. lgs.n. 65 del 18 maggio 2018 

recepiscono per l’Italia la Direttiva NIS447. L’Italia ha fornito così una cornice legislativa in 

materia di cibersicurezza, definendo le autorità nazionali preposte e il loro ruolo nella 

gestione della sicurezza informatica. L’architettura iniziale prevedeva le seguenti autorità: 

DIS (Dipartimento Informazioni per la Sicurezza), CISR (Comitato Interministeriale per la 

Sicurezza della Repubblica), CNAIPIC (Centro nazionale anticrimine informatico per la 

protezione delle infrastrutture critiche), Cert-N (Computer Emergency Response Team 

Nazionale), Cert-PA (Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione) e 

NSC (Nucleo per la Sicurezza Cibernetica).  

L’architettura di cui sopra subì aggiornamenti, così venne istituito presso il Dipartimento 

Informazioni per la Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri il CSIRT 

(Computer Security Incident Response Team), disciplinato dal DPCM 8 agosto 2019 in 

materia di “Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento del Computer Security 

Incident Response Team – CSIRT italiano”, che a partire dal 6 maggio 2020 ha acquisito le 

funzioni precedentemente attribuite al CERT-PA e CERT-N448. Fino a tale data il CERT-PA 

 
444 Articolo 56, CSA  
445 Articolo 59, CSA 
446 Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali 
447 Articolo 25, Recepimento, Direttiva NIS 
448 Cyber Security: avvio delle attività dello CSIRT,6 Maggio 2020, https://www.sicurezzanazionale.gov.it/ 



149 

operante all’interno dell'AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), era preposto alla sicurezza 

cibernetica delle pubbliche amministrazioni nazionali, mentre il CERT-N istituito presso il 

Mise (Ministero dello sviluppo economico), coordinava le risposte a incidenti informatici. 

Con il DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021449, n. 82, l’architettura nazionale in materia di 

cybersicurezza mutò ulteriormente, ed è quella che ad oggi governa e gestisce l’ecosistema 

cibernetico nazionale. Con il nuovo decreto legge L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale 

(ACN) è stata designata autorità nazionale competente NIS450 per i settori e sottosettori 

dell’allegato II e dei servizi nell’allegato III della Direttiva NIS451. Con l’istituzione dell’ACN 

si è voluto definire un ulteriore pilastro all’interno dell’architettura nazionale ci 

cybersicurezza, complementare ai tre pilastri già esistenti: Forze di polizia, Ministero della 

Difesa e Organismi di informazione per la sicurezza. Essa ha acquisito tutti i compiti 

precedentemente attribuiti al DIS, che fino a quel momento rappresentava l’organismo 

centrale in materia di sicurezza cibernetica. Il Nucleo per la cybersicurezza (NCS) è 

costituito presso l’ACN e fornisce il proprio supporto in materia di prevenzione e 

preparazione ad eventuali situazioni  di  crisi  e per l'attivazione delle procedure di 

allertamento, ed è composto dal Consigliere militare del Presidente del  Consiglio dei  

ministri,  da  un  rappresentante,  rispettivamente,  del   DIS, dell'AISE, dell'AISI, di ciascuno  

dei  Ministeri  rappresentati  nel Comitato Interministeriale per la cybersicurezza (CIC),  del 

Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministro delegato per l'innovazione  

tecnologica  e   la   transizione   digitale   e   del Dipartimento della protezione civile della 

Presidenza  del  Consiglio dei  ministri452.  

453 

 
449 DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82, Gazzetta Ufficiale  
450 Articolo 16, punto 6, lettera c), DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82 
451 Articolo 15, punto 1, lettera g), DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82 
452 Articolo 8, DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82 
453  Immagine tratta dal documento sulla strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026, https://www.acn.gov.it/ACN_Strategia.pdf 
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L’ACN è responsabile per l’attuazione del presente decreto e vigila sulla sua applicazione, 

esercita altresì potestà ispettive e sanzionatorie454. È stata inoltre designata punto di 

contatto unico (PoC) in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi455, svolgendo 

funzioni   di collegamento   per   garantire   la   cooperazione   transfrontaliera dell'autorità 

nazionale competente NIS con le autorita' competenti degli altri Stati membri, nonche' con 

il gruppo di cooperazione e la rete di CSIRT456. Tra i compiti dell’ACN figurano: assicurare 

il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello 

nazionale e promuove la realizzazione  di azioni comuni dirette ad assicurare  la  sicurezza  

e  la  resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione  del  Paese,  del sistema 

produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonche' per  il conseguimento  

dell'autonomia,  nazionale  ed  europea,  riguardo   a prodotti e processi informatici  di  

rilevanza  strategica  a  tutela degli interessi  nazionali  nel  settore; predisporre la strategia 

nazionale di cybersicurezza; attivita' di supporto al  funzionamento del Nucleo per la 

cybersicurezza; assume tutte le funzioni in  materia  di  cybersicurezza  già attribuite al 

Mise, compreso il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; garantisce l'integrità delle 

comunicazioni elettroniche, la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; assume tutte le 

funzioni in  materia  di  cybersicurezza  gia' attribuite  all'Agenzia  per  l'Italia  digitale (AgID); 

sviluppa capacita'  nazionali  di  prevenzione,  monitoraggio, rilevamento,  analisi  e  

risposta,  per  prevenire  e  gestire   gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi 

informatici; partecipa alle esercitazioni nazionali  e  internazionali  che riguardano la 

simulazione di eventi di natura cibernetica; esprime pareri non vincolanti sulle iniziative  

legislative  o  regolamentari concernenti la cybersicurezza; coordina, in raccordo con il 

Ministero degli affari  esteri  e della cooperazione  internazionale (Maeci),  la  cooperazione  

internazionale in materia di cybersicurezza (cyber diplomacy); può  promuovere,  

sviluppare  e   finanziare specifici  progetti  ed  iniziative,  volti  anche  a   favorire   il 

trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca  nel  settore; stipula accordi bilaterali e 

multilaterali, anche mediante  il coinvolgimento del settore privato e  industriale,  con  

istituzioni, enti e organismi di altri Paesi; promuove, sostiene e coordina  la  partecipazione  

italiana  a progetti e iniziative dell'Unione  europea  e  internazionali; svolge  attività  di  

comunicazione   e   promozione   della consapevolezza in materia di cybersicurezza; 

promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse 

 
454 Articolo 15, punto 2, DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82 
455 Articolo 15, punto 3, DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82 
456 Articolo 15, punto 4, DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82 



151 

umane nel  campo  della  cybersicurezza457. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è 

stata altresì designata Centro Nazionale di Coordinamento (NCC) rispetto al Centro 

europeo di competenza per la cybersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della 

ricerca, ed elemento centrale del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC), 

assumendo competenze precedentemente attribuite a una pluralità di soggetti458.   

Al CSIRT italiano venne cambiata la denominazione in CSIRT Italia459 e venne trasferito dal 

DIS all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)460.  

Le funzione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), organo 

istituzionale di raccordo politico-strategico che svolge attività di consulenza, proposta e 

deliberazione sono passate, attraverso il nuovo decreto legge, al Comitato 

interministeriale per la cybersicurezza (CIC)461, istituito presso la Presidenza del Consiglio 

dei ministri. Esso svolge attività di consulenza, proposta e vigilanza, definite in maniera più 

specifica all’articolo 5 del decreto legge.  

Come autorità di settore sono state designate: il Ministero dello  sviluppo  economico 

(Mise),  per  il  settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP (Internet Exchange Point)462, 

DNS(Domain Name System)463, TLD (Top Level Domain)464,  nonché  per  i servizi digitali; il  

Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili (Mims),  per   il   settore   

trasporti,   sottosettori   aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada; il Ministero 

dell'economia e delle finanze (Mef), per il settore bancario e per il settore infrastrutture 

dei mercati  finanziari; il Ministero della salute (Ms), per l'attività  di  assistenza sanitaria; 

il Ministero della transizione ecologica (Mte)  per  il  settore energia, sottosettori energia 

elettrica, gas e petrolio465. Le autorità di settore collaborano con   l'autorità nazionale 

 
457 Articolo 7, DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82 
458 Strategia nazionale di cybersicurezza, Premessa, https://www.acn.gov.it/ACN_Strategia.pdf 
459 https://www.csirt.gov.it/chi-siamo 
460 https://www.acn.gov.it/ 
461 Articolo 16, punto 4, DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82 
462 In italiano ‘punto di interscambio’, è un’Infrastruttura di rete che consente l’interconnessione tra più di due sistemi autonomi 

indipendenti, principalmente allo scopo di facilitare lo scambio di traffico Internet. Definizione del documento “Piano di 
Implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026; il gruppo di router e reti si trova sotto il controllo di una singola 
e ben definita autorità amministrativa che per l’Italia è il MIX (Milano Internet Exchange), Giorgio Sbaraglia, Cybersecurity-kit di 
sopravvivenza, pagina 135 
463 È il sistema usato per determinare quale indirizzo IP è associato a un determinato nome di dominio  
464 In italiano ‘dominio di primo livello’, è l’ultima parte del nome del dominio Internet e corrisponde alla sigla alfanumerica che segue 

l’ultimo punto a destra nell’URL, ad esempio .com, .it, .eu, .org. , Giorgio Sbaraglia, Cybersecurity-kit di sopravvivenza, pagina 136 
465 Articolo 15, punto 1, lettera g) (a-f),  DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82 
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competente NIS per l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto. A tal fine è istituito 

presso l’ACN un Comitato tecnico di raccordo (CTR)466.  

Come anche previsto dalla Strategia nazionale per la cybersicurezza rimangono attivi il 

CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture 

Critiche) quale “unità specializzata nella protezione delle infrastrutture critiche 

informatizzate dai reati informatici e punto di contatto nazionale per le emergenze in 

materia di criminalità informatica transnazionale” della Polizia di Stato, che si occupa delle 

attività di contrasto e prevenzione dei crimini informatici, nonché la Direzione Centrale per 

la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica (quest’ultima recentemente istituita), che 

opera all’interno del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e si 

occupa della “regolarità delle comunicazioni e quelle di contrasto ai reati di sfruttamento 

sessuale per via informatica e di prevenzione del terrorismo”, presso il quale opera anche il 

Computer Emergency Response Team (CERT)467.  

All’interno dell’Arma dei carabinieri opera il Reparto Indagini Telematiche del 

Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) per il contrasto alla criminalità informatica, 

nello studio e sperimentazione delle tecnologie per l’esplorazione del web e l’intercettazione 

dei flussi telematici, e nella Guardia di Finanza vi è il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi 

Tecnologiche (NSTPFT), deputato al contrasto delle frodi telematiche ed informatiche, 

nonché alla tutela della privacy468.  

L’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale è stata altresì nominata autorità nazionale di 

certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2019. L’agenzia assume così tutte le 

funzioni precedentemente attribuite al Ministero  dello  sviluppo  economico in  materia  di  

certificazione   di   sicurezza cibernetica, accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle 

sanzioni469. Le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno 

sono state accreditate come organismi di valutazione della conformità (CV) per i sistemi 

di rispettiva competenza, e vengono delegate al rilascio del certificato europeo di sicurezza 

cibernetica470.  

 
466 Articolo 15, punto 8,  DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82 
467 Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026, https://www.acn.gov.it/ACN_Strategia.pdf 
468  Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026, https://www.acn.gov.it/ACN_Strategia.pdf 

 
469 Articolo 7, punto 1, lettera e),  DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82 
470 Articolo 7, punto 1, lettera e) (1-2),  DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82 
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In materia di certificazione il 30 giugno 2022 è stata avviata l'operatività del Centro di 

Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) che in qualità di organismo di 

accreditamento (secondo il CSA), sarà responsabile per la valutazione di beni, sistemi e 

servizi ICT destinati a essere impiegati su infrastrutture che supportano la fornitura di 

servizi essenziali o di funzioni essenziali per lo Stato471. il CVCN è collocato all’interno del 

Servizio Certificazione e Vigilanza dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)472 e 

opererà al fianco del pluriennale OCSI (Organismo di Certificazione della Sicurezza 

Informatica), sotto l’egida dell’ACN. Il 30 luglio 2022 entra in vigore il Regolamento in 

materia di accreditamento dei laboratori di prova e di raccordi tra CVCN, i laboratori di 

prova accreditati e i Centri di Valutazione del Ministero dell’interno e del Ministero della 

difesa (CV), dove vengono definiti i LAP473, Laboratori Accreditati di Prova, che supportano 

il CVCN nella valutazione e certificazione di prodotti ICT474 e operano nel proprio ambito di 

competenza. Il CVCN ha il compito, tra le altre cose, di assicurare i raccordi con CV e LAP e 

tra CV e LAP475. Nell’agosto 2022 sono state approvate le determinazioni tecniche previste 

dal Regolamento in materia di accreditamento dei laboratori di prova476.  

Quando si parla di perimetro di sicurezza nazionale477, si fa riferimento al DECRETO-LEGGE 

21 settembre 2019, n. 105478, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di 

sicurezza nazionale cibernetica, al quale seguirono 4 decreti attuativi per dare forma 

all’enorme corpus legislativo costruito negli ultimi due anni479. Il DPCM del 18 maggio 2022, 

n. 92, è l’ultimo dei quattro tasselli previsti dalla strategia nazionale in materia di 

cibersicurezza per completare il quadro normativo del perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica (PSNC), preceduto dal DPCM 30 luglio 2020, n. 131480 che delinea i soggetti del 

 
471 https://www.acn.gov.it/ 
472 Operativo il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN): un traguardo per la cyber nazionale, 

https://www.cybersecurity360.it/ 
473 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22G00099/sg 
474 Certificazioni cybersecurity, il nuovo decreto ACN: ecco l’impatto sul sistema Paese, https://www.agendadigitale.eu/ 
475 Articolo 21, DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 18 maggio 2022, n. 92 
476 https://www.acn.gov.it/Determinazioni%20tecniche%20accreditamento%20LAP.pdf 
477 Definizione di perimetro di sicurezza data nel Piano di Implementazione della Strategia Nazionale in cybersicurezza: Il Perimetro di 

sicurezza nazionale cibernetica è volto a tutelare la sicurezza nazionale, mirando a un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi 
informativi e dei servizi informatici da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale o l’erogazione di un servizio essenziale dello 
Stato (“beni ICT”). Si applica, pertanto, ai beni ICT che i soggetti inclusi nel Perimetro hanno individuato come necessari allo svolgimento 
di tali funzioni o servizi essenziali e che, in caso di incidente, causerebbero l’interruzione totale o una compromissione degli stessi con 
effetti irreversibili sotto il profilo dell’integrità o della riservatezza dei dati e delle informazioni. I soggetti inclusi nel Perimetro sono 
Amministrazioni pubbliche, enti o operatori pubblici o privati, con sede nel territorio nazionale, che esercitano funzioni essenziali dello 
Stato o prestano servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, in 
modalità dipendenti dall’utilizzo di reti, sistemi informativi e servizi informatici. 
478 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/21/19G00111/sg 
479 Perimetro di sicurezza nazionale, una delicata questione legislativa, https://www.cybersecurity360.it/ 
480 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00150/sg 
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Perimetro di sicurezza nazionale, il DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82, recante le 

disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di 

cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, infine il DPCM del 

15 giugno 2021481 per Individuazione delle categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati 

ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica482.  

10.2.1. La Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 

I primi documenti strategici in materia di sicurezza informatica risalgono al 2013 e 2017483. 

Il 25 maggio 2022 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale pubblica la nuova Strategia 

Nazionale di Cybersicurezza per il periodo 2022-2026, che delinea le sfide da affrontare, i 

mezzi per l'implementazione della strategia e ne definisce gli obiettivi fondamentali484. Il 

Piano per l’implementazione485 della Strategia prevede 82 misure da mettere in atto per 

conseguire gli obiettivi entro il 2026.  

La strategia italiana per la cybersicurezza è in linea con la Strategia dell’Unione europea per 

la cybersicurezza 2020-2025, con la Bussola Strategica per la sicurezza e la difesa dell’UE 

presentata a marzo 2022 e con i recenti indirizzi strategici della NATO. L’ecosistema della 

cybersicurezza è fondato sulla cooperazione tra settore pubblico e privato. 

Gli attacchi volti a sottrarre dati o arrecare danni, la distribuzione di nuove tecnologie da 

parte di aziende influenzate dai Governi di paesi extraeuropei, nei quali queste ultime 

hanno la propria sede, oppure la diffusione di deepfake486 e disinformazione allo scopo di 

destabilizzare la società o diffamare, sono minacce che pongono il paese di fronte a 

importanti sfide, il cui contrasto necessita della collaborazione da parte di tutte le parti del 

tessuto sociale.  

Bisogna assicurare una transizione digitale cyber resiliente della Pubblica 

Amministrazione (PA) e del tessuto produttivo, affinché tutti i cittadini possano fruirne, 

avendo fiducia nel fatto che i loro dati siano sicuri. Questo va a pari passo con la diffusione 

di una cultura della sicurezza informatica e la disponibilità di forze lavoro qualificate, 

 
481 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/19/21A05087/sg 
482 L’IMPORTANZA DEL PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICO PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE ITALIANE, 

https://www.riskcompliance.it/ 
483 Il Quadro strategico nazionale per la protezione dello spazio cibernetico (2013) e il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la 

sicurezza informatica (aggiornato nel 2017) 
484 STRATEGIA NAZIONALE DI CYBERSICUREZZA, https://www.acn.gov.it/ 
485 https://www.acn.gov.it/ACN_Implementazione.pdf 
486 Definizione: Foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), 

riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e ad imitare 
fedelmente una determinata voce. https://www.acn.gov.it/ACN_Implementazione.pdf 
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promuovendo la partecipazione a studi informatici o lauree nelle discipline STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Si intende raggiungere un’autonomia strategica 

nazionale ed europea nel settore del digitale, favorendo lo sviluppo di aziende che 

erogano servizi digitali sul suolo Europeo, riducendo la dipendenza da produttori di 

software ed EDT (Emerging and Disruptive Technologies) esteri e favorendo così la 

sovranità delle informazioni con un conseguente aumento del controllo in materia di 

conservazione, trasmissione ed elaborazione dei dati. È imprescindibile anticipare 

l’evoluzione della minaccia cyber, essere in grado di gestire le crisi cibernetiche (crises 

management) in maniera coordinata, contrastare la disinformazione online nel più ampio 

contesto della cd. minaccia ibrida favorita dalla digitalizzazione e sfruttata per mettere a 

repentaglio la stabilità e i valori del paese, specie in momenti strategici, ad esempio 

campagne elettorali, o momenti di crisi internazionali487.  

Gli strumenti per l’implementazione sono costituiti da investimenti, leve finanziarie e fondi. 

Ad esempio sono previsti una quota percentuale (1,2%) degli investimenti nazionali lordi 

su base annuale per garantire l’autonomia tecnologica e innalzare i livelli di sicurezza dei 

sistemi informativi statali e i finanziamenti provenienti dai programmi Orizzonte Europa488 

ed Europa Digitale489. Anche il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel quadro 

del programma europeo Next generation EU490,  prevede investimenti nella sicurezza 

informatica nazionale: il 28% dei fondi verranno investiti nei servizi cyber nazionali per 

potenziare la prevenzione, il monitoraggio, la risposta e la mitigazione di minacce cyber; il 

48% per rafforzare la resilienza della PA, assicurando quindi adeguati livelli di sicurezza dei 

dati e dei servizi offerti ai cittadini; il 24% verrà investito per la creazione di laboratori di 

scrutinio e certificazione tecnologica, in modo da conseguire l’autonomia tecnologica 

attraverso la certificazione, in collaborazione con le industrie e l’accademia.  

I tre obiettivi principali da raggiungere sono: protezione, risposta e sviluppo.  

 
487 Le sfide da affrontare, Strategia nazionale di cybersicurezza, https://www.acn.gov.it/ACN_Strategia.pdf 
488 Principale programma di finanziamento dell’UE per facilitare la collaborazione e rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione 

nello sviluppo, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'UE, affrontando, nel contempo, le sfide globali. Cit. Strategia nazionale 
di cybersicurezza 2022-2026 
489 Primo piano europeo di finanziamento per espandere le competenze digitali dei cittadini e delle imprese e per velocizzare la ripresa 

economica e sociale. Il programma, che mira a colmare il divario tra la ricerca sulle tecnologie digitali e la diffusione sul mercato, finanzia 
progetti in cinque settori cruciali: supercalcolo, I.A., cybersicurezza, competenze digitali avanzate, uso diffuso delle tecnologie digitali 
nell’economia e nella società. Cit. Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026  
490 Con il programma Next Generation EU (NGEU), l'Unione prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e 

digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e 
generazionale. Cit. Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026  
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In materia di protezione viene puntato in particolar modo a strategie di verifica e 

valutazione della sicurezza delle infrastrutture TIC che verrà assicurato dal lavoro di  CVCN, 

CV e dei laboratori di prova che valuteranno le vulnerabilità di tecnologie avanzate. 

Tenendo conto degli sviluppi europei ed internazionali, è fondamentale supportare lo 

sviluppo di schemi di certificazione e standard sia europei che internazionali, 

promuovendone l’utilizzo anche nelle aziende.  

Nel quadro di una transizione digitale sicura e per incrementare la resilienza e le capacità 

della PA è prevista una migrazione a tecnologie cloud, accompagnata da una metodologia 

di gestione del rischio basata sulla classificazione dei dati e dei servizi della Pubblica 

Amministrazione (ovvero ordinari, critici e strategici). La capacità di protezione delle 

infrastrutture può essere incrementata attraverso il monitoraggio delle configurazioni 

Border Gateway Protocol (BGP), lo sviluppo di procedure, processi e strumenti in 

cooperazione con gli Internet Exchange Point (IXP), un Domain Name System (DNS) 

nazionale, servizi di protezione della navigazione web a uso della PA, il monitoraggio di 

vulnerabilità e configurazioni erronee dei servizi digitali della PA,  il monitoraggio delle 

configurazioni dei domini di posta elettronica della PA e la promozione dell’uso della 

crittografia lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti, servizi e processi ICT, anche attraverso 

lo sviluppo di tecnologie/sistemi di cifratura nazionale.  

La gestione di crisi cibernetiche nazionali e transnazionali si basa sulla collaborazione e lo 

scambio di informazioni. Uno schema fornito all’interno del documento sulla Strategia 

nazionale di cybersicurezza raffigura la struttura della gestione di incidenti e crisi 

cibernetiche:  
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È possibile incrementare la capacità di risposta attraverso convenzioni con i SOC (Security 

Operation Center)491 e con gli ISP (Internet service providers), in modo da individuare in 

anticipo schemi di attacco complessi (APT). A questo si aggiungono la facilitazione della 

modalità di notifica a livello unionale, la realizzazione di una rete CSIRT (Computer 

Emergency Response Team) settoriale, la condivisione di informazioni istituendo un 

Information Sharing and Analysis Center (ISAC) all’interno di una rete ISAC settoriale in linea 

con la Strategia di cybersicurezza dell’UE (programma EU-CyberShield).  

Lo sviluppo sicuro delle tecnologie digitali, della ricerca e della competitività industriale 

costituisce un obiettivo fondamentale che verrà garantito dall’attività del Centro Nazionale 

di Coordinamento (NCC) che, in stretto raccordo con il Centro europeo di competenza per 

la cybersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca (ECCC), avrà il compito 

di coordinando le attività di ricerca e sviluppo, favorendo l’osmosi con il mondo industriale, 

accademico e della ricerca per l’avvio di progetti e partnership pubblico-private. Si intende 

realizzare un “parco nazionale della cybersicurezza” in grado di fornire infrastrutture 

tecnologiche necessarie allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della 

cybersecurity e delle tecnologie digitali. Lo scopo è quello di sviluppare e produrre software 

e hardware nazionali da impiegare nelle reti e nei sistemi di maggiore rilevanza strategica. 

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi è indispensabile puntare sulla formazione, 

introducendo l’informatica come disciplina in tutte le scuole e università con particolare 

attenzione agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), per rispondere alle esigenze del nuovo 

mercato del lavoro e introdurre un sistema nazionale di certificazione di tali 

professionalità.  

L’Italia partecipa alle principali iniziative di cooperazione di cyber diplomacy e di capacity 

building nei confronti di Paesi partner anche attraverso l’implementazione di confidence 

building measure (CBM) dell’OSCE, al fine di evitare tensioni a livello politico-militare 

derivanti dall’impiego delle tecnologie TIC, condivide le metodologie e gli strumenti di 

deterrenza e risposta ad attacchi cibernetici definiti a livello UE e NATO e favorisce lo 

scambio di conoscenze e per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese.   

 
491 Il SOC è il centro dal quale sono forniti i principali servizi finalizzati alla gestione operativa dei rischi cyber dei sistemi informativi di 

un’organizzazione. Tipicamente, oltre alle funzioni di monitoraggio e gestione delle componenti di sicurezza, il SOC svolge prime funzioni 
di valutazione e gestione di eventi di interesse. Definizione fornita nel documento “Piano di Implementazione", 
https://www.acn.gov.it/ACN_Implementazione.pdf  



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

11. RELAZIONI INTERNAZIONALI- CYBER AND INFORMATION 

WARFARE  

Se non fosse esistito il ciberspazio (in tedesco Cyberspace o Cyberraum), allora non si 

sarebbe mai parlato di cibersicurezza, cibercrimine o ciberguerra. Sebbene esso venga 

generalmente considerato come “lo spazio virtuale nel quale utenti (e programmi) connessi 

fra loro attraverso una rete telematica (per es., internet) possono muoversi e interagire per 

gli scopi più diversi492”, nel 2016 è stato definito dalla NATO il quinto dominio493 da 

difendere dopo terra, aria, mare e spazio; un dominio creato dall’uomo494. Come sul campo 

di battaglia fisico vengono combattute guerre con armi convenzionali, così nel ciberspazio 

si combattono guerre ricorrendo ad armi digitali. Ciò che distingue la guerra informatica 

dall’hacktivismo o da forme di cybercrimine, è il fatto che gli autori dell’attacco vengono 

ingaggiati da Stati, si tratta quindi dei cosiddetti nation-state actors, la cui arma più potente 

è probabilmente costituita dagli ormai noti zero-day-exploits. Attacchi mirati hanno lo 

scopo di danneggiare infrastrutture critiche e digitali, condurre attività di spionaggio 

attraverso l’accesso a informazione e l’esfiltrazione di dati, al fine di sottrarre proprietà 

intellettuali, segreti industriali o statali e ottenere così un vantaggio strategico. 

L’hacktivismo (o attivismo hacker) viene invece condotto da gruppi e/o soggetti 

indipendenti, che violano sistemi informatici per sostenere una causa sociale, politica o 

religiosa senza scopo di lucro. L’esempio più attuale è dato dal gruppo Anonymous, che ha 

dichiarato guerra a Putin e viene contrastato dal gruppo hacker russo KillNet, la cui 

missione è quella di svelare i segreti più intimi del regime, prendendo di mira diverse 

infrastrutture, tra cui la banca centrale, le industrie energetiche, le istituzioni e l’agenzia 

aerospaziale. L’ideologia di Anonymous è basata sul fatto che le informazioni debbano 

essere libere e che tutto debba essere reso pubblico, così come in questo caso la 

popolazione russa abbia il diritto di sapere che i propri soldati combattono una guerra che 

costituisce una violazione al diritto internazionale. Gli hacktivisti supportano una giusta 

causa sebbene ricorrano a strumenti e compiano azioni illegali, ma secondo Anonymous 

certe informazioni non si otterranno mai per vie legali495. Così come Anonymous, sono 

considerati hacktivisti anche Julian Assange con WikiLeaks e la sua fuga di notizie sul 

 
492 https://www.treccani.it/vocabolario/ciberspazio 
493 ENG: The fifth domain; DE: Die fünfte Domäne  
494 The Fifth Domain, capitolo 1  
495 Ist Deutschland im Cyberkrieg?, Wissen2Go, https://www.youtube.com/watch?v=F-XGgwTik1A&t=19s 
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Governo americano, oppure il Syrian Electronic Army (SEA) in supporto del governo siriano. 

L’arma dell’attivismo hacker è l’informazione, infatti in questo contesto si parla di 

defacement e di doxxing. Mentre il doxxing consiste nella divulgazione di informazioni 

personali, confidenziali o compromettenti, ai danni di personaggi pubblici o organizzazioni, 

il defacement si riferisce ad un attacco all’integrità dei dati di un sito mediante la modifica 

delle informazioni in esso contenute496. Un esempio recente di doxxing è la divulgazione da 

parte dell’intelligence ucraina di informazioni personali su centinaia di soldati e spie Russe, 

che avrebbero partecipato al massacro di Bucha compiendo crimini di guerra497, mentre 

nel maggio 2022 Anonymous avrebbe effettuato un defacement del sito del Partito 

Comunista Cinese, modificandone le pagine con l’avvertimento di non “provare nulla di 

stupido con Taiwan”498, considerando il presunto piano della Cina di attaccare la piccola 

nazione insulare.  

I primi attacchi informatici da parte di uno Stato verso un altro Stato risalgono all’anno 

2007, in cui sembra che sia stata la Russia a mettere fuori uso numerosi siti governativi e 

bancari dell’Estonia attraverso un attacco DDoS, come punizione per aver rimosso dal 

centro di Tallinn un monumento celebrativo dei soldati russi nella Seconda guerra 

mondiale. A questo attacco si susseguirono quelli sferrati nel 2008 contro siti governativi 

della Georgia, che si verificarono prima e in parallelo al conflitto russo-georgiano a causa 

delle dispute territoriali tra i due Paesi499. Nel 2010 il malware Stuxnet, presumibilmente 

creato dalla NSA americana e dalla Unit 8200 israeliana, danneggiò le centrifughe di 

arricchimento dell’uranio nella centrale nucleare di Natanz, per impedire allo Stato iraniano 

la creazione di un’arma nucleare. Sebbene l’attacco infine non abbia impedito al Paese di 

portare avanti il programma, anche se limitato dall’accordo diplomatico sul nucleare 

iraniano (Piano d'azione congiunto globale PACG, Joint Comprehensive Plan of Action 

JCPOA), la relazione con gli Stati Uniti è rimasta tesa. Secondo un rapporto del CSIS Center 

for Strategic and International Studies gli attacchi informatici provenienti dall’Iran sono 

considerevolmente aumentati in seguito alla dichiarazione di Donald Trump a maggio 2018 

di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare500. Ad ogni modo, sono gli Stati Uniti che 

attraverso Stuxnet hanno divulgato nel mondo la ‘ricetta’ di un'arma letale, il zero-day-

exploit Eternal Blue, successivamente riutilizzato per sferrare altri attacchi come Wanna 

 
496 Che cos’è l’hacktivism?, www.pandasecurity.com 
497 L'intelligence ucraina ha diffuso le informazioni personali di centinaia di soldati e spie russe, www.wired.it 
498 Anonymous avvisa la Cina: giù le mani da Taiwan. Defacement al partito comunista, www.matricedigitale.it 
499 Cyberwar: l’Italia sta davvero combattendo una guerra cibernetica?, www.geopolitica.info 
500 Significant_Cyber_Incidents, PDF, csis-website-prod.s3.amazonaws.com 
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Cry e Not Petya nel 2017, questa volta rivolti verso l’Ucraina. La teoria di Richard A. Clarke 

secondo la quale una possibile guerra convenzionale verrà probabilmente anticipata da un 

attacco cibernetico501 trova risonanza nell’attuale conflitto russo-ucraino, infatti perché 

prima dell’impiego di armi convenzionali lo Stato venne ripetutamente attaccato dalla 

Russia sul piano cibernetico, ad esempio il 15 febbraio 2022, quando un DDoS colpì i siti 

web del Ministero della Difesa e i sistemi delle due principali banche del Paese, oppure 

quando alla vigilia dell’invasione militare vennero colpiti i siti web di diverse istituzioni per 

mezzo di un malware wiper. Anche istituzioni e Paesi europei, membri e candidati NATO, 

nonché agenzie governative statunitense vennero presi di mira sia prima e che dopo 

l’invasione, all’inizio con il presunto intento di estrapolare informazioni di natura 

commerciale, strategica e multilaterale, e poi probabilmente per ‘punire’ i Paesi che 

sostengono l’Ucraina502. Nell’ottobre 2014 venne scoperta una campagna di 

cyberspionaggio attribuita alla Russia, che sfruttava una vulnerabilità nel software 

Windows dei computer utilizzati dalla NATO, dall’UE e dal governo ucraino. Se le 

informazioni ottenute siano state determinanti al fine di pianificare le diverse misure 

geopolitiche e diplomatiche adottate ad oggi dalla Russia, non si può evincere. Tuttavia non 

è un mistero che alla Russia sia stata attribuita la responsabilità di aver interferito sia nelle 

elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016, sia in quelle di diversi Stati membri europei. 

Non è neanche un mistero che gli Stati Uniti sono stati e sono ancora una delle prime 

nazioni a condurre dubbie attività in rete, tanto è vero che nonostante si tratti di un alleato 

importante per l’Unione europea, il nuovo piano strategico dell’UE prevede un 

consolidamento della sovranità unionale in termini di sicurezza di rete rinunciando ai servizi 

dei giganti Amazon, Google e Microsoft per tutte le attività sensibili che potrebbero 

mettere a repentaglio la sicurezza nazionale.  

Le relazioni internazionali in materia di cybersicurezza sembrano avvolte da un clima di 

sfiducia reciproca, non a caso la strategia UE e quella nazionale prevedono un impegno 

nella cyber diplomacy e confidence building. Anche i rapporti con la Cina sono caratterizzati 

da diffidenza e la relazione diplomatica intricata tra Cina e Stati Uniti trova riscontro 

nell’importante numero di incidenti informatici reciproci. Analizzando il documento CSIS è 

possibile notare che lo scopo degli attacchi riportati negli ultimi tre anni, attribuibili alla 

potenza asiatica, è prevalentemente lo spionaggio, il furto di proprietà intellettuale, 

 
501 The Fifth Domain, Richard A. Clarke, Parte I, The Back of the Beast, P. 5  
502 Significant_Cyber_Incidents, PDF, csis-website-prod.s3.amazonaws.com 
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l’accesso a risultati di ricerche in ambito medico-farmacologico e segreti industriali503. Negli 

ultimi anni la relazione diplomatica tra le due parti è stata contrassegnata dalla guerra 

commerciale, con dazi imposti per pratiche commerciali sleali e la messa al bando dei 

dispositivi Huawei per via del presunto legame con il governo cinese, che avrebbe potuto 

accedere a informazioni sensibili a discapito della sicurezza nazionale504. Sebbene i rapporti 

tra Cina e i Paesi europei siano meno aspri, vige comunque cautela nell’adottare tecnologie 

cinesi, come la tecnologia 5G offerta dalla Cina. Il rapporto del Copasir505 Italiano dell’11 

dicembre 2019 sconsigliò il ricorso ai colossi cinesi Zte e Huawei per l’attività di fornitura di 

tecnologia per le reti 5G, perché si sarebbe appoggiata a infrastrutture che avrebbero 

potuto essere sfruttate dal governo cinese a scopi di spionaggio506. Tutto ciò ha condotto a 

una sorta di isolamento della Cina, che non poteva più utilizzare determinati servizi Google 

o Android sui propri dispositivi507, ampliando così l’ecosistema digitale cinese. Le barriere 

digitali si alzano e i confini diventano sempre più marcati, eppure…   

abbiamo iniziato scrivendo dell’idea di libertà senza frontiere geopolitiche, Internet come 

uno spazio di condivisione per tutti, e concludiamo rendendoci conto che infine tutta 

questa libertà probabilmente è un'utopia, ed in alcuni Paesi forse più che in altri. In Cina le 

tecnologie vengono impiegate come strumento di controllo della popolazione, non solo per 

spiare le azioni dei cittadini, ma anche per influenzare e censurare. Infatti secondo lo stesso 

rapporto CSIS, il Ministero della Difesa lituano ha trovato a settembre 2021 un modulo 

nascosto all’interno di smartphone 5G fabbricati in Cina, in grado di individuare e censurare 

449 parole o gruppi di parole chiave in contrasto con il messaggio trasmesso dal governo 

Cinese508.  

Le tecnologie e i sistemi informativi vengono oggigiorno strumentalizzati per divulgare 

informazioni false o distorte, atte a influenzare l’opinione pubblica, in particolare durante 

eventi di rilievo, come elezioni politiche oppure in periodi di maggiore tensione 

internazionale, ma anche per screditare o far perdere la fiducia, ad esempio, nella 

democrazia o in un partito. È la cosiddetta information warfare. Un tempo la propaganda 

si faceva in strada, oggi si usa Internet, e le nuove tecnologie permettono di divulgare fake 

news e messaggi di influenza in tempi record. Non solo canali mediatici possono 

 
503 Significant_Cyber_Incidents, PDF, csis-website-prod.s3.amazonaws.com 
504 Il DIVIETO di HUAWEI negli USA raccontato passo dopo passo, https://www.youtube.com/watch?v=TvJsGTKEq38 
505 Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 
506 Da dove nascono i timori per il 5G cinese, www.agi.it 
507 Geopolitica di TikTok e 5G: la sfida tecnologica della Cina agli Usa - Mappa Mundi, www.youtube.com/watch?v=V0_yTN6rL1Y 
508 Significant_Cyber_Incidents, PDF, csis-website-prod.s3.amazonaws.com 
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trasmettere messaggi di disinformazione (pensiamo a Sputnik o RT), vengono ingaggiati 

anche influencer, hacker e troll, ovvero persone pagate per inondare i feed con commenti 

manipolativi, postare contenuti propagandistici e fake news. Si parla di vere e proprie 

‘fabbriche dei troll’ con centinaia di persone ingaggiate509. Una delle sfide attuali è dunque 

quella di non credere a tutto ciò che si legge, ricercando informazioni provenienti da fonti 

attendibili. Il sito EUvsDISINFO510 presenta una banca dati contenente una lista di 

segnalazioni in merito a messaggi nello spazio informativo internazionale nei quali è stata 

individuata una rappresentazione parziale, distorta o falsa della realtà.  

Concludiamo dicendo che sia nel mondo virtuale che in quello reale, le attività 

pregiudizievoli tra Stati sembrano essere il frutto di rapporti diplomatici incrinati, ed è 

chiaro che gli avvenimenti nel web sono uno specchio di ciò che già esiste nella realtà 

implicita ed esplicita. A che punto arriveremo e se scoppierà mai la bomba nucleare 

digitale, provocando un blackout totale e full reset, non possiamo ancora saperlo. 

Dovremmo certamente riscrivere tutto da capo, ma perlomeno potremmo dire che questa 

bomba avrà risparmiato un bel po’ di vite umane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
509 Der geheime Krieg im Internet | Exposed, Simplicissimus, www.youtube.com/watch?v=pQ0s5FLifAU 
510 euvsdisinfo.eu/it 
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12. GLOSSARIO DEGLI ACRONIMI  

 

Acronimo Inglese Italiano Tedesco 

2FA Two-factor Authentication Autenticazione a due fattori Zwei-Faktor-Authentifizierung 

3FA Three-factor Authentication Autenticazione a tre fattori Drei-Faktor-Authentifizierung 

ACL Access Control Lists Lista di controllo degli accessi Zugriffssteuerungsliste (ZSL) 

ACN National Cybersecurity 

Agency 

Agenzia per la cybersicurezza 

nazionale 

Nationale Agentur für 

Cybersicherheit 

AES Advanced Encryption 

Standard 

Standard di crittografia 

avanzata 

Fortschrittlicher 

Verschlüsselungsstandard 

AgID Agency for Digital Italy Agenzia per l’Italia Digitale Agentur für ein digitalisiertes 

Italiens 

AI Artificial intelligence Intelligenza artificiale (IA) Künstliche Intelligenz (KI) 

AISE External Intelligence and 

Security Agency 

Agenzia informazioni e 

sicurezza esterna 

Amt für Informationen und 

äußere Sicherheit 

AISI Internal Information and 

Security Agency 

Agenzia informazioni e 

sicurezza interna 

Amt für Informationen und 

innere Sicherheit 

APT Advanced Persistent Threat Minacce persistenti avanzate Fortgeschrittene andauernde 

Bedrohung 

BGP Border Gateway Protocol 

BIOS Basic Input-Output System 

C2/ C&C Command and Control Centri di comando e controllo Steuerungs- und Kontrollzentren 
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CaaS Crime-as-a-Service 

CABs Conformity Assessment 

Bodies   

Organismi di valutazione della 

conformità 

 Konformitätsbewertungsstellen 

CBM Confidence Building 

Measure 

Misure di rafforzamento della 

fiducia 

Vertrauensbildende Maßnahmen 

CER Critical Entities Resilience Resilienza delle infrastrutture 

critiche 

Resilienz der kritischen 

Infrastrukturen 

CERT-N National Computer 

Emergency Response Team 

Computer Emergency Response 

Team Nazionale 

Das nationale 

Computersicherheits-Ereignis- 

und Reaktionsteam 

CERT-PA Computer Emergency 

Response Team for public 

administration 

Computer Emergency Response 

Team Pubblica 

Amministrazione 

Das Computersicherheits-

Ereignis- und Reaktionsteam für 

öffentliche Verwaltung 

CIA Confidentiality, Integrity and 

Availability 

Confidenzialità, integrità e 

disponibilità 

Vertraulichkeit, Integrität und 

verfügbarkeit 

CIC Interministerial Committee 

for Cybersecurity 

Comitato Interministeriale per 

la cybersicurezza 

Interministerieller Ausschuss für 

Cybersicherheit 

CISO Chief Information Security Officer 

(responsabile della sicurezza informatica nelle aziende) 

CISR Interministerial Committee 

for the Security of the 

Republic 

Comitato interministeriale per 

la sicurezza della Repubblica 

Interministerieller Ausschuss für 

die Sicherheit der Republik 

CNAIPIC National cybercrime center 

for critical infrastructures 

protection 

Centro nazionale anticrimine 

informatico per la protezione 

delle infrastrutture critiche 

Nationale Zentrum zur 

Bekämpfung von 

Cyberkriminalität zum Schutz 

kritischer Infrastrukturen 

CPU Central Processing Unit Unità centrale di elaborazione Hauptprozessor 

CSA Cybersecurity Act 

CSIRT Computer Security Incident 

Response Team 

Gruppi di intervento per la 

sicurezza informatica in caso di 

incidente 

Computer-Notfallteam 
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CSP Cloud Service Provider Fornitore di servizi cloud Cloud-Dienstleistungsanbieter 

CTR Technical Liaison Committee Comitato tecnico di raccordo Technischer 

Verbindungsausschuss 

CV Assessment Centers Centri di valutazione Bewertungsstelle 

CVCN National Assessment and 

Certification Centre 

Centro di valutazione e 

certificazione nazionale 

Nationale Bewertungs- und 

Zertifizierungsstelle 

DDoS Distributed Denial of Service 

attack 

Attacco distribuito di negazione 

del servizio 

Verteilter 

Dienstverweigerungsangriff 

DES Data Encryption Standard Norma per la crittografia dei 

dati 

Datenverschlüsselungsstandard 

DHCP Dynamic Host Configuration 

Protocol 

Protocollo di configurazione IP 

dinamica 

Dynamic Host Configuration 

Protocol 

DIS Department of Information 

for Security 

Dipartimento delle Informazioni 

per la Sicurezza 

Abteilung für 

Sicherheitsinformationen 

DMARC Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance 

DMZ DeMilitarized Zone Zona demilitarizzata Demilitarisierte Zone 

DNS Domain Name System Sistema dei nomi di dominio Domain-Namen-System 

DoS Denial of Service attack Attacco di negazione del 

servizio 

Verweigerung des Dienstes/ 

Dienstverweigerungsangriff 

DPCM Decree of the President of 

the Council of Ministers 

Decreto del presidente del 

consiglio dei ministri 

Dekret des Presidenten des 

Ministerrates 

DSP Digital Service Provider Fornitori di servizi digitali Anbieter digitaler Dienste 

E2E End-to-End 

EC3 European Cybercrime Center Centro europeo per la lotta alla 

criminalità informatica 

Europäisches Zentrum zur 

Bekämpfung der 

Cyberkriminalität 
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ECCC European Cybersecurity 

Competence Centre 

Centro europeo di competenza 

per la cybersicurezza 

EU-Kompetenzzentrum für 

Cybersicherheit 

ECCG The European Cybersecurity 

Certification Group 

Gruppo europeo per la 

certificazione della 

cybersicurezza 

Europäischen Gruppe für die 

Cybersicherheitszertifizierung 

ECI European Critical 

Infrastructures 

Infrastrutture critiche europee 

(ICE) 

Europäische Kritische 

Infrastruktur (EKI) 

ECSM European Cyber Security 

Month 

Mese europeo della sicurezza 

informatica 

Der Europäische Monat der 

Cybersicherheit 

EDPS European Data Protection 

Supervisor 

Garante europeo della 

protezione dei dati (GEPD) 

Europäische 

Datenschutzbeauftragte (EDSB)  

EDT Emerging and Disruptive Technologies 

EESC European Economic and 

Social Committee 

Comitato Economico e Sociale 

Europeo (CESE) 

Das Europäische Wirtschafts- 

und Sozialausschuss (EWSA) 

ENISA European Union Agency for 

Cybersecurity 

Agenzia Europea per la 

Cybersicurezza 

Agentur der Europäischen Union 

für Cybersicherheit 

ESO Essential Service Operators Operatori di servizi essenziali 

(OSE) 

Betreiber wesentlicher Dienste 

(BwD) 

FIDO Fast Identity Online Identità online rapida Schnelle Identität bei digitalen 

Verbindungen 

FTP File Transfer Protocol Protocollo di trasferimento file Dateiübertragungsprotokoll 

GDPR General Data Protection 

Regulation 

Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (RGPD) 

Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer 

IaaS Infrastructure-as-a-Service 

ICS Industrial Control Systems Sistemi di controllo industriale Industrielle Kontrollsysteme 
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ICT Information and 

Communication 

Technologies 

Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (TIC) 

Informations- und 

Kommunikationstechnologie 

(IKT) 

IDS Intrusion Detection System Sistema di rilevamento delle 

intrusioni 

Angriffserkennungssystem 

IIoT Industrial Internet of Things Internet industriale delle cose Das industrielle Internet der 

Dinge 

Internet Interconnected Networks 

IOC Indicators of Compromise Indicatori di compromissione Indicators of Compromise 

IOCTA Internet Organised Crime Threat Assessment 

IoT Internet of Things Internet delle cose Internet der Dinge 

ISAC Information Sharing and 

Analysis Center 

Centro di analisi e scambio di 

informazioni 

Informationsaustausch- und 

Analysezentrum 

ISP Internet Service Provider Fornitore di servizi Internet 

(FSI) 

Internetdienstanbieter 

IT Information Technology Tecnologia delle informazioni Informationstechnologie 

ITS Higher Technical Institute Istituti Tecnici Superiori technische Fachhochschule 

IXP Internet Exchange Point Punto di interscambio Internet Internet-Knoten/ Netzknoten 

JCPOA Joint Comprehensive Plan of 

Action 

Piano d'azione congiunto 

globale (PACG) 

Iran-Nuklearabkommen 

LAN Local Area Network Rete in area locale Lokales Netzwerk 

LAP Accredited Test Laboratories Laboratori accreditati di prova Akkreditierte Testlabore 

MAECI Ministry of Foreign Affairs 

and International 

Cooperation 

Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione 

internazionale 

Ministerium für auswärtige 

Angelegenheiten und 

internationale Zusammenarbeit 
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MBR Master Boot Record Settore di avvio principale des 

disco rigido 

Master Boot Record 

MEF Ministry of Economy and 

Finance 

Ministero dell'economia e delle 

finanze 

Ministerium für Wirtschaft und 

Finanzen 

MFA Multi-factor Authentication Autenticazione multifattoriale Multi-Faktor-Authentifizierung 

MIMS Ministry of Sustainable 

Infrastructures and Mobility 

Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili 

Ministerium für nachhaltige 

Infrastruktur und Mobilität 

MISE Ministry for Economic 

Development 

Ministero dello sviluppo 

economico (oggi: Ministero 

delle imprese e del made in 

Italy) 

Ministerium für wirtschaftliche 

Entwicklung 

MITB Man-in-the-Browser 

MITM Man-in-the-Middle 

MS Ministry of Health Ministero della salute Gesundheitsministerium 

MTE Ministry of Ecological 

Transition 

Ministero della transizione 

ecologica 

Ministerium für den 

ökologischen Übergang 

NATO North Atlantic Treaty 

Organisation 

Organizzazione del Trattato 

dell'Atlantico del Nord 

Organisation des 

Nordatlantikvertrags 

NCC National Coordination 

Center 

Centro Nazionale di 

Coordinamento 

Nationale Koorinierungsstelle 

(NKK) 

NCS Cybersecurity Unit Nucleo per la cybersicurezza Abteilung für Cybersicherheit 

NIS Network and Information 

System 

Reti e sistemi informative Netzwerke und 

Informationssysteme 

NIST National Institute of 

Standards and Technology 

Istituto nazionale di standard e 

tecnologia 

Nationales Institut für Standards 

und Technologie 

NSA National Security Agency Agenzia per la Sicurezza 

Nazionale 

Nationale Sicherheitsbehörde 
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NSC Cybersecurity Unit Nucleo per la sicurezza 

cibernetica 

Abteilung für Cybersicherheit 

NSTPFT Special Unit for the 

Protection of Privacy and 

Technological Fraud 

Nucleo Speciale Tutela Privacy e 

Frodi Tecnologiche 

Spezialeinheit für den Schutz der 

Privatsphäre und 

Technologischen Betrug 

OCSE Organization for Economic 

Co-operation and 

Development (OECD) 

Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo 

economico 

Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OWZE) 

OCSI Cybersecurity Certification 

Body 

Organismo di certificazione 

della sicurezza informatica 

Cybersicherheit 

Zertifizierungsstelle 

OS Operating System Sistema operativo Betriebssystem 

OSP Operator Security Plans Piano di sicurezza per gli 

operatori (PSO) 

Sicherheitspläne (SP) 

OT Operation Technology Tecnologia operativa (TO) Betriebstechnologie 

OTP One Time Password Password valida una sola volta Einmalpasswort 

OTT Over the Top 

P2P Peer-to-Peer Alla pari Gleichgestellt 

PA Public Administration Pubblica amministrazione Öffentliche Verwaltung 

PaaS Platform-as-a-Service 

PEC Certified email Posta elettronica certificata               

  

Zertifizierte E-Mail (Adresse/ 

Postfach) 

PGP Pretty Good Privacy 

PNRR National Recovery and 

Resilience Plan 

Piano nazionale di ripresa e 

resilienza 

Nationalen Plan für 

Wiederaufschwung und Resilienz 

(in DE- Konjunkturprogramm) 

PoC Single Point of Contact Punto di contatto unico   Zentrale Kontaktstelle 
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PSNC Italian National 

Cybersecurity Perimeter 

Perimetro di sicurezza 

nazionale cibernetica 

Das italienische 

Cybersicherheitsperimeter 

PUP Potentially Unwanted 

Programs 

Programmi potenzialmente 

indesiderati 

Potentiell Unerwünschte 

Programme 

RaaS Ransomware-as-a-Service 

RAM Random Access Unit Memoria ad accesso casuale Hauptspeicher/ Arbeitsspeicher 

RAT Remote Access Trojan 

ROS (Telematic Investigations 

Department of the) Special 

Operations Group 

Reparto Indagini Telematiche 

del Raggruppamento Operativo 

Speciale 

(Abteilung für telematische 

Ermittlung der) Spezialeinheit für 

den operativen Einsatz 

SaaS Software-as-a-Service 

SCADA Supervisory Control and 

Data Acquisition 

Controllo di supervisione e 

acquisizione dati 

Überwachung, Steuerung und 

Datenerfassung 

SCCG Stakeholder Cybersecurity 

Certification Group 

Gruppo dei portatori di 

interesse per la certificazione 

della cybersicurezza 

Gruppe der Interessenträger für 

die 

Cybersicherheitszertifizierung 

SEO Search Engine Optimisation Ottimizzazione per i motori di 

ricerca 

Suchmaschinenoptimierung 

SERP Search Engine Results Pages Pagina dei risultati del motore 

di ricerca 

Suchergebnisseite 

SLA Service-Level Agreement Accordo sul livello del servizio Dienstleistungs-Güte-

Vereinbarung 

SME Small and Medium-sized 

Enterprises  

Piccole e medie imprese (PMI) Kleine und mittlere 

Unternehmen (KMI) 

SMTP Simple Mail Transfer 

Protocol 

Protocollo semplice di 

trasferimento di posta 

Einfaches E-Mail-

Transportprotokoll 

SOC Security Operation Center 
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SPOOL Simultaneous Peripheral Operations On-Line 

SSL Secure Sockets Layer 

STEM Science, Technology, 

Engineering and 

Mathematics 

Scienze, Tecnologia, Ingegneria 

e Matematica 

Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaft und Technik 

(MINT) 

TCP/ IP Transfer Control Protocol/ Internet Protocol 

TLC Telecommunication Telecomunicazione Telekommunikation 

TLD Top Level Domain Dominio di primo livello Bereich oberster Ebene 

TLS Transport Layer Security Sicurezza del livello di trasporto Transportschichtsicherheit 

TOR The Onion Router 

UBA User Behavioral Analytics Analisi del comportamento 

degli utenti 

Benutzerverhaltensanalyse 

UEFI Unified Extensible Firmware 

Interface 

Interfaccia firmware estensibile 

unificata 

Einheitliche erweiterbare 

Firmware-Schnittstelle 

URL Uniform Resource Locator Localizzatore uniforme di 

risorse 

Einheitlicher Ressourcenzeiger 

USB Universal Serial Bus 

UTM Unified Threat Management Gestione unificata delle 

minacce 

Einheitliches Gefahren-

Management 

VM Virtual Machine Macchina virtuale Virtuelle Maschine 

VoIP Voice over Internet Protocol Voce tramite protocollo 

Internet 

Sprachübertragung über das 

Internetprotokoll 

VPN Virtual Private Network Rete privata virtuale Virtuelles privates Netzwerk 
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WAN Wide Area Network Weitverkehrsnetz 

Wi-Fi Wireless Fiber 

WLAN Wireless Local Area Network Reti locali senza fili (anche Wi-

Fi) 

Drahtloses Netzwerk 

(hauptsächlich WLAN) 

WWW Word Wide Web 
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13. GLOSSARIO TERMINOLOGICO  
 

ITALIANO ENGLISH DEUTSCH 

a discapito di to the prejudice of zum Nachteil von 

a prova di proiettile bulletproof Kugelsicher sein 

accedere abusivamente a qlc; 

hackerare 

to hack into sth sich in etw einhacken 

accesso abusivo; non 

autorizzato 

unlawful/ unauthorised access unbefugter/ unberechtigter Zugriff 

auf etw 

adempiere al pagamento del 

riscatto 

comply with the ransom 

demand 

der Bezahlung des Lösegelds 

nachkommen  

adescamento di minori in rete grooming Anbahnung von Sexualkontakten zu 

Unmündigen 

adottare (una legge) adopt (a law) verabschieden (ein Gesetz) 

affidabilità di base low assurance niedrige Vertrauenswürdigkeit 

affidabilità elevata high assurance hohe Vertrauenswürdigkeit 

affidabilità sostanziale substantial assurance mittlere Vertrauenswürdigkeit 

agevolare; ottimizzare lo 

scambio di informazioni 

to streamline information 

sharing 

den Informationsaustausch 

vereinfachen; optimieren 

aggiornamento update; upgrade (an update is 

more frequent than an 

upgrade, which brings about 

more drastic changes) 

eine Aktualisierung 

aggirare; bypassare to bypass sth etw umgehen 
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ai sensi di pursuant to; in accordance 

with; according to 

gemäß; im Sinne des 

all’insaputa della vittima unbeknown to the victim im Unwissen des Opfers 

altamente tecnologico high-tech die Hochtechnologie; die 

Spitzentechnologie 

ambito di applicazione; portata scope der Anwendungsbereich; das 

Ausmaß; die Tragweite 

analisi del protocollo log inspection die Protokollanalyse 

appaltatore contractor der Aufragnehmer 

apparentemente ostensibly allem Anschein nach 

applicazioni aziendalmente più 

critiche 

business-critical applications geschäftskritische Anwendungen 

apprendimento automatico machine learning maschinelles Lernen 

aprire le porte a qlc open the floodgates den Weg bahnen 

archiviare i dati to store data die Speicherung von Daten 

arresto; rimozione the takedown die Festnahme; die Deaktivierung 

attacchi a dizionario dictionary attacks die Wörterbuchangriffe 

attacchi black box (agli sportelli 

atm) 

black box attacks (on ATMs) Black Box Angriffe (auf 

Geldautomaten) 

attacchi brute force brute-force attacks Brute Force Angriffe 

attacchi di alto profilo high-profile attacks schwerwiegende Attacken 
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attacchi di poco conto petty attacks triviale Angriffe 

attacchi informatici di tipo 

avanzato 

state-of-the-art cyberattacks von dem neuesten Stand der 

Technik entsprechenden 

Cyberangriffen 

attacco di rappresaglia (di 

risposta) 

tit-for-tat escalation ein Vergeltungsangriff; Racheangriff 

attacco mirato targeted attack zielgerichteter Angriff 

attacco overlay overlay attack Overlay-Angriff 

atti di bullismo e di stalking bullying and stalking Mobbing und Stalking 

attività criminali gravi serious criminal activities schwere kriminelle Handlungen 

atto legislativo legislative act der Rechtsakt 

attore stato-nazione nation-state actor/ 

group/hacker 

nationalstaatliche Akteure 

attribuire to attribute jmd etw zuschreiben 

aumentare l'attenzione verso 

qlc 

increase the focus on das Augenmerk auf etw richten 

aumento nella sofisticatezza; 

raffinatezza 

increase in sophistication Ein Anstieg in der Komplexität 

autoeseguirsi self-executing sich selbst ausführen 

automazione automation die Automatisierung 

auto-propagante self-propagating sich selbst verbreitend 

autore dell’attacco attacker; perpetrator der Angreifer; der Straftäter 
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autorità competenti competent authorities zuständige Behörden 

autorità di contrasto law enforcement authorities Strafverfolgungsbehörden 

autorità nazionali di 

accreditamento 

national accreditation bodies nationale Akkreditierungsstellen 

autorità per la protezione dei 

dati 

data protection supervisory 

authorities 

Datenschutz-Aufsichtsbehörden 

autovalutazione della 

conformità 

conformity self-assessment Selbstbewertung der Konformität 

avviare (dispositivo) to boot starten; booten 

banda larga bandwidth Breitband 

bassifondi dell’ambiente 

criminale 

criminal underground der kriminelle Untergrund 

Bloccare; far crollare un sistema crash a system ein System lahmlegen 

borsa; mercato azionario stock exchange Börse; Aktienmarkt 

bug; falla; vulnerabilità; errore 

di programma 

bug; vulnerability Computerfehler; Softwarefehler; 

Computerbug 

caccia alla minaccia threat hunting Jagd auf die Gefahren 

campagna elettorale election campaigns der Wahlkampf 

capacità di ripresa cyber recovery Fähigkeit sich nach einem 

Rückschlag zu Erholen 

capacità di risposta agli incidenti incident response capabilities Fähigkeiten zur Reaktion auf 

Sicherheitsvorfälle 

caricare qlc to upload etw hochladen 
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catene di approvvigionamento supply chains die Lieferketten 

causare l’interruzione del 

servizio 

bring the system to a stillstand das System zum Erliegen bringen 

certificazione della sicurezza dei 

dispositivi 

device security certification die Zertifizierung der 

Gerätesicherheit 

cibersicurezza; cybersicurezza; 

sicurezza informatica 

cybersecurity die Cybersicherheit 

cittadini comuni ignari unsuspecting common citizens ahnungslose Bürger 

codice dannoso malicious code das Schadprogramm 

codice fiscale tax code Steuernummer 

codice sorgente source code der Quellcode 

coercizione coercion Zwang; Druck; Nötigung 

co-legislatore co-legislator der Mitgesetzgeber 

colpire di nuovo to retarget erneut angreifen 

colposo negligent; involuntary fahrlässig 

commercio di stupefacenti drug trade; trafficking in drugs der Drogenhandel 

commettere/ perpetrare un 

reato 

to perpetrate a crime eine Straftat begehen 
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competizione 'spietata' o 

‘feroce’ (nella quale l'impresa 

dominante riesce a soppiantare 

l'impresa più debole sul 

mercato) 

cut-throat competition der Verdrängungswettbewerb 

compromissione compromise die Kompromittierung; die Infektion 

comunicazione congiunta joint communication gemeinsame Mitteilung 

confiscare qlc to seize etw beschlagnahmen 

congelare freeze Einfrieren 

consapevolezza della minaccia 

informatica 

cyber awareness das Bewusstsein über die 

Bedrohungen im Internet 

consapevolezza situazionale situational awareness das Situationsbewusstsein 

consultazione pubblica aperta open public consultation öffentliche Konsultation 

contenimento containment die Eindämmung 

contrabbando smuggling schmuggeln 

contraccolpo blowback Der Rückschlag (Misserfolg) 

contraffare to counterfeit etw fälschen/ nachahmen 

contrastare/ bloccare 

l’avversario 

thwart the adversary den Gegner aufhalten; dem Gegner 

entgegenarbeiten 

controffensiva counter offence Gegenoffensive 

controlli privilegiati privilege escalation Rechteausweitung; 

Privilegienerweiterung 
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correggere un errore fix a bug einen Fehler beheben 

corsi di aggiornamento refresher courses Auffrischungskurse; 

Fortbildungskurse; Nachschulung 

creare scompiglio to wreak havoc Unheil/ Chaos/ Schaden anrichten 

creare un punto d‘appoggio establish foodhold sich einen Stützpunkt einrichten 

criminali affermati o alle prime 

armi 

novice and established 

criminals 

Anfänger- und Profikriminelle 

criminali informatici cybercriminals die Cyberkriminellen 

criminalità crime die Kriminalität 

criminalità informatica cybercrime Cybercriminalität ; 

Computerkriminalität 

crimine crime das Verbrechen 

criptare Encrypt verschlüsseln 

criptovalute cryptocurrency Kryptowährung 

dati classificati classified data die Verschlussachen 

dati conservati, trasmessi o 

altrimenti trattati 

stored, transmitted or 

otherwise processed 

gespeicherte, übermittelte oder 

anderweitig verarbeitete Daten 

dati dell’utente user data Benutzerdaten 

decreto legge law decree das Gesetzesdekret 

decreto legislativo legislative decree gesetzesvertretendes Dekret 
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decriptare decrypt entschlüsseln 

deroghe derogations die Ausnahmen; 

Ausnahmeregelungen 

detentore holder der Eigentümer; Inhaber 

deterrenza; dissuasione deterrence die Abschreckung 

di lusso; esclusivo high-end luxuriös; hochwertig; exklusiv 

dichiarazione di conformità statement of conformity Konformitätserklärung 

diffusione abusiva di contenuti spread of illegal content Veröffentlichung illegaler Inhalte 

direttiva Directive die Richtlinie 

diritto d’autore copyright Urheberrecht 

dirottamento del browser/ della 

ricerca  

browser hijacking Browser-Entführung; Browser-

Hijacking 

dirottare to hijack überfallen; entführen 

disco rigido hard disk Festplatte 

dispositivo elettronico electronic device das elektronische Gerät 

disposizioni provisions die Bestimmungen 

divulgazione disclosure das Verbreiten von etw. 

divulgazione di dati disclosure of data die Preisgabe von Daten 

doloso malicious; intentional; 

fraudulent 

vorsätzlich; böswillig 
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effettuare transazioni bancarie 

online 

online-banking operations Bankoperationen online abwickeln 

Eludere elude; circumvent etw umgehen 

emendare amend sth etw abändern 

entrare in vigore enter into force in Kraft treten 

esaminare potenziali reti to scan potential networks potentielle Netzwerke genau prüfen 

esaurire le risorse resource exhaustion die Ressourcen erschöpfen 

esche del phishing phishing lures Köder des Phishings 

esercitare pressione su qlc to pressure sb jmd unter Druck setzen 

esfiltrazione exfiltration Datenexfiltration 

essere conforme con to be conform with; comply 

with 

mit etw konform sein 

essere idoneo; avere il diritto a 

qlc 

to be eligible to sth zu etw berechtigt sein 

estorcere denaro extort money Geld erpressen 

evitare avoid; skirt etw vermeiden 

falla; fuga leak Das Leck 

falle nel perimetro di sicurezza bugs in the security perimeter die Sicherheitslücken im Umfang 

von etw 

falsificare to forge etw fälschen 

falso di documenti forgery of documents Urkundenfälschung; 

Dokumentenfälschung   
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fare abuso di qlc to abuse sth. etw missbrauchen 

fare chiamate a freddo cold-calling Kaltanrufe; Kaltakquise; 

unangemeldeter Anruf 

fare il login to log in sich einloggen 

fare il log out to log out sich ausloggen 

fare leva su qlc to leverage sth zu Nutze machen 

fare un debug (rimuovere il 

bug); fare il patching 

debugging; patching debuggen; den Fehler beheben; 

patchen 

fare una riunione; meeting to convene eine Versammlung einberufen 

firma; impronta di 

riconoscimento di un malware 

fingerprint der Fingerabdruck 

fondametale sth is paramount etw ist von grundlegender 

Wichtigkeit 

formazione di dipendenti employee training Schulung der Mitarbeiter 

fornitore provider der Anbieter 

forze dell’ordine law enforcement agencies Strafverfolgungsbehörden 

frenare to curb bremsen 

frode fraud Betrug 

frode CNP; ‚carta non presente‘ card-not-present fraud CNP CNP-Kreditkartenbetrug 

frode fiscale tax fraud Steuerbetrug 
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frode nei pagamenti payment fraud Zahlungsbetrug/ Betrug im 

Zahlungsverkehr 

fuga di notizie leakage of information das Durchsickern von 

Informationen; ein Leck 

funzionario di collegamento liaison officer der Verbindungsbeamte 

furto d’identità digitale; false impersonation; identity 

theft 

der Identitätsdiebstahl 

garante della privacy the privacy guarantor der Datenschutzbeauftragte 

gazzetta ufficiale official journal das Amtsblatt 

generare guadagno generate revenue einen Gewinn erzielen 

gestione input/output input/output device 

management 

Verwaltung von Ein- und 

Ausgabegeräten 

gestore di memoria memory management die Speicherverwaltung 

guadagni illeciti illicit earnings illegale Einkünfte (Schwarzgeld) 

guadagno economico a monetary gain ein finanzieller Gewinn 

guerra coperta covered war der verdeckte Krieg 

guerra delle informazioni information warfare der Informationskrieg 

guerra informatica cyberwar Cyberkrieg 

Hacktivismo ; attivismo hacker hacktivism Hacktivismus 

hardening (operazioni per 

minimizzare impatto di attacchi) 

hardening Härtungsmaßnahmen 
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honeypot (esca contro criminali 

informatici, che li distoglie dal 

vero obiettivo) 

honeypot Honigtopf; Honigtöpfchen (lenken 

Angreifer von eigentlichen Zielen ab) 

ignoranza ignorance die Unwissenheit 

il business è in piena espansione the business is booming das Geschäft boomt 

il mercato nero the black market der Schwarzmarkt 

impatto transfrontaliero cross-border impact grenzübergreifende Auswirkungen 

in chiaro plaintext im Klartext 

in modo occulto covertly unbemerkt 

in sede (aziendale) on-premise vor Ort; im Unternehmenssitz  

incentivare qlc to spur sth etw fördern; ankurbeln 

incidente incident Sicherheitsvorfall 

incongruenze incongruencies die Unstimmigkeiten 

incorporare errori nel codice incorporate biases/ errors in 

the coding 

Fehler im Code einfügen 

indagine Investigation die Ermittlung 

indicizzare qlc to index sth etw indizieren 

individuazione precoce early detection die Früherkennung 

infiltrarsi in un’azienda infiltrate a company ein Unternehmen unterwandern 
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infiltrazione infiltration Infiltration; Einschleusen 

informatica computer science die Informatik 

informazioni distorte e 

fuorvianti 

misleading information irreführende/ verzerrte 

Informationen 

informazioni sensibili sensitive information vertrauliche Informationen 

infrastrutture critiche critical infrastructures kritische Infrastrukturen 

ingegneria sociale social engineering soziale Manipulation 

ingenuità ingenuity; naivité die Unbedarftheit 

iniziativa faro (di punta) flagship initiative Leitinitiative; Vorreiterinitiative 

instradare i pacchetti to route packets Datenpakete leiten 

intelligence militare military intelligence die Militärnachrichtendienste 

inter pares among peers gegenseitig; unter Kollegen; unter 

Fachleuten 

intercettare to intercept sth etw abfangen 

interfaccia grafica graphic user interface (GUI) Grafische Benutzeroberfläche; 

Benutzerschnittstelle 

intersettoriale cross-sectoral sektorübergreifend 

intrusioni intrusions das Eindringen 

invisibile; nascosto stealth getarnt; heimlich 

istituire Establish etw etablieren 
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jailbreak; rooting jailbreak (iOS); rooting 

(Android) 

Jailbreak; Rooten 

la certificazione certification die Zertifizierung 

laboratori di prova testing laboratories die Prüflabors 

lavoro sotto copertura undercover work verdeckte Arbeit/ Ermittlung 

legislazione legislation Rechtsetzung; Gesetzgebung 

libro verde green paper das Grünbuch 

licenza d’uso license to use sth die Nutzungslizenz 

malevoli malicious böswillig 

mandare in tilt qlc to send sth into a tailspin etw lahmlegen; zum Absturz bringen 

mandati di arresto arrest warrents die Haftbefehle   

manomettere qlc tampering with sth etw verfälschen 

materiale commerciabile marketable material marktfähiges/ vermarktbares 

Material 

memoria di massa mass storage Massenspeicher 

memoria persistente persistent memory permanente Speicher (ROM) 

memoria volatile volatile memory Flüchtige Speicher (DRAM) 

mercato unico digitale digital single market der einheitliche digitale Markt 

mettere in crisi; stravolgere qlc to disrupt sth etw durcheinanderbringen; stören; 

aus der Bahn bringen 
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militarizzazione weaponisation die Bewaffnung 

minaccia ibrida hybrid threat hybride Bedrohung 

minaccia incombente a looming threat drohende Gefahr 

minaccia informatica cyber threat Cyberbedrohung 

modus operandi modi operandi die Vorgehensweisen; Modi 

Operandi 

multistrato multi-layered mehrschichtig 

nodo di rete network node Netzknoten 

numero di previdenza sociale; 

codice fiscale 

social security number Sozialversicherungsnummer 

obbligo di notifica reporting obligation die Meldepflicht 

obsoleto outdated überholt; veraltet 

operazioni di spionaggio espionage (spy) operations Spionageoperationen 

ostacolare to hinder verhindern 

ottimizzare; velocizzare to streamline sth etw optimieren 

pagamento in base al consumo pay-as-you-go eine nutzungsbasierte Bezahlung 

paradiso/ porto sicuro safe heaven der sichere Hafen 

paralizzare to cripple sth etw lahmlegen; paralysieren 

patchare qlc; apportare una 

patch 

apply a patch; to patch ein Patch anbringen; etw patchen 
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payload; carico utile (codice 

dannoso di un malware) 

payload Payload; Nutzdaten 

periferiche peripheral devices die Peripheriegeräte 

permessi di root 

(amministratore) 

root access/ permission Root-Rechte 

permesso d’autore copyleft Copyleft 

perquisizione house search die Hausdurchsuchungen 

perseguimento prosecution die Strafverfolgung 

perturbazione; 

malfunzionamento del servizio 

disruption of a service Störung oder Unterbrechung bei der 

Bereitstellung der Dienstleistung 

piano di implementazione implementation plan der Umsetzungsplan 

pirata informatico security hacker; cracker der Cyberpirat; Cracker 

politiche aziendali company policy Unternehmensrichtlinien 

polizia scientifica scientific police der Erkennungsdienst; die 

Spurensicherung 

portatore di interesse; parte 

interessata 

stakeholder der Interessenträger 

posta in entrata e in uscita inbox; outbox Posteingang; Postausgang 

potenza di calcolo computing power die Rechenleistung 

presidi di sicurezza security devices (measures) Sicherheitsvorkehrungen 

privacy fin dalla progettazione privacy-by-design konzeptionsintegrierter Schutz der 

Privatsphäre 
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privilegi di amministratore root privileges Administratorrechte 

procedure di allertamento procedures for alert Verfahren für das Alarmieren 

programma anti virus anti-virus programm Virenschutzprogramm 

programma di lavoro 

progressivo dell’unione 

union rolling work programme der fortlaufende Arbeitsprogramm 

der Union 

proliferare to proliferate sich verbreiten 

prontezza di intervento preparedness die Bereitschaft 

proprietà intellettuale intellectual property das geistige Eigentum 

prosperare to thrive ist zunehmend erfolgreich; wächst 

proteggere qlc. to shield sth. etw schützen 

proxy server proxy server Proxy-Server 

pseudonimo; nome di copertura alias Deckname; Pseudonym 

quadro di governance governance framework der Steuerungsrahmen 

quadro normativo regulatory framework der Rechtsrahmen 

radicato nella società entrenched in our society in der Gesellschaft verwurzelt 

reato crime das Vergehen; die Straftat 

reato d falso forgery die Fälschung; Nachahmung 

recepire la direttiva transpose the directive (into 

national law) 

die Umsetzung der Richtlinie 



194 

reclami claims die Beschwerden 

recuperare i dati to retrieve data die Daten wiederherstellen/ 

wiedererlangen 

regimi sanzionatori sanctioning regimes die Sanktionsregelung 

regolamentato da covered; regulated by reguliert; bestimmt durch 

regolamento Regulation die Verordnung 

replicarsi (virus) to replicate sich replizieren 

rete decentralizzata decentralised network dezentralisiertes Netzwerk 

rete di comunicazione a 

distanza 

long-distance communication 

network 

das Fernkommunikationsnetzwerk 

ricattare qlc to blackmail jmd erpressen 

riciclaggio di proventi di reato laundering of criminal 

proceeds 

das Waschen von kriminellen 

Erträgen 

ricognizione recon; reconnaissance die Vorbereitungsphase eines APTs 

ridurre; contenere; limitare to curb eindämmen; einschränken; 

reduzieren 

rimanere inattivi remain idle untätig bleiben 

rimuovere un sito take down a site eine Seite wurde entfernt 

ripristinare restore etw wiederherstellen 

riscatto ransom Lösegeld 

riservatezza confidentiality Vertraulichkeit 
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riservatezza confidentiality die Vertrautheit 

riservato; segreto classified vertraulich; geheim 

risultanze chiave key findings die wichtigsten Ergebnisse 

ritorsione; rappresaglia retaliation die Vergeltungsmaßnahme 

rubare to skim stehlen 

rubare credenziali steal credentials die Zugangsdaten stehlen 

sabotaggio sabotage die Sabotage 

sandbox (meccanismo di 

sicurezza informatica) 

sandbox (technique to 

separate running programs) 

Sandbox; Sandkasten (Isolierung der 

laufenden Programme) 

scambio swap der Wechsel; Austausch 

scambio tra malviventi rogue exchange der Austausch zwischen 

Verbrechern/ Schurken 

scaricare qlc to download etw herunterladen 

segnalazioni/ comunicazione reporting die Berichterstattung 

segnalazioni; referenze referrals Eine Empfehlung; der Verweis auf 

etw 

segreti aziendali company/ industrial secrets Betriebsgeheimnisse 

server non patchato unpatched server ungepatchter Server 

servizi della nuvola; nuvola 

informatica 

cloud computing Rechnerwolke; Datenwolke 
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servizi segreti intelligence services die Nachrichtendienste 

servizio scalabile scalable service (scalability) skalierbarer Dienst 

sextorsion (estorsione dietro 

minaccia di rendere pubblici 

contenuti a sfondo sessuale) 

sextorsion   die Sextorsion (eine Form von 

Erpressung) 

sfruttare to exploit etw ausnutzen 

sfruttare qlc a proprio favore to leverage sth etw zu Nutze machen 

sicurezza delle informazioni information security die Informationssicherheit 

sicurezza delle tecnologie 

dell’informazione 

it-security IT-Sicherheit 

sicurezza fin dalla progettazione security-by-design konzeptionsintegrierte Sicherheit 

sicurezza predefinita security-by-default Sicherheit durch Voreinstellungen 

sistema affidabile trusted system vertrauenswürdiges System 

sistema di recapito delivery system Zufuhrsystem; Abgabesystem; 

Übermittlungssystem 

sistema operativo operating system Betriebssystem 

sistemi collegati ad internet internet-facing systems mit dem Internet verbundene 

Systeme 

società fittizie; società fantasma shell companies Strohfirma; Scheinfirma 

software malevolo malware Schadprogramm 
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software proprietario proprietary software Proprietäre Software 

sponsorizzato dallo stato state-sponsored staatlich geschützt; gefördert; 

finanziert 

sotto le spoglie di qlc under the disguise of unter dem Vorwand; unter dem 

Deckmantel von etw 

sovrascrivere overwrite überschreiben 

spiare to spy on; to snoop ausspähen; ausspionieren 

spionaggio espionage die Spionage 

spoofing; falsificazione 

dell’identità 

spoofing Spoofing; Identitätsverschleierung 

su base volontaria on a voluntary basis auf freiwilliger Basis 

su richiesta on-demand auf Anfrage 

suite di protocolli internet internet protocol suite Internet-Protokollfamilie 

supporto di memoria data medium Datenträger 

taglia sulla vulnerabilità (bug 

bounty) 

bug bounty Kopfgeld für Programmfehler (bug 

bounty) 

tasti premuti sulla tastiera keystrokes die Tastenschläge 

tecnologie con sicurezza 

integrata 

built-in-security Technologien mit integrierter 

Sicherheit 

tenere d’occhio attentamente keep a keen eye on sth etw genau im Auge behalten 

terminale endpoint das Endgerät 

test di penetrazione penetration test Penetrationstest 
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traffico dati data traffic der Datenverkehr 

traffico sessuale in rete cybersex trafficking Cybersex- Handel 

trarre in inganno to mislead sb täuschen 

trattare i dati to process data die Verarbeitung von Daten 

trojan trojan horse trojanisches Pferd; Trojaner 

truffa; raggiro scam der Schwindel 

truffare; defraudare to defraud jmd betrügen 

truffatore scammer; fraudster  der Betrüger; der Schwindler 

revisione della documentazione 

tecnica 

technical documentation 

review 

Überprüfung der technischen 

Dokumentation 

ufficio federale della polizia 

criminale (Germania) 

German Federal Criminal 

Police 

Bundeskriminalamt 

una tantum; eventi straordinari 

(rari) 

one-offs einmalige Ereignisse; 

Ausnahmeereignisse 

vagare in rete to roam the Internet Im Internet irren/ surfen/ rumsurfen 

valutazione inter pares peer review gegenseitige Begutachtung 

velocità di risposta speed of response; 

responsiveness 

die Reaktionsgeschwindigkeit 

vendita all’asta di qlc auctioning die Versteigerung von etw 

Vigilanza; attività di polizia policing die Polizeiarbeit; polizeiliche 

Überwachung 
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violazione Violation; breach der Verstoß gegen etw. 

violazione dei dati data breach die Datenschutzverletzung; 

Datenpanne; Datenleck 

violazione della privacy violation of the privacy Verletzung der Privatsphäre 

violazione della sicurezza security breach Sicherheitsverletzung 

virus virus das Virus 

virus polimorfi polymorphic viruses polymorphe Viren 

worm worm der Wurm; die Würmer 

zona cuscinetto buffer zone Pufferzone 

zona d’ombra/ grigia grey area die Grauzone 
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