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Le misure di sicurezza nei sistemi informativi: 
il punto di vista di un giurista alla luce 

della legge sulla tutela dei dati personali 
MARCO MAGLIO* 

1. INTRODUZIONE: LA NOZIONE DI SICUREZZA INFORMATICA 

Certamente uno dei luoghi comuni più frequentati dall'odierno dibattito 
in corso nel nostro paese sul tema del diritto alla riservatezza è l' osservazio
ne secondo la quale "non c'è privacy senza sicurezza". 

Non è un caso se tanto la direttiva comunitaria n. 46/951 in tema di libera 
circolazione dei dati personali, quanto la legge italiana n. 675 del 19962 che da 

* Avvocato - Presidente della Commissione Giuridica di AIDiM 
1 La Direttiva comunitaria 46/95 prevede nel lungo articolo 17, rubricato come Sicu

rezza dei trattamenti, richiede agli Stati membri la definizione di misure di sicurezza ed 
organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distru
zione illecita od accidentale, dalla persista accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione 
o dall'accesso non autorizzati. Inoltre le misure di sicurezza devono garantire, tenuto 
conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicu
rezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da 
proteggere. 

2 La legge n. 675 del 31 dicembre 1996 si occupa del problema della sicurezza dei dati 
in particolare all'articolo 15, prevedendo che 

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi, anche in relazione alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natum dei dati e alle specifiche caratten·
stiche del trattamento, in modo da 1iduire al minimo, mediante l'adozione di idonee e preven

tive misure di sicurezza, i ,ischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 

accesso non aut01izzato o di tmttamento 11011 consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta. 

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con rego

lamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del!' articolo 17, comma 

1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
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quel testo dell'Unione Europea prende le mosse, dedicano a questo argo
mento alcuni articoli e molta attenzione. 

Nasce quindi, anche per il giurista e più in generale per chi si occupi del 
trattamento legittimo di dati personali, la necessità di confrontarsi con que
sto elemento che viene così sottratto al suo naturale alveo di competenza 
tecnica. 

Cercheremo quindi di orientarci in questo intricato ginepraio fatto di 
sigle, acronimi e di termini informatici e, con buona pace degli addetti ai 
lavori, ci proponiamo di individuare alcune linee guida che possano essere 
seguite anche da chi fatica a ricordare la differenza che esiste tra un bit ed 
un byte. 

Intendiamo muoverci in punta di piedi, ben sapendo che lo sconfina
mento in territori di ricerca altrui provoca spesso risultati imprecisi ed inter
pretazioni equivoche; d'altro canto, come giuristi, assistiamo spesso a que
sto tipo di "turismo culturale" nei nostri territori naturali di ricerca da parte 
di non addetti ai lavori e siamo quindi consapevoli che quando non si cono
sce a menadito la reale topografia di un luogo sì può cadere vittime di tra
bocchetti, insidie e persino di bucce di banana. 

Con queste premesse, osserviamo preliminarmente che il tema della si
curezza dei sistemi per il trattamento automatico dell'informazione è di
ventato di rilevante attualità, non solo per gli esperti di informatica, ma an
che per tutti gli utenti della crescente varietà di applicazioni rese possibili 
dai progressi tecnologici. 

Solo qualche anno fa, invece, chi si occupava di sicurezza veniva visto 
con diffidenza in quanto portatore di problemi ed annunciatore di sciagure: 

vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sentiti l'Autorità per 
l'info1matica nella pubblica amministrazione e il Garante, di conce,to con i Ministri dell'in
dust1ia, del comme,c:io e dell'a11igianato, dell'intt:1"!10, del tesoro e delle poste e delle teleco
municazioni. 

3. Le misure di sicurezza dì cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di 
entl'tlta in vigo1·e della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con 
successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione 
all'evoluzione tecnica del settore e all'espetienza maturata. 

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'attico/o 4, 
comma 1, lette,ìl b), sono stabilite dall'alto fimzionario dello Stato al quale sono att1ibuite, 
con decreto del Preside11te del Consiglio dei ministri, le funzioni di Autorità nazionale pet· la 
sicurezza. 
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da una parte si limitavano pesantemente le prestazioni delle macchine per 
contrastare minacce spesso percepite come inesistenti o assai improbabili; 
dall'altra l'utilizzatore del sistema veniva costretto a ricordare password, com
pilare chiavi o numeri segreti, seguire noiose procedure dì gestione, etc Oggi 
taie epoca sembra superata e l'iniziale diffidenza ha lasciato ii posto alla 
consapevolezza che le enormi potenzialità degli strumenti informatici non 
potrebbero essere sfruttate appieno senza un approccio serio e sistematico 
alla soluzione dei problemi di sicurezza. 

Volendoci avvicinare ai problema con un approccio definitorio possiamo 
osservare che, nel!' ambito della gestione informatica dei dati, il vocabolo 
"sicurezza" indica la capacità di salvaguardare riservatezza, integrità e dispo

nibilità dell'injòrmazione (elaborata su computer, memorizzata su supporti 
di varia natura o trasmessa hmgo canali di comunicazione) contrastando 
efficacemente ogni minaccia sia di tipo accidentale sia di tipo intenzionale. 

Più precisamente : 
-salvaguardare la riservatezza dell'informazione significa ridurre a livelli ac

cettabili il rischio che un'entità possa, voìontarìamente o involontaria
mente, accedere al!' informazione stessa senza esserne autorizzata; 

- salvaguardare l'integrità dell'informazione significa ridurre a livelli accet
tabili il rischio che possano avvenire cancellazioni o modifiche di infor
mazioni a seguito di interventi di entità non autorizzate o del verificarsi 
di fenomeni non controllabili (come il deteriorarsi dei supporti di 
memorizzazione, la degradazione dei dati trasmessi su canali rumorosi, i 

guasti degli apparati, i problemi ai sistemi di distribuzione dell'energia, 
gli incendi, gli alìagamenti) e prevedere adeguate procedure cli recupero 
delle informazioni (ad esempio i piani di back-up); 

- salvaguardare la disponibilità de!/'it~forma:àone significa ridurre a livelli 
accettabili il rischio che possa essere impedito alle entità autorizzate l 'ac
cesso alle informazioni a seguito di interventi dì altre entità non autoriz
zate o del verificarsi di fenomeni non controllabili del tipo già visto al 
punto precedente. 

Il problema delia sicurezza informatica si arricchisce di nuove sCumatu-· 
re quanto più si cerca di precisarne i vari aspetti. Infatti occorre chiedersi 
che cosa significa salvaguardare la riservatezza, integrità e disponibilità 
del!' informazione e capire quaii minacce devono essere contrastate con op-· 
portune contromisure. Inoltre, in molti cast ancora più difficile capire a quale 
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livello è opportuno ridurre i rischi suddetti tenuto conto che in pratica que
sti non possono mai essere ridotti a zero e che è quasi sempre necessario 
accettare un compromesso tra costi e prestazioni. 

Un sistema di trattamento di dati può considerarsi sicuro solamente ri
spetto alla sua capacità di soddisfare, nel contesto in cui opera, una serie dì 
parametri preventivamente stabiliti. Il problema centrale quindi è indivi
duare i criteri di costruzione dell'edificio della sicurezza informatica; a 
questo proposito ci sembra corretto proporre tre aree di riflessione su que
sto tema che devono essere analizzate e discusse: 
I) la definizione della "politica della sicurezza del sistema" cioè delle rego

le che precisano in quale modo i dati e le altre risorse sono gestite, protet
te e distribuite all 'ìnterno dd sistema; 

2) l'analisi delle possibili minacce che possono essere apportate al sistema; 
3) l'individuazione delle specifiche tùnzioni di sicurezza presenti nel siste

ma, allo scopo di far nspettare tant(J le regole quanto i meccanismi che le 
realizzano. 
Questi tre aspetti dell'indagine consentiranno di cogliere sia la statica 

che la dinamica del problema deila sicurezza informatica. 

2. I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA 

Per inquadrare correttamente il problema della sicurezza informatica cì 
si deve chiedere chi sono i soggetti coinvolti nella gestione informatica dei 
dati personali e quali sono le loro rispettive esigenze: da questo angolo 
prospettico emergono due figure fondamentali: 
a) l'utilizzatore del sistema (inteso come proprietario del sistema e dei dati 

in esso elaborati); 
b) il fornitore del sistema {inteso come la persona fisica o giuridica responsa

bile del sistema finale consegnato all'utiìizzatore). 
L'utilizzatore dispone, o dovrebbe disporre, di una specifica politica di 

sicurezza o almeno di una serie di obiettivi e ha l'esigenza di verificare che 
un dato sistema che gli viene offerto sia in grado di soddisfare tale politica o 
tali obiettivi nel!' ambiente in cui dovrà operare. Egli ha, inoltre, l'esigenza 
di paragonare sistemi diversi per poter decidere quale può rispondere nel 
modo migliore alle sue esigenze. 
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Il fornitore di sistema deve affrontare una maggiore quantità di bisogni: 
a) preliminarmente ha la necessità di produrre sistemi versatili e cioè sistemi 

che offrano le funzionalità necessarie a soddisfare le politiche di sicurezza 
degli utilizzatori; 

b) quindi, ha l'esigenza di convincere l'utilizzatore dell'adeguatezza delle 
funzioni fomite dal sistema; 

c) infine ha l'esigenza di cautelarsi, da un punto di vista legale, qualora 
l'utilizzatore di un sistema subisca danni che imputa a cattivo funziona
mento del sistema dal punto di vista della sicurezza. 
Dall'analisi delle necessità dei due soggetti interessati emergono essen

zialmente. due problemi: 
a) da un lato si evidenzia il bisogno di tecniche per il progetto di sistemi 

s1cun; 
b) dall'altro si fa strada l'esigenza di definire criteri e metodologie per valu

tare il livello di fiducia che può essere riposto nella capacità di un sistema 
informatico di contrastare efficacemente le minacce a cui è esposto. 
È di tutta evidenza che il processo di valutazione deve essere preceduto da 

una fase di preparazione dei criteri di sicurezza del sistema. 
Infatti, l'operazione di valutazione sulla sicurezza di un sistema consiste 

principalmente: 
a) nel verificare che il sistema preveda le funzioni di sicurezza precisate nei 

criteri astrattamente prefissati; 
b) nel fare in modo che i meccanismi che mettono in pratica i parametri di 

sicurezza siano efficaci nel contrastare le minacce cui il sistema è esposto, 
e che le funzioni e i meccanismi siano stati realizzati correttamente. 

La verifica della correttezza dovrebbe essere intesa come verifica che le 
funzioni e i meccanismi siano stati realizzati senza commettere errori e senza 
l'inserimento volontario, a fini fraudolenti, di vulnerabilità nascoste. 

È opportuno precisare che il processo di valutazione ben difficilmente potrà 
rispondere in modo affermativo o negativo alla domanda: "Il sistema soddi
sfa le specifiche di sicurezza?" La valutazione, infatti, dovrà in gran parte 
essere condotta mediante tecniche empiriche che possono portare soltanto ad 
una stima della probabilità che il sistema rispetti le specifiche ovvero ad una 
stima della fiducia che può essere riposta nella capacità del sistema di far 
rispettare una politica di sicurezza. 
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Negli approcci alla valutazione correntemente seguiti, tale fiducia viene 
ottenuta non solo direttamente attraverso verifiche tecniche sul sistema (con 
rigore crescente al crescere del livello di fiducia richiesto), ma anche in
fluenzando il processo di sviluppo del sistema stesso. Una volta giunti alla 
definizione di una raccolta di criteri, l'operazione di valutazione potrebbe, 
ad esempio, essere svolta dall'utilizzatore o dal fornitore ma tale approccio 
si è dimostrato praticamente inattuabile. La valutazione infatti, è un'opera
zione assai complessa che richiede competenze e strumenti estremamente 
specializzati che di solito il fruitore di un sistema informatico non possiede; 
d'altra parte, se quest'opera di controllo fosse svolta dal fornitore essa per
derebbe r indispensabile requisito dì imparzialità. Ciò fa apparire come ne
cessaria i' istituzione di enti indipendenti specializzati in tale attività. 

3. lL PROBLEMA DEUA SICUREZZA Jl\'FORMAllCA NEUA SUA EVOLUZIOI\.'E STORICA 

Per comprendere meglio la reale consistenza dei problemi connessi alla 
sicurezza informatica può essere utile analizzare l'evoluzione storica di 
questo aspetto de!l 'evoluzione tecnologica. 

I primi tentativi uflìciali di definire il concetto di sicurez7,a e di elabora
re i criteri e le tecniche su cui basare la valutazione dei sistemi risalgono 
ali' inizio degli anni Ottanta quando il Dipartimento della Difesa degli Stati 
Uniti creò un organismo che prese il nome di Department ofDefense Com

puterSecurity Center. 

Nel 1983 il Centro pubblicò la versione preliminare di una raccolta dì 
criteri di valutazione intitolata Tmsted Computer Systems Evaluation Criten·a 

(il cui acronimo, TCSEC, viene generalmente accompagnato dalla dizio
ne Grange Book in relazione al colore della copertina del volume che lo 
contiene) principalmente orientata alla valutazione dei sistemi operativi 
multiutente; nel 1985 venne pubblicata la versione definitiva di tale raccol
ta seguita da una serie di altre pubbiicnìoni aventi io scopo dì facilitarne 
1 'interpretazione e l'applicazione ali e reti. ai data-base 3• 

1 'lhmrd Computer Systems Evaluation Crìte,iu, Departmcnt of Dcfense, U nitd StJtes of 

America, dicembre 1985. 1iwted Datahase Afanagm1mt fnt,::1pretation of the Iì-ustcd Compu

t,::,-Systems Eualumion Crùeria, CS Natìonal Computer Sccurity Ccmcr, 1990, 1h1sted Networ~ 

Imerpretation Environm('l;t G11iddì11e, VS National Computer Security Ccntcr, i 990. 
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Nell'ambito dei Trusted Computer Systems Evalttation Criteria il proble
ma della riservatezza dell'informazione è visto come primario rispetto a quel
lo del!' integrità e delia disponibilità secondo un approccio adottato tipica
mente in campo militare, almeno all'epoca deila pubblicazione di tali cri
teri. L' Grange Book definisce sette classi di sistemi\ L'assegnazione di un 
sistema ad una delle sette classi suddette avviene sulla base: 
- della politica di sicurezza adottata dal sistema (cosiddetta security criten·a ), 
- della capacità del sistema di tenere traccia delle attività delle varie entità 

( cosiddetta accountability); 
- della fiducia che può essere riposta nel livello di sicurezza fornito dal 
sistema (cosiddetta assurance) e della qualità della documentazione. 

Alla fine degli anni Ottanta anche in Europa si cominciò a sentire l'esi
genza di sviluppare criteri di valutazione della sicurezza dei sistemi di trat
tamento automatico dell'informazione. Ciò portò nel 1989 alla pubblica
zione di criteri nazionali in Germania, 5 in Gran Bretagna'' e in Francia 7. A 
queste imziative nazionali ne seguì una congiunta di Francia, Germania, 
Olanda e Gran Bretagna che mirava all'armonizzazione dei vari criteri 
nazionali. li risultato di questa iniziativa fu una raccolta di criteri denomi
nata ITSEC (che è l'acronimo clilnjò,mation u'clmology Securìty Eva!uation 
C1ùen·a) pubblicata nel maggio 1990. La versione definitivamente adottata 
è il risultato di un significativo lavoro di revisione internazionale svolto con 
l'assistenza delia Commissione delle Comunità Europee. L'attività <li ri
cerca su questo tema non si è però fermata e ha portato la Commissione 
delle Comunità Europee ad elaborare nel 1993 un nuovo documento per la 
definizione di metodologie di valutazione sulla base dei criteri descritti in 
ITSEC; tale documento è stato intitolato bformation Technofogy Sccurity 
Evaluation Manual (meglio noto attraverso l'acronimo ITSEM). 

L'approccio evidenziato dai criteri ITSEC al problema della valutazio
ne della sicurezza dei sistemi di trattamento automatico ddl'informazione 
si discosta da quello dell'Orange Book. Il metodo individuato dalla cultura 
informatica europea per molti aspetti è più flessibile ed adattabile aila valu-

4 Tli!i classi sono denominate, in ordine crescente di sinirczza, D, Cl, C2, B 1, B2. 83, AL 
' Sono i C1iteria }or tlu: Evalwition of 1ìwtuJOrthim::.u of Injòm1atio11 1ì:chnology. 
1' Sono glì UK System Seairity Confidena: Leve/;. 
7 Denominati Catalogue de Crit res Desintis à éva!uei-le Dcgri dt:: Co11fia11a des Systèmes 

d'!nfònnation. 
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tazione di sistemi con funzionalità non previste al momento della creazio
ne dei criteri stessi. Come già accennato, i TCSEC classificano i sistemi 
secondo una gerarchia nella quale per ciascuna classe sono specificati sia 

requisiti di funzionalità che di affidabilità; i criteri in ITSEC permettono, 
invece, la scelta di arbitrarie funzioni di sicurezza e definiscono sette livelli 
di valutazione dell'affidabilità che rnppresentano una crescente fiducia nella 
capacità del sistema di soddisfare le sue specifiche di sicurezza per mezzo 
deile funzioni suddette. La principale innovazione di questo approccio è 
costituita dalla netta separazione tra i requisiti di funzionalità e quelli di 
aflìdabilità. 

Parallelamente alle iniziative in Europa, anche in Canada e negli Stati 
Uniti sono state avviate importanti attività che hanno portato alla produ
zione di nuove raccolte di criteri di valutazione. 

La prima versione dei criteri canadesi Canadian Trusted Computer Product 

Evaluation Critei-ia (CTCPEC) è stata pubblicata nel 1989. Di particolare 
interesse in questi criteri è la suddivisione in cosiddetti criteri funzionali e 
criteri per la valutazione dell'affidabilità del sistema. I criteri funzionali 
fanno riferimento a quattro aspetti distinti: confidentiality, integrity, 
availability e accountability. Ognuno di questi aspetti è a sua volta scompo
sto in un certo numero di aspetti per i quali vengono fomite descrizioni di 
funzionalità ben precise, ordinate gerarchicamente. I criteri di affidabilità, 
invece, fanno riferimento aà un unico aspetto 8 per il quale sono previsti 
otto livelli di valutazione. Il livello di valutazione conseguito da un prodot
to esprime la fiducia complessiva che può essere riposta nd prodotto stesso 
ed è riferito complessivamente all'insieme di tutte le funzionalità di sicu
rezza oftèrte dal prodotto sotto valutazione e descritte per mezzo dei criteri 
firnzionali. Questo metodo costit:msce un sistema molto flessibile che per
mette di descrivere le caratteristiche di u.n sistema. Questa è probabilmente, 
la caratteristica più peculiare dei criteri canadesi. Questo approccio appare 
certamente molto rigoroso ma, per il fatto di considerare un ben preciso 
insieme di caratteristiche, è giudicato da molti troppo rigido e non adatto 
alla descrizione di ogni combinazione di funzioni di sicmezza. 

Ne! 1991 il NIST (National lnstituteforStandardand Teclmology) e l'NSA 
(National Security Agemy) hanno avviato un progetto congiunto, denomi
nato Federai Crùcria Project, che ha portato, nel dicembre del 1992, alla 

1 H termine tecnico utilizzato per definire il criterio è "trust". 
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definizione dei nuovi criteri federali per la valutazione della sicurezza dei 
prodotti per il trattamento automatico della informazione.L'approccio scelto 
è quello di mantenere forme di compatibilità con i TCSEC, ma basarsi su 

principi più simili a quelli dei criteri ITSEC e CTCPEC. Un concetto cen

trale nei criteri federali è quello che secondo la terminologia anglosassone 
viene definito il protectirm profi!e. In estrema sintesi esso è una descrizione 
astratta di requisiti di sicurezza per la programmazione, la realizzazione e 

l'uso di un prodotto. È indipendente dallo specifico prodotto ed è costruito 
combinando requisiti per le funzioni di sicurezza e requisiti di at1ìdabilità 
con una descrizione delle minacce previste e delle modalità d'uso del pro

dotto. I requisiti per le funzioni di sicurezza e i requisiti di affidabilità del 
sistema sono descritti in termini di una serie di componenti funzionali e di 
componenti di assurance per ognuna delle quali è previsto un ordinamento 
gerarchico secondo un approccio che per quanto riguarda gli aspetti fun
zionali è analogo a quello adottato nei CTCPEC e che qui, però, viene 
esteso anche agli aspetti di affidabilità. Le componenti funzionali e quelle 
di affidabilità proposte nei criteri consentono la costruzione di proteciion 
pmfile corrispondenti a classi TCSEC o ad altre forme di descrizione delle 
specifiche di sicurezza di prodotti valutati secondo altri criteri esistenti. Il 

contenuto di un protection projile è in realtà simile a quello di un security 
target come definito in ITSEC; esso deve però risultare, come già accenna

to, indipendente dal prodotto e quindi costituisce una descrizione di requi
siti di sicurezza condotta ad un livello teorico che non tiene conto del con
creto sìstema informatico. 

A completamento di questa presentazione sommaria dei criteri di sicu
rezza va citato lo sforzo di uniformazione condotto dal gruppo di lavoro 
denominato WG3, avviato nel 1990 con l'obiettivo di giungere alla defini
zione di criteri internazionali standard. Dal 1993, peraltro, è attivo anche 
un gruppo di studio denominato CCEB (Common Criteria Editoria{ Board), 
nato per iniziativa della Comunità Europea e costituito da esperti europei, 
statunitensi e canadesi. L'obiettivo del CCEB è quello di armonizzare i 
criteri europei ITSEC, i nuovi criteri federali statunitensi e i criteri canade
si CTCPEC attraverso la definizione di una nuova raccolta dì criteri deno
minata Common Crituia (CC). Ciò consentirà il riconoscimento recipro
co, a livello internazionale, dei risultati delle valutazioni, ottenendo per
tanto una notevole facilitazione alla distribuzione di prodotti valutati, gra-
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zie all' eiiminazione dei costi che altrimenti dovrebbero essere sostenuti per 
effettuare le valutazioni necessarie nelle diverse nazioni. inoltre i Common 
Criteria saranno compatibili con i criteri dì valutazione suddetti, consen
tendo ai produttori di salvaguardare eventuali investimenti già effettuati 

per la vaiutazione della sicurezza dei prodotti. 

4. lA VAWIJ\ZIONE DELL,\ SICURE:LZA INFORMA11CA NELL'UNIONE EUROPEA 

I criteri ITSEC e la corrispondente metodologia dì applicazione ITSEM, 
costituiscono attualmente il punto di riferimento per la valutazione della si
curezza informatica nei Paesi europei. 

Nel processo di valutazione un sistema o prodotto informatico viene valu
tato, sulla base dei criteri, da un laboratorio açcredìtato 9• Il soggetto che richie
de ia valutazione viene denominata sponsor e può essere diverso da chi ha rea
lizzato il sistema o il prodotto in questione. Nel processo di certificazione un' ap
posita autorità 11' attesta che il risultato di una valutazione è valido e che i criteri 
sono stati applicati correttamente in accordo ai principi di imparzialità, obiet
tività, ripetibilità e riproducibilità in laboratori diversi. Ne! processo di valuta
zione viene, poi, confermato che un sistema informatico è idoneo ali' uso in un 
particolare ambiente. Durante l'attività operativa, infine, un sistema certifica
to viene utilizzato m accordo a procr:dure approvate. 

Affinché i criteri possano trovare pratica applicazione è necessario definire 
dei piani naziona!i 11 che specifichino come le operazioni di valutazione di si
stemi e prodotti, certificazione del risultato delia valutazione e accreditazione 
dei laboratori dovranno essere organizzate, precisando ruoli, procedure e re
sponsabilità. 

I Paesi europei che al momento possono vantare maggiore esperienza nel
]' applicazione dei criteri ITSEC sono la Germania e la Gran Bretagna. In Ger
mania, il piano nazionale prevede che ìl ruolo di certificatore e di accreditatore 
sia svolto da un'unica entità: il Btmdesamt Jìir Sicherlu:it in der lnfo11nationstedmik 
(BSI). Il BSI ha già accreditato oltre l O laboratori di valutazione servendosi dei 
quali ofire tre servizi differenti: certificazione dì sistemi o prodotti esistenti; 

,, IT Sccmity Evaìuacion l-àcility o ITSEF, nella terminologia ITSEM. 
I!: L'autorità è denominata certtfication body nella terminologia ITSEM. 
11 National sdieme secondo la terminologia dì ITSEM. 
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valutazione parallela allo sviluppo con successiva certificazione; rivaìutazione 

e certificazione dopo l'ottimizzazione di un sistema o prodotto già valutato. In 
Gran Bretagna, il piano nazionale, denominato UK IT Security Evaìuation and 

Certification Scheme, prevede che le valutazioni vengano condotte da laboraton 

accreditati denominati Commerciai Licensed Evaluation Facilùies (CLEF). Il 

ruolo di accreditatore è affidato al National Meastm:ment Accreditatt.on Service 

(NAMAS), mentre l'autorità di certificazione è congiuntamente affidata a per
sonale dei Communication-E!cctronics Security Group (CESG) e del Departmmt 
of Ti·ade and lndusfiy (DTI). In Italia non esistono laboratori di valutazione, 

tuttavia l'organismo competente 12 ali' accreditazione dei laboratori di verifica 

ha istituito già da alcuni anni un gruppo che studia i problemi connessi con 
l'applicazione dei criteri ITSEC. 

L'interesse verso i criteri e le metodologie di valutazione della sicurezza, 
nato inizialmente in ambito militare e governativo, si sta diffondendo anche 

al di fuori degli ambienti in cui aveva avuto origine ed è opinione diffosa che 
nei prossimi anni si assisterà a un incremento sostanziale della richiesta di 

prodotti e sistemi valutati secondo una raccol.ta dì criteri internazionalmente 
accertati. L'adozione di sistemi informatici opportunamente certificati con

sentirebbe in primo luogo di riporre maggiore fiducia nella loro sicurezza e, 
come sembra emergere dai recenti sviluppi della legislazione italiana per !a 
repressione della criminalità informatica 1' e per la tutela della riservatezza, 

potrebbe anche rendere più facilmente perseguibili gli autori di eventuali fro
di e costituire quindi un ulteriore elemento di dissuasione. La decisione da 

parte di un'azienda di sottoporre un proprio prodotto di sicurezza a valuta

zione può derivare o da specifici requisiti di un. particolare progetto o dal
!' esigenza di creare un'immagine prestigio"a delì' azienda stessa inserendosi 
nel mercato deiia sicurezza attraverso prodotti aflìdabili e sicuri. L'azienda 

che offre prodotti valutati si presenta ai clienti con maggiore credibilità e può 

quindi aspettarsi un incremento delle vendite. L'utente di sistemi o prodotti 
informatici, d' aitra parte, vede nella certificazione della sicurezza una prova 

originata Ja una terza parte mdipendente che conferma le carntteristìche di 

11 Derwminato CIMECO. 
n Si fa rifr·rìmento alla kggc 2 3 dicembre 1993 n. 54ì, "Modìfic:1zioni ed integrazioni 

alle norme del codice penale e del codice dì procedura penale in tema di criminalità infor
ma.ica '". pubblicata nella Gazz.ctta Uffìciale della Repubblica Itdliana, serie generale n. 305 
dd 30 dicembre i 993. 
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sicurezza dichiarate dal fornitore. Inoltre, il certificato costituisce un utile 
strumento per il confronto tra i diversi prodotti presenti sul mercato. 

In ambito europeo, i criteri ITSEC costituiscono una prima risposta alie 
esigenze di fornitori e utenti di sistemi informatici. Tuttavia, come spesso 

succede, i tentativi di armonizzazione e di unificazione incontrano resisten

ze ed opposizioni. Così perplessità nei confronti dd corrente approccio alla 
valutazione vengono spesso espresse, in particolare nell'ambito commercia
le. Alla base di tali perplessità è la constatazione che la complessità dell' ope
razione di valutazione in accordo ai criteri ITSEC (o agli altri criteri esisten

ti) è molto elevata. Il costo di tale azione potrebbe dunque riflettersi in modo 
non trascurabile sul costo del prodotto e ì tempi necessari potrebbero rendere 
obsoleti i prodotti al momento della loro immissione sul mercato. Inoltre, gli 
operatori commerciali lamentano la mancanza di un chiaro meccanismo che 
semplifichi la rivalutazione di un prodotto informatico dopo i suoi eventuali 
aggiornamenti. 

Infine, una critica spesso avanzata nei confronti degli approcci attuali alla 
valutazione della sicurezza è qudla di non tenere conto di discipline paralle
le come ad esempio quelle che si occupano di verifiche di conformità rispetto 
a modelli già certificati o di controllo della qualità. 

In questo quadro complesso e tecnicamente molto elaborato si inserisce 
ora la normativa italiana sulla tutela dei dati personali.L'esigenza di garanti
re la sicurezza dei sistemi di trattamento delie informazioni possedute è pie
namente comprensibile e gli strumenti normativi che il Garante emanerà 
progressivamente, dovranno necessariamente essere in stretta sintonia con i 
progressi tecnologici. In questo caso, più che in altri, il diritto si iminge nella 
tecnica e deduce dall'evoluzione scientifica i contenuti della propria azione. 
È fin d'ora chiaro che glì sforzi di uniformazione compiuti realizzando le 
piattaforme ITSEC e ITSEM, comuni ai Paesi delrUnione Europea, saran
no i punti dai quali il Legislatore italiano dovrà muoversi per affrontare con 
piena consapevolezza il problema della sicurezza nel trattamento dei dati. 
Anche per questo motivo dedicheremo a tali documenti un ulteriore appro

fondimento. 
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APPENDICE 

La sicurezza informatica nell'Unione Europea ed i criteri ITSEC 

1. INTRODUZIONE 

La recente legge per la tutela dei dati personali ha posto la sicurezza 
informatica al centro del dibattito sulla privacy. 

Nell'articolo precedente dedicato a questo argomento sono state 
evidenziate le tappe fondamentali che hanno caratterizzato l'evoluzione 
dei criteri per la valutazione della sicurezza. In particolare, si è visto come 
l'uso di una raccolta di criteri ben definita ed internazionalmente accetta
ta presenta, ad una breve analisi, questi vantaggi: 
- favorisce una migliore comprensione del risultato della valutazione; 
- facilita il riconoscimento del risultato della valutazione anche in Paesi 

stranieri; 
- agevola la scelta di prodotti e sistemi informatici, creando parametri uni

formi per valutarne le caratteristiche di sicurezza; 
- semplifica il confronto, dal punto di vista della sicurezza, tra sistemi e 

prodotti diversi. 
Peraltro il risultato dell'operazione dì valutazione non può essere un 

certificato che dichiara ìn termini assoluti ed incontrovertibili la sicurezza 
di un sistema o di un prodotto informatico. In tutti gli approcci alla \'alu
tazione di sicurezza oggi accettati, il risultato della valutazione stessa è, 
piuttosto, ta stima della fiducia cioè l'affidabilità (in termine tecnico 
assurance) che può essere riposta nella capacità del sistema o del prodotto 
di soddisfare le esigenze di sicurezza dell'utilizzatore. Negli approcci cor
rentemente seguiti, il livello di affidabilità deve, naturalmente, essere sti
mato da un soggetto estraneo ed indipendente che svolge la funzione dì 
valutatore. Inoltre, l'affidabilità viene determinata non solo in base a ca-
ratterìstiche intrinseche detr oggetto da valutare, ma anche tenendo conto 
di alcune variabili e precisamente: 
- il rigore con cui ii valutatore indipendente analizza l'oggetto deìla valu

tazione e la sua documentazione; 
- la severità dei requisiti che vengono imposti dai criteri sull'ambiente e 

sul processo di sviluppo dell'oggetto stesso. 
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Ovviamente, il rigore dell' analisì e !a severità dei requisiti crescono in 

misura direttamente proporzionale rispetto al livello di affidabilità desi

derato. In questo contesto, i criteri: 

-fomiscono una scaia di valori per la misurazione del�'affidabilità dell'ogget

to analizzato; 

- specificano gli a_,petti e la documentazione da prendere in considera.zione 
ne!l 'operazione di valutazione; 

- individuano le azioni che il valutatore deve compiere; 

- stabiliscono i requisiti del�'ambiente e del processo di analùi; 
-fissano le modalità di descrizione dell'oggetto da valutare e, eventualmente, 

delle jìmzioni di sìcurez:z;a che questo deve offrire. 

I criteri, infine, per coinvolgere nel processo di valutazione tutte le par

ti interessate, definiscono i ruo!i, i compiti e le aspettative di utilizzatori, 

produttori e valutatori dei sistemi e prodotti informatici. 
Questo approccio è simile a quello tipicamente seguito nel!' area dei 

controlli dì qualità ed impiica che la valutazione pub essere condotta solo 
se ìl soggetto che la richiede specifica a priori a quale livello di afiìcfabilìtà 

aspira in quanto le azioni che il valutatore deve compiere dipendono da 
tale li vello. 

Un sistema sottoposto a valutazione di sicurezza offre ben definite ga

ranzie di affidabilità. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte nella 
normativa italiana contro la criminalità informatica, l'uso di sistemi valu
tati renderà più facilmente perseguibìii gli autori di eventuali frodi, costi

tuendo quindi un ulteriore elemento di. dissuasione per eventuaiì attac

canti 

Con questo studio ci proponiamo di esaminare dettagiiatamente i co

siddetti criteri ITSEC (acronimo di lnfònnation Téchnology Security 
Evaluation Criteria) 11 che nascono dal tentativo condotto da alcune nazio

ni, e recepito dagli organi istituzionali dell'Unione Europea, di armoniz

zare i criteri di valutazione della sicurezza informatìca 1". 

2. CHE COSA SONO I CRITERI ITSEC? 

La valutazione della sicurezza dei sistemi e prodotti informatici è 

un' operaztone molto complessa poiché, per essere significativa, deve te-
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ner conto di una variegata gamma di elementi sia interni che esterni al 
sistema o prodott? considerato. Nell'approccio al problema della sicurez
za informatica è bene sempre tenere .presente che non basta progettare un 

sistema avente sofisticati meccanismi di protezione se questo sarà succes

sivamente utilizzato da personale, non sufficientemente sensibiiizzaro ai 
problemi di sicurezza, che lascia incustoditi dischetti e tabulati contenen

ti informazioni riservate. Occorrerà tenere presente anche la variabile 
"umana" e valutare in che modo essa incide sul sistema. 

In generale le misure di sicurezza possono essere suddivise nelle se

guenti due categorie: 
- misure di sicurezza tecniche, realizzate da meccanismihardware,finniuare 

o software; 
- misure di sicurezza non tecniche, di tipo fisico, procedurale o sul perso

nale. 
I criteri ITSEC affrontano principalmente il problema della valutazio

ne delle misure di sicurezza tecniche, ma considerano anche specifici aspet
ti non tecnici nel caso in cui questi siano necessari per il corretto funzio
namento delle misure tecniche. Dal campo di applicabilità dei criteri sono 
esplici1-amente esclusi alcuni aspetti (perché generalmente sono oggetto 
di normative specifiche) come ad esempio: il controllo delle emissioni elet
t:romagnetiche, l'uso di contenitori resistenti all'effrazione, la qualità de
gli algoritmi e dei protocolli crittografici. In particolare, con riferimento ai 

meccanismi crittografici, i criteri richiedono esplicitamente che questi siano 

certificati da un apposito organismo costituito in ogni Paese. 
I criteri ITSEC hanno come obiettivo la valutazione sia di sistemi che 

di prodotti informatici. Secondo la terminologia ITSEC, un sistema 
informatico è un apparato utilizzato per scopi ben specificati in un am-
biente operativo completamente definito; un prodotto informatico, inve
ce, è un pacchetto software o un dispositivo hardware progettato p~r l'uso e 

l'installazione in una grande varietà di sistemi. Poiché un sistema è pro-

H foformation Techno!og_v Suurity Evaluatùm Criteria (ITSEC), Provisional 
Harmonizcd Criteria, Vusion L2, fune !991, Commission ofthc Europen Communities, 
Dircctoratc-Gencral XIII, Rue de la Loi 200, B-1049, Brussds, Be!gium. 

1~ Si rinvi;; alla Raccomandazione del Consiglio dell'U nionc Europea del 7 aprile 
1995 sui criteri comuni per la valutazione ddla sicurezza delle tecnologie ddi'informa
zìonc (95/144/CE), Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N. L 93/27, 26 aprile 
1995. 
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gettato per soddisfare i requisiti di un particolare gruppo di utenti finali e 
di un particolare ambiente operativo, lo studio dei relativi problemi di 
sicurezza può essere effettuato con riferimento alle reali condizioni di 
impiego. Al contrario chi progetta un prodotto può solamente cercare di 
soddisfare esigenze di sicurezza di tipo generico, non conoscendo a priori 
l'ambiente in cui esso verrà utilizzato. Malgrado queste differenze, ITSEC 
prevede che sistemi e prodotti siano valutati secondo gli stessi criteri. 

In ITSEC, l'oggetto dell'analisi è detto obiettivo di valutazione 16 men
tre la persona o l'ente che richiede la valutazione è detto sponsor. La valu
tazione di un sistema viene effettuata in relazione all'obiettivo di sicurez
za 17 che è un documento costituito dai seguenti quattro elementi: 
- una System Security Policy, cioè una politica di sicurezza del sistema nel 

caso sia in discussione la valutazione di un sistema o una definizione 
delle caratteristiche funzionali del prodotto (che si chiama tecnicamente 
Product Rationale) nel caso oggetto della analisi di sicurezza siano i pro
dotti informatici; 

- una specifica delle funzioni di sicurezza che permettono il consegui
mento degli obiettivi individuati; 

- il livello minimo dichiarato di robustezza dei meccanismi (in termine 
tecnico strength of mechanisms); 

- il livello di valutazione che si desidera conseguire. 
Esiste poi un ulteriore elemento, che può essere discrezionalmente pro

posto dallo sponsor, costituito dalla definizione dei meccanismi di sicurez-
za richiesti. · 

L'individuazione del livello di sicurezza viene definita esclusivamente 
dallo sponsor il quale identificati gli obiettivi di sicurezza del sistema sulla 
base dell'analisi dei requisiti operativi del sistema o del prodotto, dell' am
biente operativo reale (nel caso dei sistemi) o presunto (nel caso dei pro
dotti) per il quale il livello di sicurezza è pensato e delle minacce alla sicu
rezza (reali o presunte). All'identificazione degli obiettivi di sicurezza con
tribuiscono, inoltre, gli aspetti legali e ogni altro regolamento particolare, 
come ad esempio l'eventuale politica di sicurezza dell'ente nell'ambito 
del quale la valutazione dovrà essere eseguita. Gli obiettivi così identifica
ti permettono di individuare le funzioni di sicurezza che l'operazione di 

16 Nella terminologia anglossassone si parla di Target Of Evaluation. 
17 Cosiddetto Seci11ity Target. 
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valutazione deve fornire e di stabilire il iivello di fiducia in tali funzioni 
più adeguato al contesto delineatosi nel corso delle analisi. 

Nel caso dei sistemi, le minacce e gli obiettivi di sicurezza concorrono 
alla definizione della cosiddetta system security policy definita come l' in
sieme delle leggi regole e pratiche che stabiliscono come le informazioni e 
le risorse critiche per la sicurezza devono essere gestite, protette e distribu
ite ali' interno del sistema. La system security policy deve coprire tutti gli 
aspetti di sicurezza del sistema incluse le misure di sicurezza di tipo fisi
co, procedurale e sul personale. 

Vale la pena precisare in modo esplicito che i processi che portano al
i' identificazione delle minacce e degli obiettivi di sicurezza e in definitiva 
alla costruzione di un security target non sono oggetto di valutazione; in 
altre parole stabilire se un determinato secUJity target adeguato alle specifi
che esigenze di sicurezza dello sponsor non è secondo l'approccio ITSEC, 
compito dd valutatore. 

Peraltro è necessario evidenziare che i criteri ITSEC definiscono tre 
diversi stili di specifica che lo .,po11sor deve utilizzare nella stesura della 
documentazione: injòrmale, semi-formale e formale. Una specifica infor
male è scritta in linguaggio naturale, una specifica semi-formale richiede 
l'uso di una notazione ristretta in accordo con un insieme di convenzioni 
predefinite e infine una specifica formale è scritta tramite una notazione 
fondata su rigorosi principi matematici. 

Va infine ricordato che i criteri ITSEC hanno per oggetto la valutazio
ne tanto dei sistemi quanto dei prodotti informatici. Tuttavia, per mera 
comodità espositiva, faremo sempre ritèrimento alla valutazione dei siste
mi informatici, so~tintendendo che le medesime regole disciplinano l' ana
loga operazwne compiuta nei confronti dei prodotti informatici. 

3. fCNZIONI DI SICUREZ.ZA 

La descrizione delle funzioni di sicurezza 1x costituisce !a parte più impor
tante del security ta1gei. L'approccio ITSEC, a differenza di quello dei criteri 
statunitensi TCSEC (meglio noti come Grange Book), lascia libertà di scelta 

1g Nella terminoigia ITSEC per individuare questi elementi si parla di Samity 
Eval11ation Function (acronimo FUNZIONI DI SICUREZZA). 
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delle funzioni di sicurezza. Allo scopo di semplificare il lavoro dei valutatori, i 

criteri ITSEC suggeriscono l'ordinamento ddle funzioni di sicurezza in gruppi. 

A tai fine i criteri raccomandano (ma non impongono) l'uso dei seguenti otto 

gruppi generici (generic headings): 
IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION - a questo gruppo ap

partengono tutte le funzioni il cui scopo è permettere dì verificare l'identità 

degli utenti che chiedono l'accesso a risorse controllate dal sistema informati

co; com 'è noto, l'identificazione viene usualmente effettuata dal sistema in

formatico controliando la corrispondenza tra informazioni fornite dall'utente 

e informazioni, già note al sistema informatico, associate ali' utente stesso. Esem

pi di funzioni in questo gruppo sono le funzioni che permettono il controllo 

suddetto, le funzioni che consentono l'inclusione e l'eliminazione di utenti 

dall'elenco di quelli autorizzati ad accedere alle risorse del sistema informatico, 

le funzioni che mirano a limitare l' eflìcacìa di vari tipi di attacco alla procedu

ra d'identificazione (come ad esempio quello mediante ricerca esaustiva di 

una password); 
ACCESS CONTROL - a questo gruppo appartengono tutte le funzioni il 

cui scopo è controllare il flusso delle informazioni fra processi e l'uso delle 

risorse da parte dei processi stessi; esempi di funzioni in questo gruppo sono le 
funzioni che permettono la gestione dei diritti d'accesso e la loro verifica, le 

funzioni che mirano a limitare ìl problema ddl' inferenza, le funzionì che 

mirano a limitare: temporaneamente r accesso agli oggetti simultaneamente 

accessibili da più processi in modo da salvaguardarne l'accuratezza e la con

gruenza; 

ACCOUNTABILI1Y a questo gruppo appartengono tutte le funzioni che 

hanno !o scopo di tenere traccia delle azioni delle varie entità ( utenti o proces

si) in modo che le conseguenze di tali azioni possano essere addebitate a chi ie 

ha svolte; 

AUDIT a questo gruppo appartengono tutte ie funzioni che hanno losco

po di registrare e analizzare gli eventi che potrebbero rappresentare una mi

naccia alla sicurezza; a questo gruppo appartengono anche funzioni di analisi 

sofisticate come quelle che prevedono la creazione di un modello statistico de! 

funzionamento del sistema informatico e che tentano di individuare eventuali 

attacchi alla sua sicurezza sulla base delle osservazioni di comportamenti che 

si scostano, in modo poco plausibile, da tale modello; il confine tra le funzioni 

in questo gruppo e quelle nel gruppo precedente spesso è poco definito; 
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OBJECT REUSE - a questo gruppo appartengono tutte le funzioni il cui 
scopo permettere la riutilizzazione di spazi di memoria centrale o di massa 
impedendo che quesco costituisca una minaccia alla sicurezza; esempi di fun
zioni in questo gruppo sono le funzioni che permettono la cancellazione o 
r inizializzazione <lì supporti riutilizzabili (dischi, nastri, memorie e simili) 
quando non sono in uso; 

ACCURACY - a questo gruppo appartengono tutte le funzioni il cui scopo 
è evitare qualunque tipo di modifica illecita dei dati; esempi di funzioni in 
questo gruppo sono quelle che permettono di prevenire, o almeno rivelare, 
alterazioni, cancellazioni e inclusioni di nuove parti nei dati scambiati tra pro
cessi o passati da un oggetto ad un altro; 

RELIABIL1Y OF SERVI CE - a questo gruppo appartengono tutte le fun
zioni che assicurano che le risorse siano accessibili e utilizzabili su richiesta da 
qualsiasi entità autorizzata entro tempi prefissati; 

DATA EXCHANGE - a questo gruppo appartengono tutte le funzioni il 
cui scopo è quello di garantire ìa sicurezza dei dati durante la loro trasmissione 
su canali di comunicazione insicuri. 

Nei casi pratici molti sistemi hanno obiettivi di sicurezza simili e devono 
quindi essere in grado di fornire le stesse funzioni di sicurezzaY 

4. L'AFFIDABILITÀ SECONDO I CRITERI ITSEC 

Nell'approccio ITSEC, l'operazione di valutazione del livello di sicurez
za ofl:èrto da un sistema o prodotto informatico si pone due obiettivi fonda

. mentali: 

- valutare l'efficacia delle fimzioni di sicurezza, cioè stabilire se le funzioni di 
sicurezza previste sono in grado dì contrastare efficacemente le minacce alle 
quali si ritiene sia esposta l'informazione elaboratà o immagazzinata; 

1" Quest'osservazione ha spinto gli autori di ITSEC a includere nc:i criteri, a titolo di 
esempio, un'appendice contenente 10 classi dì frmzioni predefinite (denominate F-Cl, 
FC-2, F-Bl, F-B2, F-B3, F-IN, F-A\~ F-DI, F-DC e F-DX} basate su quelle specificate 
nei criteri nazionali tedeschi e nell'Onmge book. Optando per le classi già definite sì sem

plifica dì molto il lavoro di valutazione: e, in particolare, utilizzando le: prime cinque, si 
possono ottenere valutazioni confrontabili con quelie che si otterrebbero mediante !'Omnge 
book. Si rimanda all'appendice A dì ITSEC. 
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- valutare la correttezza, cioè stabilire se le funzioni di sicurezza e i meccani

smi mediante i quali esse sono realizzate, sono stati sviluppati senza com

mettere errori, involontari o volontari, che ne minino le finalità. 

Come già detto, il concetto di affidabilità (assurance) neila capacità di un 

sistema informatico di soddìsfare requi1,ìti di sicurezza è fondamentale in 

ITSEC. Con il termine affidabilità si intende sia la fiducia (confidence) nel

l'efficacia (effectiveness) delle funzioni di sicurezza, sia la fiducia nella loro 

correttezza (co1'1'ectness). 
La valutazione del!' efficacia mira a stabilire, tra l'altro, se le funzioni di 

sicurezza fornite dal sistema informatico sono idonee agli scopi per cui sono 

state scehe e se i meccanismi che realizzano tali funzioni sono in grado di 

contrastare attacchi diretti.Quest'ultimo aspetto viene misurato sulla base della 

cosiddetta robustezza dei meccanismi (strenglzt of mechanisms) per la quale 

sono stati definiti tre livelli: base, medio e alto. 

La valutazione della correttezza delle funzioni di sicurezza mira, invece, a 

stabilire se le funzioni dì sicurezza e i corrispondenti meccanismi sono stati 

realizzati correttamente. La fiducia nella correttezza viene espressa utilizzan

do una scala a sette livelli (da EO fino a E6) nella quale il livello più basso (EO) 

indica totale mancanza di fiducia. 

Peraltro, esiste una stretta correlazione tra i livelli definiti per ia correttezza 

e il rigore con cui deve essere effettuata la valutazione dell' dlìcacia. Pertanto, 

il livello di fiducia nella correttezza esprime, in realtà, il livello globale di fidu

cia nella sicurezza del sistema informatico e viene comunemente detto livello 

di valutazione. 
Il processo di valutazione di un sistema informatico consiste, in definitiva, 

nello stabilire se esso soddisfa o meno i! suo obiettivo di sicurezza con il livello 

di valutazione dichiarato daìlo sponsor stesso. 

5. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA 

La valutazione dell'efficacia di un sistema informatico rispetto a! suo obiet

tivo di sicurezza mira a stabilire se le funzioni di sicurezza fornite dal sistema 

informatico e il sistema informatico stesso nella sua globalità possono conside

rarsi idonei a soddisfare i requisiti di sicurezza specificati. I livelli di valutazio

ne sono definiti nel contesto dei criteri per la correttezza. I requisiti per l' effi-
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cacia non variano seguendo una loro scala gerarchica, ma piuttosto sono in 
stretta correlazione con i criteri di correttezza. Infatti ITSEC stabilisce che la 
valutazione dell'efficacia delle funzioni disicurezza deve essere eseguita con
siderando almeno tutte le informazioni fornite dallo sponsor per la valutazione 
della correttezza in base al livello considerato. Si osservi, infine, che la valuta
zione dell'efficacia e quella della correttezza devono, in pratica, essere svolte 
parallelamente in quanto i risultati delle due operazioni si influenzano reci
procamente. 

Nella valutazione dell'efficacia, il valutatore deve compiere le seguenti sei 
az10m: 
- verificare la capacità delle funzioni di sicurezza e dei meccanismi del sistema 

informatico di opporsi alle minacce alla sicurezza identificate nell'obiettivo 
di sicurezza 20; 

- verificare la capacità delle funzioni di sicurezza e dei corrispondenti mecca
nismi di operare insieme in maniera tale da essere mutuamente di sostegno e 
da costituire un insieffi:e integrato ed efficiente21; 

- verificare che la capacità del sistema informatico di resistere ad attacchi diret
ti (che sfruttano deficienze degli algoritmi e dei meccanismi di sicurezza) sia 
adeguata al livello di robustezza dei meccanismi dichiarato nell'obiettivo di 
sicurezza 22• · 

' 
-verificare che le vulnerabilità costruttive (come ad esempio l'esistenza di mezzi 

per disattivare o aggirare le funzioni di sicurezza) dichiarate dallo sponsor o 
scoperte nel corso della valutazione, non pregiudichino in pratica la sicurez
za del sistema informatico23; 

- verificare la facilità con cui un amministratore di sistema o un utente finale 
possono rendersi conto del fatto che il sistema informatico, così come è stato 
configurato, opera in modo sicuro o insicuro 24; 

- verificare che le vulnerabilità di tipo operativo, cioè quelle che dipendono da 
\ 

come è previsto che il sistema o prodotto venga usato, non pregiudichino in 
pratica la sicurezza del sistema informatico secondo quanto specificato nel 
secun·ty target25• 

20 Secondo la terminologia ITSEC suitability of functionality. 
21 Secondo la terminologia ITSEC binding of fimctionality. 
22 Secondo la terminologia ITSEC strength of mechanisms. 
23 Secondo la terminologia ITSEC construction uulnerability assessment. 
24 Secondo la terminologia ITSEC ease of use. 
25 Secondo la terminologia ITSEC operational vulnerability assessment. 
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La robustezza dei meccanismi che realizzano le funzioni di sicurezza vie
ne valutata con riferimento alle risorse di cui dovrebbe disporre un attaccante 
per poter portare a termine con successo un attacco diretto. Tale aspetto è l'unico 
per i1 quale è prevista i' assegnazione di un punteggio: la robustezza del mec

canismo di sicurezza sarà classificata base se il meccanismo fornisce protezio
ne solo rispetto ad attacchi lanciati senza particolare determinazione e senza 

conoscenze specifiche, sarà classificata media se il meccanismo è capace di 
resistere ad attacchi da parte di chi dispone dì conoscenze e risorse limitate e, 

infine, sarà classificata alta se solo chi dispone di conoscenze e risorse a! di 
sopra della norma, può lanciare un attacco con speranza di successo. 

La vaiutazìone del!' efficacia deve essere svolta usando la documentazione 
fornita dallo sponsor e i risultati proveniente dalla valutazione della correttezza. 

Se la valutazione delì' efficacia porta alla scoperta di vulnerabilità gravi e 
incongruenti con l'obiettivo di sicurezza prefissato, il sistema informatico 
riceverà la classifica EO indipendentemente dal risultato della valutazione 
della correttezza. 

6. VALUTAZIONE DELLA CORRETTEZZA 

I criteri di valutazìone della correttezza prendono in esame separatamente 
due distinte fasi della vita di un sistema informatico: 
- il processo costruttivo; 
- gli aspetti operativi. 

A) Il processo costruttivo 

Il livello di fiducia che può essere riposto nella correttezza di un sistema 

mformatico è strettamente legato al livello di conoscenza di cui si dispone 
circa il modo in cui il sistema informatico stesso è stato sviiuppato e circa 

l'ambiente e le metodologie di sviluppo. A1 crescere del livello di valutazione 

desiderato, lo sponsor deve, quindi, fornire al valutatore documentazione che 

comprovi un crescente rigore e l'introduzione di strumenti formali nelle va
rie fasi costruttive. 

Il processo di sviluppo è stato suddiviso da un punto di vista squisitamen

te logico in quattro fasi: la definizione dei requisiti di sicurezza (requirements), 

il progetto architetturale (architectural design), il progetto dettagliato (dt:tailed 
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design) e la realizzazione (implm1entation ). Per ciascuna fase lo sponsor deve 

presentare documentazione adeguata al livello di valutazione desiderato: 

REQUIREMENTS - al livello E i 1 • obiettivo di sicurezza deve descri

vere per sommi capi il modo in cui le funzioni di sicurezza proposte ne 
soddisfano gli obiettivi e contrastano le mìnacce; al livello E6 lo sponsor 

deve invece fornire una dettagliata spiegazione del modo in cui le fonzioni 

di sicurezza proposte soddisfano gli obiettivi di sicurezza e contrastano le 

minacce e della congruenza tra la politica di sicurezza e il modello formale 

di sicurezza realizzato dai sistema informatico; 

.ARCHITECTURAL DESIGN - al livello El lo sponsor deve fornire 
una descrizione informale del l'architettura generale de! sistema informatico, 

mentre a livello E6 la descrizione deve essere di tipo formale e deve inclu

dere una dettagliata spiegazione che convinca della consistenza tra b poli

tica di sicurezza e l'architettura dd sistema informatico; 

DETAILED DESIGN - al livello El Io sponsor non deve fornire nessu

na informazione, mentre ai livelli successivi la documentazione deve esse

re costituita da un dettagliato progetto del sistema informatico (il livello di 

dettaglio deve essere tale da poter essere utilizzato come base per la pro

grammazione e per la costruzione dell'hardware); pii:1 precis;:imente al li
vello E2 richiesta una descrizione informale mentre dal livello E4 in avanti 

tale descrizione deve essere di tipo semi-formale; 

IMPLEMENTATION - al livello El lo sponsor non è tenuto a fornire 

nessuna documentazione; ai livelli più elevati lo :,ponsor deve fornire una 

raccolta di test usati per verificare la correttezza delle funzioni di sicurezza 

e argomenti che comprovino i'adeguatezza dei test scelti; inoltre, dal livd-

io E2 in avanti la documentazione fornita deve comprovare, a crescemì 

livelli di approfondimento, anche la corrispondenza tra il progetto detta

gliato e ii software e ! 'hardware che costituiscono il sistema informatico. 

Con ritèrimento alle prime tre fasi, il vaiutatore si limita a verificare che 
la documentazione fornita rispetti, al variare del livello di vaiutazione desi

derato, i requisiti previsti. Per quanto riguarda ia quarta fase, il valutatore 

ha un ruolo più complesso che prevede per i livelli più bassi !a semplice 

analisi dei nsultatì dei test effettuati dallo sponsor e per i livelli più elevati ia 

verifica della correttezza delle funz10ni di sicurezza mediante l'effettua

zione dei test forniti dallo sponsor e dì ogni altro test che appaia significativo 

a tale scopo. 
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La conoscenza dell'ambiente di sviluppo è considerata importante per la 
valutazione del livello di aflìdabilità della correttezza di un sistema informa

tico. Gli aspetti che il valutatore deve prendere in considerazione sono tre: il 
controllo di configurazione (configuration contro!), i linguaggi di program
mazione e i compilatori (programming languages and compilers), la sicurezza 
dell'ambiente di sviluppo (developcrs securìty). Più precisamente: 

CONFIGURATION CONTROL riguarda i controlli imposti dallo 

sviluppatore del sistema informatico sui suoi processi di produzione e di ge
stione; dal livello E2 in avanti il sistema di controllo di configurazione deve 
assicurare che il sistema informatico sotto esame sia esattamente quello de
scritto nella documentazione e che soltanto modifiche autorizzate sono pos
sibili; 

PROGR&\1MING LANGUAGES AND COMPILERS - non ci sono par
ticolari requisiti fino al livello E2; al livello E3 è richiesto l'uso di linguaggi cli 
programmazione ben definiti (ad esempio linguaggi per i quali esistono 
standard ISO); dal livello E4 in avanti i requisiti diventano più stringenti e 

riguardano anche i compilatori e le nm-time libraries utilizzate; 
DEVELOPERS SECURITY - riguarda le misure di sicurezza (fisiche, 

procedurali, tecniche e relative al personaìe) adottate per proteggere 1' inte

grità del sistema informatico durame il suo sviluppo; al livello E2, è richiesta 
solo una descrizione per sommi capi delle misure di sicurezza, al livello E3, 
lo sponsor deve descrivere dettagliatamente tali misure, dal livello ES in avanti 
le misure adottate devono essere dettagliatamente spiegate. 

B) Gli aspetti operativi 
La qualità della documentazione per r uso e l'amministrazione del siste

ma informatico e la qualità delle procedure di distribuzione e di start-up co
stituiscono i due principali fattori dei. quali si tiene conto nella valutazione 
della correttezza degli aspetti operativi del sistema informatico. 

La completezza, la correttezza e la chiarezza della documentazione sono 
fondamentali per l'efficiente utilizzazione del sistema informatico e delle fon
zioni di sicurezza che esso offre. U valutatore deve tenere conto sia della do
cumentazione destinata ali' utente (user documentation) sia della documenta
zione rivolta agli amministraton del sistema (administration documentation ): 

USERDOCUMENTATION - questo tipo di documentazione ha losco
po di consentire all'utente di usare in modo sicuro il sistema informatico; i! 
iivello di approfondimento con cui le funzioni di sicurezza devono essere 
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trattate nella documentazione deve, come al solito, crescere parallelamente al 
livello di valutazione desiderato; fino al livello E2 è sufiìciente una descrizio
ne per sommi capi delle funzioni di sicurezza di interesse per l'utente, per i 
livelli E3 ed E4 tale descrizione deve essere dettagliata, ai livelli ES ed E6 è 
necessaria una dettagliata spiegazione; 

AD MINISTRATI ON DOCUMEN1:i\TION - questo tipo di documen
tazione ha lo scopo di consentire agli amministratori di configurare e gestire 
il sistema informatico in modo che questo operi in accordo ali' obiettivo di 
sicurezza prefissato; il livello di approfondimento della documentazione deve 
crescere parallelamente al livello di valutazione desiderato, come nel caso 

della documentazione di utente. 
In ITSEC con il termine operational envimnment si fa ritèrimento all'in

sieme di misure, procedure e standard che riguardano la sicurezza delle ope
razioni di consegna e installazione (delive1y and c01~figuration) e di start-up e 

gestione (sta11-up and operation) del sistema informatico; 
DELIVERY AND CONFIGURATION - il valutatore deve disporre di 

informazioni che lo convincano del fatto che le protezioni offerte dal sistema 

informatico non possano essere compromesse durante il trasferimento del 
sistema informatico stesso o a causa di cattiva installazione e configurazione 
del sistema informatico presso l'utente; le informazioni fornite al valutatore 
devono descrivere per sommi capi (fino al livello E2), descrivere dettagliata
mente (E3 e E4), spiegare in dettaglio (ES e E6) l'impatto sulla sicurezza del 
sistema informatico delle diverse scelte di configurazione; inoltre dal livello 
E2 in avanti le procedure seguite per garantire l'autenticità del sistema infor
matico consegnato devono essere approvate da un apposito ente di 
certificazione nazionale; 

START-UP AND OPERATION -il valutatore deve disporre di informa
zioni circa ie procedure usate per le operazioni di start-up, per le attività di 
routine come il backup e la manutenzione del software, per attività ecceziona
li come quelle di recupero dopo errori che hanno portato a malfunzionamen
ti del sistema infr)[matico; le intìxmazionì fornite al valutatore devono de

scrivere per somrnì capi (fino al livello E2), descrivere dettagliatamente (E3 e 

E4), spiegare in dettaglio (ES e E6) le procedure di start-up e di gestione; 

inoltre dal livello E2 in avanti il valutatore deve disporre di informazioni 

sull'eventuale presenza di funzioni di sicurezza che possono essere disattivate 

o modificate durante lo sta1t-up. 
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7. CONCLUSIONI 

I criteri ITSEC affrontano il problema della valutazione sia di sistemi che 
di prodotti IT e considerano le necessità sia degli operatori commerciali che 
di quelìì istituzionali (in ambito sia civile che militare). Per questo motivo 
hanno un campo di applicabilità più vasto rispetto a quello dei criteri prece
dentemente sviluppati e in particolare rispetto ai criteri adottati dall'esercito 
statunitense (gli unici criteri che anteriormente alla pubblicazione di ITSEC 
hanno avuto un'ampia diffusione). 

Sul piano tecnico le caratteristiche fondamentali dei criteri ITSEC sono: 
1. l'indipmdenza tra le funzioni di sicurt'zza fomite dal sistema ed lìveilo di 

valutazione conseguibile relativamente alla cosiddetta affidabilità; 

2. la libe11à di scelta delle funzioni di sicurezza. 
Queste caratteristiche contèriscono ai criteri ITSEC flessibilità tale àa con

sentirne l'uso anche per la valutazione di sistemi con funzioni di sicurezza non 
previste al momento della creazione dei criteri stessi, rendendoli meno soggetti 
ad obsolescenza a causa del!' evoluzione tecnologica. L'utente di sistemi o pro
dotti valutati secondo ITSEC dève, d'altra parte. essere ben consapevole del 
fatto che il livello di valutazione non è sufficiente per stabilire l'adeguatezza o 
meno di tale sistema o prodotto alle proprie esigenze. Il livello di valutazione, 
infatti, esprime solamente la fiducia che può essere riposta nella capacità del 
sistema o prodotto di soddisfare il suo obiettivo di sicurezza e quindi anche 
quest'ultimo deve essere oggetto di analisi. La scelta di sistemi o prodotti che 
fanno uso di classi di funzioni predefinite, capaci di rispondere aile esigenze di 
ampie categorie di utenti, semplifica notevolmente tale analisi. 

I criteri ITSEC costituiscono il risultato degli sforzi di armonizzazione 
compiuti dall'Unione Europea nel l'area dei la valutazione della sicurezza in
formatica e nonostante le numerose attività per la definizione di nuovi criteri, 
in atto a livello internazionale, rappresentano ad oggi un costante punto di 
riferimento. In particolare, l'Unione Europea ha espresso l'intenzione di so
stenere i criteri ITSEC tramite un;;. recentissima raccomandazione nella quale 
si chiede che taìi criteri siano appiicati per la valutazione e la certificazione di 
prodotti, :,ervizi e sistemi informatici. Tale raccomandazione, inoltre, richie

de che sia negoziato dagli Stati membri il riconoscimento reciproco a livello 
europeo e possibilmente internazionale dei certificati di valutazione della si
curezza. A parere di chi scrive questa è la strada obbligata per giungere a 
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rendere effettiva la sicurezza e, quindi, la riservatezza dei dati personali. In 
caso contrario sarà facile creare ostacoli tecnici ali' affermarsi della piena tu

tela della privacy rendendo le dichiarazioni di principio, proposte con tanta 
enfasi dal nostro legislatore, simili ad una voce nel deserto. 




