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Prefazione

Un immortale detto di Socrate sosteneva che “c’è un solo 
bene, il sapere, e un solo male, l’ignoranza”. In tempi di 
scarsa tendenza all’approfondimento, di diffuso pressapo-
chismo e conoscenze create per “sentito dire” il tentativo di 
porsi delle domande, entrare nel merito degli argomenti e 
impegnarsi a diffondere quanto si sa – motivazioni di fondo 
della realizzazione di questo volume – è un’iniziativa molto 
lodevole, ancor di più in un ambito fatto di concetti per 
molti ancora ostici e sconosciuti, come quelli del digitale.
Mentre in Italia viviamo ancora un significativo digital 
divide rispetto ad altri Paesi dell’Unione e una modernizza-
zione a macchia di leopardo all’interno dei confini nazionali 
– nella quale grandi eccellenze si alternano a zone d’ombra 
di arretratezza – diffondere le conoscenze e investire nella 
formazione sono le uniche vie percorribili per creare una 
vera cultura del digitale.
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È questo infatti uno dei nodi più preoccupanti nel passaggio 
dalla carta al bit: chi si occuperà materialmente di gestire 
tale cambiamento è preparato a farlo? Sarà in grado di con-
servare i nostri dati e documenti in maniera corretta, tenen-
doli così al riparo dalle ingiurie del tempo e da possibili 
modifiche e alterazioni? Quello su cui dobbiamo puntare per 
essere certi di un buon risultato è da un lato la formazione 
di professionisti del digitale che possano operare nella PA 
e nelle aziende gestendo tutti i processi documentali e che 
abbiano competenze normative e tecniche adeguate, dall’al-
tro l’alfabetizzazione informatica del cittadino, che spesso 
non è nemmeno a conoscenza dei suoi diritti digitali e degli 
strumenti che di cui può avvalersi nel suo dialogo con la PA.
Certo, un giusto supporto deve venire anche dalla norma-
tiva di settore, che spesso appare disomogenea e contrad-
dittoria, quando non addirittura carente. 
Ma torniamo a noi. Questo volume prova a dare delle rispo-
ste, semplici e pratiche, alle tante domande che l’innova-
zione pone, e lo fa con un linguaggio chiaro e comprensibile 
anche a chi non ha dimestichezza con questi argomenti. Un 
libro, quindi, che sa fare il punto e insegna senza disturbare 
troppo la pancia con concetti astrusi e continui rinvii.
Quotidianamente ormai si parla di Agenda Digitale, Digital 
Champion, Paperless, Open Data ecc., ma con un allarmante 
dilettantismo e senza sapere bene di cosa l’Italia ha biso-
gno per digitalizzarsi davvero. Questo volume è un primo 
tassello per partire dalle fondamenta, senza provare a fare 
invece salti eccessivi, dimenticandosi che per sviluppare un 
processo non basta annunciarlo o promettere miracoli da 
delegare a un nuovo archetipo del digitale.
Consiglierei di leggere un volume del genere anche ad ogni 
parlamentare e/o componente del governo, per aiutarlo 
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almeno a comprendere un minimo che il “digitale” non è 
solo una parola che va di moda, ma è un nuovo sistema in 
base al quale la nostra vita si sviluppa ed è, quindi, un para-
digma che ha estremo bisogno di essere conosciuto nel suo 
alfabeto, in modo da trovare le radici per la sua regolamen-
tazione al fine di permetterci davvero di cavalcarlo e sfrut-
tarne appieno le enormi potenzialità.
Buona lettura! 

Andrea Lisi
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Presentazione

Questo libro nasce dalle numerose richieste di amici e col-
leghi che, come me, per passione o motivi di lavoro, si inter-
facciano continuamente col contesto digitale. Come ogni 
libro è un viaggio, in questo caso un viaggio nel mondo del 
digitale che vi chiedo di fare in mia compagnia, affrontando 
insieme anche gli ostacoli e gli aspetti apparentemente più 
duri e – quel che è importante – imparando a superarli. Tut-
tavia non stiamo parlando del digitale che conosciamo e 
siamo abituati a vivere ogni giorno, come i social network, 
i tablet, gli ebook o i pc. Ci riferiamo al mondo della “cer-
tezza” del digitale, sfatando, una volta e per tutte, il mito che 
permea ingiustamente questo universo, vale a dire quello 
che lo vede come qualcosa di precario, volatile come lo sono 
le parole orali, contrapposto – nell’immaginario collettivo 
– alla carta, perché si sa che scripta manent. Protagonista 
incontrastato sarà il documento informatico e tutto ciò che 
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vi gira attorno, per sua natura tanto diverso dal documento 
cartaceo ma non per questo meno sicuro.
È un libro per tutti: professionisti, imprenditori, ammini-
stratori, funzionari pubblici e semplici cittadini, interessati 
a capire come si possa conservare un’informazione in for-
mato elettronico senza temere che venga dispersa o alte-
rata dal tempo. Cercherò di parlare quanto meno possibile 
di normativa, lasciando solo alcuni riferimenti importanti. 
Non mi resta che augurarti una buona lettura, sperando 
di riuscire anche a trasmetterti, con le mie parole, la mia 
stessa passione.

Nicola Savino
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1. A un passo dalla rivoluzione digitale

Questo brevissimo capitolo ti introduce ad alcuni argomenti 
digitali riferiti sopratutto al contesto italiano e a quanto si 
stia digitalizzando la vita di tutti i giorni. Non troverai con-
cetti come Open Data, Big Data o E-Governament. Questi 
termini sono talmente tanto vasti che esulano dall’obiettivo 
di questo libro, ovvero presentare l’altra faccia del digitale. 

1.1. Il paradosso italiano

Quando si parla di digitale, in Italia, ci si trova davanti a un 
clamoroso paradosso: bisogna differenziare il digitale dal 
punto di vista normativo da quello dello sviluppo e dell’in-
novazione. A livello normativo il nostro Paese è uno dei 
primi ad avere legiferato in Europa per rendere il digitale 
sicuro e opponibile in caso di contenzioso, tanto che serve 
da modello per i legislatori di altri Paesi. Tuttavia sotto il 
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punto di vista economico l’Italia non è certamente fra le 
prime posizioni, soprattutto quando si parla di innovazione. 
Per esempio, il rapporto dell’Ocse del dicembre 2014, con-
sultabile da tutti online,1 parla di un’Italia fra le ultime posi-
zioni per le infrastrutture, ma anche per la cultura digitale. 
A tal proposito, siamo indietro anche per quanto riguarda 
l’accesso a Internet, soprattutto per la mancata capillarità 
della banda larga e per la poca diffusione delle aree a wifi 
libero. Se, per esempio, in Lussemburgo, Olanda e molti 
degli altri Paesi del Nord Europa oltre il 90% della popola-
zione è online, in Italia, Grecia e Turchia si scende al 60%, 
anche se i dispositivi mobile sono abbastanza diffusi. C’è 
una relazione diretta fra copertura della cablatura Inter-
net e la tecnologia mobile: dove l’infrastruttura Internet è 
più carente, il mobile prende più facilmente e diffusamente 
piede.
D’altra parte, evitando ogni facile conclusione di determini-
smo tecnologico, va detto che le differenze culturali ci sono 
e sono innegabili. C’è poca fiducia nel web. Lo riscontriamo 
soprattutto nel commercio elettronico: nonostante sia 
innegabilmente un mercato in crescita, oggi oltre l’85% di 
inglesi, olandesi e danesi comprano volentieri beni online 
contro circa il 50% di italiani, mentre siamo fra i primi posti 
per quanto riguarda l’uso dei social network, che riescono 
a soddisfare quell’innata propensione a comunicare della 
nostra gente, ricreando quel “villaggio globale” di Marshall 
McLuhan. Il problema, come detto, sembra essere la man-
cata fiducia nel web e, in generale, nel digitale, l’idea che 
le transazioni economiche, per esempio, non siano abba-

1 OECD, Measuring the Digital Economy, a New Perspective, 2014
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stanza sicure, benché nella realtà dei fatti non sia più così. 
Questo pregiudizio si riversa inevitabilmente nel campo che 
qui trattiamo, perché la sicurezza è un requisito fondamen-
tale ma se non ci si fida dell’archiviazione e della trasmis-
sione elettronica, cittadini e aziende rimarranno ancorati 
all’analogico finché costretti dalla legge, come è successo 
con la Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Ammini-
strazione, di cui parleremo più avanti. Va sottolineato che il 
garante per la privacy quasi ogni mese compie azioni rile-
vanti per la protezione dei dati dei cittadini. Tutte le attività 
che rientrano nella infrastruttura economica digitale sono a 
carico dell’Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale, che è chiamata 
a promuovere un cambiamento rilevante verso il digitale 
nel nostro Paese.
Per comprendere come l’Agid e l’intero Paese abbiano 
molto da fare, riprendiamo alcune conclusioni di uno studio 
di Mastercard e della Fletcher School:2 i Paesi più pronti e 
proiettati sul digitale sono Singapore, Svezia e Hong Kong, 
seguono Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti, mentre l’Italia 
si colloca al 38esimo posto della classifica mondiale, prima 
di Polonia e Russia e dietro al Messico! Questa realtà stride 
fortemente, come abbiamo visto, con una normativa invece 
all’avanguardia e con un garante della privacy capace di 
agire in maniera realmente incisiva e determinante. Gli 
ultimi dati pubblicati dall’Istat3 dicono che sono ben 22 
milioni gli italiani che non hanno mai utilizzato Internet! 
D’altro canto, i nativi digitali non usano questo mezzo in 

2 I retailer assistono alla nuova sfida mondiale del commercio digitale: un 
miliardo di nuovi utenti web, newsroom.mastercard.com

3 Istat, Cittadini e nuove tecnologie, 2014
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maniera adeguata, non sfruttandone appieno le potenzia-
lità e non comprendendo che la Rete possa loro fornire un 
vantaggio competitivo sia sul lavoro che nella formazione.

1.2. La posta elettronica certificata

A cosa serve la posta elettronica certificata? Detto in parole 
povere la pec consente di trasmettere un documento infor-
matico in maniera sicura. Non è altro che una raccomandata 
con ricevuta di ritorno digitale. Oggi imprese e professioni-
sti sono obbligati ad avere un indirizzo di posta certificata. 
In sintesi, è un servizio di trasmissione telematica via web 
di documenti informatici con cui vengono forniti al mittente 
dei documenti elettronici, ovvero le ricevute, che attestano 
sia l’invio che l’avvenuta consegna di quei documenti infor-
matici opponibili a terzi.
Un vantaggio netto, dunque, sulla raccomandata A/R 
analogica, perché in quel caso serviva necessariamente 
un soggetto che firmasse l’avvenuta consegna. Il sistema 
garantisce integrità, riservatezza e certezza dell’origine, 
ma anche data certa, che rende il documento opponibile a 
terzi. Non ci addentriamo in questa sede nel funzionamento 
tecnico della pec, ma nei prossimi capitoli vedremo insieme 
come va conservata.

1.3. Archiviazione digitale e cittadino 

Che l’archiviazione documentale sia fondamentale 
nell’organizzazione del lavoro è abbastanza evidente, ma 
forse non ci è ancora chiaro come e quanto possa tornare 
utile anche nella banale – si fa per dire – gestione familiare 
(bollette, certificati medici ecc.) o nello studio universitario, 
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quindi anche a chi non svolge un lavoro direttamente 
connesso con l’archiviazione documentale. Pensiamo ai vari 
sistemi di cloud computing, ovvero di nuvola informatica: 
si tratta di quei provider come Dropbox, Drive, iCloud, 
Google Drive in cui possiamo archiviare in remoto i nostri 
documenti, sia fisicamente che logicamente, rendendoli 
disponibili da qualsiasi device (computer fisso, notebook, 
tablet, smartphone, nostri o di altri, in qualsiasi altra parte 
del mondo coperta da Internet).
Fondamentale a questo punto è introdurre il concetto di 
conservazione logica. Nella conservazione dei documenti 
è fondamentale non soltanto la sicurezza e la capacità in 
termini di spazio disponibile, ma anche e forse soprattutto 
la loro reperibilità, che dipende dalla logica, appunto, con 
cui questi vengono archiviati, oltre che dalla possibilità di 
ricerca per vari parametri (data, titolo, autore, parola chiave 
ecc.): se in analogico si può archiviare solo in cartelle e fal-
doni fisici e un documento che sta in una cartella non può 
trovarsi contemporaneamente anche in un’altra, in digitale 
uno stesso documento può risiedere in contenitori diversi, 
perché più che di contenitori si parla di marcatori, i tag che 
assegniamo a ogni singolo documento e che saranno i nostri 
parametri di ricerca.
Se i nativi digitali saranno pronti ad archiviare i documenti 
e singole informazioni (pensiamo a pagine o articoli di siti 
web) potranno godere di vantaggi non ben immaginabili. 
Esiste ad esempio oggi un progetto chiamato SmartDocu 
che vuole diffondere e semplificare l’archiviazione docu-
mentale fra i comuni cittadini, che ne potranno usufruire in 
vari contesti anche extralavorativi, dalle bollette di acqua, 
luce, gas, a fatture, ricevute, scontrini (che tra l’altro, in car-
taceo, tendono a deteriorarsi prima della scadenza della 
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garanzia sui prodotti acquistati), certificati ed esami medici.
Per quanto riguarda i documenti fiscali il cittadino ha 
l’onere di conservarli, cioè è tenuto ad archiviarli nel proprio 
interesse. Col nuovo redditometro dell’Agenzia delle entrate 
del 2013 si parla di conservazione di scontrini e fatture di 
spese private fuori dall’ordinario, in particolare quelle 
superiori a 3.600 euro, che vengono rilevate dall’analisi 
tributaria, come la compravendita di beni immobili ma 
anche mobili: dall’acquisto di elettrodomestici alle rate del 
mutuo, dalle rette scolastiche alle ricevute di pernottamento 
fuori a regali particolarmente costosi. Il cittadino, dunque, 
non può non cominciare a pensare all’archiviazione digitale. 
Ben presto dovrà anche fare i conti con il fascicolo sanitario 
elettronico, e anche con la cosiddetta cartella clinica: diverse 
Regioni hanno fornito un modello in merito, in primis la 
Lombardia, e diverse cliniche e ospedali stanno adottando 
questo tipo di documento sanitario, mentre il Veneto per 
primo ha accolto la ricetta medica digitale. 
In ambito sanitario l’attenzione maggiore è sulla privacy, 
trattandosi di dati sensibili. Queste innovazioni consenti-
ranno maggiori informazioni sulle malattie e quindi una 
maggiore efficienza nella cura e soprattutto nella preven-
zione medica: questi dati, rielaborati a livello statistico, 
saranno uno strumento molto utile nelle mani dei ricer-
catori. Vantaggi notevoli si hanno già anche nella cura del 
singolo individuo, pensiamo alla facilità con cui si potrebbe 
inviare un esame o una cartella clinica elettronica a medici 
di centri di eccellenza lontani dalla propria residenza per 
un’analisi o un cosiddetto secondo parere.
Ma non finisce qui, perché il cittadino oggi può usare altri 
strumenti digitali o può anche facilitarsi la vita grazie all’in-
novazione digitale. Ad esempio fra poco scatterà il conto alla 
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rovescia per la realizzazione dell’Anagrafe nazionale della 
popolazione residente, un’unica banca dati che sostituirà le 
oltre 8000 esistenti, visto che oggi ogni comune italiano ha 
la propria. A dettare i tempi per il completamento dell’ope-
razione è il regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
datata 8 gennaio 2015, e non si tratta solo di centralizzare 
le informazioni sulla popolazione, con i classici riferimenti 
anagrafici.
Nell’Anagrafe nazionale sarà inserito anche il “domicilio 
digitale”, ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata 
che il cittadino può scegliere come canale esclusivo di 
comunicazione con la PA. D’altra parte dietro il progetto c’è 
l’intenzione di semplificare la macchina pubblica e di con-
seguenza la vita dei cittadini, razionalizzando e innovando i 
processi, attraverso le nuove tecnologie. 
Tra gli enti coinvolti nell’operazione c’è anche l’Agenzia per 
l’Italia Digitale, che evidenzia come l’Anagrafe unica sarà 
capace di dialogare con le altre banche dati di rilevanza 
nazionale e regionale “in modo che le informazioni di ana-
grafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite 
dalle pubbliche amministrazioni”, evitando duplicazioni.
Ma si va oltre, come ad esempio la stessa Agid ha confermato 
all’inizio del 2015, parlando di bolletta digitale e marca da 
bollo digitale. Insomma il cittadino avrà certamente la vita 
semplificata, ma dovrà fare i conti con il concetto di archi-
viazione documentale e lo potrà fare in modo semplice, 
intuitivo e anche divertente grazie ai nuovi strumenti e 
applicazioni per smartphone, tablet e notebook.
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2. Sicurezza IT della vita quotidiana
e firma digitale for dummies 

Prima di presentarti il magico mondo del documento infor-
matico, è importante parlare di sicurezza informatica, di 
come sia necessaria conoscerla perfettamente nella vita di 
tutti i giorni e non solo in contesti lavorativi. 
Il mondo virtuale è dappertutto. E conseguentemente qua-
lunque operazione svolta sulla Rete causa la diffusione dei 
dati “da qualche parte”. Quindi diventa indispensabile com-
prendere che:

s l’identità personale è un codice alfanumerico
s i dati sono sul mio dispositivo ma il mio dispositivo è in 

Rete
s acquisto sulla Rete e pago in modo elettronico
s ho miei dati da qualche parte che non so dove stanno 

(cloud)
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s firmo con la penna senza inchiostro ma vale lo stesso
s firmo anche senza penna e con un po’ di bit
s amo condividere cose e pensieri personali sui social 

network
s chi sono io sulla Rete (identità digitale)
s ricevo posta elettronica indesiderata
s ... e per violare l’IT non serve necessariamente l’IT.

Per quanto sintetizzato è indispensabile avere cognizione, 
sufficiente competenza e prudenza nel gestire i dieci temi 
che abbiamo appena indicato.
Nel seguitoentreremo nel merito dei singoli temi. Questo 
allo scopo di illustrare l’ambiente di riferimento, i problemi 
che si possono avere e le cautele da adottare. La sintesi 
impedisce di essere completi ma vengono forniti link di 
approfondimento.
Il tutto prendendo atto che la sicurezza assoluta non esiste, 
che l’IT è dappertutto ed è complicato evitarne il contatto 
nella vita quotidiana come per il traffico, lo smog e la spaz-
zatura.

2.1. Le basi della sicurezza: password e antivirus

2.1.1. Tutto inizia da una password

Il mio primo incidente di sicurezza che mi sono trovato 
ad affrontare fu nei primi anni ’90 quando in ditta fummo 
costretti ad applicare un software correttivo ad un sistema 
operativo perché accettava indifferentemente password (o 
se preferisci parole chiave) in forma corretta ma anche se 
digitate al contrario (es. cowabunga e agnubawoc). Giovane 
e inesperto mi sembrò un problema sciocco ma gli esperti 
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mi ripresero dicendo “una password è quella e non un’al-
tra”.
Giusto! La password è l’elemento cruciale di tutto. Insieme 
allo username (o nome utente), è da sempre l’elemento base 
della nostra sicurezza e da sempre, di conseguenza, l’anello 
debole della sicurezza stessa. Ma gli anelli deboli possono 
essere rinforzati se abbiamo la necessaria consapevolezza 
e conseguente cultura nell’operare. 
Facciamo tante cose in Rete: accediamo alla Rete, entriamo 
nel sistema di posta elettronica, copiamo il nostro sito 
nell’area di pubblicazione, accediamo ai siti ferroviari, della 
luce, del gas e, seppure con criteri diversi, preleviamo con-
tante (il PIN del Bancomat è una password) e utilizziamo la 
banca online (ma qui per fortuna le password sono compli-
cate di loro).
La morale è tanti accessi = tante password mentre invece 
l’esperienza pratica ci dice tanti accessi = una sola password 
e pure facile da ricordare e di conseguenza indovinare.

2.1.1.1. I difetti (e i pregi) delle password

La potenza di calcolo dei computer non è un beneficio solo 
per l’utente ma anche per i criminali informatici che pos-
sono tentare di violare le nostre password con migliaia di 
tentativi al secondo (attacco con forza bruta) o tentando le 
parole più comuni (attacco con dizionario).
Le password più facili da violare sono, infatti, quelle basate 
su parole comuni come il nome di familiari, date di nascita, 
il nome di animali domestici e magari il nome di località 
delle ultime vacanze.
Chi sei tu lo si capisce dal profilo pubblico dei social network 
e le cose che ti sono più vicine sono alla portata di chi vuole 
accedere ai tuoi luoghi protetti.
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Quindi…
Una password è efficace se adeguatamente lunga e com-
plessa. La lunghezza si misura in caratteri e la complessità 
nel numero di differenti caratteri utilizzabili.
La password ideale è formata da lettere, minuscole e maiu-
scole, punteggiatura, simboli e numeri.
La password ideale non è troppo lunga o troppo complessa 
per ovvi motivi.
Essa:

s utilizza almeno 8 caratteri (salvo limitazioni del sistema 
IT)

s contiene la maggior varietà di caratteri utilizzando 
l’intera tastiera

s non è la stessa per tutti i servizi
s viene modificata periodicamente.

Questi principi generali devono essere accompagnati 
dall’informazione che i software di attacco utilizzano analisi 
anche con caratteri accessori e analoghi. Quindi ad esempio 
o e 0 e O e vengono scambiati nei tentativi di indovinare la 
password.
I criminali informatici per tentare di indovinare la pas-
sword utilizzano strumenti estremamente complessi che 
utilizzano parole presenti nei dizionari di una qualsiasi 
lingua, parole con errori ortografici tipicamente causati 
da errori di digitazione e poi utilizzate, sequenze ripetute 
(12345678, abcdefgh) o lettere adiacenti sulla tastiera. Da 
evitare anche il codice fiscale (o parte di esso) e numeri di 
documenti di identità.
Non è sbagliato annotare la password purché il luogo di 
annotazione sia sicuro. Per esempio un buon modo per 
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annotare la password è quello di occultarla nell’agenda 
telefonica sotto un cognome identificabile solo dal titolare.

2.1.1.2. Verificare le password
Sulla Rete esistono strumenti per verificare le password in 
modo automatico. E anche per approfondire la cultura sulle 
password complesse.
Tre link tra i tanti disponibili sono:

https://www.microsoft.com/it-it/security/pc-security/
password-checker.aspx
http://it.kryptotel.net/passwordmeter.html
http://howsecureismypassword.net

Su questi siti è possibile trovare ulteriori elementi per 
approfondire la tematica della password. Sul howsecurei-
smypassword.net, mediante un apposito algoritmo, è possi-
bile stimare il tempo necessario per risalire alla password 
digitata utilizzando un attacco di forza. 
Un altro tipo di attacco, come abbiamo visto, è quello del 
dizionario che utilizza veri e propri dizionari di parole ita-
liane e straniere per confrontare i caratteri utilizzati per le 
password. 
Gli strumenti per condurre questo tipo di attacco dovreb-
bero prelevare la password in Rete e portarla sul sito per il 
test. Questo non sarebbe sicuro per l’utente perché le cre-
denziali prescelte sono trasmesse a un terzo non necessa-
riamente affidabile.

2.1.1.3. Considerazioni finali
Abbiamo visto che è facile scegliere password deboli e che 
quindi è meglio affrontare qualche difficoltà in più per 
ridurre i rischi nell’utilizzo dei nostri spazi sulla Rete.
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Ma attenzione anche allo shoulder surfing, ovvero alla sbir-
ciata della password da dietro le tue spalle.
Questa sarebbe un’ingenuità veramente imperdonabile 
dopo tutta la fatica fatta per avere una password resistente 
agli attacchi.

2.1.2. Attento c’è tutto un mondo intorno

È storica la frase che suonava più o meno come “il compu-
ter più sicuro è in una stanza blindata, isolata e guardato a 
vista”.
Ovviamente questo non è possibile, anzi nell’attuale 
momento storico il livello di connettività richiesto è eleva-
tissimo e la spinta ulteriore sul tema sta portando verso la 
connessione oggetti di uso comune come gli occhiali o i capi 
di abbigliamento, tutto ciò in linea con il paradigma dell’in-
ternet delle cose.
Chiarito il fatto che è impossibile isolarci, dobbiamo affron-
tare il problema della difesa dei nostri dispositivi da azioni 
malicious derivanti dal fatto che se noi dobbiamo vedere la 
Rete, la Rete vede noi e può penetrare nel dispositivo e dan-
neggiarlo o procurarsi i nostri dati personali.
A parte qualche considerazione folkloristica che trala-
sciamo in questa sede tutti quelli che hanno un minimo di 
dimestichezza con apparati informatici sanno che bisogna 
proteggersi dai virus. In verità la storia è un po’ più com-
plessa.

2.1.2.1. Il codice maligno
Con il concetto di codice maligno (traduzione dell’inglese 
malicious code) si possono identificare tutte le tipologie e 
i frammenti di codice che hanno lo scopo di fare danni. La 
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categoria è ampia e non comprende solamente ciò che è dif-
fusamente noto come virus. Infatti dove c’è un programma 
ci può essere codice maligno. Paradossalmente è un pro-
gramma anche quello che ci dice che sui supporti di memo-
ria non c’è il sistema operativo e quindi il computer non può 
avviarsi. Quindi un computer può essere “infetto” già prima 
di avviarsi se è stato attaccato il codice BIOS nell’hardware 
della scheda madre.
Sono innumerevoli i modi di attacco ad un computer e 
altrettanti i codici maligni diffusi in Rete. 
A parte casi particolarissimi quello che succede è che un 
programma si installa a nostra insaputa sul computer e fa 
danni. Alle volte siamo noi a installarlo in modo inconsape-
vole attivando l’esecuzione di codice connesso, per esem-
pio, ad un messaggio di posta elettronica che ci è arrivato 
da una sorgente sconosciuta. Oppure il codice ci raggiunge 
tramite programmi nascosti all’interno di pagine web (si 
pensi alla diffusione del linguaggio Java addirittura nelle 
centraline elettroniche delle automobili) e quando eseguito 
danneggia o copia i nostri dati.
Ci possono essere anche casi di cifratura completa del disco 
rigido con richiesta di riscatto per lo sblocco e il recupero 
della situazione.
E allora bisogna proteggersi.

2.1.2.2. Antivirus, antispyware, antitutto
Acquistato un computer quasi certamente il venditore lo 
avrà dotato di un cosiddetto antivirus. Questa tipologia di 
programmi verifica tramite la scansione dei programmi 
installati che non vengano rilevate “firme” di codice virale.
Quando si naviga gli stessi programmi evitano con un blocco 
che i programmi maligni si installino nel nostro sistema. Con 
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altre tecniche il software di protezione denominato firewall 
evita che la Rete entri nel nostro computer a curiosare e un 
altro software blocca i curiosi che sbirciano alla ricerca di 
qualcosa di utile (spyware).
Da ricordare anche i key logger, programmi che memoriz-
zano quanto digitato sulla tastiera e quindi password, PIN 
di carte di credito e di smart card per la firma digitale.
Oltre a tutto ciò ci sono anche i bug (falle di sicurezza) 
nei sistemi operativi e nei programmi applicativi… Quindi 
applica gli aggiornamenti (patch) proposti dal produttore 
in modo automatico.
E non disperare.
Vale la pena di ripetere che non esiste la protezione globale, 
qualunque sia la tecnologia e la spesa dell’utente. Bisogna 
essere consapevoli che la sicurezza deve essere applicata 
sulla base di una serie di regole fondamentali.
Queste regole sono delle precauzioni e spesso in modo 
automatico orientano l’utente ad agire in modo corretto 
indirizzandolo verso un livello di protezione accettabile.
Le regole non sono cambiate negli anni:

s installare un buon antivirus e aggiornarlo regolarmente 
utilizzandone gli automatismi

s prestare massima attenzione nell’esecuzione di codici se 
non si ha la certezza della loro provenienza e natura

s installare le patch aggiornate del proprio software
s utilizzare i consigli di un esperto in caso di comporta-

menti anomali
s effettuare periodicamente la copia di sicurezza (backup) 

dei dati
s evitare di allocare, per quanto possibile, dati importanti 

sul dispositivo mantenendone copia in luogo sicuro e 
protetto
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s disporre di un disco di ripristino anche adottando le 
tecniche disponibili nei sistemi operativi

s chiamare un esperto quando la situazione ti è sfuggita di 
mano.

2.1.2.3. Considerazioni finali

Quanto descritto sinteticamente sul tema della protezione 
del computer deve essere applicato anche al tablet o allo 
smartphone. 
Per quanto riguarda questi dispositivi, visto il loro elevato 
uso in mobilità in tempi recenti è scaturito anche il problema 
del loro smarrimento e furto. Sono stati pertanto sviluppati 
software per la gestione del BYOD (Bring Your Own Device) 
denominati MDM (Mobile Device Management) o MAM 
(Mobile Application Management).
In ogni caso se il dispositivo personale (es. tablet, smart–
phone, ecc.) è danneggiato o corrotto da codice maligno 
non bisogna disperare. Il backup (non dimenticare mai 
di averne uno aggiornato) ti consentirà di ripristinare il 
sistema, recuperando i dati.
Anche quando il virus non è un virus ma è il disco rigido che 
si è rotto irrimediabilmente.

2.2. I pagamenti elettronici e i servizi di banca online

2.2.1. Introduzione

Lo sviluppo della Rete ha determinato la disponibilità di 
prodotti e servizi che in qualche modo devono essere pagati. 
Sempre più persone usufruiscono del commercio elettro-
nico per risparmiare ma anche perché alcuni prodotti non 
sono sempre disponibili nei negozi fisici.
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Per comprare bisogna pagare e i due timori principali al 
riguardo sono:

s la merce non mi verrà recapitata
s qualcuno utilizzerà i miei dati di pagamento per com-

prare cose a suo nome.

Siamo quindi in quella branca di sicurezza che è vicina al 
furto tradizionale (mancato e imprevisto recapito) o al 
furto di identità specializzato nelle credenziali di accesso ai 
sistemi di banca online e nello specifico al sistema di paga-
mento.
Oggi è diffuso il termine “pagamenti via internet”. 

2.2.2. Pagamenti via Rete

Gli analisti hanno recentemente stimato in circa 14 milioni 
gli utenti che hanno acquistato in Rete. E la crescita è stata 
di oltre il 22% con numero di transazioni pari a 200 milioni 
e uno scontrino medio di 90 euro.4
Ma lo sviluppo è rallentato dal timore delle truffe online (in 
aumento) e dalla scarsa diffusione delle carte di credito.
Ovviamente l’aumento del desiderio di acquisto va di pari 
passo con la richiesta di sicurezza in questo settore e que-
sto, oltre a determinare l’incremento degli strumenti di 
pagamento (aumento delle possibilità), ha creato l’esigenza 
di incrementare anche la sicurezza della carte di credito 
(ulteriori codici oltre il PIN, abilitazione online della spesa 
prima dell’utilizzo).
Oltre alle carte tradizionali, sono state sviluppate anche 

4  Cresce lo shopping online in Italia, 22 mln di acquirenti, ansa.it
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quelle ricaricabili e quelle virtuali utilizzabili solo per 
quella specifica transazione.
Il livello di fiducia nelle carte di credito comunque non ha 
limitato altri metodi di pagamento.
PayPal (azienda di proprietà di eBay) è un sistema di paga-
mento sempre più diffuso. È semplice, sicuro e l’acquirente 
nel caso di mancata o differente ricezione di quanto acqui-
stato riceve il rimborso. Occorre solo fare un reclamo entro 
45 giorni dalla data di acquisto.
La concorrenza vale anche sulla Rete e quindi PayPal non 
viene accettata su Amazon, concorrente di eBay.

2.2.3. Pagamenti in mobilità

La necessità di pagare in modi sempre più orientati alla 
mobilità sta sviluppando (e se ne occupano colossi come 
Apple e Google) il pagamento tramite la tecnologia conta-
cless denominata NFC (Near Field Communication). Tra-
mite questo sistema il telefono potrà essere connesso a un 
sistema di pagamento tradizionale come la carta di credito. 
Quando l’acquisto è digitale (e per piccole cifre – 15 euro al 
momento) si può anche utilizzare il credito telefonico.

2.2.4. E la sicurezza è la solita

Anche per i pagamenti elettronici e in Rete il buon senso e 
la prudenza sono in prima linea per difendersi da truffe e 
problemi di simile natura.
Quindi per gli acquisti on line è fondamentale:

s verificare l’affidabilità del venditore tramite la scelta di 
siti di shopping online noti

s accertarsi che le transazioni siano protette su canale 
HTTPS (lucchetto chiusi sul browser)



http://www.webintesta.it/prodotto/libro-sicurezza-informatica/



