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I. Introduzione al Trustworthy Computing 

 

 Il 15 gennaio 2002, Bill Gates inviò a tutti i dipendenti Microsoft un memorandum in cui annunciava 

l'iniziativa Trustworthy Computing (TwC).1 Nel memorandum Gates sottolineava l'importanza di offrire tecniche 

di elaborazione che fossero "affidabili e sicure come l'elettricità, la fornitura idrica e la telefonia" e indicava gli 

aspetti chiave di una piattaforma Trustworthy Computing, tra cui affidabilità, 2 sicurezza e privacy. Chiariva 

inoltre come l'iniziativa non riguardasse soltanto la tecnologia: "Sono molti i cambiamenti che Microsoft deve 

intraprendere come azienda per conservare la fiducia dei suoi clienti ad ogni livello: dal modo in cui sviluppiamo 

il software al nostro impegno nell'assistenza ai clienti, fino alle nostre procedure operative e aziendali". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Il memorandum di Gates è disponibile all'indirizzo: http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx. Successivamente al  

memorandum, è stato pubblicato un white paper in cui i concetti del Trustworthy Computing e le procedure che devono essere adottate  

dall'azienda sono illustrati in maggiore dettaglio. Questo white paper, scritto a otto mani da Mundie, de Vries, Haynes e Corwine, è disponibile  

all'indirizzo http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx. 
2 Nel memorandum era menzionato anche il termine "affidabilità", poi adottato come uno dei quattro pilastri del Trustworthy Computing. 

Una rappresentazione grafica del Trustworthy Computing con i suoi quattro pilastri e 
le prime iniziative: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
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L'esigenza di sviluppare un'iniziativa di Trustworthy Computing è scaturita dal ruolo sempre più 

importante dell'informatica nella società. Come affermato da Gates, "l'informatica gioca già un ruolo importante 

nella vita di molte persone. Entro dieci anni, sarà parte integrante e indispensabile di tutte le nostre azioni". 

Quest'ultima affermazione non avrebbe potuto essere più vera. Negli ultimi dieci anni abbiamo infatti assistito 

all'ascesa della civiltà di Internet, i cui "cittadini" sono collegati tramite e-mail, messaggistica istantanea, 

videochiamate, social networking, social searching e una varietà di applicazioni basate sul Web e progettate per 

i dispositivi. Viviamo ormai in un mondo in cui le persone sono più che mai dipendenti dalla tecnologia 

informatica. 

 

Ma se da un lato questo nuovo mondo offre grandi opportunità, dall'altro aggiunge nuove sfide alle 

vecchie problematiche. Mentre la sicurezza della rete elettrica, del sistema finanziario globale e di altre 

infrastrutture critiche è da tempo fonte di preoccupazione,3 nuovi modelli di rischio che coinvolgono avversari 

ostinati e determinati e lo spettro della guerra cibernetica pongono i professionisti della sicurezza IT di fronte a 

nuove sfide. La proliferazione dei dispositivi connessi e il massiccio incremento della quantità e dei tipi di dati 

che possono essere raccolti, analizzati e distribuiti hanno messo a dura prova le tradizionali regole di protezione 

della privacy. La dipendenza delle persone dai dispositivi, i servizi cloud e l'accesso da qualsiasi luogo e in 

qualsiasi momento ai dati, inoltre, ha rafforzato ulteriormente l'importanza dell'affidabilità dei sistemi IT. In 

breve, l'incessante attenzione verso il Trustworthy Computing non è mai stata così importante. Ora, dieci anni 

dopo, in che modo il Trustworthy Computing dovrebbe continuare ad evolversi? 

 

II. Un mondo in continua evoluzione 
 

Sebbene l'iniziativa di Trustworthy Computing sia stata lanciata in virtù del nuovo ruolo giocato dai 

computer nelle nostre vite, è importante comprendere come il mondo stia cambiando di nuovo, con 

trasformazioni che si ripercuotono sui quattro pilastri del TwC. I due cambiamenti più profondi riguardano la 

centralità dei dati e il coinvolgimento dei governi nelle questioni legate a Internet.  

 

A. Vivere e sopravvivere in un mondo incentrato sui dati 
 

Ci stiamo affacciando su un mondo di dispositivi connessi (telefoni, computer, televisori, automobili, 

sensori), che sono ormai diventati più numerosi delle persone che li utilizzano.4 In questo mondo, formati di dati 

tradizionali, come i rendiconti bancari o i dati telefonici, convivono con nuove forme di dati che possono essere 

                                                      
3 Vedere, ad esempio la Commissione Presidenziale del 1997 sulla protezione delle infrastrutture critiche 

(http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures) e la Commissione CSIS del 2008 sulla cibersicurezza 

per la quarantaquattresima presidenza (http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency). 

4 Si prevedeva che il numero di dispositivi Internet avrebbe raggiunto i 5 miliardi nell'agosto 2010. http://www.cellular-news.com/story/44853.php. Cisco 

ha inoltre pronosticato che entro il 2015 il numero di dispositivi Internet connessi doppierà la popolazione umana. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536.  

http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536
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particolarmente rivelatori, come ad esempio i dati creati dagli utenti su siti di social networking e i dati di 

georilevazione. La separazione tra la vita personale e quella professionale di un individuo sta erodendo, mentre 

la "consumerizzazione dell'Information Technology (IT)", ovvero il desiderio degli individui che i dispositivi IT 

abbraccino tutta la loro vita professionale e personale, sta fondendo, o addirittura cancellando, la linea che 

storicamente separa mondi gestiti da entità diverse con regole diverse. Cosa forse più importante, esistono oggi 

nuove capacità centralizzate di archiviazione, aggregazione, ricerca, analisi e distribuzione di questi dati 

complessi. Alla capacità di creare una traccia cronologica delle attività di una persona si è ora aggiunta la 

capacità di prevederne i comportamenti futuri in modi nuovi e interessanti. E così si scopre che, ad esempio, un 

modo affidabile per prevedere se una persona non sarà in grado di pagare le rate del mutuo non consiste nel 

verificarne la capacità di credito, ma nel controllare sei i suoi amici sui siti di social networking hanno pagato i 

propri debiti. 5  Questa ricchezza dei dati ci fa inoltre capire che non possiamo limitarci a prendere in 

considerazione, ad esempio, le persone già malate, ma dobbiamo anche essere in grado di prevedere le malattie 

a cui sono soggette, un dato che potrebbe essere usato per salvare una vita o rifiutare una polizza sanitaria. 

 

Naturalmente, non tutti i dati vengono creati allo stesso modo, e a questo proposito i dati di 

georilevazione meritano una menzione particolare. Il rilevamento della posizione geografia sta acquistando un 

ruolo sempre più importante nella fornitura di servizi in tempo reale. Al tempo stesso, tuttavia, è stato fatto 

notare che "il monitoraggio GPS genera una registrazione precisa e completa dei movimenti pubblici di una 

persona che offre un'abbondanza di informazioni sulle relazioni familiari, politiche, professionali, religiose e 

sessuali di questa persona….I dati [GPS] sveleranno. . . spostamenti la cui natura indiscutibilmente privata lascia 

ben poco spazio all'immaginazione: visite dallo psichiatra o il chirurgo plastico, la clinica per aborti o il centro 

per il trattamento dell'AIDS, lo strip club o l'avvocato penalista, il motel a ore o la riunione di gruppo, la 

moschea, la sinagoga o la chiesa, il locale per gay e così via".6 

 

I cambiamenti generati da questo nuovo mondo presentano rischi ovvi e meno ovvi che possono anche 

spaventare. Per comprendere più pienamente queste problematiche, è importante rendersi conto di come stia 

cambiando il modello IT. Quando fu coniato nel 1990, il termine "World Wide Web" si riferiva a una moltitudine 

di documenti visualizzati dagli utenti in un'architettura client-server.7 In quel mondo, le minacce erano lineari.  

  

                                                      
5 Vedere l'articolo "As Banks Start Nosing Around Facebook and Twitter, the Wrong Friends Might Just Sink Your Credit" 

(http://www.betabeat.com/2011/12/13/as-banks-start-nosing-around-facebook-and-twitter-the-wrong-friends-might-just-sink-your-credit/), in cui viene 

illustrato come gli amici sbagliati su siti di social networking come Facebook e Twitter possono minacciare il nostro credito bancario. 

6 Vedere United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf (giudice Sotomayer, in concorso, (citazione da People v. 

Weaver, 12 N. Y. 3d 433, 441–442, 909 N. E. 2d 1195, 1199 (2009)). È importante sottolineare che, sebbene i temi trattati in questo documento siano 

universali, il testo si riferisce chiaramente alla realtà degli Stati Uniti. In qualità di ex vicepresidente del gruppo di esperti OECD per la sicurezza e la privacy 

e di ex presidente del Sottogruppo High Tech Crime del G8, l'autore ritiene che sia impossibile avere una piena conoscenza delle leggi e della cultura di 

ogni nazione. Ha quindi preferito trattare gli argomenti che gli sono più familiari. 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. 

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Possiamo raffigurare il Web originale nel modo seguente: 

 

 

 

Oggi abbiamo ancora un Web, ma non è più costituito solo da documenti. Le nostre esperienze sono 

molto più ricche e complesse, in parte perché gli utenti, i computer, le applicazioni e i dati sul Web si sono 

moltiplicati. Inoltre, mentre alcune di queste connessioni sono ovvie, come ad esempio la connessione tra un 

URL e la pagina Web a cui conduce, molte altre non lo sono affatto: all'insaputa dell'utente, quella pagina Web 

potrebbe di fatto recuperare i dati da altri siti. Possiamo raffigurare questo nuovo mondo in questo modo:  

 

 

 
 

In un ambiente di questo tipo, ogni singolo elemento (utente, computer, applicazione e dati) può essere utile o 

dannoso, innocuo o pericoloso. In questo mondo le minacce non sono lineari, ma riflettono la rete di 

interconnessioni che si sono sviluppate nell'ultimo decennio.  
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In un mondo così interconnesso, come si collocano i quattro pilastri del Trustworthy Computing, ovvero 

sicurezza, privacy, affidabilità e le procedure aziendali che poggiano su questi primi tre attributi di base? Come 

dobbiamo pensare alle "unità di gestione"? In una qualche misura è una questione di controllo. Un utente può 

essere direttamente responsabile dei propri dati, ad esempio curandosi di applicare patch al computer, scaricare 

applicazioni attendibili ed eseguire il backup dei dati. Un'azienda può eseguire autonomamente il proprio data 

center, ingaggiando gli amministratori di sistema, acquistando l'hardware, noleggiando il software e gestendo i 

dati. In altri casi, un'entità può avere una relazione diretta con la parte responsabile della gestione di questi 

elementi. In tal senso, un utente può determinare se considerare affidabile l'entità con cui sta trattando (ad 

esempio affidandosi a un'azienda con una buona reputazione) ed è possibile stabilire degli obblighi, ad esempio 

tramite contratti e condizioni di utilizzo, almeno laddove l'utente ha realistiche alternative e ragionevoli 

opportunità di ottenere l'imposizione delle condizioni. Di fatto, molte delle attuali linee guida per l'adozione del 

cloud rientrano in questa casistica. In altri casi ancora, l'utente è connesso a elementi molto lontani, elementi sui 

quali non ha un controllo né diretto né indiretto e, cosa altrettanto importante, non ha alcuna visibilità sulle 

procedure importanti (o sugli eventuali cambiamenti apportati a tali procedure). Come è possibile stabilire un 

clima di fiducia in queste relazioni remote? Come possiamo creare un mondo in cui le persone possano contare 

su una maggiore trasparenza delle procedure aziendali remote e avere la certezza che le informazioni che 

condividono con altri non vengano utilizzate in modo improprio?  

 

Un approccio consiste nell'affidarsi a metadati e attestazioni per esprimere informazioni sull'uso 

appropriato dei dati e lo stato dei sistemi. I responsabili della gestione della tecnologia potrebbero così esporre 

in maniera uniforme il modo in cui regolano le proprie procedure aziendali nonché gli standard internazionali a 

cui sono conformi. Alcuni di questi standard internazionali o procedure accettate esistono già. Sono ad esempio 

in vigore standard ISO sulla sicurezza, principi di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali per la 

privacy e standard relativi alla verifica dell'identità personale.8 Talvolta la conformità a questi standard è 

trasparente agli utenti finali; quando ad esempio due parti concordano il supporto di https://, un browser può 

presentare una serie di indizi visibili.  

 

In futuro, la presentazione di attestazioni autenticate o verificate, che possono riguardare lo stato di 

integrità di un computer, l'identità di una persona e la provenienza del software, assumerà maggiore significato 

e, di fatto, potrebbe essere estesa ad altri attributi importanti. Ad esempio, un programma software potrebbe 

non solo fornire una firma che ne attesti la provenienza, ma anche indicare se è stato sviluppato in conformità a 

uno standard di sviluppo sicuro e riconosciuto. Allo stesso modo, ai dati possono essere associati metadati 

sull'autore, gli utilizzi accettabili e altri attributi importanti (ad esempio, se i dati sono personali o aziendali o se 

contengono informazioni personali). La presenza di questi metadati dovrebbe facilitare l'applicazione di regole 

relative all'utilizzo e alla condivisione dei dati. Tali regole possono essere associate ai dati stessi oppure essere 

                                                      
8 Lo standard NIST SP800-63, ad esempio, offre diversi livelli di garanzia basati sul livello di fiducia nella validità di un'identità dichiarata, che a sua volta 

deriva dal processo di verifica utilizzato. Se il Livello 1 è relativo all'autodichiarazione e il Livello 4 a una rigida identificazione, chi ha bisogno di una 

dichiarazione di identità potrà richiedere il "Livello 4". purché sappia cosa significa. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf.  

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf
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archiviate separatamente dai dati, con i dati che "puntano" alla regola applicabile. Questo permetterebbe a un 

utente che ha aggiunto un tag ai dati di "cambiare idea" successivamente riguardo al modo in cui devono 

essere gestiti i dati e applicare le modifiche desiderate modificando la regola corrispondente. In breve, in un 

mondo in cui utenti e computer sono costantemente connessi e condividono dati anche con entità molto 

lontane, la creazione di un meccanismo comune per esprimere e rispettare i criteri di sicurezza può aiutare le 

parti remote a prendere decisioni più significative in materia di affidabilità. 

 

B. Il ruolo dei governi 
 

Questo mondo connesso di dispositivi e servizi, insieme alla creazione di Big Data9, hanno messo a dura 

prova le pubbliche amministrazioni. È importante ricordare che qualsiasi trasformazione tecnologica capace di 

rivoluzionare le nostre vite, e soggetta potenzialmente ad attività criminali e di stati-nazione, susciterà la 

reazione dei governi. Tuttavia la "relazione" dei governi con Internet è particolarmente complessa, in quanto i 

governi sono allo stesso tempo utenti (sono, essenzialmente, grandi aziende i cui clienti sono i cittadini), 

protettori (sia dei diritti dei singoli utenti che di Internet) e sfruttatori (da tempo esiste lo spionaggio militare su 

Internet10).  

 

Nel loro ruolo di utenti, i governi condividono le stesse preoccupazioni degli altri utenti di Internet: 

com'è possibile proteggere la sicurezza e la privacy dei dati per tutto il loro ciclo di vita, nei diversi sistemi e 

dispositivi? Come possiamo garantire che il nostro sistema sia disponibile al momento del bisogno, soprattutto 

in tempi di crisi? Dovremmo adottare il cloud e, se sì, come possiamo avere la certezza che i nostri requisiti 

vengano soddisfatti dal provider di servizi cloud? Sono domande che accomunano tutti gli utenti di Internet e 

del cloud, tuttavia i governi possono trovarsi a dover affrontare un tipo unico di avversari e responsabilità 

esclusive (ad esempio verso i votanti anziché verso i clienti). 

 

I governi sono inoltre diventati più attenti alla protezione dei diritti degli utenti di Internet (ad esempio 

privacy, sicurezza, libertà di espressione e di associazione), oltre che alla protezione di Internet nel suo insieme. 

Mentre i governi possono sfruttare le forze di mercato tramite il proprio potere d'acquisto, le forze di mercato di 

per sé hanno il ruolo di rispondere alle esigenze del mercato, e non necessariamente soddisfano i requisiti 

esclusivi talvolta generati dalle preoccupazioni in fatto di pubblica sicurezza e sicurezza nazionale. In altre parole, 

è difficile fare un caso di mercato della Guerra fredda. I governi stanno quindi considerando gli altri strumenti a 

loro disposizione, come l'introduzione di normative per la protezione della sicurezza, la privacy e/o l'affidabilità 

o l'applicazione della legge o di azioni militari per scoraggiare più efficacemente qualsiasi condotta dannosa. 

Questi provvedimenti legali e militari sono tuttavia ostacolati dalla difficoltà di risalire in maniera certa e 

definitiva alla fonte di un attacco.  

                                                      
9 Con il termine "Big Data" si intendono i grandi set di dati. È convinzione comune che i Big Data costituiranno la prossima frontiera per l'innovazione, la 

competizione e la produttività. Vedere http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation.  

10 Vedere Cliff Stoll, The Cuckoo’s Egg, 1989. 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation
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Diversamente dagli attacchi tradizionali che coinvolgono un significativo dispiego di aerei e truppe 
militari, gli attacchi Internet, anche se sferrati contro obiettivi militari tradizionali (ad esempio un sistema di 
computer utilizzato dalle forze militari in tempi di guerra), possono avvenire ad opera di individui senza alcun 
legame con un determinato governo (attacchi asimmetrici). In altre parole, la miriade di attori e moventi che 
affollano Internet, quando combinati con problematiche globali di connettività e tracciabilità, rendono 
estremamente arduo accertare in modo rapido e autorevole l'identità, la posizione e l'affiliazione dell'autore di 
un attacco. Inoltre, poiché per tracciare un attacco è spesso necessario coinvolgere parti del settore privato, 
l'esigenza di una partnership tra pubblico e privato appare chiara, ma non lo sono altrettanto le regole per la 
condivisione delle informazioni critiche. Di fatto, entrambe le parti hanno buoni motivi per non raccogliere e 
condividere i dati, tra cui proteggere la privacy dei clienti, evitare potenziali responsabilità legali, evitare 
qualsiasi coinvolgimento in controversie governative ed evitare i costi e i potenziali rischi legati alla 
conservazione dei dati.  

 
È sempre aperto il dibattito su quanto sia opportuno che il settore privato conservi dati (alcuni paesi 

hanno regole rigorose sulla conservazione dei dati, che altri non hanno), divulghi i propri dati ai governi e che i 
governi controllino le reti del settore privato. In breve, una delle problematiche principali riguarda il modo in cui 
i governi debbano adempiere alle proprie responsabilità tradizionali senza intralciare inopportunamente le 
aziende, soffocare importanti innovazioni e minare impropriamente le libertà civili.11  

  
Infine, sebbene sarebbe certamente più semplice se i governi si preoccupassero esclusivamente della 

protezione di Internet, hanno buoni motivi anche per sfruttarlo. L'intelligence economica e militare può dare a 
un paese un vantaggio competitivo sui paesi amici e nemici, e le capacità offensive militari sono considerate 
importanti sia in termini di conflitto cibernetico che come moltiplicatore di forze durante la guerra cinetica. Non 
rientra nell'ambito di questo white paper discutere in dettaglio della complessità di tutti questi ruoli e 
responsabilità, ma piuttosto sottolineare che queste problematiche, oggetto di studio approfondito in altri 
contesti,12 hanno spinto i governi a considerare Internet in modi sempre più attivi e sempre meno netti e che, a 
loro volta, hanno implicazioni sul futuro di Internet. 

 

C. I quattro pilastri del Trustworthy Computing 
 

Pensando al futuro del Trustworthy Computing, è inevitabile chiedersi se i concetti di base descritti dieci 
anni fa siano ancora validi. Se consideriamo la domanda dal punto di vista dell'"affidabilità" in informatica, la 
risposta è sì. Vi sono certamente molte altre importanti problematiche per la società da risolvere, ma, nella loro 
essenza, non sono correlate all'"affidabilità dei sistemi informatici". Ad esempio, è importante che i dispositivi 
siano accessibili agli utenti disabili e che siano progettati nell'ottica della sostenibilità ambientale. Ma, per 
quanto un dispositivo che non può essere usato da tutti o sprechi energia possa non essere desiderabile, non 
significa che non possa svolgere le sue funzioni di elaborazione in modo sicuro, privato e affidabile. Pertanto, se 
è vero che la società deve occuparsi di una varietà di problematiche molto più ampie dei quattro pilastri del 
TwC, è altrettanto vero che questi pilastri svolgono un ruolo unico in relazione all'affidabilità nella tecnologia. 

                                                      
11 È importante notare che la definizione di "danno" varia a seconda delle nazioni. 

12 Vedere Owens, Dam e Lin, curatori, "Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities", 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651, e Center for a New American Security, "America’s Cyber Future: Security and Prosperity in the 

Information Age", http://www.cnas.org/cyber.  

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651
http://www.cnas.org/cyber
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Con questo non si vuole suggerire che questo nuovo mondo incentrato sui dati e carico di sensori non 
alteri in alcun modo il nostro pensiero in relazione ai quattro pilastri; invero, è interessante considerare sia 
l'interrelazione sia l'importanza relativa di questi pilastri nel nuovo mondo. Storicamente, e forse ancora oggi, 
l'intersezione più ovvia è quella tra sicurezza e privacy, dove armonia e conflitto coesistono. Finché la sicurezza 
protegge la privacy (uno dei principali obiettivi della sicurezza è proteggere la riservatezza dei dati), c'è armonia. 
Questo spiega perché i principi di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali pensati per proteggere 
la privacy poggiano da tempo su un principio di sicurezza.13 D'altra parte, le tecniche di sicurezza possono essere 
invasive per la privacy. Consideriamo ad esempio l'esecuzione di analisi sul traffico e il controllo approfondito dei 
pacchetti allo scopo di individuare un abuso dei sistemi informatici. Infine, esistono numerose situazioni in cui 
sicurezza e privacy non si incontrano. L'aggiornamento di un sistema per eliminare una vulnerabilità può avere 
poco a che fare con la privacy, così come l'utilizzo dei dati in un modo non descritto in un'informativa sulla 
privacy può avere poco a che fare con la protezione appropriata di tali dati. Quello che è importante sottolineare 
è che, sebbene sicurezza e privacy talvolta si sovrappongano, i due concetti non sono intercambiabili. Come 
evidenziano le iniziative prese da Microsoft sull'identità online, l'obiettivo principale deve essere quello di 
promuovere entrambi i valori contemporaneamente, anche se a volte è necessario accettare dei compromessi.14  
 

Altri fattori interessanti interagiscono con i quattro pilastri, anche se non sono così evidenti. Ad esempio, 
l'inosservanza del requisito di affidabilità può essere il prodotto di eventi legati alla sicurezza (ad esempio 
attacchi Denial of Service) che possono condurre a un incremento delle attività di monitoraggio delle reti, che 
impattano inevitabilmente sulla privacy. Inoltre, per garantire l'affidabilità dei servizi cloud, i provider di servizi 
possono distribuire i dati geograficamente per fare in modo che un disastro naturale verificatosi in una parte del 
mondo non causi da solo la perdita di tutti i dati. Tuttavia, la distribuzione dei dati in un altro paese può 
sollevare interessanti problematiche di sicurezza e privacy, in parte perché tale azione può rendere i dati 
disponibili a governi stranieri tramite un processo legale locale o perché le leggi della giurisdizione straniera 
possono fornire diversi livelli di protezione della sicurezza e della privacy di tali dati. 

 
Anche il cloud cambierà dal canto suo l'importanza relativa dei quattro pilastri. Si può affermare che, in 

passato, la sicurezza fosse di primaria importanza e la privacy e l'affidabilità di importanza secondaria. La 
sicurezza rimarrà probabilmente la preoccupazione dominante in questo nuovo mondo, soprattutto perché gli 
eventi legati alla sicurezza hanno la capacità di compromettere anche la privacy e l'affidabilità. Ciò detto, la 
proliferazione dei Big Data esaspererà le preoccupazioni sulla privacy. e le falle nell'affidabilità potrebbero 
causare sconvolgimenti sociali e commerciali significativi. Di conseguenza, il peso relativo dei quattro pilastri si 
distribuirà in uguale misura e l'attenzione del mondo su questi argomenti dovrà essere distribuita in maniera più 
uniforme. Inoltre, le preoccupazioni nell'ambito di un determinato pilastro diventeranno sempre più complicate 
a causa dei grandi cambiamenti che stanno avendo luogo nella dipendenza della società dall'IT e delle 
complessità del modello IT emergente. Questi cambiamenti verranno analizzati in maggiore dettaglio più avanti, 
quando discuteremo dei singoli pilastri. 

                                                      
13 Vedere ad esempio le linee guida dell'OCSE sulle protezione della privacy e dei flussi transfrontalieri di dati personali, 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html (Principio di salvaguardia della sicurezza). 

14 Vedere "The Evolution of Online Identity", IEEE Security & Privacy, vol. 7, n. 5, pgg. 56-59, set./ott. 2009. 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
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Non è pensabile descrivere ogni implicazione sociale, commerciale e tecnologica della proliferazione dei 

Big Data e del coinvolgimento dei governi, tuttavia alcune questioni balzano in primo piano: l'evoluzione del 

nuovo modello di rischio e il suo impatto sulla sicurezza di Internet, l'avvento dei Big Data e il timore che la 

privacy vada persa in un'era potenzialmente Orwelliana di analisi dei dati, e l'incertezza su cosa accadrà quando 

la società diventerà sempre più (totalmente?) dipendente dalla disponibilità di sistemi e dati e le risorse di base 

non saranno più accessibili a causa di normali eventi (ad esempio guasti hardware, vulnerabilità software, errori 

di configurazione) o di attacchi deliberati. Questi problemi, singolarmente o collettivamente, sono il motore del 

nuovo pensiero alla base del futuro del Trustworthy Computing. 

 

III. Sicurezza 
 

A.Informazioni generali 
 

Quando, dieci anni fa, Bill Gates annunciò il Trustworthy Computing, pose l'accento sui quattro pilastri principali: 

sicurezza, privacy, affidabilità e procedure aziendali. Ciò nonostante, molte persone identificarono inizialmente il 

Trustworthy Computing con la sicurezza. Questo perché l'annuncio del Trustworthy Computing fu fatto dopo 

una serie di importanti eventi correlati alla sicurezza. Nell'estate del 2001, il worm Code Red aveva dato agli 

utenti di Internet un'idea delle possibili conseguenze di un attacco dannoso. Poco dopo, l'11 settembre 2001, un 

attacco terroristico cinetico fece chiudere il mercato azionario degli Stati Uniti per cinque giorni, in parte a causa 

dell'interruzione della disponibilità dei sistemi IT. Gli eventi dell'11 settembre fecero sorgere la consapevolezza 

che una tale interruzione avrebbe potuto verificarsi per mezzo di un attacco cibernetico, sollevando nuove 

preoccupazioni sulla protezione delle infrastrutture critiche. Infine, a una sola settimana dall'attacco dell'11 

settembre, fece la sua comparsa il worm Nimda, un altro virus con impatto mondiale. Tutto il mondo concentrò 

quindi la sua attenzione sulla sicurezza, e Microsoft stessa convogliò una notevole quantità di energia e risorse 

sul miglioramento della sicurezza dei suoi prodotti. E lo fece adottando un approccio chiamato SD3: Secure by 

Design, Secure by Default e Secure in Deployment (sicurezza in base alle caratteristiche progettuali, sicurezza 

per impostazione predefinita, sicurezza nella distribuzione). Secure by Design si riferisce alla riduzione delle 

vulnerabilità nel codice, un obiettivo che l'azienda si è prefissata di raggiungere con l'implementazione di 

Security Development Lifecycle (SDL).15 Secure by Default significa un minor numero di funzionalità dei prodotti 

attivate per impostazione predefinita, in modo da ridurre la superficie di attacco di un prodotto. Per realizzare il 

fattore Secure in Deployment, l'azienda ha aggiornato la propria tecnologia e i processi di applicazione di patch, 

riducendo il numero di programmi di installazione delle patch, creando migliori strumenti per l'applicazione 

delle patch e adottando una tempistica più prevedibile per l'applicazione delle patch.  

 

                                                      
15 SDL riguarda la creazione di modelli di rischio in fase di progettazione, nonché la progettazione, lo sviluppo e il test di prodotti per assicurare che tali 

rischi e minacce vengano mitigati. Per una descrizione più completa di SDL, vedere http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx e il libro di Michael 

Howard e Steve Lipner "The Security Development Lifecycle" (2006). 

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
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Microsoft ha preso in esame anche soluzioni non tecniche. È importante rendersi conto che molti dei 

rischi di sicurezza online che minacciano gli utenti non sfruttano vulnerabilità del software, bensì la natura 

fiduciosa delle persone. Il nostro progetto chiamato Broad Street, che misura la capacità del malware di 

compromettere i computer, indica che oltre il 50% delle compromissioni coinvolge oggi il social engineering.16 

Parte del problema deriva dalla difficoltà di prendere decisioni in materia di affidabilità: le persone raramente 

dispongono delle informazioni di cui hanno bisogno per comprendere i rischi legati alla sicurezza e mancano 

della guida necessaria per prendere le decisioni giuste per la sicurezza (lo stesso si può dire delle decisioni che 

riguardano la privacy). Il settore del software ha ora l'opportunità di migliorare la sicurezza (e la privacy) 

riducendo il numero di decisioni che devono essere prese dagli utenti e rendendo più semplici le decisioni che 

restano da prendere. Per facilitare la realizzazione di questo obiettivo, Microsoft ha pubblicato una serie di linee 

guida per la progettazione di esperienze utente affidabili, che possano essere riassunte nella parola "NEAT" (che 

in inglese significa armonioso, efficace, pulito): Necessario, Esplicativo, Agibile e Testato. NECESSARIO significa 

che l'utente deve essere coinvolto in una decisione in materia di affidabilità soltanto se dispone di informazioni 

esclusive o di un contesto utile per la decisione da prendere. Le fasi per la formulazione di una decisione efficace 

devono essere ESPLICATIVE, ossia spiegate in termini chiari. Tale spiegazione deve a sua volta essere AGIBILE, 

ovvero deve consentire agli utenti di prendere decisioni efficaci in situazioni sia favorevoli che avverse. Infine, 

l'esperienza deve essere TESTATA, dimostrandone l'applicabilità a un'ampia varietà di utenti potenziali.17 

 

Nonostante queste iniziative tecniche e non tecniche, il miglioramento della sicurezza dei computer 

continuava a destare preoccupazione. Ciò era dovuto sia alla natura dei bersagli (Internet fornisce connettività 

globale, problematiche non trascurabili di tracciabilità e un'ampia gamma di bersagli) e ai vari modi in cui 

potevano essere attaccati (attacchi alla supply chain, vulnerabilità, configurazioni errate dei sistemi e social 

engineering), sia all'adattabilità degli hacker (man mano che i sistemi operativi diventavano più sicuri, gli 

attacchi si spostavano al livello dell'applicazione; man mano che le applicazioni diventavano più sicure, i 

cibercriminali spostavano l'attenzione verso il social engineering).18 Queste realtà non fecero che limitare 

l'efficacia delle prime iniziative in materia di sicurezza adottate da Microsoft, la quale, riconoscendo i fatti, 

continuò a lavorare sulla propria strategia di sicurezza.  

                                                      
16 Vedere http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-

2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf.  
17 http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx. 
18 Tipi di attacchi a parte, la sicurezza continua ad essere un braccio di ferro tra chi attacca i sistemi da una parte e chi cerca di proteggerli dall'altra. Ad 

esempio, non appena Microsoft ebbe creato il "Patch Tuesday", ossia un piano di rilascio delle patch ogni secondo martedì del mese, gli hacker 

decompilarono tali patch e coniarono il termine "Exploit Wednesday" per indicare il rilascio di malware in grado di approfittare delle vulnerabilità 

evidenziate dalle patch stesse. La risposta di Microsoft fu il programma Microsoft Active Protections Program (MAPP). Nell'ambito di questo programma,  

i partner MAPP ricevono le informazioni sulle vulnerabilità in anticipo, in modo da poter fornire agli utenti protezioni aggiornate attraverso propri 

meccanismi di sicurezza, come l'aggiornamento delle impronte digitali dei virus o i sistemi di prevenzione delle intrusioni basati su rete o su host. Vedere 

http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx.  

http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx
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Tra i cambiamenti intrapresi da Microsoft, uno dei più notevoli riguarda il suo impegno nella realizzazione 

di un'affidabilità end-to-end, strategia illustrata in un white paper nel 2008.19 Questa strategia prevedeva un 

approccio più granulare al problema della sicurezza dei sistemi IT. Microsoft riconosceva che l'approccio SD3 era 

necessario ma non sufficiente, fondamentale per il successo ma non abbastanza efficace da ottenerlo. Iniziò 

quindi a concentrare l'attenzione sull'intero stack IT, dall'hardware al software destinato agli utenti. Aveva intanto 

acquisito la consapevolezza che le soluzioni ai problemi difficili richiedono un allineamento fra interessi e capacità 

sociali, economici, politici e IT, allineamento che spesso veniva meno. Decise quindi di affiancare all'impegno 

nella realizzazione dell'affidabilità end-to-end altre iniziative, come la modifica del modello di rischio20 e 

l'applicazione dei modelli di sanità pubblica a Internet per migliorare proattivamente lo stato della sicurezza.21 

 

Tutte queste iniziative sono sempre state corredate di statistiche per misurare il progresso di Microsoft 

verso il raggiungimento dell'obiettivo, che inizialmente poteva essere definito come "ridurre le vulnerabilità nel 

codice" ma con il tempo si è evoluto in "garantire più sicurezza agli utenti". Questo cambiamento è importante, 

specialmente se si riconosce che è impossibile ridurre a zero il numero di vulnerabilità nei prodotti complessi. 

Ma è importante anche perché contribuisce a definire una direzione strategica: mentre Microsoft continuava a 

migliorare il programma SDL per ridurre le vulnerabilità, diventava sempre più importante concentrarsi su un 

approccio Defense-in-Depth.  

 

L'obiettivo di una strategia di difesa in profondità è quello di fornire un livello di protezione superiore che 

impedisca di sfruttare le vulnerabilità dei prodotti. Tecnologie progettate allo scopo, come DEP (Data Execution 

Prevention, Protezione esecuzione programmi) e ASLR (Address Space Layout Randomization), furono quindi 

integrate nel programma SDL producendo l'effetto desiderato nella riduzione degli attacchi. Le statistiche 

mostrano che nei primi anni il numero di vulnerabilità Microsoft era diminuito significativamente, ma nel corso 

del tempo i tassi di riduzione delle vulnerabilità si sono stabilizzati man mano che il numero dei ricercatori in 

materia di vulnerabilità aumentava e gli strumenti a loro disposizione si affinavano. Nonostante questo, i 

computer con versioni più recenti di software a cui sono applicati gli aggiornamenti per la sicurezza sono meno 

suscettibili alle infezioni da malware e gli attacchi più riusciti sono il prodotto di social engineering e dello 

sfruttamento di vulnerabilità per cui esistono già delle correzioni.22 Più nello specifico, lo strumento di rimozione 

malware sviluppato da Microsoft (che pulisce i computer infetti durante il processo di aggiornamento automatico 

mensile) rivela che nei sistemi a 32 bit, Windows XP SP3 registra 10,9 computer puliti ogni 1.000 scansioni, Vista 

SP2 4,4 computer puliti ogni 1.000 scansioni e Windows 7 SP1 1,8 computer puliti ogni 1.000 scansioni.23  
 

                                                      
19 Vedere Establishing End to End Trust, http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-

91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf. 

20 Vedere Rethinking Cyber Threats, http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747. 

21 Vedere Collective Defense: Applying Public Health Models to the Internet, disponibile all'indirizzo 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx. 

22 Vedere www.microsoft.com/sir: http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results e 

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit. 

23 Vedere Microsoft Security Intelligence Report, pgg. 73-80, http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2 

http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit
http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2
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Ciò che queste statistiche evidenziano è che gli investimenti nella sicurezza dei computer servono 
effettivamente a smussare gli attacchi opportunistici, specialmente quando l'utente di un computer ha adottato 
misure di sicurezza di base come il deployment di versioni più recenti dei prodotti, l'applicazione tempestiva di 
patch di protezione per le vulnerabilità, l'attenta gestione delle configurazioni e il monitoraggio continuo (ad 
esempio antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni). Appare anche chiaro che il social engineering si è 
rivelato un problema ben più difficile da risolvere, poiché gli utenti rimangono inclini a fare clic sugli allegati e a 
visitare siti Web pericolosi, spesso in risposta ad attacchi di phishing. 

 

B.L'evoluzione del modello di rischio e il confronto con avversari ostinati e 
determinati 

 
 Mentre la qualità del codice è andata migliorando e i tassi di infezione sono diminuiti, il modello di 
rischio ha continuato a evolversi in modi complessi e stimolanti. Lasciando da parte i criminali cibernetici, che 
sono diventati sempre più sofisticati, alcune organizzazioni hanno dimostrato un notevole aumento 
dell'interesse nella sicurezza dei computer, affinando tra le altre cose anche le proprie capacità offensive. Gli 
attacchi opportunistici sono stati rafforzati con attacchi più persistenti e, in molti casi, molto più preoccupanti. 
Per questi tipi di attacchi mirati è stato coniato il termine "Advanced Persistent Threat" o "APT" (attacchi 
sofisticati e perseveranti), ma la denominazione è impropria. Benché alcuni di questi attacchi siano 
effettivamente sofisticati ("Advanced"), molti non lo sono affatto, anzi sono spesso sferrati da vettori tradizionali 
e semplici: configurazioni errate e vulnerabilità a cui non è stata applicata alcuna patch (e quindi possono essere 
facilmente sfruttate mediante strumenti semplici e alla portata di tutti) e social engineering. Che siano sofisticati 
o meno, ciò che accomuna questi attacchi è la natura perseverante (propensione a lavorare con obiettivi a lungo 
termine) e determinata (ferma risoluzione a espugnare una determinata vittima) degli avversari. E se 
un'organizzazione viene presa di mira con perseveranza da un determinato avversario, le probabilità di 
penetrarne i confini o di causare importanti sconvolgimenti sono alte. 
 

La comunità preposta alla sicurezza dei computer deve adattarsi a questo nuovo mondo, caratterizzato da 
un numero crescente di attacchi opportunistici e mirati, e per farlo deve adottare una strategia su due fronti. In 
primo luogo, i responsabili della gestione dei sistemi IT devono migliorare i propri meccanismi di protezione di 
base per contrastare gli attacchi opportunistici e ostacolare anche gli avversari più perseveranti e determinati. 
Questo rafforzamento della protezione include la migrazione a sistemi più recenti e sicuri, l'applicazione 
tempestiva di patch di protezione per le vulnerabilità, la configurazione corretta dei sistemi (in parte mediante 
una maggiore automazione), l'educazione degli utenti sui rischi del social engineering e l'adozione di altre 
procedure, che possono coinvolgere persone, processi o tecnologie, per gestire i rischi in modo più efficace 
rispetto al passato. I professionisti della sicurezza aziendale potranno pensare che tutto questo non sia una novità, 
ma si applica ugualmente agli utenti privati che gestiscono autonomamente i propri sistemi IT e ai dispositivi di 
elaborazione che mancano completamente di una gestione attiva.24 Questa è un'altra area in cui i governi 

                                                      
24 Uno degli approcci possibili consiste nell'applicare i modelli di sanità pubblica a Internet allo scopo di proteggere l'integrità dei computer domestici e 

intervenire prontamente sui computer infetti. Vedere Applying Public Health Models to the Internet, disponibile all'indirizzo 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx.  

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
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potrebbero svolgere un ruolo sempre più attivo, se pensiamo che alcune nazioni stanno considerando di imporre 
giuridicamente l'adozione di piani di Information Risk Management e di aumentare la consapevolezza generale 
dei rischi a cui sono esposti i sistemi ICT (Information and Communications Technology).25 

 
La seconda parte della strategia riguarda fondamentalmente il modo in cui i professionisti della sicurezza 

IT affrontano gli avversari ostinati e determinati. In molti casi gli attacchi sono contraddistinti dall'obiettivo a 
lungo termine di penetrare furtivamente in un sistema IT e quindi sfruttare il fatto che un perimetro duro, una 
volta sconfitto, rivela un interno morbido che può essere esplorato facilmente per lunghi periodi di tempo. 
Stando così le cose, la strategia di sicurezza implementata per smorzare gli attacchi opportunistici (una strategia 
di sicurezza incentrata principalmente sulla prevenzione e secondariamente sulla risposta agli incidenti) non è 
sufficiente. Dobbiamo invece focalizzarci su quattro aree: prevenzione, rilevamento, contenimento e ripristino.  

 
Benché questi elementi non siano certamente una novità, esistono buone opportunità di aumentare 

notevolmente l'efficacia della strategia in queste aree. Ad esempio, nonostante le numerose organizzazioni che 
gestiscono sistemi di rilevamento delle intrusioni, le strategie di sicurezza non si sono concentrate 
sull'acquisizione, la correlazione e l'analisi degli eventi di controllo a tutti i livelli aziendali al fine di rilevare 
anomalie che indicano un attacco. Con l'avvento dei Big Data che aprono a nuove opportunità in diverse aree, è 
sorta ora l'esigenza di capire in che modo questi Big Data possono creare consapevolezza nel contesto della 
sicurezza assicurando al contempo che le potenziali preoccupazioni in materia di privacy vengano affrontate. 
Inoltre, indipendentemente dall'evoluzione dei servizi interconnessi, dobbiamo concentrarci sul contenimento 
(ad esempio tramite la segmentazione della rete, che limita l'accesso degli utenti con livelli minimi di privilegio) 
per fare in modo che, nell'eventualità che parte della rete venga compromessa, l'avversario venga contenuto 
efficacemente.  

 
Possiamo vedere qui un importante parallelo con le iniziative di promozione dello sviluppo sicuro 

adottate in passato. Molti professionisti della sicurezza controbatterebbero che, fin dal 2002, sono già stati creati 
strumenti e tecniche di sviluppo della sicurezza e in alcuni casi sono stati implementati meccanismi di 
protezione Defense-in-Depth del codice. Queste iniziative, tuttavia, non sono state intraprese su larga scala, e 
certe lezioni importanti si imparano solo quando vengono fatti sforzi per formalizzare le procedure concettuali e 
applicarle su larga scala, in ambienti decentralizzati e a più versioni di un prodotto. Analogamente all'impegno a 
lungo termine di Microsoft nello sviluppo sicuro e nel programma SDL, le tecniche necessarie per il 
contenimento e il ripristino non sono una novità, ma gli sforzi intrapresi per applicare tali tecniche su larga scala 
e a lungo termine forniranno indubbiamente una lezione ugualmente preziosa su come proteggere, rilevare, 
contenere e ripristinare ciò che un attacco ha distrutto. In breve, le vecchie idee devono essere supportate da 
nuove iniziative e queste iniziative devono essere intraprese su larga scala e con rigore. 

 

                                                      
25 Un esempio di legislazione è il Cybersecurity Act del 2012, presentato al Senato degli Stati Uniti nella settimana del 13 febbraio 2012. Per quanto 

riguarda la divulgazione, la Commissione per i Titoli e gli Scambi (SEC, Securities and Exchange Commission) statunitense ha recentemente stabilito che "i 

registranti devono rendere noto il rischio di incidenti cibernetici se costituiscono uno dei fattori più significativi che rendono un investimento nella società 

speculativo o rischioso".  

Vedere http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm. 

http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
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C. Il cloud e i Big Data 

Oltre alla minaccia della nuova categoria di avversari ostinati e determinati, le iniziative di sicurezza IT 

dovranno tenere conto anche del cloud e dei Big Data. Al livello concettuale più alto, è stato spesso chiesto a 

Microsoft se il cloud rappresentasse un miglioramento o un peggioramento per la sicurezza. La risposta è 

"entrambe le cose". In altre parole, alcuni aspetti del cloud ne fanno un ambiente più sicuro rispetto all'ambiente 

IT distribuito attuale, ma vi sono anche altri attributi che minacciano la sicurezza. In particolare, ai principi 

correlati al paradigma Secure by Design, Secure by Default e Secure in Deployment deve essere aggiunto il 

principio Secure in Operation. Per spiegare il concetto, inizieremo con alcune osservazioni di carattere generale 

sul passaggio al cloud, per poi analizzare in dettaglio la questione della sicurezza del cloud.26 

 

Al livello superiore il cloud offre, in materia di sicurezza, almeno quattro vantaggi significativi rispetto al 

modello di sistema distribuito esistente. In primo luogo, nel mondo vi è una notevole carenza di professionisti 

della sicurezza IT, un problema che con ogni probabilità non si risolverà a breve termine.27 Di fatto, molte 

piccole organizzazioni non hanno uno staff IT, per non parlare di esperti di sicurezza. Nella misura in cui i 

provider di servizi cloud consentono una centralizzazione delle competenze in materia di sicurezza in grandi 

data center e aderiscono agli standard internazionali emergenti per la sicurezza operativa, il livello di sicurezza 

potrà aumentare notevolmente nel tempo. 28  In secondo luogo, la centralizzazione dei dati, unita alla 

disponibilità di strumenti di monitoraggio più efficaci, può consentire una migliore protezione di quella 

esistente negli attuali sistemi distribuiti, in cui il monitoraggio non può essere rigoroso in tutte le organizzazioni 

e la correlazione dei dati tra organizzazioni rimane un'impresa difficile. Terzo, buona parte del codice creato per 

il cloud stesso (ad esempio, Windows Azure, un sistema operativo per il cloud e tecnologie di virtualizzazione) è 

stata realizzata dopo l'implementazione di procedure di sviluppo sicuro come SDL, contribuendo così ad 

assicurare una migliore qualità del codice di sicurezza. Quarto, in un mondo invaso da applicazioni sandbox 

gestite tramite "app store", aumenta il numero degli utenti che possono scaricare applicazioni da origini note (o 

origini di cui si conosce sostanzialmente la reputazione) sulle quali sono attivi controlli di sicurezza che rilevano 

facilmente le applicazioni dannose. 

 

Allo stesso tempo, l'affermazione del cloud porterà senza dubbio con sé nuove minacce, alcune delle 

quali sono già oggi oggetto di esame, mentre altre richiederanno un'analisi più approfondita. I professionisti 

della sicurezza riconoscono, ad esempio, che il cloud porterà a un massiccio consolidamento dei dati e, di 

conseguenza, offrirà un'ampia gamma di bersagli ai cibercriminali. Inoltre, l'accesso a questa varietà di dati è 

                                                      
26 Non si intende in questa sede discutere se il cloud sia adatta per una particolare organizzazione o funzione aziendale. Per una guida su questi 

argomenti, vedere http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx e "Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing, v2.1" 

(https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf).  

27 Vedere CSIS, "A Human Capital Crisis in Cybersecurity", http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity. 

28 Vedere http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850 (i sostenitori del cloud computing nei sistemi governativi illustrano i 

vantaggi della sicurezza del cloud, tra cui la maggiore facilità di applicazione delle patch). 

http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf
http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850
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troppo spesso gestito da meccanismi di autenticazione ancora troppo dipendenti da nomi utente e password 

facili da rubare o indovinare, tramite social engineering direttamente agli utenti finali o attraverso un call center 

in grado di concedere l'accesso a un individuo non autorizzato. Alla luce di questi fatti, appare innegabile 

l'esigenza di un metasistema delle identità più solido, capace di contrastare efficacemente gli attacchi di 

spoofing.29 Non mancheranno inoltre i criminali che tenteranno di penetrare all'interno del cloud (ad esempio 

cercando di indovinare, attraverso i flussi di dati, l'ubicazione dei dati di determinati utenti), ma che potranno 

anche sfruttare il potere del cloud per attaccare altre persone.30 Infine, la proliferazione dei dispositivi e la 

maggiore connettività offriranno agli hacker molti modi per accedere a sistemi e dati senza autorizzazione.  

 

Ad esempio, qualcuno potrebbe compromettere un dispositivo per attaccare il cloud o compromettere il 

cloud per attaccare un dispositivo. In parole semplici, questo nuovo ambiente richiederà lo sviluppo di nuovi 

modelli di rischio che dovranno, a loro volta, offrire programmi esaustivi per la prevenzione, il rilevamento, il 

contenimento e il ripristino da eventi legati alla sicurezza. 

  

IV. Privacy  

 

A. Informazioni generali 
 

Sebbene la sicurezza fosse indubbiamente il fattore dominante quando l'iniziativa Trustworthy 

Computing fu annunciata nel 2002, le comunicazioni iniziali sull'iniziativa riconoscevano che le preoccupazioni 

degli utenti in materia di privacy sarebbero state ugualmente importanti nello sviluppo di livelli di affidabilità 

superiori nell'Information Technology. Di fatto, la privacy è stata un pilastro fondamentale del Trustworthy 

Computing fin dall'inizio, e Microsoft ha investito notevoli risorse per migliorare e realizzare il suo programma 

per la privacy. Microsoft è stata una delle prime aziende a nominare un responsabile della privacy e oggi conta 

centinaia di dipendenti il cui ruolo è quello di verificare che le politiche, le procedure e le tecnologie per la 

privacy vengano applicate a tutti i prodotti, servizi, processi e sistemi in tutto il mondo. Queste persone formano 

un gruppo altamente diversificato, che comprende avvocati esperti di privacy che aiutano Microsoft a 

interpretare e a rimanere conforme alle regole e alle normative sulla privacy, software engineer, esperti di 

marketing, studiosi e analisti aziendali che contribuiscono allo sviluppo e all'implementazione del programma per 

la privacy. Inoltre, attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di rafforzamento della privacy, Microsoft 

ha creato un ambiente in cui i dipendenti hanno piena consapevolezza e rispetto delle problematiche relative alla 

privacy. Questi investimenti offrono ai tecnici dell'azienda l'opportunità di creare tecnologie, servizi e funzionalità 

basati sulle esigenze degli utenti e al contempo sensibili alle loro preoccupazioni in materia di privacy. 

                                                      
29 Sono in aumento le entità che hanno iniziato ad adottare meccanismi di autenticazione più solidi. Ad esempio, la Germania ha rilasciato una carta 

d'identità elettronica e il governo canadese accetterà presto gli ID elettronici emessi dalle banche. Vedere 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/ (Germania); 

http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132 (Canada). 

30 Vedere http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html (rapporto su un attacco sferrato alla piattaforma 

PlayStation Sony del cloud di Amazon). 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132
http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html
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Un esempio concreto di questo impegno è il modo in cui Microsoft progetta e sviluppa il software. Gli 

standard relativi alla privacy sono integrati in Security Development Lifecycle e, come lo stesso SDL, sono stati 

resi pubblici in modo da consentire a tutti i tecnici di creare prodotti e servizi più affidabili e attenti alla 

privacy.31 I nostri principi sulla privacy, formalizzati e pubblicati nel 2008, regolano la raccolta e l'utilizzo delle 

informazioni relative a clienti e partner e offrono ai nostri dipendenti una chiara infrastruttura che agevola una 

gestione responsabile dei dati.32 Inoltre, rispettare il nostro impegno verso la privacy è un requisito di tutti i 

prodotti e servizi; questo impegno è supportato da chiari requisiti di privacy che traducono le nostre politiche 

globali in procedure e processi facilmente fruibili dai nostri tecnici e responsabili di vendita e di marketing. 

Abbiamo anche rafforzato il supporto per la privacy mediante l'applicazione dei principi di Privacy-by-Design 

(PbD). Per Microsoft, PbD significa lo sviluppo e l'implementazione di principi, politiche e procedure che 

alimentano gli obiettivi di progettazione specifica per la privacy dei nostri prodotti software e servizi online fin 

dalle prime fasi di sviluppo e continuano a considerare la privacy e la sicurezza dei dati per tutto il ciclo di vita 

del prodotto.  

 

B. Il cloud e i Big Data 
 

Sebbene l'impegno di Microsoft verso la privacy rimanga saldo, nuovi modelli di elaborazione stanno 

mettendo a dura prova i tradizionali meccanismi di protezione della privacy. Negli ultimi 40 anni, la privacy delle 

informazioni è stata in gran parte protetta adottando e seguendo i principi di liceità e correttezza del 

trattamento dei dati personali (FIP). In diverse parti del mondo questi principi o i loro derivati sono stati 

codificati in leggi e normative, mentre in altre parti sono stati integrati in schemi di autoregolamentazione. 

Benché i principi FIP possano variare leggermente da paese a paese, si sono ovunque evoluti fino a focalizzarsi 

su determinati temi comuni, i più importanti dei quali includono: limitazione della raccolta dei dati, preavviso, 

consenso, rimedio e sicurezza.33 Alcuni di questi principi hanno, nel corso del tempo, acquisito un peso 

maggiore. Ad esempio, da sempre è stato posto maggiormente l'accento sui principi di "preavviso e consenso" 

da una parte e di "raccolta" dall'altra; i primi due principi supportano il "controllo" dell'utente sul modo in cui le 

informazioni che lo riguardano vengono raccolte e utilizzate, mentre il principio di raccolta fornisce una 

protezione preventiva, dal momento che i dati che non sono stati mai raccolti non possono essere utilizzati in 

modo improprio. 

 

                                                      
31 Vedere http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx.  

32 Vedere http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx.  

33 Vedere, in generale, i principi di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali della Federal Trade Commission 

(http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm), le linee guida dell'OCSE sulle protezione della privacy 

(http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html) e i principi di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali 

del ministero della sanità, della pubblica istruzione e della previdenza sociale degli Stati Uniti, 1973 (ristampa, 

https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1). 

http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx
http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1
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 Benché concettualmente soddisfacente, questo modello, con il suo pesante accento sul preavviso e sul 

consenso al momento della raccolta, è sottoposto a una tensione considerevole e il peso che grava sulle spalle 

degli individui è insostenibile. C'è chi sostiene, infatti, che questo modello sia virtualmente collassato e non sia 

più in grado di servire la società nel modo previsto.34 Il mondo del cloud è già contraddistinto da una 

proliferazione di dispositivi e un'abbondanza di dati (contenuti creati dagli utenti, dati generati in rete quali i 

dati transazionali e di georilevazione, dati analitici derivati dalle azioni degli utenti), un aumento dello spazio di 

archiviazione e algoritmi di ricerca più efficaci per migliorare i processi decisionali.  

 

Questo mondo ricco di dati, che può rivelare molto del passato di una persona e forse anche del suo 

futuro, offre a individui e società sia vantaggi che rischi. Ad esempio, l'analisi dei dati può rivelare che una 

persona presenta una condizione medica che non può essere curata o è a rischio di sviluppare tale condizione in 

futuro. Questi dati, combinati con altri dati, possono consentire progressi sorprendenti nel campo della 

medicina, di cui beneficeranno sia i singoli individui che la società nel suo insieme. È importante rendersi conto 

di quanto potere può avere l'analisi dei dati. Prendiamo come esempio i Big Data che consentono agli ospedali 

di effettuare analisi approfondite per migliorare la salute dei pazienti. Con lo stesso spirito, Microsoft Research 

ha di recente preso in esame due problemi fondamentali che interessano il settore sanitario: i ricoveri ricorrenti 

e le infezioni contratte in ospedale. Secondo uno studio, l'analisi di più variabili (tra cui diagnosi, risultati di 

laboratorio, medicinali assunti dai pazienti e informazioni su reparti specifici all'interno degli ospedali dove i 

pazienti hanno trascorso del tempo durante la loro degenza), associata a modelli previsionali, può consentire di 

ridurre la percentuale di ricoveri ricorrenti. Un altro studio ha dimostrato che alcune variabili possono essere 

importanti per l'identificazione di schemi nell'ambito delle infezioni contratte in ospedale. In particolare, per 

prevedere l'eventuale contagio di un paziente, questo studio ha preso in esame la cosiddetta "colonization 

pressure" (pressione di colonizzazione) in diversi reparti dell'ospedale oltre ad altre 25.000 variabili. Sembra che 

la posizione delle stanze nell'ospedale, insieme a numerosi altri fattori, contribuisca ad aumentare il rischio di 

contrarre un'infezione. 

 

La vera sfida, naturalmente, è quella che pone individui e società di fronte alla necessità di riaffermare, 

ridefinire e/o cambiare fondamentalmente le proprie aspettative di privacy in questo nuovo mondo, soprattutto 

perché gli interessi degli oggetti dei dati e degli utenti dei dati non sono sempre allineati. L'avvento del nuovo 

mondo incentrato sui dati ha infatti aumentato le preoccupazioni sulla privacy, spesso espresse sotto forma di 

timore che la privacy sia morta35 o che nascano nuove forme specifiche e articolate di violazione della privacy 

che la società dovrà cercare di evitare. In questo nuovo mondo, appare sempre più chiaro che le minacce alla 

privacy derivanti da una società incentrata sui dati non possono essere affrontate adeguatamente dai 

                                                      
34 Vedere "The Failure of Fair Information Practice Principles", Fred Cate, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972.  

35 La più famosa espressione di questo sentimento è forse attribuibile all'ex CEO di Sun Microsystems Scott McNealy, che disse: "La privacy è morta. Non 

facciamone un dramma". http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972
http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html
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tradizionali principi sulla privacy, tutti basati sulla raccolta dei dati e sugli avvisi forniti al momento della raccolta 

stessa.  

Questo approccio tradizionale presenta tre problemi. In primo luogo, su larga scala, la responsabilità di 

comprendere e gestire il consenso relativo alla raccolta e all'utilizzo dei dati crea un'enorme tensione per gli 

individui. Tralasciando il fatto che anche l'entità che raccoglie i dati può farne uso in diversi modi comprensibili 

(i dati possono essere usati non solo per soddisfare la richiesta di un cliente, ma anche per prevenire le frodi o 

garantire la sicurezza della rete), la crescente complessità delle relazioni di business invalida la nozione della 

singola entità che raccoglie e utilizza i dati forniti e della stretta relazione bilaterale tra l'individuo e l'agente di 

raccolta dati. Infatti, poiché un'entità che raccoglie i dati può avere dei partner o condividere i dati con 

numerose altre organizzazioni che forniscono servizi correlati (ad esempio società di marketing o di analisi dei 

dati, network pubblicitari), gli individui si devono confrontare con un numero sempre crescente di informative 

sulla privacy collegate da analizzare, che mette a dura prova la loro capacità di effettuare scelte significative in 

relazione ai dati. In pratica, la scelta offerta agli individui (il consenso) non è in grado di garantire loro il livello di 

controllo desiderato; un individuo deve acconsentire agli utilizzi facendo clic su un'informativa sulla privacy 

visualizzata al momento della raccolta oppure rifiutare esplicitamente di partecipare all'attività desiderata. 

 

In secondo luogo, il modello esistente presuppone una relazione interattiva tra l'individuo e l'entità 

preposta alla raccolta e all'utilizzo dei dati, relazione che non può esistere nella realtà. Ad esempio, è stato 

recentemente reso noto che le compagnie di assicurazioni possono guardare le foto di Facebook per scoprire ad 

esempio se una persona che si dichiara disabile pratica attività che suggeriscono che la sua richiesta di 

indennizzo assicurativo sia fraudolenta.36 Allo stesso modo, la tecnologia di riconoscimento facciale può, tra le 

altre cose, confrontare una foto di una persona in uno spazio pubblico con altre foto di persone in altri spazi 

pubblici. L'identità della persona "identificata" può, di fatto, essere sconosciuta al momento della raccolta o 

dell'utilizzo dei dati, rendendo così impraticabile qualsiasi discussione relativa al consenso dell'utente. In un caso 

del genere, un'organizzazione che raccoglie e utilizza i dati può prendere decisioni su un individuo con il quale 

non ha alcuna relazione o di cui addirittura non conosce l'identità.  

 

Inoltre, non sempre è possibile comprendere il vero valore dei dati al momento della raccolta: si rischia 

quindi di non farne uso in modi vantaggiosi sia per l'individuo che per la società. Con questo non si vuole certo 

suggerire che si debbano raccogliere dati non necessari (cosa che aumenterebbe i requisiti di archiviazione e i 

costi di sicurezza) o che i dati raccolti per uno scopo debbano essere usati ogni volta che, successivamente, 

viene individuato un nuovo scopo vantaggioso. Il punto è, piuttosto, che questo nuovo mondo incentrato sui 

dati offrirà alla società un'ampia gamma di nuove possibilità, alcune delle quali non sono prevedibili al 

momento della raccolta dei dati: ad esempio, gli studiosi che hanno raccolto campioni di sangue 40 anni fa non 

potevano immaginare che sarebbero serviti per il test del DNA, che a sua volta sarebbe servito per discolpare gli 

                                                      
36 "Are insurance companies spying on your Facebook page?", http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388 (7 novembre 

2011). 

http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388
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innocenti o inchiodare i colpevoli. Allo stesso tempo, non si può negare che l'abuso dei dati sia una realtà; il 

redlining (in base al quale i mutui vengono negati nei quartieri composti in larga parte da minoranze) ne è un 

esempio. Ma stabilire se l'utilizzo dei dati sia "buono" o "cattivo" è solo un giudizio, appunto, sull'utilizzo. Per 

quanto la limitazione alla raccolta dei dati svolga un'importante funzione di profilassi e rimanga rilevante, non è 

priva di costi; il dibattito deve vertere piuttosto sull'uso dei dati e su come ottenere il giusto equilibrio tra 

vantaggi sociali e privacy personale. Questa è stata, è e probabilmente resterà sempre una questione che 

richiede un approfondimento. 

 

 Se è necessario cambiare il modo in cui applichiamo i principi FIP a un mondo incentrato sui dati, e 

chiaramente lo è, diventa fondamentale tenere presente che questo nuovo mondo è ricco di nuovi modelli di 

business, nuovi modelli di utilizzo dei dati, nuove forme di tecnologia e sensibilità verso la privacy individuale 

che possono rivelarsi molto resistenti nel tempo o, al contrario, piuttosto mutevoli. Già oggi c'è chi ritiene che le 

interazioni con Internet si stiano evolvendo in transazioni simili al baratto, in cui le persone scambiano le proprie 

informazioni personali con servizi, mentre per altri questa forma di baratto non è molto trasparente in termini di 

"valore" scambiato (ad esempio, non è chiaro a cosa serva specificare il proprio sesso barrando una casella, né 

che cosa si ottenga in cambio di questa informazione). Altri ancora potrebbero sostenere che le informazioni 

personali debbano avere un "prezzo" trasparente ed essere acquistate e vendute come qualsiasi altro bene.37 

Tutte queste argomentazioni sono valide e possono essere sostenute logicamente, e rimane poco chiaro in che 

modo il cambiamento della sensibilità nei confronti della privacy nella raccolta e utilizzo dei dati influenzerà 

questi diversi approcci. Le due principali domande a cui occorre dare risposta in questo periodo di cambiamenti 

sono (1) è necessario modificare i principi di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali in modo 

adeguato al nuovo ambiente e, se sì, (2) questi principi possono servire il duplice scopo di proteggere la privacy 

e consentire l'utilizzo dei dati a vantaggio sia dell'individuo che della società? 

 

Considerata l'importanza dei dati nel mondo di oggi, appare evidente che è l'utilizzo dei dati, piuttosto 

che la loro raccolta e lo schema di avviso e consenso associato, a rappresentare il punto focale migliore per la 

definizione degli obblighi correlati alle informazioni personali. Per quanto possa far arricciare il naso l'idea di 

togliere enfasi al principio relativo alla raccolta dei dati, è importante sottolineare che i principi di raccolta e 

preavviso rimangono rilevanti nel nuovo modello; la differenza sta solo nell'accento, che viene spostato dalla 

raccolta dei dati al loro utilizzo. Questo modello di utilizzo38 richiede che tutte le organizzazioni siano 

trasparenti, offrano possibilità di scelta (controllo) e le rispettino e assicurino che i rischi correlati all'utilizzo dei 

dati vengano valutati e gestiti. Questo modello riguarda tutti i tipi di utilizzi (non solo gli utilizzi interattivi 

                                                      
37 Vedere, ad esempio, Start-Ups Seek to Help Users Put a Price on Their Personal Data, http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-

to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1.  

38 The Business Forum for Consumer Privacy – Use and Obligations – a Path Forward.  

Vedere http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf.  

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf
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derivanti da relazioni bilaterali) e offre un approccio alla governance più efficace per gli individui e più gestibile 

per le aziende, oltre a consentire una maggiore visibilità agli enti normativi. 

 

Nell'applicazione di un modello di questo tipo, è importante riconoscere che, se è vero che esistono 

nuove forme di dati e nuove forme di utilizzo dei dati stessi, queste forme di utilizzo possono in definitiva essere 

suddivise in tre tipi: utilizzi (1) ampiamente accettabili e talvolta legalmente autorizzati o necessari, (2) proibiti e 

(3) soggetti all'opinione individuale (in altre parole, un utilizzo può essere accettabile per alcuni ma destare 

ragionevoli obiezioni in altri, pertanto l'applicazione di una regola generale non è appropriata). È opportuno 

anche riconoscere che l'opinione della società o di un individuo sull'accettabilità o meno di un utilizzo può 

cambiare nel tempo e che può essere difficile applicare una nuova regola di utilizzo a dati già esistenti; ad 

esempio, se una persona rende pubbliche determinate informazioni ma dopo la pubblicazione viene colta dai 

rimorsi, potrebbe essere impossibile esercitare un adeguato controllo dopo che il proverbiale genio è uscito 

dalla lampada. E ancora, grazie a questo nuovo modello di utilizzo, la società può ora decidere come creare 

infrastrutture che permettano di collocare i corretti utilizzi nelle categorie appropriate e, successivamente, come 

associare "obblighi" adeguati ai particolari utilizzi.  

 

Ad esempio, nella categoria dell'ampiamente accettabile, determinati utilizzi possono essere considerati 

accettabili anche in assenza del consenso esplicito dell'utente. Può rientrare in questa categoria l'uso dei dati dei 

consumatori per fornire il prodotto o il servizio richiesto (evasione di un ordine); vendere o commercializzare 

prodotti e servizi correlati (a meno che il consumatore non abbia esplicitamente negato il consenso all'utilizzo di 

tali dati); migliorare il servizio; eseguire ricerche (purché i dati siano deidentificati, in casi appropriati, con mezzi 

aziendali e/o tecnici); prevenire frodi contro il servizio; segnalare attività illegali alle autorità governative 

responsabili di indagare su di esse, se consentito o richiesto dalla legge. Se si riuscirà a raggiungere un accordo su 

ciò che costituisce un utilizzo ampiamente accettabile, gli individui finiranno per considerare del tutto normali 

questi utilizzi, riducendo al minimo il tempo speso nella lettura delle informative relative a queste pratiche. 

L'assegnazione di una categoria riconosciuta agli utilizzi ampiamente accettabili permetterà di concentrare 

maggiormente l'attenzione sugli utilizzi soggetti all'opinione individuale e di dedicare maggiori energie alla 

gestione dei rischi associati a queste attività, incluso il consenso o il dissenso esplicito a un determinato utilizzo in 

base alla riservatezza dei dati. Le organizzazioni che utilizzano i dati potranno così essere ritenute responsabili del 

rispetto delle preferenze espresse dagli utenti. Non dimentichiamo che è ancora necessario fornire un'informativa 

relativa alle pratiche di utilizzo; la vera differenza sta nel fatto che l'onere di applicare le regole passa 

dall'individuo (che troppo spesso si deve arrangiare dopo aver letto le informative sulla privacy collegate) 

all'organizzazione che utilizza i dati. Questo permette di creare regole sociali più coerenti, attuabili e applicabili, 

regole che potranno in seguito essere applicate in modo ancora più efficace dalla tecnologia (ad esempio 

mediante l'applicazione di criteri ai metadati), dalle singole persone e dagli enti normativi.  

 

Nell'ambito di questo modello, è importante che le organizzazioni che utilizzano i dati siano realmente 

responsabili del rispetto dei propri obblighi. I principi FIP in un mondo incentrato sui dati devono quindi 
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includere un "principio di responsabilità": un'entità che riceve i dati (direttamente o indirettamente) è 

responsabile di garantire che tali dati vengano raccolti nel rispetto della legge e utilizzati e protetti in modi 

conformi alle aspettative degli individui e della società. Essere "responsabile" significa che l'organizzazione si è 

impegnata nello sviluppo e nell'implementazione di valutazioni dei rischi, criteri, processi e procedure relativi 

alla privacy con l'obiettivo di applicare regole di utilizzo dei dati nel rispetto delle normative sociali e del 

controllo dell'utente e di garantire che i dati siano ragionevolmente protetti.39 Su richiesta di un ente normativo, 

un'organizzazione deve inoltre essere in grado di dimostrare in che modo ha adempiuto alle proprie 

responsabilità nell'ambito di questo principio. 

 

Oggi, le organizzazioni che raccolgono dati dalle persone a scopo commerciale devono fornire 

un'informativa che indichi (1) gli scopi per cui verranno utilizzati i dati; (2) le eventuali persone o entità con cui 

verranno condivisi i dati; (3) i vantaggi per l'individuo derivanti dall'uso o dalla condivisione dei dati; (4) se 

l'utente rimarrà non identificabile attraverso mezzi tecnologici o processi di business; (5) il tipo e la natura 

generali delle informazioni raccolte, (6) l'eventuale controllo che l'individuo può esercitare sull'uso e la 

condivisione dei dati e (7) la modalità di protezione dei dati. Qualsiasi tipo di raccolta e utilizzo dei dati deve, 

naturalmente, soddisfare i requisiti legali ed essere ragionevolmente coerente con l'informativa fornita.  

 

Laddove ragionevolmente realizzabile, il controllo dell'utente deve essere granulare, contestuale e 

automatizzato, per agevolare la formulazione di decisioni più significative riguardo al trasferimento dei dati in 

cambio di valore. In questo contesto esistono già alcune regole che offrono una valida guida. Ad esempio, 

nell'ambito del controllo, è necessario ottenere il consenso esplicito dell'utente per la raccolta, il trasferimento e 

l'uso aggiuntivo dei dati o quando i dati raccolti o condivisi sono riservati.40 Tale controllo deve anche prevedere 

regole sui dati anonimi o deidentificati. Ad esempio, in situazioni in cui l'utilizzo dei dati ha un valore, un 

individuo deve poter scegliere di rimanere non identificato, tramite processi di business consolidati o mezzi 

tecnologici laddove possibile. Infine, i tradizionali principi relativi all'accesso e al rimedio, alla sicurezza e, oggi, 

alle notifiche di violazioni hanno un ruolo eminente nel nuovo mondo incentrato sui dati e devono essere messi 

in pratica con rigore.  

 

Come abbiamo già osservato, questo approccio rappresenta un cambio di attenzione (basato su 40 anni 

di storia), ma è stato pensato per raggiungere cinque obiettivi: (1) proteggere la privacy in modi significativi; (2) 

ottimizzare l'uso dei dati a vantaggio sia degli individui che della società; (3) garantire che le entità che 

utilizzano i dati siano responsabili di tale utilizzo; (4) fornire un regime che offra una maggiore visibilità agli enti 

                                                      
39 Ciò che il principio di responsabilità dovrebbe esigere dalle organizzazioni è stato generalmente accettato e concordato. Vedere 

http://www.informationpolicycentre.com/resources/ e http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf.  
40 Le informazioni personali riservate (o informazioni riservate sugli utenti) includono informazioni personali e pseudonimi che potrebbero (i) essere usati 

per discriminare (ad esempio razza, origine etnica, credenze religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza a sindacati, orientamento sessuale, 

salute fisica o mentale), (ii) facilitare il furto di identità (ad esempio, nome da nubile della madre) o (iii) permettere l'accesso all'account di un utente (ad 

esempio, password o PIN). Includono anche altri dati che non sono tecnicamente informazioni personali, ma che da sempre preoccupano gli utenti (come 

l'ubicazione esatta di un utente), nonché dati che hanno buone probabilità di mettere in imbarazzo gli utenti.  

http://www.informationpolicycentre.com/resources/
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf
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normativi e (5) lavorare in modo efficiente in una società moderna e sempre connessa. Raggiungere questi 

obiettivi in un mondo incentrato sui dati richiede uno spostamento dell'attenzione sull'uso dei dati, il controllo 

dell'utente e la trasparenza.  
 

C. Accesso ai dati da parte delle amministrazioni pubbliche 
 

L'utilizzo sempre più massiccio di servizi da parte di individui e organizzazioni solleva interrogativi 

sull'accesso ai dati da parte delle amministrazioni pubbliche, in particolare quando tale accesso si verifica senza 

preavviso. In una certa misura, questo nuovo mondo incentrato sui dati e orientato ai servizi fa oscillare la 

bilancia del potere tra l'individuo e il governo. Questo perché, in passato, molti documenti personali (ad 

esempio corrispondenza personale, fotografie e altro) erano archiviati in casa o in ufficio, anche se altri dati (ad 

esempio numeri di telefono, rendiconti bancari) potevano essere messi a disposizione da terzi. Un ente 

governativo che volesse accedere a questi dati doveva quindi contattare direttamente la persona proprietaria 

dei dati, anche se questo poteva avvenire nella forma di un sequestro forzato dei dati stessi (ad esempio, 

l'esecuzione di un mandato di perquisizione). Oggi, una persona che utilizza servizi IT può archiviare presso un 

provider di terze parti una grande quantità di informazioni personali, tra cui corrispondenza (e-mail), documenti 

di testo, fotografie e copie di transazioni finanziarie e cartelle cliniche. Sono inoltre disponibili altre forme di 

informazioni interessanti (articoli acquistati online, ubicazione esatta). Il fatto che gli enti governativi possano 

riuscire ad ottenere queste informazioni dai provider di servizi senza che la persona interessata ne sia a 

conoscenza è fonte di preoccupazione, specialmente se pensiamo a quanto sia difficile ormai prendere parte 

alle attività sociali senza lasciare un'impronta digitale significativa.41 

 

Vi sono, di fatto, due questioni distinte da considerare. La prima riguarda le investigazioni nazionali. 

Partendo dal presupposto che un'investigazione venga condotta interamente entro i confini di un solo paese, 

quali sono le leggi che regolano l'accesso da parte del governo ai dati personali di un individuo? La seconda 

questione riguarda le investigazioni internazionali. In casi internazionali, in quale misura un governo dovrebbe 

essere in grado di esigere la produzione di documenti archiviati in un altro paese senza chiedere assistenza 

internazionale? 
 

1. Investigazioni nazionali 
 

La questione dell'accesso da parte del governo a dati archiviati localmente è da lungo tempo argomento 

di discussione in materia di privacy. In un rapporto del governo degli Stati Uniti leggiamo che: 

                                                      
41 Negli Stati Uniti, un precedente giudiziario stabilisce che i dati forniti a terzi possono essere ottenuti dal governo senza violare il Quarto Emendamento 

in materia di mandato di perquisizione. Vedere Smith v. Maryland, 442 U.S. 207 (1986). Recentemente, tuttavia, una corte circondariale ha stabilito che 

l'Electronic Communications Privacy Act, nella misura in cui permette al governo di accedere alle e-mail senza un mandato, deve considerarsi 

incostituzionale. Vedere United States v. Warshak, http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf. 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf
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L'esistenza di dati di proprietà di un individuo ma non in suo possesso solleva seri 

problemi di protezione della privacy, specialmente quando un ente governativo 

cerca di accedere a tali dati. I provider di hosting dei dati possono, e talvolta 

devono, divulgare alle pubbliche amministrazioni i dati su un individuo senza 

chiedere l'approvazione di quest'ultimo, sia su richiesta dell'ente governativo che 

per iniziativa del provider stesso, e spesso senza registrare in alcun modo la 

divulgazione….La persona in questione potrebbe anche non venire mai a sapere 

che dei funzionari pubblici hanno ispezionato i suoi dati. Ad eccezione di un 

numero limitato di situazioni, né il provider di hosting dei dati né il governo 

hanno infatti l'obbligo di avvisare questa persona che i suoi dati sono stati 

sottoposti a un controllo. 

 

Questo rapporto non riguarda i Big Data e i servizi cloud, infatti è stato scritto prima dell'era del personal 

computing.42 Ma oggi che sempre più persone archiviano sempre più dati nel cloud (affidandoli quindi a terzi), 

fino a che punto la privacy può risultarne compromessa? Un giudice della Corte suprema statunitense ha 

recentemente commentato in proposito:  

 

Più radicalmente, potrebbe essere necessario riconsiderare la premessa in base 

alla quale un individuo non ha alcuna ragionevole aspettativa di privacy riguardo 

alle informazioni volontariamente divulgate a terzi. Ad esempio, Smith, 442 U. S., 

742; United States v. Miller, 425 U. S. 435, 443 (1976). Questo approccio non è più 

adeguato per l'era digitale, in cui le persone rivelano a terzi una grande quantità 

di informazioni nel corso dell'esecuzione di attività ordinarie. Divulgano ad 

esempio i numeri di telefono o il testo degli SMS che compongono ai provider di 

telefonia, gli URL che visitano e gli indirizzi e-mail a cui scrivono ai provider di 

servizi Internet e i libri, i generi alimentari e i medicinali che acquistano ai 

rivenditori online. Forse, come osserva il giudice ALITO, alcune persone possono 

accettare il compromesso della diminuzione della privacy in cambio della 

convenienza o rassegnarsi all'inevitabilità di questa diminuzione, sezione 10, o 

forse no….Non presupporrei che tutte le informazioni divulgate volontariamente 

al pubblico per uno scopo limitato non abbiano diritto, per quel motivo soltanto, 

alla protezione del Quarto Emendamento.43 

 

Anche prima della decisione di Jones, Microsoft stessa aveva chiesto che lo standard relativo all'accesso ai dati in 

hosting presso terzi venisse riconsiderato.44 

                                                      
42 Capitolo 9 di Personal Privacy in an Information Society: The Report of the Privacy Protection Study Commission trasmesso al Presidente Jimmy Carter il 

12 luglio 1977, ristampato all'indirizzo http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm.  

43 Vedere United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259 Giudice Sotomayer, in concorso). 

44 Vedere Brad Smith, "Cloud Computing for Business and Society", http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-

busin_b_429466.html. 

http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
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 L'avvento dei servizi cloud e dei Big Data ha chiaramente esacerbato queste preoccupazioni sulla privacy. 

Benché esistano da molto tempo dati che riflettono, a un livello superiore, le attività di una persona (ad esempio, 

gli addebiti su carta di credito lasciano una traccia di ciò che è stato acquistato, nonché dove e quando), la 

quantità e la qualità dei dati rivelati sta aumentando a ritmi drammatici. Oggi, invece di mettere insieme 

documenti cartacei o affidarsi alla sorveglianza fisica per tracciare l'ubicazione di una persona, è possibile 

recuperare immagini con metadati quali data e ora da videocamere pubbliche, per poi analizzarle con la 

tecnologia di riconoscimento facciale. Segnali GPS estremamente precisi possono inoltre essere acquisiti da 

un'ampia gamma di dispositivi mobili tra cui telefoni, automobili e computer. In questo nuovo ambiente questi 

dati possono rivelarsi estremamente utili per chi investiga su attività illegali45 o, in senso negativo, per i governi 

che tentano di freddare qualsiasi iniziativa legale relativa alla libertà di associazione. Appare chiaro che i tempi 

sono maturi per un robusto dibattito sulla protezione delle informazioni archiviate nel cloud. 

 

2. Investigazioni internazionali 
 

Fermo restando che ogni paese può decidere quali leggi applicare a livello nazionale, stabilire in che 

modo i governi possono accedere ai dati archiviati in paesi stranieri solleva questioni ben più complesse. In 

parole semplici, man mano che aumenta il numero di persone che archiviano i propri dati nel cloud per potervi 

accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, i governi di tutto il mondo vorranno accedere a quei dati, 

sollevando seri interrogativi in cui vengono chiamate in causa le comunicazioni, la posizione geografica e la 

sovranità. In alcune parti del mondo, la preoccupazione esplicita riguarda il "Patriot Act", una legge statunitense 

approvata dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre, in base alla quale il governo degli Stati Uniti ha la 

facoltà di costringere le aziende statunitensi a fornire i dati in loro possesso anche se tali dati sono archiviati in 

altri paesi.46 Di fatto, le rivendicazioni della pertinenza del Patriot Act sono incaute; il precedente legale relativo 

all'accesso ai dati negli Stati Uniti fu stabilito quasi due decenni prima degli attacchi terroristici dell'11 settembre 

e, pertanto, molto prima dell'approvazione del Patriot Act. Poiché sono in molti a non conoscere questa storia, 

vale la pena raccontarla. 

 

Il 4 marzo 1983, la Bank of Nova Scotia, una banca canadese con sede a Toronto, vantava filiali, uffici e 

agenzie in 46 paesi. Quel giorno, l'ufficio di Miami (Florida) della banca ricevette una citazione a comparire 

presso il grand jury della corte distrettuale della Florida meridionale. La citazione richiedeva, tra le altre cose, la 

produzione di documenti finanziari appartenenti a due soggetti individuali e tre società depositati presso la 

filale delle Isole Cayman. La banca affermò di non poter produrre i documenti richiesti perché così facendo 

avrebbe violato la legge sulla segretezza delle Isole Cayman. La corte distrettuale emise quindi un'ordinanza 

mediante la quale costringeva la banca a produrre i documenti, decisione in ultima istanza sostenuta dalla corte 

d'appello: 

                                                      
45 Negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha recentemente stabilito che i funzionari governativi devono essere in possesso di un mandato di perquisizione 

prima di installare un dispositivo GPS su un veicolo. Vedere U.S. v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.  
46 Vedere http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706 ("La diffidenza dell'Europa 

verso la sicurezza dei dati negli Stati Uniti crea un mercato per i servizi cloud locali; gli Europei preoccupati del Patriot Act degli Stati Uniti preferiscono 

tenere i propri dati nell'Unione Europea").  

http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706


 

27 

 

In un mondo in cui le transazioni commerciali avvengono in ambito internazionale, 

i conflitti sono inevitabili. Le corti e le legislature dovrebbero prendere ogni 

ragionevole precauzione atta ad evitare di esporre le persone alla situazione in cui 

si trova ora [la banca]. Sì, questa corte non può semplicemente acconsentire alla 

proposta che le investigazioni anti-crimine degli Stati Uniti debbano essere 

contrastate ogni volta che sorge un conflitto con gli interessi di altri stati.  

 

In altre parole, la corte stabilì che fosse facoltà del governo degli Stati Uniti costringere una società con sede negli 

Stati Uniti a esibire i dati in suo possesso, indipendentemente dall'ubicazione di questi ultimi.47 La cosa interessante 

è che nessun altro governo ha espresso una visione contraria né ha mai nemmeno insinuato che si rifiuterebbe di 

costringere una società locale a produrre documenti solo perché i dati sono archiviati in un paese straniero.  

 

È un esercizio interessante provare a sostituire la parola "banca" con "provider di servizi cloud" e pensare 

alle implicazioni per gli utenti del cloud, i provider di servizi cloud e i governi. Per gli utenti, la domanda cruciale 

è "quali governi possono accedere ai miei dati, e verrò a sapere che sono stati rivelati?"48 Gli utenti possono 

essere comprensibilmente preoccupati che governi stranieri possano accedere ai loro dati. Inoltre, la 

regolamentazione dell'accesso ai dati da parte dei governi può cambiare nel caso in cui, ad esempio, un 

provider di servizi abbia stabilito una presenza anche in un altro paese o, per una maggiore affidabilità, abbia 

creato copie di backup dei dati degli utenti in una nuova area geografica. Gli utenti del cloud non hanno inoltre 

alcuna garanzia che verranno avvisati in caso un ente governativo richieda l'accesso ai loro dati, dal momento 

che, per quanto i provider di servizi cloud possano avere implementato politiche che richiedono tale avviso, i 

governi possono intimare ordini di riservatezza che proibiscono di avvisare gli utenti. Stando così le cose, in che 

modo gli utenti del cloud dovrebbero affrontare la questione?  

 

L'accesso del governo ai dati rappresenta semplicemente un fattore della gestione dei rischi da prendere 
in considerazione nell'ambito dell'utilizzo dei servizi cloud. Ad esempio, un'organizzazione può decidere di non 
archiviare in un servizio cloud segreti commerciali strettamente riservati, se ciò può consentire a un governo che 
non rispetta i diritti di proprietà intellettuale di accedere a tali dati. D'altra parte, utilizzare un servizio cloud per 
collaborare a dati che verranno resi disponibili pubblicamente può non sollevare alcuna preoccupazione. È 
altresì importante notare che molte organizzazioni sono passate al cloud in parte perché il provider di servizi 
cloud è in grado di offrire controlli di sicurezza più efficaci di quelli implementati in sede. In questi casi, 
un'organizzazione potrebbe ragionevolmente giungere alla conclusione che il rischio che un hacker sottragga 
informazioni riservate da un sistema locale sia superiore al rischio che un governo acceda agli stessi dati 
mediante un procedimento legale. 

                                                      
47 Vedere Bank of Nova Scotia v. United States, 740 F.2d 817, 828 (11a corte circ. 1984), petizione negata, 469 U.S. 1106 (7 gen. 1985). 
48 Come già menzionato, tutti i governi hanno il diritto di costringere entità ubicate nell'ambito della loro giurisdizione a produrre i dati in loro possesso. 

Detto questo, poiché molti dei principali provider di servizi cloud hanno una presenza negli Stati Uniti, la questione dell'accesso del governo degli Stati 

Uniti ai dati è spesso al centro della discussione. 
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È importante anche quantificare il rischio in modo appropriato. Quando una società multinazionale ha una 
sede in un determinato paese, è già soggetta alla giurisdizione di quel paese. Di conseguenza, il governo può 
esigere la produzione dei documenti della società indipendentemente dal luogo in cui questi sono archiviati. In 
questi casi, il rischio inerente all'utilizzo dei servizi cloud non è che il governo possa mettere le mani sui dati (cosa 
che può fare comunque), ma che ciò avvenga senza che la persona o l'azienda interessata lo sappia, ossia che il 
governo possa accedere ai dati tramite il provider di servizi cloud e proibire di avvisare l'azienda posta sotto 
controllo. Il rischio di accesso all'insaputa dell'interessato deve essere soppesato adeguatamente anche perché, in 
numerose investigazioni legali, le aziende sono ben consapevoli delle attività investigative di un governo: le 
persone vengono ascoltate, i documenti vengono esaminati e le aziende rilasciano persino dichiarazioni pubbliche 
della propria collaborazione con gli investigatori. Nella misura in cui un'azienda collabora sistematicamente con le 
investigazioni governative, ha poca importanza che i documenti siano archiviati localmente o nel cloud. 
Riepilogando, è importante per gli utenti del cloud porre le domande giuste e bilanciare il rischio dell'accesso ai 
dati da parte del governo con la produttività e gli altri vantaggi offerti dal cloud. 

 
Il caso della Bank of Nova Scotia ha implicazioni anche per i provider di servizi cloud. Sorge spontaneo 

chiedersi come possa un provider di servizi cloud mantenersi conforme a tutte le leggi di tutti i paesi che 
possono esigere la produzione di dati, specialmente se il rispetto della legge di un paese viola le leggi di un 
altro paese. I provider di servizi cloud legittimi non hanno alcun interesse a violare le leggi nazionali, ma 
possono ugualmente trovarsi in questa posizione insostenibile perché le leggi nazionali non sono le stesse 
ovunque e, come dimostra la storia della Bank of Nova Scotia, i governi non sono propensi a limitare 
volontariamente la loro autorità investigativa.  

 
Vale anche la pena notare che nel caso della Bank of Nova Scotia era coinvolto un conflitto tra 

un'investigazione criminale in un paese e una guerra civile in un altro paese. In futuro potranno ancora 
verificarsi situazioni in cui le leggi criminali entreranno in conflitto e i dipendenti di un'azienda verranno 
informati che, qualunque decisione verrà presa, saranno soggetti ad azioni penali ed eventualmente anche alla 
carcerazione. Benché nel caso della Bank of Nova Scotia la corte possa avere avuto ragione nel ritenere 
inattuabile consentire alle organizzazioni di eludere le leggi locali archiviando dati in paesi stranieri, è 
ugualmente inattuabile, e intrinsecamente problematico, costringere persone rispettose della legge a infrangere 
le leggi criminali, qualunque sia il loro comportamento. 

  
Per quanto riguarda i governi, le domande a cui dare risposta sono, principalmente, sotto quale autorità 

è possibile accedere ai dati, e a quali dati? Come è possibile accedere ai dati quando né i dati né il provider di 
servizi cloud sono sotto la giurisdizione del governo in questione, anche se i criminali che si vuole perseguire 
accedendo ai dati lo sono? E infine, come può un governo invocare i propri poteri tradizionali, che possono 
consentire l'accesso sia ai dati archiviati che alle comunicazioni in transito, in questo nuovo ambiente cloud? A 
complicare ulteriormente la soluzione di questi quesiti si aggiunge il fatto che un governo impegnato in 
un'investigazione online potrebbe non conoscere la vera identità o la posizione corrente del soggetto da 
investigare, né essere in grado di identificare con certezza la giurisdizione sotto la quale sono archiviati i dati del 
soggetto in questione. Pertanto, le regole investigative che dipendono da fattori come la posizione geografica, 
la nazionalità o altri fattori facilmente identificabili si sono rivelate alquanto problematiche.49  

                                                      
49 Anche quando la posizione è nota, i meccanismi internazionali per l'assistenza transfrontaliera non si muovono alla velocità dei bit e, cosa più 

importante, sono volontari (i trattati di mutua assistenza legale possono permettere e facilitare l'assistenza, ma non la richiedono obbligatoriamente). 



 

29 

 

I vantaggi economici e sociali del cloud computing e dei Big Data, vantaggi supportati dai governi, 

derivano in parte dal consolidamento dei dati in grandi data center che operano in aree geografiche diverse; 

collocare un data center in ogni paese e limitarne i servizi alla popolazione locale è contrario ai principi di 

questo modello. Allo stesso tempo, tuttavia, i governi non rinunciano al diritto di costringere all'esibizione dei 

dati ogni volta che possono, in parte perché non sono in grado di adempiere alla responsabilità di proteggere la 

sicurezza pubblica e nazionale senza accedere a tali dati.  

 

Per quanto possa non essere giusto negare a un governo l'accesso a dati di importanza cruciale, anche 

quando tale governo è in possesso di un'ordinanza del tribunale, non è ugualmente giusto mettere tutti i dati di 

tutti gli utenti del cloud a disposizione di ogni governo senza un regime legale che protegga le libertà civili e 

altri interessi delle parti coinvolte. È quindi importante che i governi si dedichino alla creazione di leggi più 

facilmente attuabili per il futuro e alla definizione di un'infrastruttura che possa alleviare questo conflitto, 

almeno in alcuni casi specifici. Invero, il fatto che alcuni casi possano essere straordinariamente difficili (ad 

esempio, casi che implicano importanti differenze di leggi e cultura o casi in cui i governi si accusano 

reciprocamente di inadempienza) non significa che tutti i casi debbano essere difficili; una serie di leggi 

applicabili in numerose situazioni servirebbe a ridurre notevolmente il numero di conflitti internazionali. 

 

Una nuova infrastruttura legislativa può contribuire a creare la visione che il paese in cui risiedono i dati 

abbia giurisdizione su tali dati. I vari paesi potrebbero concordare sul fatto che, almeno per alcuni tipi di 

infrazione, un paese che ne faccia richiesta possa usare le proprie procedure giudiziarie per richiedere l'accesso 

ai dati di un'azienda che opera all'interno dei confini nazionali, anche se i dati sono archiviati in un altro paese. I 

dati richiesti dovrebbero riferirsi a individui sotto la giurisdizione del paese richiedente o a crimini che si sono 

verificati o si verificheranno in tale giurisdizione. Nell'ambito di questa infrastruttura, l'azienda sottoposta a 

controllo dovrebbe comunicare al proprietario dei dati (il paese da cui vengono recuperati i dati) la natura della 

richiesta (che cosa si sta cercando e da parte di chi). Lo scopo di questa notifica è quello di garantire al paese 

proprietario dei dati la facoltà di discutere con il paese richiedente di eventuali dubbi circa la richiesta. Si 

potrebbe obiettare che alcuni paesi potrebbero manifestare preoccupazione in merito alla divulgazione 

dell'esistenza di un'investigazione, tuttavia se l'infrastruttura è limitata all'ambito appropriato (ad esempio alle 

infrazioni di reciproco interesse), tale divulgazione non dovrebbe costituire un problema. Infine, occorrerebbe 

concordare che le entità che rispondono alle ingiunzioni nell'ambito di questa infrastruttura agiscano in accordo 

con le leggi internazionali e non siano soggette ad azioni penali. 

 

                                                                                                                                                                                                     
Inoltre, in alcuni casi, le leggi nazionali proibiscono l'assistenza. Ad esempio, la legge statunitense sulle intercettazioni telefoniche permette tali 

intercettazioni solo se un funzionario statale dichiara una violazione di determinate leggi degli Stati Uniti (vedere 18 U.S.C. 2516 per un elenco delle 

trasgressioni stabilite). Qualora un individuo in un paese straniero utilizzi un servizio di comunicazione elettronica statunitense per perpetrare un'attività 

criminale in quel paese straniero, gli Stati Uniti non hanno la facoltà legale di fornire assistenza tramite intercettazione telefonica. Infine, alcuni governi 

hanno sollevato dubbi sul fatto di dover dipendere dall'assistenza internazionale nella ricerca di prove in formato elettronico riguardanti persone locali che 

hanno presumibilmente violato le leggi locali. 



 

30 

 

V. Affidabilità 

 

A. Informazioni generali 
 

Nel 1999, Microsoft Research creò il Programmer Productivity Research Center (PPRC) allo scopo di 

elaborare varie tecniche per migliorare la qualità del codice. Il team sviluppò nuove tecniche di testing e analisi 

statica, oltre a strumenti per migliorare e automatizzare ulteriormente i processi di controllo di qualità del 

software. Ad esempio, il PPRC sviluppò strumenti di analisi statica per C/C++, di analisi delle dipendenze, code 

coverage, assegnazione di priorità ai test e analisi delle prestazioni, oltre a debugger avanzati. Questi strumenti 

hanno svolto un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità del software dei prodotti Microsoft, in 

particolare Windows e Office. Questo impegno crebbe in intensità quando fu annunciato il Trustworthy 

Computing e Microsoft raddoppiò gli sforzi per adottare definizioni pratiche e misurabili dell'affidabilità e 

utilizzare i dati forniti da prodotti sempre più attrezzati per misurare i propri progressi nel raggiungimento degli 

obiettivi prefissati in materia di affidabilità. Naturalmente, definire l'affidabilità, e metterla in pratica, non è 

un'impresa semplice. Dal punto di vista della definizione, è stato fatto notare che "la letteratura accademica e 

commerciale abbonda di discussioni sull'affidabilità. Ne coniamo definizioni, ci impegniamo in dibattiti su di 

essa, ne confrontiamo l'implementazione con i rispettivi standard idealizzati."
50

 I dizionari, dal canto loro, non 

sono di grande aiuto. Il Merriam-Webster definisce l'affidabilità come "la qualità o lo stato dell'essere affidabile" 

o, più precisamente, "qualcosa o qualcuno di cui fidarsi: fidato."
51

 Ma questa definizione non è soddisfacente per 

gli utenti, che possono avere aspettative diverse su ciò che significa per un prodotto o un sistema essere 

affidabile. Alcuni attribuiscono maggiore importanza alla disponibilità, alcuni includono il fattore prestazionale, 

altri aggiungono la gestibilità e la capacità di ripristino e altri ancora prediligono la prevedibilità.  

 

Non rientra tra gli obiettivi di questo documento armonizzare i diversi punti di vista sull'affidabilità, 

tuttavia è necessario chiarirne l'utilizzo nel contesto del Trustworthy Computing. In un mondo di personal 

computer, è stato affermato che "nell'ottica dell'engineering, l'affidabilità è definita come la probabilità che un 

dispositivo svolga la funzione per cui è stato progettato per un periodo di tempo specificato secondo condizioni 

definite".52 Anche questa semplice definizione ha sollevato alcune problematiche esclusive del mondo dell'IT; 

diversamente dalle automobili e dai telefoni tradizionali, infatti, i sistemi IT sono, secondo l'esperienza degli utenti 

stessi, ampiamente adattabili e utilizzabili in modi diversificati rispetto alle "condizioni definite". Inoltre, cosa forse 

più importante, questa definizione tradizionale è incentrata sul dispositivo e, in un mondo di dispositivi e servizi 

sempre più connessi (insieme ai dati che contengono), non tiene in conto se il servizio soddisfa effettivamente le 

                                                      
50 Thompson, Herbert e Whittaker, James, "Understanding Reliability: Measuring IT Pain Points" (maggio 2005). 

51 Vedere http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability.  

52 http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability, in cui viene citato, in parte, Institute of Electrical and Electronics Engineers (1990) IEEE Standard 

Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York, NY ISBN 1559370793).  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1559370793
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aspettative oggettivamente ragionevoli in fatto di prestazioni. E in un mondo connesso in cui dipendiamo da 

dispositivi e servizi per un'ampia varietà di attività di importanza cruciale e ordinaria, le ragionevoli aspettative di 

affidabilità degli utenti devono essere rispettate affinché questi dichiarino un sistema affidabile. 

 

Raggiungere questo obiettivo non è così semplice come sembra, e non basta basarsi sulle iniziative prese 

in passato, in cui l'accento veniva posto sulla prevenzione dei guasti (una debolezza intrinseca della 

progettazione o implementazione) che conducevano agli errori di sistema, misurati in base al parametro MTTF 

(tempo medio fra i guasti). Mentre l'affidabilità di ogni dispositivo rimane importante (dal momento che un 

servizio viene reso da una combinazione di dispositivi), i servizi dipendono sempre più da fattori tecnici e 

aziendali noti e sconosciuti. Tutto ciò sta accadendo in un momento in cui sta aumentando il numero di disastri 

naturali che mettono a dura prova la sopravvivenza dei sistemi e la disponibilità dei componenti e in cui i tempi 

di ripristino delle strutture colpite possono prolungarsi nel tempo.53 

 

Per rendersi conto della complessità del mondo attuale, è sufficiente confrontare un guasto verificatosi 

nel vecchio mondo con uno avvenuto ai giorni nostri. Quando saltava la corrente in un appartamento nel 

vecchio mondo, gli abitanti dell'appartamento non dovevano fare altro che guardare fuori dalla finestra per 

vedere se anche il resto del quartiere fosse al buio. Se non lo era, il problema riguardava solo l'appartamento; se 

lo era, il problema era della compagnia elettrica. Anche se il problema riguardava il complesso sistema di 

generazione e fornitura elettrica della compagnia (centrali elettriche, linee di trasmissione, sottostazioni e 

collegamento all'appartamento), l'identificazione del guasto e la sua riparazione restavano nei confini della 

compagnia elettrica. In altre parole, i guasti potevano dipendere da fattori tecnici ma non da fattori aziendali; 

una sola entità controllava la maggior parte dell'infrastruttura. 

 

Oggi, al contrario, i sistemi sono molto più complessi, con dipendenze sia tecniche sia aziendali. Se un 

utente non riesce ad accedere a una pagina Web da un portatile a casa propria, il problema potrebbe riguardare 

(1) il portatile (hardware, software, applicazione); (2) il router wireless; (3) il modem a banda larga; (4) il provider 

di accesso (linea di trasmissione o sistema back-end); (5) un sistema remoto (hardware, software, applicazione) o 

(6) un'interruzione dell'alimentazione in un punto della catena di connessione. Sebbene esistano diversi 

strumenti diagnostici, l'identificazione e la risoluzione dei problemi sono un'impresa tutt'altro che semplice. 

 

  

                                                      
53"Il numero delle calamità è aumentato da meno di 100 nel 1975 a più di 400 nel 2005, e aumenta costantemente ogni anno." EM-DAT: The OFDA/CRED 

International Disaster Database – www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Brussels (Belgio). Vedere anche 

http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/. 

http://www.emdat.be/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
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B. Il cloud 
 

La complessità di questi sistemi globali rimane valida anche per il cloud,54 e le recenti interruzioni 

dell'alimentazione elettrica, ampiamente pubblicizzate e subite praticamente da tutti i provider di servizi cloud, 

non hanno fatto altro che esacerbare queste preoccupazioni.55 Non si tratta semplicemente di una questione di 

disagio; i problemi di affidabilità dei sistemi IT possono influire sulla produttività aziendale56 o persino sulla 

sicurezza pubblica. In tempi di crisi, i governi possono usare i social media per tenere informati i cittadini, e i 

primi a rispondere e a reagire efficacemente sono coloro che dispongono non solo di radio, ma anche di 

dispositivi GPS, funzionalità di mappatura, cartine stradali, strumenti di videoconferenza e altri servizi basati sul 

cloud. Questi vantaggi, tuttavia, si concretizzano soltanto se i sistemi IT soddisfano le ragionevoli aspettative di 

affidabilità generale dei servizi. Riconoscendo questo fatto, i governi stanno prendendo sempre più in 

considerazione il cloud, o almeno alcuni suoi componenti, come parte dell'infrastruttura critica.  

 

Nella misura in cui Internet non è stato progettato per essere sicuro, il quadro dell'affidabilità si tinge di 

sfumature ancora più complesse. Da una parte, Internet è stato progettato per resistere agli attacchi militari, 

ovvero per essere affidabile anche nei momenti più difficili. D'altro canto, si pensava che l'uso di Internet 

sarebbe stato limitato a determinati scopi e che i suoi utenti sarebbero stati affidabili. In definitiva, Internet non 

era stato progettato per il numero di utenti e la varietà di utilizzi in gioco oggi, né si poteva prevedere che 

sarebbe stato usato per distribuire pacchetti dannosi. Considerati l'uso e la base di utenti per cui era stato 

progettato, Internet soddisfaceva i requisiti necessari di quell'epoca. Ma, man mano che la tecnologia è andata 

sempre più intrecciandosi nel tessuto delle nostre vite, in situazioni che abbracciano le interazioni sociali, le 

transazioni commerciali e la risposta alle emergenze, le aspettative in fatto di affidabilità sono aumentate, e oggi 

è diventato necessario raggiungere un livello di affidabilità che non è ancora stato raggiunto.  

 

In effetti, il fatto che le interdipendenze create, in particolare tra le infrastrutture critiche, siano motivo di 

preoccupazione, è una realtà ormai ampiamente riconosciuta:  

 

                                                      
54 Interrogati sul perché non stessero prendendo in considerazione l'utilizzo dei servizi cloud, i professionisti IT hanno risposto che la sicurezza, la privacy e 

l'affidabilità costituiscono le loro principali preoccupazioni. ISACA/ITGI "Global Status Report on Governance of Enterprise IT", gennaio 2011, (pag. 38) 

55 Le interruzioni dell'alimentazione elettrica hanno colpito, tra gli altri, Microsoft 

(http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx), Amazon 

(http://aws.amazon.com/message/65648/), Google (http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978)) e VMware 

(http://support.cloudfoundry.com/entries/20067876-analysis-of-april-25-and-26-2011-downtime). 

56 Vedere IT Downtime Costs $26.5 Billion In Lost Revenue, http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441 (in cui si osserva 

che i guasti IT possono far vacillare la fiducia anche nelle nuove tecnologie come il cloud computing). 

http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://aws.amazon.com/message/65648/
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441
http://www.informationweek.com/news/cloud-computing/infrastructure/229503443
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La nostra difesa nazionale, la prosperità economica e la qualità della vita 

dipendono ormai da tempo da servizi essenziali che costituiscono il fondamento 

della nostra società. Queste infrastrutture critiche, ovvero energia, sistema 

bancario e finanziario, trasporti, servizi sociali e telecomunicazioni, devono essere 

considerate in un nuovo contesto nell'era dell'informazione. La rapida 

proliferazione e integrazione delle telecomunicazioni e dei sistemi IT ha prodotto 

il risultato di collegare le infrastrutture l'una con l'altra in una complessa rete di 

interdipendenze. Questa interconnessione ha creato una nuova dimensione di 

vulnerabilità, che, se combinata con una costellazione di minacce emergenti, 

espone i paesi a rischi senza precedenti.57 

 

Sebbene queste interdipendenze siano riconosciute, è ancora molto difficile gestire i rischi legati 

all'affidabilità, dal momento che le entità preposte non hanno sempre una chiara visibilità sulle dipendenze 

tecniche o operative. Un'illustrazione del problema può essere utile. Le banche possono basarsi su canali di 

comunicazione "ridondanti", forniti da diversi provider di servizi, per assicurare la disponibilità della rete di 

bonifici. Al contempo, i diversi provider di servizi possono condividere uno "spazio" comune, utilizzando ad 

esempio le linee di comunicazione dello stesso impianto per risparmiare sui costi. Questo significa che se 

l'impianto subisce un danno, la banca perderà entrambi i canali di comunicazione contemporaneamente (singolo 

punto di errore). D'altra parte non è facile scoprire che la ridondanza voluta non è di fatto stata creata, poiché la 

banca potrebbe non condividere la propria mappa di rete con le compagnie di telecomunicazioni e le compagnie 

di telecomunicazioni potrebbero a loro volta non condividere le proprie mappe con i clienti e l'una con l'altra. 

 

Che cosa, allora, deve cambiare? In breve, i cambiamenti fondamentali da attuare sono due. Innanzitutto, 

occorre sfruttare l'utilità dei Big Data nel prevedere il comportamento umano per creare una "Engineering 

Intelligence" (EI): vale a dire, utilizzare i "Big Data" per identificare, estrarre e analizzare grandi quantità di dati di 

engineering per tutto il ciclo di vita di un prodotto, incluse le fasi di sviluppo e utilizzo, per migliorare i processi 

decisionali nonché la qualità e la produttività dei processi di engineering nel complesso. In tal senso, le 

tecnologie EI possono fornire un quadro di insieme passato, presente e futuro dei processi di progettazione e 

operativi. Ad esempio, il semplice monitoraggio dei flussi di dati tra le reti può rivelare dipendenze significative 

non comprese fino a questo momento. È un'area matura per la ricerca e lo sviluppo di strumenti. È inoltre 

necessario creare una tassonomia funzionale per valutare il livello di criticità dal punto di vista delle dipendenze. 

Mentre le vulnerabilità dei prodotti sono state valutate e mitigate in base alla loro facilità di sfruttamento e al 

livello di rischio per gli utenti, l'attenuazione delle vulnerabilità introdotte dalle dipendenze tra servizi o tra 

aziende è un'impresa più ardua, che richiede un esame più approfondito.  

 

                                                      
57 Rapporto della Commissione Marsh, "Critical Foundations, Protecting America’s Infrastructures", pag. ix., disponibile all'indirizzo 

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf.  

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf
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In secondo luogo, più a breve termine, occorre ripensare al modo in cui prodotti e servizi vengono 

progettati per assicurare la resilienza. Storicamente, i miglioramenti apportati alla disponibilità dei sistemi sono 

stati ottenuti migliorando la qualità dei singoli componenti e attraverso la ridondanza e la replica dei dati. La 

ridondanza è stata progettata per assicurare la duplicazione degli elementi di importanza cruciale, in modo che 

il guasto di un singolo elemento non interrompa il funzionamento del sistema. Benché indubbiamente efficaci 

nel risolvere un'ampia gamma di potenziali guasti ed errori, i semplici meccanismi di ridondanza si sono rivelati 

insufficienti quando si tratta di assicurare elevati livelli di affidabilità nel cloud. Benché i fornitori di software e 

hardware stiano investendo ampiamente nella progettazione di meccanismi di failover efficaci, anche questi 

meccanismi stanno dimostrando di non essere all'altezza. Tralasciando il fatto che questi meccanismi devono 

essere adeguatamente implementati, gestiti e, nel tempo, aggiornati senza causare interruzioni delle attività, 

l'attuale tasso di errore dei sistemi su larga scala suggerisce che queste iniziative del passato non siano sufficienti. 

 

Anche la replica dei dati è stata ampiamente adottata da professionisti IT e singoli utenti per garantire la 

disponibilità e l'usabilità dei dati in caso di guasti dei dispositivi. L'esistenza di più copie identiche dei dati 

distribuite tra diversi dispositivi e ospitate in diverse posizioni riduce le probabilità di perdita dei dati 

migliorando quindi l'affidabilità generale del sistema, ma introduce al contempo un livello di complessità in 

termini di gestione degli aggiornamenti per preservare l'uniformità dei dati nei diversi dispositivi e/o posizioni. 

Un malfunzionamento a livello di applicazione o un errore commesso durante un'attività di manutenzione può 

causare il danneggiamento o la perdita non intenzionale dei dati. Se un malfunzionamento o un errore non 

viene rilevato per un certo periodo di tempo, il meccanismo di replica dei dati responsabile della creazione di 

duplicati esatti dei dati originali potrebbe danneggiare anche tali importanti duplicati. 

 

Senza negare l'importanza della ridondanza e della replica, occorre fare di più. I fornitori di software e 

hardware devono considerare l'affidabilità da due punti di vista. In primo luogo, invece di concentrarsi 

principalmente sull'affidabilità di un determinato componente, è importante considerare in che modo quel 

componente contribuisce all'affidabilità generale del più complesso ecosistema attuale. A questo proposito, la 

modellazione degli errori dovrebbe essere impiegata fin dalle prime fasi del ciclo di vita del software per 

ottenere il massimo dei vantaggi. In secondo luogo, tramite iniziative di collaborazione nel settore, è possibile 

mettere a punto scenari end-to-end di "affidabilità composita" ed elaborare architetture e standard per 

implementazioni in ambiente di produzione che, nel loro complesso, offrano una completa affidabilità. Può 

essere utile creare organismi di settore che contribuiscano a definire gli scenari prioritari e orientino lo sviluppo 

di best practice e standard: una Cloud Reliability Alliance analoga alla Cloud Security Alliance, ad esempio. 

 

Inoltre, alla luce della dipendenza dal cloud e della crescente complessità dell'ambiente, l'accento 

storicamente posto sulla prevenzione degli errori del software deve essere rafforzato da una maggiore 

attenzione verso un software in grado di rilevare, isolare e correggere (o trovare una soluzione alternativa per) i 

più comuni errori associati ai sistemi di elaborazione compositi. Di fatto, esistono diversi importanti fattori 
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specifici dei servizi cloud che spingono i progettisti o operatori di servizi a dedicare molto più tempo e impegno 

a ciò che è stato definito con il termine "elaborazione orientata al ripristino"58 I comuni errori nell'ambiente di 

elaborazione che supporta un servizio cloud, sia che si manifestino in forma di guasti dei dispositivi, vulnerabilità 

latenti nel software o firmware o errori umani, sono inevitabili, pertanto il software dovrebbe prevedere queste 

condizioni ed essere progettato per gestire gli errori. Le dipendenze tra i componenti di un servizio dovrebbero 

essere concatenate nel modo più flessibile possibile e ogni componente dovrebbe reagire agli errori degli altri 

componenti fornendo un'esperienza di servizio parziale piuttosto che creando una condizione di indisponibilità 

del servizio. Ciò implica la necessità per i progettisti di servizi cloud di creare una modellazione degli errori end-

to-end in fase di progettazione che si sostituisca alla tradizionale modellazione degli errori dei componenti 

menzionata precedentemente.  

 

I progettisti devono inoltre verificare che i "meccanismi di copia" descritti nella specifica vengano 

applicati al software in fase di sviluppo e quindi testati tramite fault injection nell'ambiente di produzione 

effettivo per accertarsi che il comportamento previsto si concretizzi nel mondo reale (gli ambienti di test si 

stanno rivelando sempre meno utili in un mondo di servizi globali su larga scala). Idealmente, questo fault 

injection deliberato, ora denominato "test in produzione", dovrebbe essere eseguito a livello di 

programmazione per verificare continuativamente che le successive versioni del software, le modifiche alla 

progettazione o alla capacità di rete e/o l'aggiunta di nuovi sottosistemi non introducano minacce all'affidabilità 

finora non rilevate.59 Queste iniziative devono includere anche la capacità di eseguire facilmente il rollback delle 

modifiche quando vengono identificati guasti o errori, con un livello di affidabilità che protegga gli utenti 

effettivi dei servizi da qualsiasi impatto negativo. 

 

VI. Conclusioni 

   

Quando Bill Gates annunciò l'iniziativa Trustworthy Computing, l'informatica e la società avevano 

raggiunto il massimo punto di flesso. La crescente dipendenza dai sistemi IT aveva messo in rilievo l'importanza 

di focalizzarsi sulla sicurezza, la privacy e l'affidabilità dei prodotti software. Oggi, abbiamo raggiunto un altro 

punto di flesso. La sfera dell'IT è affollata da una miriade di dispositivi, servizi globali e Big Data. Nonostante la 

nostra dipendenza dall'informatica fosse già considerevole nel 2002, nell'ultimo decennio è aumentata in modo 

spettacolare. Internet, da tempo veicolo di crescita culturale e commerciale, oggi si intreccia nel tessuto della 

società, giocando persino un ruolo fondamentale nelle rivoluzioni democratiche che hanno segnato la storia 

recente.  

 

                                                      
58 Vedere http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html. 

59 Il tipico esempio di fault injection deliberato a livello di programmazione è ottimamente rappresentato dallo strumento denominato "Chaos Monkey" 

sviluppato da Netflix, che è stato in seguito esteso per coprire una più ampia varietà di condizioni di errore potenziai e che Netflix ha ribattezzato "esercito 

di scimmie virtuali"). Vedere http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html. 

http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html
http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html
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Fin dai tempi antichi si è compreso che l'unica costante è il cambiamento e, di pari passo con la continua 

evoluzione della relazione del mondo con l'informatica, anche il Trustworthy Computing è destinato a evolversi. 

È importante sottolineare che, anche con il senno di poi, il lavoro svolto da Microsoft nell'ultimo decennio ha 

avuto un'importanza fondamentale. Molti hanno adottato il modello Security Development Lifecycle (SDL), la 

nostra incessante attenzione alla privacy ha avuto ripercussioni positive sui nostri clienti e le nostre iniziative in 

materia di affidabilità hanno ampiamente relegato gli arresti di sistema nel passato. Ma, in un mondo 

caratterizzato dalla completa dipendenza dall'Information Technology, da avversari determinati e perseveranti, 

da una proliferazione di dati, dispositivi e servizi, nonché da governi impegnati a proteggere gli utenti, Internet 

e la sicurezza pubblica e nazionale, le strategie che abbiamo formulato per proteggere la sicurezza, la privacy e 

l'affidabilità devono necessariamente continuare e evolversi. 

 

Ognuno dei pilastri fondamentali del Trustworthy Computing solleva sfide nuove e stimolanti con cui 

dobbiamo confrontarci con successo. Adottando una strategia di sicurezza più olistica che includa prevenzione, 

rilevamento, contenimento e ripristino, il mondo potrà affrontare con un'arma vincente uno stuolo di avversari 

sempre più determinati e ostinati. La piena comprensione di cosa significa vivere in un mondo altamente 

connesso, disseminato di dispositivi e incentrato sui dati ci permetterà di forgiare principi che servano il duplice 

scopo di proteggere la privacy e sfruttare i vantaggi che solo i Big Data possono offrire. Grazie all'Engineering 

Intelligence e al principio dell'elaborazione orientata al ripristino, siamo ora in grado di creare prodotti e servizi 

che siano flessibili nelle situazioni di errore e garantiscano l'affidabilità di dispositivi e servizi nonostante la 

complessità, l'interconnessione e le dipendenze esistenti nei nostri sistemi IT. Infine, l'apertura e la trasparenza 

delle nostre procedure aziendali ci aiuteranno a conquistare la fiducia di tutte le persone e le aziende che 

dipendono dall'Information Technology. In sostanza, la mission definita da Bill Gates dieci anni fa è ancora oggi 

più vitale e importante che mai. 
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Appendice A 
 

Durante la creazione di questo documento ho fornito a numerose persone bozze scritte o briefing 

verbali, ricevendo in cambio commenti estremamente utili. In alcuni casi ho ricevuto commenti cumulativi di 

team composti da varie persone, di cui non conosco tutti i nomi. In altri casi, ho presentato i concetti esposti in 

questo documento in occasione di eventi organizzati e ho ricevuto commenti utili durante brevi conversazioni 

dopo l'evento. Mi scuso in anticipo con le persone che non ho potuto includere in questi ringraziamenti.  

 

Fatta questa premessa, desidero ringraziare in particolare le seguenti persone per il contributo offerto: 

Matt Thomlinson, Adrienne Hall, Fred Schneider, Jeannette Wing, Steven Gerri, Neeraj Suri, Malcolm Crompton, 

Dean Hachamovitch, Martin Abadi, Mark Russinovich, Fred Cate, Ellen Cram Kowalczyk, Dan Reed, Scott Field, 

Peter Haynes, Steve Lipner, Vijay Varadharajan, Viktor Mayer-Schonberger, Mike Adams, Xuedong Huang, Jeff 

Jones, Diane D’Arcangelo, Shawn Aebi, Reese Solberg, Ellen McDermott, Peter Loforte, Rich Wallis, Cristin 

Goodwin, Geff Brown e Adam Shostack. Un ringraziamento speciale a Peter Cullen, Brendon Lynch, Jules Cohen 

e David Bills per il loro vasto ed eccezionale contributo. 
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