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OGGI IL MONDO È CAMBIATO 

Un cambiamento profondo e radicale. I sistemi informativi sono 
parte integrante di ogni contesto produttivo, sociale e umano. La 
diffusione di Internet è una realtà con cui ci si deve confrontare. Le 
reti hanno avuto uno sviluppo immenso e le comunicazioni tra 
sistemi informatici sono oggi la regola, no l’eccezione. Molte 
transazioni commerciali sono basate sul Web; molte comunità 
commerciali, quella finanziaria in particolare di sono spostate sul 
Web. L’utente di qualsiasi sistema informatico può essere 
letteralmente chiunque nel mondo. Le reti informatiche sono 
ovunque, per portare informazioni ovunque. 

L’effetto capillare di tutto questo è stato l’esposizione dei sistemi 
informativi (hardware, software e comunicazioni) a un ambiente sul 
quale nessuno, né l’utente finale, né l’amministratore di rete o il 
proprietario del sistema, nemmeno il governo ha, in effetti, il 
controllo. Occorre quindi fornire sistemi di protezione tecnici, 
procedurali, operativi e ambientali contro tutte le minacce possibili, 
che siano integrati in cornice socialmente e legalmente accettabile. 

Queste minacce si sono concretizzate: attacchi di singoli e 
organizzazioni, nazionali e internazionali. I moventi per 
compromettere un sistema o per creare software dannoso 
(generalmente con conseguenze estremamente spiacevoli) variano da 
una soddisfazione intellettuale personale a un vantaggio economico, 
dallo spionaggio alla vendetta, fino alla disobbedienza civile e sociale 
e ad altre numerose motivazioni. 

La sicurezza dei sistemi informativi si è spostata da un ambiente 
principalmente auto-contenuto, che interagisce con una comunità di 
utenti ben conosciuta e disciplinata, fino a un ambiente mondiale con 
numerosissimi utenti sconosciuti e inaffidabili. I controlli di sicurezza 
devono quindi essere in grado di gestire circostanze in cui non esiste 
alcuna forma di controllo né l’aspettativa di riuscire ad evitare un 
attacco. La sicurezza informatica è divenuta, col tempo, simile a 
un’assicurazione: entrambe devono affrontare un ambiente pieno di 
pericoli, conosciuto solo in maniera generica e superficiale. 

Tuttavia, il mondo attuale vive sui flussi di informazioni: società e istituzioni non possono funzionare senza i 
sistemi informativi che devono quindi essere protetti su tutti i livelli e sotto ogni punto di vista: tecnico, 
procedurale, operativo, ambientale. 

Il progresso è stato lento, principalmente perché le minacce non sono state sufficientemente percepite come 
reali o piuttosto dannose, ma, in parte, anche perché il costo percepito della sicurezza globale di un sistema 
informativo è apparso troppo elevato rispetto ai rischi (specialmente quelli di natura economica) che si corrono 
nel non proteggere un sistema. 
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COSA SIGNIFICA SICURO 

Sicurezza informatica cos’è, è possibile? 

Premesso che una sicurezza informatica totale, cioè garantita al 
100%, è un’utopia, è comunque sempre bene ricordare che non esiste 
protezione senza una “politica della security”, intesa come disegno 
strategico tale da definire, organizzare la riservatezza e integrità 
informatica e gestire tutti gli aspetti a essa collegati, da quelli tecnici a 
quelli di management e di business, incluse la confidenzialità e 
disponibilità dei dati.  

Ciò significa che non è pensabile, per un’impresa che voglia 
proteggere i propri asset, guardare alla sicurezza informatica come 
un’attività “one time” ma come un insieme di attività che tenga conto, 
per esempio, di azioni quali l’identificazione delle aree critiche, la 
gestione dei rischi, dei sistemi e della rete, delle vulnerabilità e degli 
incidenti, il controllo degli accessi, la gestione della privacy e della 
compliance e la valutazione dei danni. 

SIGNIFICATO DI SICUREZZA INFORMATICA 

Abbiamo visto che qualsiasi sistema informatico presenta delle 
debolezze sia teoriche sia reali. Lo scopo della sicurezza informatica è 
ricercare e attuare metodologie per impedire che le debolezze 
vengano sfruttate. Per comprendere quali misure preventive hanno 
più senso dobbiamo considerare per sistema “sicuro”. 

Obiettivi della sicurezza 

Quando si parla in generale di sicurezza informatica si vuole indicare 
tre importanti aspetti di qualsiasi sistema informativo: la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità. 

− La riservatezza assicura che alle risorse informatiche accedano solo le parti autorizzate, vale a dire che 
solo chi dovrebbe avere accesso alle risorse in questione lo avrà effettivamente. Per “accesso” non si 
intende solo la lettura, ma anche la visualizzazione, la stampa o la semplice consapevolezza dell’esistenza 
di una determinata risorsa. 

− L’integrità significa che le risorse possono essere modificate solo dalle parti autorizzate o solo in modi 
autorizzati. In questo contesto, le modifiche comprendono la scrittura, la variazione, il cambiamento di 
stato, l’eliminazione o la creazione. 

− La disponibilità significa che le risorse sono accessibili alle parti autorizzate in momenti opportuni. In 
altre parole, se una persona o un sistema dispone dell’accesso legittimo a un particolare insieme di 
oggetti, quell’accesso non deve essergli impedito. Da un punto di vista di gestione della sicurezza 
significa ridurre a livelli accettabili i rischi connessi all’accesso alle informazioni (intrusioni, furto di dati, 
ecc.). 

SICUREZZA DEI DATI INFORMATICI, COSA FARE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DI 

INFORMAZIONI 

I dati sono uno dei beni più preziosi per ogni business: analizzati e gestiti in modo efficace, infatti, possono avere 
un impatto positivo su molti aspetti operativi, dal marketing alle vendite. Ecco perché mettere in atto puntuali 
strategie di protezione dei dati e sicurezza informatica (ossia adottare politiche, metodologie e strumenti per 
mettere al sicuro l’infrastruttura aziendale) è fondamentale per il successo di ogni organizzazione. 

Ma allora quale attività è fondamentale per la sicurezza informatica? Di seguito i passi fondamentali da 
compiere, soprattutto alla luce delle nuove direttive. 
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LE 15 LINEE GUIDA BASE PER LA SICUREZZA INFORMATICA 

Il CIS (Research Center of Cyber Intelligence and Information Security) dell’Università La Sapienza di Roma e il 
Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) 
hanno quindi definito i 15 controlli essenziali che possono essere eseguiti anche da personale non esperto in 
IT. 

Ecco di seguito le linee guida: 

1. Creare ed aggiornare con frequenza un 
inventario dei sistemi, dispositivi, software, 
applicazioni informatiche in uso in azienda 

2. Selezionare solo i servizi web strettamente 

necessari da terzi (social, cloud, e-mail, spazio 

web…) 

3. Individuare informazioni e dati sensibili e 
importanti per l’azienda, perché siano 
adeguatamente protetti 

4. Nominare un referente per il coordinamento 
delle attività di gestione e protezione delle 
informazioni 

5. Rispettare le leggi/regolamenti di 
cybersecurity applicabili per l’azienda 

6. Dotare tutti i dispositivi aziendali di software 

di protezione (antivirus, anti-malware…) 

7. Utilizzare password diverse per ciascuno 
account, con un grado di complessità adeguata 

8. I vecchi account una volta inutilizzati devono 

essere disattivati 

9. Ogni utente deve accedere solo a dati e 
informazioni di cui necessita e di cui ha 
competenza 

10. Sensibilizzare il personale sui rischi della 

cybersecurity e su come rendere sicuri gli 

strumenti aziendali 

11. Far configurare inizialmente tutti i sistemi e 
dispositivi da personale esperto e poi sostituire 
le credenziali di accesso 

12. Eseguire con frequenza backup dei dati critici 

per l’azienda e conservarli in modo sicuro 

13. Proteggere reti e sistemi da accessi non 

autorizzati 

14. Informare con immediatezza i responsabili 

della sicurezza in caso di attacco 

15. Aggiornare tutti i software in uso alle ultime 

versioni consigliate dal produttore, quelli 

obsoleti o vecchi devono essere eliminati 

 

 

CONCLUSIONI 

Restano ancora da risolvere diversi aspetti tecnici della protezione delle informazioni: ricerca e sviluppo su 
hardware, software, sistemi e architetture. Ciononostante, la tecnologia in sé non è la punta di diamante del 
progresso, che è invece rappresentata dalla comprensione che la sicurezza è fondamentale e che è quindi 
necessario implementarla. 

 

 

 


