
«Imprenditori, 
svegliatevi! 

Per l'alt ai pirati 
basta poco» 

Per Guido Mondelli, 
superesperto di Assiteca 

Sicurezza Informatica chi non 
si protegge, non risparmia soldi 

ma corre verso la catastrofe 
di Marco Scotti 

«POCHE STORIE, CHI NON SI PROTEGGE, chi 
non usa strumenti adeguati, non sta rispar

miando soldi, sta correndo rapidamente 

verso la catastrofe». Ne è convinto Guido 

Mondelli, Certified Ethical Hacker e socio di 

Assiteca Sicurezza Informatica - società fon

data lo scorso settembre da Assiteca, primo 

broker assicurativo italiano quotato sul mer

cato Aim di Borsa Italiana - che fa chiarezza 

sul ruolo degli hacker: «Non sono nerd rin

chiusi in uno scantinato, ma ingegneri con 

attrezzature all'avanguardia e connessioni di 

rete neanche immaginabili».». 

Mondelli, sembra che virus e gli hacker 

siano come atleti dopati: sono sempre un 

passo avanti rispetto all'antidoping... 

La metafora ci sta tutta, in effetti. Però diciamo 

che noi italiani ci stiamo mettendo del nostro. 

In che senso, scusi? 

Gli investimenti nella IT, in Germania, sono 

nell'ordine dell'1,6% del fatturato delle azien

de, negli USA siamo oltre il 2%, in Francia 

all'1,2%. In Italia investiamo lo 0,05%. Questo 

è il frutto di una vecchia logica imprendito

riale che non comprende come l'informatica 

renda tutto più veloce e meno costoso. Senza 

di essa l'intero mondo si fermerebbe. Troppo 

spesso si considerano soltanto i costi, senza 

rendersi conto dei rischi che si corrono. 

Ecco, i costi: di che cifre stiamo parlando? 

Anche in questo caso si è fatta moltissima mi

tologia. Per una Pmi stiamo parlando di costi 

iniziali compresi tra i 3 e i lOmila euro. Non 

esattamente cifre da capogiro. Facendo una 

stima un po' più a lungo termine, direi che 

siamo tra lo 0,2 e lo 0,4% del fatturato annuo. 

Quali sono gli step per avere una sicurezza 

aziendale efficace? 

Prima ancora di strumenti informatici, ci sono 

tre regole imprescindibili da seguire che pre

cedono la tecnica: il buon senso, la formazione 

del personale e avere delle procedure azien

dali. Senza l'osservan-

costituiscono un pericolo. Con il vulnerability 

assessment noi indaghiamo tutte le vulnera

bilità del sistema informatico, che sono poi 

quelle su cui ha fatto leva WannaCry, 

Ci può spiegare meglio di cosa si tratta? 

WannaCry è un worm, ovvero un virus che 

per attivarsi non ha bisogno dell'intervento 

umano: si è trattato di una serie di computer 

che ha tentato di entrare in tutti i server su in

ternet. Una volta trovata la falla, "ha iniettato" 

il worm infettandotutti i dispositivi connessi 

alla rete. La differen

za scrupolose di que

ste norme è come se 

lei prendesse un'au

tomobile senza essere 

stato a scuola guida e senza aver conseguito 

la patente. Una potenziale bomba a orologeria 

che si aggira per le strade. Dopodiché si può 

parlare di strumenti tecnici: il primo è il vul

nerability assessment, una sorta di analisi del 

sangue preliminare che rivela all'azienda se ci 

sono dei "valori" sballati. Il nostro compito è 

anche quello di difendere l'imprenditore dai 

cosiddetti falsi positivi, ovvero dati che si di

scostano lievemente dalla norma ma che non 

IL VULNERABILITY ASSESSMENT 
È UNA SCRIA DI ANALISI DEL SANGUE 

PRELIMINARE CI IE RIVELA ALLAZIENDA 
SE IN ESSA CI SCNC VALORI SBALLATI 

za dal CryptoLocker 

tradizionale è che l'u

tente non deve scari

care il virus - magari 

attraverso mail fraudolente - ma si ritrova già 

infettato senza che abbia messo in atto com

portamenti a rischio. 

Una volta scoperte le falle nella sicurezza, 

come vi muovete? 

Entriamo nella seconda parte del nostro inter

vento, cioè in quello che si chiama il remedia-

tion pian. Una serie di accorgimenti che con

sentono di rimediare ai problemi della rete. 

Continuando sulla metafora medica, si tratta 
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della prescrizione di farmaci che debellano 

l'infezione. Poi c'è la terza parte... 

Che sarebbe? 

L'applicazione degli accorgimenti necessari. 

Qui però noi ci "chiamiamo fuori". Sarebbe 

poco serio, infatti, che Assiteca Sicurezza In

formatica trovasse la malattia e volesse ven

dere anche la medicina per curarla. E in sede 

legale noi saremmo attaccabili perché sarem

mo al tempo stesso controllanti e controllori. 

È una scelta etica che abbiamo deciso di fare e 

che ci sta premiando, anche se tanti altri con

correnti non applicano la stessa filosofia. Una 

volta terminato anche questo processo rima

ne un'ultima cosa da fare: il remediation test. 

Che sarebbe una sorta di visita di controllo in 

cui si accerta che le criticità sono state defini

tivamente risolte. Questa parte sembra ma è 

estremamente importante dal punto di vista 

legale. 

Si spieghi meglio. 

Dai 25 maggio 2018 entrerà in vigore il rego

lamento europeo n.679 GDPR, un'autentica 

rivoluzione in materia di privacy. Questo re

golamento inasprisce in maniera incredibile 

le sanzioni per le aziende che non tutelano 

i dati personali delle persone fisiche che, è 

bene ricordarlo, sono di proprietà del singolo 

e non dell'azienda. A seconda delle dimensio

ni dell'azienda ci saranno sanzioni fino a 20 

milioni di euro oppure fino al 4% del fatturato 

complessivo dell'anno precedente. Un'enor

mità. Non basta: per il principio dell'accounta-

bility, l'azienda deve dimostrare di aver messo 

in atto tutte le misure adeguate per protegge

re i dati, che sono, a mero titolo esemplificati

vo, qualsiasi informazione che rende identifi

cabile una persona. 

Parliamo di dati sensibili? 

Non solo. I dati sensibili sono la categoria più 

"protetta", ma qualsiasi indicazione (dalla 

busta paga ai dati sanitari) che renda ricono

scibile una persona deve essere tutelata. Per

fino i dati biometrici, come impronte digitali o 

scansione dell'iride, diventano un patrimonio 

da tutelare. Oggi sembrano fantascienza, ma 

se già i telefoni cellulari più evoluti possono 

essere sbloccati con le impronte digitali, si 

immagini progetti da miliardi di euro quali 

protezioni biometriche possano avere e come 

la loro tutela diventi nodale per le aziende. 

Un'altra cosa che fa 

gli viene detto. Se è interno all'organico azien

dale, come nel caso del rappresentante sinda

cale, non può essere licenziato. Nel giro di un 

paio d'anni si prevede una necessità di circa 

41mila Dpo solo nel nostro paese. Le aziende 

però hanno un modo per tutelarsi e per pro

teggere i dati: si tratta di una combinazione 

di tre misure tecniche adeguate. La prima è 

la cifratura, cioè una password di almeno otto 

caratteri, di cui uno maiuscolo, un numero e 

un carattere speciale. Per riuscire ad aggirare 

questa protezione servono almeno quattro 

anni. Il secondo è la pseduonomizzazione, 

cioè la separazione del dato dall'identificativo 

in due luoghi diversi del server. Ma è un siste

ma che non mi convince perché se entra un 

hacker ha a disposizione tutto il contenuto del 

server. Il terzo è Tanonimizzazione: l'esempio 

tipico è quello delle ricerche in ambito medi

co, in cui elimina qualsiasi riferimento al pa

ziente ma in cui si mantengono i dati relativi 

al protocollo seguito. Se si seguono queste tre 

procedure, in caso di intromissione non c'è 

l'obbligo di avvisare il Garante o il proprieta

rio dei dati. Queste procedure, oggi, sono una 

tutela. Tra meno di un 

molta paura è che in 

caso di furto dei dati, 

l'azienda ha 72 ore di 

tempo dal momento 

in cui si accorge dell'intromissione (ma deve 

sempre vigilare costantemente) per autode-

nunciarsi. Ma con questa procedura sta di fat

to aprendo le porte a class action gigantesche 

senza che possa fare nulla per difendersi. E le 

sanzioni, nei casi più gravi, arrivano fino a tre 

anni di reclusione. 

Cambia qualcosa anche dal punto di vista 

dell'organizzazione aziendale? 

Sicuramente. Viene introdotta una nuova fi

gura professionale, il Dpo (Data Protection 

Officer), che deve informare, sorvegliare e 

consigliare l'azienda. Dal punto di vista dell'in

quadramento, parliamo almeno di un quadro 

aziendale, dotato di patentino, che abbia se

guito dei corsi specifici, che sia un esperto di 

privacy o laureato in legge. Il suo parere è vin

colante e impegna il titolare a fare quello che 

PARTIAMO DAL PRESUPPOSTO C E TUTTE 
LEAZIENDE, NESSUNA ESCLUSA, I IANNC 

DATI CI IE POSSONO FARE A COLA A 
QUALCUNO. Al CONCORRENTI, AD ESEMPIO 

anno saranno un ob

bligo. 

Ma nel caso di un'a

zienda che tratti dati 

poco interessanti, chi ha interesse a intro

dursi nei suoi server? 

Non esistono aziende che non abbiano dati 

che possono fare gola a qualcuno. Alla con

correnza, ad esempio, che può mettere in gi

nocchio un'azienda alimentare bloccandone 

la fatturazione e impedendole di inviare alla 

GDO le merci che poi marciscono nei magazzi

ni. Così facendo, un'azienda la si fa fallire. E poi 

c'è sempre il ricatto: un hacker può chiedere 

un riscatto. Oppure immaginiamo, a livello po

litico, il tentativo di screditare un personaggio 

in vista: se, ad esempio, rubassi le credenziali 

di un politico e lo collegassi a organizzazioni 

criminali su internet, la difesa impiegherebbe 

mesi, per non dire anni, a dimostrare che si è 

trattato di una frode, ma la sua carriera politi

ca nel frattempo sarebbe distrutta». 
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