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ALBERTO BIANCARDI

Inizierei il seminario odierno con la proiezione del messaggio
video che Enrico Letta ha registrato a Parigi, scusandosi per
l’impossibilità di essere fra noi. Poi ci sarà il saluto del presidente
dell’AREL Francesco Merloni.
Prima di lasciare la parola a chi interverrà, dedico un minuto
a fornire le istruzioni per l’uso a chi è qua per la prima volta.
Direi che abbiamo per la prima serie di interventi una decina di
minuti per ciascuno. Il fine è quello di mettere sul tavolo idee,
spunti che poi verranno ripresi nella discussione successiva; infine, come avete visto nel programma, Giulio Napolitano chiuderà
l’incontro. Comincerei con gli interventi in ordine alfabetico.
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ENRICO LETTA*

Buon pomeriggio a tutti, mi scuso di non essere con voi oggi.
Avrei voluto esserci, ma non ce la faccio con i tempi perché, per
un impegno imprevisto qui a Parigi, arriverò più tardi a Roma.
Mi scuso molto, ma vi auguro veramente un buon lavoro in questa occasione che si preannuncia interessante. Si tratta di un
tema importante e lo vedo anche dall’osservatorio dell’Università
dove sono in questo momento: tutti oggi sono pazzi per la cyber
security. Non è un caso che negli ultimi tempi siano molto richiesti i training sulla cyber security, al punto che abbiamo realizzato
un master proprio su questi temi.
Per questo ho ragione di credere che l’argomento di cui oggi
voi parlerete sarà molto interessante nelle sue considerazioni e,
soprattutto, nelle sue conclusioni. Sono convinto che continueremo a seguire questo tema come Arel anche successivamente.
Appalti pubblici e sicurezza informatica purtroppo in Italia
rischiano di essere un ossimoro, una contraddizione di fondo. E
il perché è presto detto: sappiamo tutti benissimo che, per colpa
della crisi del debito e della necessità di rientrare nel deficit, da
diverso tempo l’Italia è molto avanti rispetto ai paesi europei per
quel che riguarda la capacità di tenere sotto controllo la spesa
della pubblica amministrazione. Facciamo meglio di tanti altri
paesi. Alle volte, però, questa capacità di controllo va a scapito
della qualità del prodotto o dei servizi. E non c’è dubbio che
quando si parla di sicurezza informatica, l’investimento è necessario perché un esborso di denaro iniziale fa risparmiare rispetto
a potenziali danni.
È un po’ la stessa cosa che accade nella vita di tutti i giorni,
un po’ quello che accade in qualsiasi investimento in campo
informatico, hi-tech, di digitalizzazione delle nostre attività: se
uno risparmia su questa spesa, poi dopo ha una macchina che
ha una velocità inferiore o comunque non riesce a sviluppare
quello che può; in questo caso è particolarmente sensibile alle
falle o può essere più facilmente attaccata. C’è quindi una contraddizione di fondo nel nostro sistema di appalti, che è costrui-

* Testo del video messaggio proiettato in apertura del Seminario.
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to per cercare di risparmiare al prezzo più basso possibile e nel
contempo azzerare i rischi di infiltrazione o di corruzione. Si
tratta di un sistema che oggettivamente funziona ma che, in questo caso, è contraddittorio perché quando parliamo di sicurezza
informatica c’è bisogno di un investimento che non può essere
tarato solamente sul massimo ribasso.
Ecco perché ritengo che quello di cui discuterete oggi sarà
molto interessante; si tratta di trovare la chiave perché questi
due concetti non siano contraddittori in Italia, ma riescano ad
integrarsi e ci sia nel nostro paese la capacità di fare, nel campo
della sicurezza informatica, quei passi avanti che sono necessari
nel mondo di oggi e forse anche di più nel mondo di domani.
Non c’è dubbio che in questi anni si sono compiuti importanti progressi che devono continuare trovando la chiave per evitare
questa contraddizione. Sono curioso di ascoltare le conclusioni
che usciranno dalla vostra riflessione. Ringrazio tutti e saluto
soprattutto coloro che sono intorno al tavolo, in modo particolare i grandi soggetti che ci raggiungono per la prima volta portando la loro esperienza. Auguro buon lavoro a tutti e a presto.
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FRANCESCO MERLONI

Da parte dell’AREL, dopo quello di Enrico, c’è il mio benvenuto. Ringrazio i partecipanti e, in particolare, i relatori. Quello
di oggi è un seminario di grande rilevanza su temi che l’AREL
intende approfondire. L’AREL – Agenzia di ricerca e legislazione –
è stato fondato da Nino Andreatta proprio per aprire sui diversi temi la discussione allargata a tutte le forze politiche, assicurando sempre la partecipazione dei tecnici più qualificati, su
progetti di attività legislativa che poi possano essere tradotti in
leggi e in regolamenti da parte dei governi. Certo l’informatica
oggi è diventata la più pervasiva delle tecnologie in ogni settore
industriale, commerciale e amministrativo ma anche in ogni aspetto della vita economica.
L’informatica ha trasformato negli ultimi decenni non solo le
banche e tutto il mondo del credito e sta investendo massicciamente il settore amministrativo dello Stato, ma anche le aziende
hanno conosciuto un nuovo sviluppo attraverso la digitalizzazione delle operazioni industriali che procede a ritmi elevati e con
notevoli risparmi. Risparmi che d’altra parte portano, come sappiamo tutti, a una riduzione delle persone che concorrono al
lavoro sia nella pubblica amministrazione che nelle banche o
nelle imprese. Questo è l’effetto negativo attuale di una tecnologia così potente; un’emorragia di posti che sarà certamente riassorbita nel tempo ma che, ancora oggi, produce uno squilibrio
notevole nel mondo del lavoro.
Non c’è dubbio che, come peraltro ha rilevato prima Enrico,
sugli appalti pubblici nel settore informatico il principale obiettivo è la creatività e la qualità e sicurezza del progetto ben più del
prezzo di aggiudicazione.
Determinante è l’affidabilità e la capacità dell’azienda che vince l’appalto di poter fare il lavoro al meglio e di poter assicurare
una efficace assistenza nel tempo.
Come molti di voi sapranno questo seminario, relativo agli
appalti pubblici e alla sicurezza informatica, è di competenza del
gruppo di lavoro guidato all’AREL da Alberto Biancardi e da Giulio Napolitano, due colonne della nostra organizzazione aziendale.

11

02 OSS RETI 5-29_OSS. RETI 15/11/18 09:57 Pagina 12

02 OSS RETI 5-29_OSS. RETI 15/11/18 09:57 Pagina 13

INTERVENTI

02 OSS RETI 5-29_OSS. RETI 15/11/18 09:57 Pagina 14

02 OSS RETI 5-29_OSS. RETI 15/11/18 09:57 Pagina 15

TINO CANEGRATI

Vorrei partire da un paio di fatti basati sulla visibilità che
abbiamo come azienda internazionale. Prendo un esempio banale: per quel che riguarda la pubblica amministrazione, vorrei
analizzare con voi l’impatto di WannaCry sul sistema sanitario
inglese, perché i numeri rivelano sempre molte cose. I numeri
dicono chiaramente che è stato colpito un terzo degli ospedali
inglesi mentre sono stati cancellati di colpo 19mila tra interventi
e appuntamenti. In questo caso non si tratta solo di dati, dietro
questi numeri ci sono vite, ci sono persone.
Questo per dire, se ce ne fosse bisogno, che il cybercrime così
come il furto di dati e il suo impatto sulla nostra vita, oltre che
sulla pubblica amministrazione, sono una realtà oggi con cui fare
i conti.
È vero che in Italia, come in tanti altri paesi, sono stati compiuti passi avanti importanti nella direzione di una maggiore
sicurezza informatica. Di certo il piano triennale per la pubblica
amministrazione ha fornito indirizzi precisi; sicuramente le
misure minime di sicurezza per il mondo ICT di Agid hanno
dato indicazioni importanti, per esempio richiedendo o suggerendo un inventario dei device che potrebbero essere attaccati.
Dall’altra parte, c’è sicuramente da riflettere assieme su quali
siano le aree più vulnerabili. E prendo proprio spunto da queste
misure minime di sicurezza di Agid per dire che spesso quello
che sottovalutiamo è che il punto principale di accesso del mondo dell’informatica non è il data center, non è la parte software o
la parte applicazioni ma sono i device che abbiamo in questo
momento sul tavolo. Esattamente come accade, ad esempio, in
qualunque casa: si fa installare prima la cassaforte per proteggere i valori, poi si mettono le serrature di sicurezza ma normalmente i ladri entrano dalla finestra o entrano dal sottotetto.
Ecco credo che sia questa forse la nuova frontiera che noi
tutti assieme dobbiamo affrontare e su cui riflettere. Capisco
che si tratti di un tema che trasmette un senso di insicurezza
enorme, ma dobbiamo cambiare il modo di pensare: quando
parliamo di device di solito pensiamo ai pc, non sempre alle
stampanti. In realtà, i device possono essere ovunque. Non più
tardi di tre settimane fa una azienda ci ha riferito di essere stata
15
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“hackerata” attraverso le macchine del caffè che erano state messe in rete.
Detto questo, le sfide si affrontano e la sicurezza è senza dubbio una di queste. Quello che voglio dire è che, secondo noi, è
importante costruire e progettare prodotti in termini di sicurezza: oggi non è più il tempo di trovare una modalità per proteggersi, oggi possiamo avere la sicurezza per design e per progetto.
Possiamo continuare ad utilizzare al riguardo l’esempio della
sicurezza in casa: un conto è costruire un edificio progettato per
poter montare porte blindate di un certo tipo, un altro è adattare
una porta blindata ad un edificio datato.
Noi di HP partiamo dal principio che qualunque oggetto disegniamo o progettiamo deve essere costruito per essere sicuro. Per
far questo stiamo lavorando con tutta l’industria. Forse sapete che
noi abbiamo dei laboratori di cyber security che lavorano sulla base
di standard internazionali, collaborando e condividendo i risultati
con tutta l’industria, con i clienti e con gli operatori del settore.
Perché parlo di sicurezza per design o sicurezza di progetto?
Perché, come nell’esempio della casa, qualunque componente
deve essere progettato sin dall’inizio per poter difendere quel
valore enorme che sono i dati. Ecco sono sicuro di dire una cosa
su cui siamo tutti d’accordo, ma fa piacere ripeterla: avere tanti
dati è sicuramente un bene. Oggi non si può essere spaventati
dal fatto di avere tanti dati: i dati sono una ricchezza, l’importante è avere la consapevolezza che vadano protetti. Il punto è
proprio questo. Mentre da una parte Enrico Letta ci dice che nel
mondo si parla sempre più di sicurezza, quanta attenzione viene
davvero rivolta alla sicurezza per esempio nei bandi per gli
appalti pubblici? Ecco, noi oggi possiamo trasformare quella che
è una paura, una preoccupazione per dati a rischio in un’azione
che, se programmata fin dall’inizio, non coinvolge investimenti
importanti. Torniamo all’esempio della casa: costa molto di più
dotare un immobile di un sistema di sicurezza dopo che è avvenuto un furto piuttosto che progettare un appartamento dotato
di antifurto fin dall’inizio. Stesso discorso, dunque, per la sicurezza per design e per progetto.
A questo punto vorrei mettere sul tavolo, come elemento di
discussione, il fatto che oggi è importante stimolare continuamente un confronto tra tutti gli operatori interessati alla sicurezza. Servono incontri come questi, ma anche più tecnici con l’industria, con i produttori, con i costruttori, con la pubblica
amministrazione, con chi gestisce le politiche per uno scambio di
conoscenze su un tema di frontiera come quello della sicurezza.
16
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Fin qui ho parlato di un tema caro a noi di HP come quello
della sicurezza per design, ora vorrei affrontare anche il nodo
della resilienza. I device oggi sono i più esposti agli attacchi, per
questo è importante che abbiano due capacità: segnalare l’avvenuta effrazione e ritornare allo stato precedente quello dell’attacco. Torno all’esempio della casa: in caso di effrazione occorre
segnalare che la porta è stata aperta, ma anche avere la capacità
di richiuderla immediatamente controllando che all’interno tutto
sia in ordine.
Il secondo tema che vorrei mettere sul tavolo è quello normativo: nella prossima revisione del codice degli appalti sarebbe
opportuno inserire la sicurezza come una componente fondamentale. E, ancora, nelle operazioni di tutti i giorni di approvvigionamento attraverso le stazioni appaltanti sarebbe importante
indicare criteri minimi di sicurezza sapendo che non comportano enormi esborsi qualora vi sia la sicurezza per design. Numerose effrazioni passano attraverso le stampanti perché sono un
punto di ingresso facile; ecco sarebbe opportuno che Consip nelle consultazioni di mercato verifichi quali device siano stati progettati a resistere agli attacchi informatici. Per noi il concetto di
resilienza è fondamentale così come riteniamo necessario uno
sforzo collettivo tra noi, l’industria, i clienti, la pubblica amministrazione per scambiarsi le informazioni e per cominciare a inserire il tema della sicurezza in tutte le gare pubbliche. Si comincia sempre dalle piccole cose.

ALBERTO BIANCARDI

Grazie all’ingegner Canegrati, oltre che per la sintesi, anche
per la chiarezza. Mi permetto un primo commento, soprattutto
sul secondo punto sollevato, relativo alla normativa. Anche noi
regolatori, più sulla parte energia che sulla parte ambiente, abbiamo molte attività a livello internazionale. Ritengo che, nell’agenda
del regolatore, l’identificazione di norme volte a creare uno standard di garanzia per una maggiore sicurezza costituisca una priorità assoluta. Detto questo, passerei la parola al secondo relatore.
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CRISTIANO CANNARSA

Grazie per l’invito e per l’argomento interessantissimo. In
questa illustre sede ritengo particolarmente interessante affrontare il tema della obbligatorietà, da ottobre 2018, della gestione
degli appalti pubblici attraverso piattaforme informatiche. L’ingegner Canegrati ha ricordato WannaCry come un’occasione
importante per riflettere sul tema della sicurezza informatica,
perché avendo colpito il sistema sanitario inglese, in particolare
ma non solo, ha fatto ben capire quanto la vulnerabilità delle
soluzioni possa mettere in discussione un più ampio e moderno
“modello di erogazione dei servizi” del settore pubblico. Oggi
dobbiamo, quindi, ricercare nuovi binomi, primo fra tutti la fruibilità del servizio versus l’attenzione alla sicurezza.
Sono stato per sei anni presidente e amministratore delegato
di Sogei e per tutto quel periodo ho avuto due profonde preoccupazioni: una era che si fermasse una linea di servizio e l’altra che
si verificasse una fuga di dati. Sogei, tra le altre, gestisce il sistema fiscale, il sistema delle dogane, il sistema della tessera sanitaria e, quindi, tutte le ricette elettroniche, che sono circa 900
milioni l’anno. Tutto questo assume ancor più rilevanza se pensiamo, ad esempio, che nel data center di Sogei finiscono le spese sanitarie, quindi farmaci e prescrizioni mediche gestite ai fini
della detrazione fiscale in dichiarazioni dei redditi precompilate.
Si tratta di dati sensibili molto particolari che vanno trattati in
modo adeguato; non a caso è stato realizzato un portale sulla
tessera sanitaria che, tra le diverse funzionalità, offre quella di
escludere alcune ricevute dalle spese detraibili del contribuente,
per protezione della propria privacy (es. non far sapere di avere
una patologia di un certo tipo).
Il tema è fondamentalmente sempre lo stesso: avere i dati,
usarli e proteggerli. Questo vale per Sogei, vale nella mia esperienza attuale come amministratore delegato di Consip; sono
dati chiaramente diversi ma immaginate quanto possa essere
appetibile conoscere un’offerta economica di una gara prima che
l’impresa concorrente presenti la propria offerta in competizione. Noi come Consip gestiamo in modo centralizzato tutte le
gare su una piattaforma di e-procurement, ma non siamo i soli.
Da qualche anno sono cresciuti anche altri soggetti aggregatori,
19
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come le città metropolitane e quelli che si connotano per dimensione di tipo regionale; entrambi possono gestire con proprie
piattaforme di e-procurement le gare in maniera telematica.
Cosa dobbiamo tener presente quanto parliamo di piattaforma di e-procurement? È importante ricordare che sulla piattaforma si sviluppa non solo la gara ma, a seguito dell’aggiudicazione
e del perfezionamento del contratto, si gestiscono tutte le transazioni di acquisto.
Ogni amministrazione che, alla conclusione della gara, fa
partire un ordine per l’acquisto di energia elettrica, carburante e
via dicendo agisce sulla piattaforma, attraverso un sistema di
credenziali e un portale. Sono questi i due ambiti in cui la sicurezza informatica va a concentrarsi perché le due tipiche azioni
sono il furto di credenziali per poter entrare con la sembianza di
un altro soggetto e il furto di dati o la modifica di un documento
di gara.
I documenti sulle piattaforme di e-procurement sono soggetti
a criptazione. Trasponendo il caso a un semplice esempio, è come
dire che io ho una sicurissima cassaforte con le chiavi nascoste in
una credenza, ma il ladro abile sa dove andarle a cercare. La stessa cosa vale per la decriptazione dei documenti: se riesco a trovare l’algoritmo di decriptazione riesco a decifrare qualsiasi documento. Quindi, gli elementi sono: le credenziali di accesso, le
vulnerabilità di tipo applicativo che sono comunque presenti nel
codice soprattutto se parliamo di piattaforme datate o che hanno
subito vari rimaneggiamenti, le chiavi di decriptazione.
In ambito Consip mi sono preoccupato della sicurezza informatica in vari modi. Il primo è stato quello di fare inserire la piattaforma di e-procurement, che non lo era con mio stupore, tra le
infrastrutture critiche nazionali: abbiamo perfezionato un protocollo con il Capo della Polizia, il Prefetto Gabrielli, per l’inserimento della piattaforma di e-procurement Consip nell’infosharing
che il Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico per la
protezione delle infrastrutture critiche, gestisce. Si tratta del soggetto che informa tutte le entità che fanno parte della constituency delle infrastrutture critiche dei pericoli che stanno “girando” in quel momento con una velocità molto elevata.
Questo fa sì che si possano attivare, come accennava prima
l’ingegnere Canegrati, le misure immediate di protezione: gli
attacchi, soprattutto i malware, cambiano e si modificano. C’è
dunque un tema di aggiornamento continuo, sia sui sistemi antivirus basati sull’impronta virale, sia su quelli basati su altri sistemi che possono essere motori comportamentali piuttosto che
20
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intelligenza artificiale. Bisogna agire rapidamente e aggiornare i
sistemi al tipo di malware che in quel momento sta infettando le
reti.
Se oggi dovessi dire di essere soddisfatto del livello di sicurezza, non potrei farlo perché, ritengo, bisogna continuamente
darsi obiettivi sempre più sfidanti.
Da qualche mese, su richiesta anche del Mef, abbiamo avviato il rifacimento della piattaforma di e-procurement che ormai ha
qualche anno sulle spalle e sulla quale sono state fatte diverse
operazioni di adeguamento e sviluppo. Per questo, nell’ambito
del progetto di profonda revisione in corso, abbiamo avviato una
serie di misure di protezione ulteriori rispetto a quelle già previste dal security by design.
Secondo la mia esperienza, oggi un buon hacker in due ore
può entrare in qualsiasi sito della pubblica amministrazione, sia
per dimenticanze nell’ambito di un progetto di security by design
sia per errori nella programmazione o nello sviluppo, piuttosto
che nell’esposizione di un servizio in un portale. Per ingenuità si
possono avere danni enormi e tutto è solo questione di tempo.
Un hacker se assoldato per entrare in un sito o in un portale
ci riesce sempre, semmai bisogna far sì che la separazione tra
front-end e back-end non consenta un accesso diretto ai dati. Il
problema non è tanto che un hacker entri in un portale, quanto
piuttosto cosa riesca a trovare. Torniamo all’esempio di prima: è
come quando il ladro pur entrando in un appartamento, non riesce a trovare le chiavi della cassaforte.
Quanto è importante, invece, avere i dati? Vorrei ora trattare
brevemente della rilevanza della conoscenza, particolarmente
importante nel settore della spesa pubblica e, quindi, per riflesso
nel procurement.
In Consip ho creato un centro di analisi della spesa che analizza i dati degli oltre 40-50mila punti ordinanti della pubblica
amministrazione. In sostanza analizziamo cosa comprano i singoli punti ordinanti e, per capire come si comportano, li stiamo
georeferenziando. Svolgiamo, dunque, un’analisi comportamentale per sapere quanta elettricità, gas, carburante per il riscaldamento – tutte voci tipiche delle convenzioni Consip – ciascun
punto ordinante acquista. Studiare la spesa consentirà di indirizzare meglio il processo di acquisto e permetterà di predisporre
strumenti di acquisto più coerenti con il fabbisogno reale delle
amministrazioni. Usare i dati, quindi, per analizzare la spesa,
pianificare il processo di acquisto e, poi, pianificare le gare. Un
modello di intervento che è tanto più importante se pensiamo
21
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che fare oggi una gara sbagliata vuol dire perdere almeno un
anno, un anno e mezzo del nostro lavoro.
Abbiamo analizzato i tempi medi su un campione abbastanza ampio di gare e abbiamo visto che, per le convenzioni Consip
“storiche”, il tempo medio è di 21 mesi; per le procedure negoziali – ovvero per le trattative dirette che dovrebbero essere
velocissime perché presuppongono la conoscenza del fornitore
e, quindi, implicano solo la negoziazione su condizioni e prezzo – il tempo medio è 7 mesi, mentre per le gare su delega –
ovvero le gare che Consip fa per conto delle amministrazioni,
dei ministeri o anche società, quindi ad esempio Sogei – il tempo medio è di 14 mesi. C’è una regola che richiama la tabellina
del sette: 7, 14, 21.
Il nostro obiettivo è ridurre drasticamente il tempo medio
delle gare. Qual è la fase della gara più dispendiosa in termini di
tempo? Sicuramente l’analisi della busta con la documentazione
amministrativa: è assurdo che ancora oggi, nel 2018, le imprese
debbano notificare all’amministrazione dati che l’amministrazione già ha. Torniamo al tema della dichiarazione dei redditi precompilata a me cara, perché è un progetto che ho seguito e messo in esercizio nel 2015 per la prima volta. I dati ci sono. Ci sono
i dati sulla regolarità fiscale, sulla regolarità contributiva delle
aziende; ci sono i dati sul casellario giudiziale, sui carichi pendenti. Sono disponibili tutte le informazioni che vengono chieste
alle imprese in fase di gara. Quindi uno degli obiettivi della digitalizzazione, a mio avviso, dovrebbe essere quello di eliminare
“di fatto” la cosiddetta busta A (la documentazione amministrativa, ndr) attraverso il processo di abilitazione delle imprese all’e-procurement, che deve diventare un processo “precompilato”.
Dunque, o sei abilitato o non lo sei e, se non lo sei, neanche partecipi alla gara perché non hai il “passaporto”. Nel momento in
cui hai il “passaporto”, l’attività core della gara è l’analisi dell’offerta tecnica, in pratica la busta B. Si tratta della busta dove c’è
l’offerta tecnica, che dovrebbe essere l’elemento in cui un’azienda si distingue da un’altra perché fa un’offerta più meritoria,
quindi diciamo con contenuti, innovazione e competenze più
elevate. Anche la terza busta, la busta C, relativa all’offerta economica, non si può eliminare nonostante la sua rilevanza sia stata ridimensionata dal nuovo codice, che ha riservato a questa al
massimo il 30% della valutazione complessiva mentre il 70% del
punteggio è stato attribuito alla busta B.
Quindi, il tema è come può evolvere il sistema degli appalti
attraverso un’analisi della spesa più accurata, attraverso i dati
22
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che sono già disponibili – dati che vanno protetti con quello
che dicevamo prima, gestiti e messi in sicurezza – e come guidare il processo di gara attraverso processi che siano concepiti
come digitali e non solo adattati al digitale. Agevolerebbe, ad
esempio, già oggi senza dover immaginare un processo di digitalizzazione spinta quella che viene comunemente chiamata
l’inversione della busta. Invece di aprire subito la busta A e
quindi analizzare le buste A di tutti gli offerenti, basterebbe
aprire prima la busta B e la busta C e, solo successivamente,
sulla base delle offerte tecniche ed economiche risultate più
interessanti aprire unicamente le buste A dei soggetti primi in
graduatoria. Questo farebbe risparmiare tempo, facciamo un
esempio numerico. La gara Consip Facility Management ed. 4 è
articolata in 18 lotti geografici, di cui i più grossi da oltre 100
milioni di euro. È una gara che vale 2,7 miliardi di euro. Stiamo parlando di una gara importante: 88 offerte e 255 imprese
partecipanti a fronte di una commissione composta da 5 membri. Immaginate di che dimensione le buste A di questa gara!
Ad oggi, stiamo facendo un’analisi molto accurata della ingegnerizzazione della fase di commissione in Consip per far sì
che venga efficientato il processo della commissione di gara.
Nel caso citato ci sono voluti 9 mesi per analizzare solo le
buste A. Se invece fossero state aperte prima le buste B e C e ci
si fosse limitati ad analizzare le buste A dei soggetti che erano
in posizione utile per l’aggiudicazione, sarebbero stati risparmiati nove mesi. Senza contare che magari sarebbe stato evitato qualche contenzioso. Non bisogna infatti dimenticare che
gran parte del contenzioso amministrativo deriva dalla lista
ammessi/esclusi della fase di busta A. Chi viene escluso, immediatamente fa ricorso. Quindi ancora prima di aver aperto la
busta B si hanno già i ricorsi.
Pensate quanto è perverso il sistema e quanto può essere
migliorato con semplici interventi e senza stravolgimenti normativi. Adesso io non vorrei dilungarmi su ciò, anche se potremmo
parlare per ore viste le casistiche che quotidianamente si presentano. Come Consip pubblichiamo trimestralmente i dati sui ricorsi: gli oltre 220 ricorsi pendenti, con grande gioia degli avvocati
che ovviamente lavorano con grande dedizione a questa attività,
bloccano 2,5 miliardi di euro di contratti pubblici, che vuol dire
lavoro delle imprese e assunzioni. Si tratta di una cifra importante che può essere azzerata con semplici modifiche procedurali o
interventi normativi che Consip, insieme al Mef, non mancherà
di far presente al legislatore per una auspicabile implementazio23
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ne. Considerando l’importanza di questo consesso trovo utile farne accenno per aprire una futura discussione sul tema.

BIANCARDI

Qualche minuto in più dei tempi concordati… ma l’intervento di Cristiano Cannarsa è stato appassionato. Mi permetto di
fare un piccolo commento. Lei ha toccato un argomento molto
interessante sul processo di acquisto, sull’e-procurement, anche
se resta il dubbio sulla possibilità di approvvigionarsi di un bene
sicuro dal punto di vista informatico tramite le procedure più
tradizionali.

CANNARSA

Riprendendo il tema portante della “sicurezza”, abbiamo in
corso di stipula convenzioni sulle stampanti sia in acquisto che a
noleggio, oltre che su pc, portatili e desktop. Il tema della sicurezza oggi nei nostri capitolati è molto accentuato. Quindi, non
stiamo assolutamente sottovalutando l’argomento, anzi. Un po’
per questa mia pregressa esperienza, ma sicuramente anche per
una sensibilità che Consip ha sempre avuto.
In tema di ICT c’è l’obbligo da parte delle amministrazioni di
usare Consip nonostante spesso non usino le convenzioni Consip
come dovrebbero. In realtà, nessuno oggi può sanzionare un’amministrazione che non usa Consip anche se il prezzo Consip
teoricamente dovrebbe essere un benchmark. Su alcune tipologie
c’è un obbligo fissato per legge: sono quelle che chiamiamo le
“8 sorelle”, ovvero le convenzioni che riguardano l’energia, il carburante, i buoni pasto e via dicendo; su queste merceologie dovrebbe essere cogente l’obbligo delle amministrazioni centrali e, a
date condizioni, anche delle amministrazioni locali di acquistare
attraverso Consip.
Sull’ICT c’è un obbligo legato alla legge di stabilità 2016 e mirato al contenimento della spesa; sono certo che Antonio (Samaritani, ndr) e Marianna (Madia, ndr) se lo ricordano bene. Per evitare
che le amministrazioni comprassero in maniera totalmente deregolamentata, è stato inserito il vincolo che chi comprava attraverso Consip non era soggetto a una limitazione sulla spesa ICT. Era
una sorta di lasciapassare alle amministrazioni. Quindi sul tema
dell’ICT e degli acquisti c’è una sensibilità importante.
24
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BIANCARDI

Proseguirei ora con l’ordine programmato degli interventi,
passando la parola ad Antonio Sfameli, che sostituisce l’amministratore delegato di Ericsson Italia.

ANTONIO SFAMELI

L’amministratore delegato Federico Rigoni, di cui vi porto i saluti, ha avuto un impegno non previsto ed è rimasto a Milano. Proietterò alcune slide per portare un contributo da un punto di vista tecnico. Il presidente Merloni prima ha citato la velocità imposta dalle
nuove tecnologie e questo tema è stato toccato anche in altri interventi. Ovviamente noi abbiamo un’esperienza empirica, viviamo
quotidianamente la velocità con cui questi strumenti cambiano. In
realtà tutto questo ce lo ha spiegato anche tecnicamente e in
maniera più didattica chi prima di noi ha studiato questi fenomeni.
Vi riporto a nozioni universitarie: secondo la legge di Moore
ogni 18 mesi si raddoppia il numero di processori presenti su una
scheda. E questo significa che la capacità di processamento dei
sistemi evolve molto rapidamente e duplica ogni 18 mesi. Ed
ancora, la legge di Grosh ha a che vedere con il costo del processo
computerizzato e la legge di Gilder sulla banda trasmissiva ci
dice che questa triplicherà ogni anno per i prossimi 25 anni. Ora
queste sono nozioni teoriche però, come detto, noi le viviamo
empiricamente. I costi, per esempio, del calcolo del genoma umano sono calati drasticamente: siamo partiti da centomila dollari e
adesso abbiamo un costo di mille dollari. Questo significa che la
capacità di processamento delle macchine impiegate per la ricostruzione del genoma è frutto di un’evoluzione tecnologica.
Stessa cosa per la telefonia. Ci sono voluti 100 anni per connettere un miliardo di persone, poi è arrivata la telefonia mobile
e abbiamo impiegato solo 25 anni per connettere 5 miliardi di
persone nel mondo. E oggi stiamo andando verso i 50 billion di
oggetti e persone connesse nel giro di pochissimo tempo. È una
curva che rintracciamo anche nelle applicazioni che quotidianamente scarichiamo sui nostri telefonini: il telefono ha impiegato
circa 75 anni per raggiungere 100 milioni di utenti, a Pokemon
Go sono bastati appena 25 giorni per raggiungere la stessa cifra.
Poi, è vero, le applicazioni sono tanto veloci nell’apparire quanto
nello scomparire ma questo è un processo in drammatica evoluzione. È un processo che riscontriamo anche nei dati.
25

02 OSS RETI 5-29_OSS. RETI 15/11/18 09:57 Pagina 26

Entro il 2023 sono previsti 8,9 billion di utenti nel mondo.
Oggi i soggetti che si aggiungono alla connettività fissa rimangono stabili mentre quella che cresce è la connettività mobile perché tutti utilizziamo le nuove reti e i nuovi dispositivi per accedere alle applicazioni. Questo è un elemento importante per la
pubblica amministrazione perché ovviamente significa che tutto
il sistema dell’esperienza dell’utente si sta spostando su tecnologie che traguardano il mondo mobile.
Accanto al GSM una grande fetta della tecnologia mobile è
oggi occupata da LTE, che è il 4G, mentre si sta affacciando all’orizzonte il 5G. Il 5G è la piattaforma che si sta realizzando proprio in questi giorni anche a livello di standardizzazione e che sarà
lanciata già entro la fine di quest’anno. All’inizio del 2019 avremo i
primi servizi commerciali e, se dopo abbiamo ancora tempo, vi
fornirò qualche dettaglio ulteriore su questa piattaforma.
Ma torniamo ai dati. Ogni anno c’è un incremento dei dati
che transitano sulle reti mobili di 8 volte superiore rispetto a
quello all’anno precedente. Oggi il 50% del traffico che passa sulle reti è video, scarichiamo video da ogni applicazione; nel 2023
avremo il 75% di traffico video. E questo lo vediamo anche dai
nostri figli che cercano tutto non più sui motori di ricerca, come
hanno insegnato a noi, ma soprattutto attraverso video.
Non tutti i continenti rispondono allo stesso modo. L’Europa è
tra i continenti emergenti, insieme a quelli del Nord America, per
consumo di throughput: passeremo da 4.1 a 28 gigabyte per mese.
Significa, quindi, che consumeremo più traffico su queste reti. Che
cosa ci faremo, solo video? No, ci saranno ovviamente servizi e cercheremo di accedere per questa via anche ai servizi della pubblica
amministrazione. Quindi, questo è un fenomeno di cui tener conto.
Grazie alla crescita degli smartphone la penetrazione globale
ha raggiunto il 104%, vuol dire che nel mondo tutti abbiamo
almeno una Sim. Poi sappiamo bene che non è così perché, ad
esempio, in Italia abbiamo un 30% di Dual Sim e così dicendo.
Però sostanzialmente abbiamo una penetrazione del fenomeno
mobile sicuramente molto alta. Basti pensare al confronto delle
foto scattate in occasione della proclamazione degli ultimi due
Papi nel 2005 e nel 2013. C’è una bella differenza, lo abbiamo
vissuto sulla nostra pelle. È un fenomeno nuovo? No. Se proviamo a guardarci indietro già nel 1920 c’era qualcuno che faceva i
selfie con le prime macchine fotografiche.
In realtà la tecnologia avanza perché siamo noi che abbiamo
bisogno della tecnologia. Questo non deve lasciare indietro una
parte della popolazione; quindi quando pensiamo a servizi della
26
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pubblica amministrazione non possiamo pensare che questo avvenga con la rapidità con cui si afferma la tecnologia. Però, l’invito è a
guardare in maniera diversa la tecnologia: ci sono pannolini connessi che indicano lo stato di salute del pannolino; se è umido c’è
l’alert sul telefonino. Piaccia o non piaccia ci sono nuovi modelli di
business e, quindi, bisogna ragionare con una nuova logica.
Quella che sta portando il 5G è una nuova logica: per molti di
voi queste sono solo sigle che però vi racconto. L’1G è il TACS
ovvero è quando ci hanno messo il telefonino mobile in mano, il
2G ci ha dato l’SMS, il 3G ci ha garantito Internet perché abbiamo
cominciato a navigare, LTE attuale ci ha consentito di conoscere
le applicazioni, il 5G ci darà le prestazioni. Si tratta di prestazioni
dedicate: ci sarà una latenza, ovvero il ritardo con il quale si accede alle prestazioni, che sarà prossima allo 0. Questo significa che
dal momento in cui si darà un segnale su un terminale dall’altra
parte del mondo una macchina risponderà in tempo quasi reale.
Questo ovviamente modificherà completamente il modo di vivere
i servizi, perché, se una macchina risponde in tempo reale, forse è
possibile fare un’operazione a distanza; in futuro sarà quindi possibile organizzare la sanità diversamente perché, se si riesce a operare a distanza, si possono concentrare le competenze in un sito e
avere macchine e robot che assistono il paziente in un altro posto.
Questo è un modo di pensare i nuovi servizi. Potremo trasferire
immagini ad alta definizione con estrema rapidità, avremo una
capacità di gestire la velocità e quindi la mobilità in velocità e le
reti saranno costruite per accogliere un gran numero di utenti sotto la stessa cella. Cambia notevolmente l’architettura delle reti ma
di fatto viene associata ad ogni servizio una prestazione dedicata.
Questo significa che la rete, che oggi dà una garanzia approssimativa del servizio, domani sarà garantita. Avremo cioè la garanzia che la prestazione di un servizio sarà sempre la stessa e questo
finirà con il cambiare notevolmente tutti i servizi. Potremo avere
servizi per smart city, controllare la macchina a distanza, introdurre il concetto della sensoristica per l’automotive, che si sta già
realizzando oggi. Non parliamo di guida autonoma, abbiamo tutti
i sistemi interconnessi che permettono di avere un’interrelazione
tra gli oggetti che sono sul territorio. Quindi si possono ripensare i
servizi. Stiamo testando ad esempio un escavatore che viene guidato senza l’utilizzo dell’uomo per evitare di metterlo in situazioni
critiche. Cambia la robotica dove si sta introducendo il 5G: sganciare una macchina dal cavo significa oggi far seguire a quella
macchina un percorso che è anche un percorso intelligente. Oggi
le macchine e i robot – cito quelli della filiera dell’automotive –
27
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realizzano un particolare pezzo della macchina in un tempo definito; dopo questo pezzo passa alla macchina successiva che lo
completa. Quello che succederà con il 5G è che le macchine saranno slegate dalla loro postazione fisica e potranno seguire il pezzo e
quindi farlo evolvere in tutta la sua catena. La macchina non sarà
più stupida, ma sarà una macchina che accede in cloud in tempo
reale perché il 5G consentirà di accedere alle informazioni in tempo reale. Quindi cambierò la logica di quella macchina in funzione del tempo che questa impiegherà per costruire il pezzo.
Muta completamente la logica di questo scenario. Così come
per l’automotive, anche la pubblica amministrazione dovrà fare i
conti con questo nuovo scenario. Nell’automotive c’è un interesse
da parte del soggetto che vende il veicolo a tenere traccia delle
condizioni del veicolo anche successivamente alla vendita: con
una serie di sensori si può richiamare l’autoveicolo e dirgli cosa
deve fare per cambiare un pezzo o fermarsi per gestire il percorso.
Quando parliamo di sicurezza spesso parliamo di applicazioni; prima c’era l’esempio del web e di tutto quello che c’è dal
punto di vista applicativo: poi in realtà scopriamo che la sicurezza passa attraverso attacchi che mettono in seria criticità la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità del servizio. Gli attacchi
sono in aumento e, sostanzialmente, vanno ad interessare una
grossa fetta del mercato. Si stima a livello globale che incidano
per circa l’1% del Pil di una nazione. Lo scorso anno in Italia gli
attacchi sono aumentati del 117% e hanno interessato principalmente la sanità, ovvero uno dei settori della pubblica amministrazione particolarmente aggredito da cyberattacchi.
Quello di cui non parliamo mai, lo vorrei sottolineare, è la
rete cioè noi parliamo sempre della prossimità del terminale e
dell’applicazione perché gli operatori sono bravi ad essere consistenti e resilienti, quindi non fanno sentire questa necessità. Però
dietro a quella applicazione e a quel servizio all’utente c’è una
rete. Visto che vi ho parlato di reti mobili vi illustro velocemente
che cosa è una rete. Noi vediamo antenne spesso sui palazzi ma
dietro quelle antenne ci sono dei sistemi, dei nodi di trasporto, c’è
un core network in cui i nostri dati sono conservati; tutte le attività che facciamo dietro un terminale vengono custodite all’interno
del core network e ci sono sistemi di analitics che gestiscono questi dati. Dopo di che c’è Internet: quindi dal device per accedere
all’applicazione della pubblica amministrazione noi attraversiamo tutti questi nodi. Il tema della sicurezza non va visto solo a
livello applicativo ma va visto anche a questo livello e quando
parliamo di 5G e di infrastrutture di piattaforme che indirizzano
28
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situazioni critiche parliamo di reti che devono essere credibili da
questo punto di vista. Una filiera che parte dal business ma che si
richiude poi sulla capacità del nodo di gestire in sicurezza il dato.
E quindi arriviamo agli stimoli: a livello nazionale abbiamo una
serie di provvedimenti, l’ultimo dei quali è la Security Law approvata dalla presidenza del Consiglio del governo uscente che è stata
sicuramente un salto epocale in avanti. Noi non avevamo questo
tipo di procedura in Italia, come invece in altri paesi. Peccato che, e
questo è un piccolo neo nonostante i progressi, la pubblica amministrazione non sia citata tra le reti essenziali. E questa è una lacuna che andrebbe in qualche modo colmata. Dopo di che ci sono tutta una serie di provvedimenti che andrebbero approfonditi e
guidati perché anche lì siamo molto lacunosi. Mi fermo qui per una
questione di tempo, ma spero di avervi dato un panorama dei temi.

APPENDICE
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ANTONIO SAMARITANI

Da ieri sono ex direttore dell’Agid; oggi sono qui per provare
a fare insieme a voi delle riflessioni su alcuni temi nodali per il
processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana e del paese intero. Proverei ad impostare il ragionamento
partendo da quello che è stato fatto in questi tre anni da Agid.
Non avrò una esposizione in ordine strettamente cronologico e
probabilmente userò ancora il “noi” perché, come è immaginabile, non sono ancora uscito dal ruolo: spero mi perdonerete.
Quello fatto da Agid in questi tre anni può essere letto come un
primo tentativo di sistematizzare gli approcci che sono stati raccontati anche nel corso di questo pomeriggio.
Partirò anch’io da una metafora che spero possa essere utile
per sviscerare al meglio questo tema: ciò che più si avvicina all’approccio che dobbiamo raggiungere è quello della sicurezza stradale. Per viaggiare in sicurezza abbiamo bisogno di infrastrutture
sicure, di strade senza buche e naturalmente di vie di fuga adeguate. A questo punto passiamo alle automobili che su queste strade
viaggeranno: queste naturalmente devono essere il più possibile
intrinsecamente sicure. Infine, il terzo punto fondamentale che
abbiamo solo accennato nella chiacchierata di oggi: la cultura, la
conoscenza, la consapevolezza. Per viaggiare sicuri dobbiamo
conoscere le regole. Il codice della strada deve essere conosciuto
non solo dagli automobilisti ma da tutti coloro che si muovono
sulle strade. In macchina, a piedi o con i mezzi pubblici. Anche
chi non ha la patente deve conoscere le regole quel tanto che basta
per riconoscere una striscia pedonale o il significato del rosso di
un semaforo. Questi sono i tre cardini del ragionamento, ora proverò a raccontarvi cosa abbiamo fatto e cosa bisogna continuare a
fare in futuro calando questa metafora sul tema degli appalti.
Parto dal tema infrastrutturale: sono stati affrontati tanti problemi, dalle misure minime per la sicurezza – primo tassello con
cui tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 abbiamo iniziato a dire
che un’amministrazione pubblica deve garantire alcune misure
che partano da un minimo e salgano gradualmente in funzione
della maturità organizzativa dell’amministrazione. Quindi le
misure elencano cosa si può fare con zero investimenti (un’amministrazione piccolissima) e cosa si può fare mantenendo saldi
quei principi quando le dimensioni aumentano e con esse la
possibilità di investire. Le misure minime sono un primo blocco
fondamentale.
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Secondo blocco: ci concentriamo su attività applicativa e
device; anche qui abbiamo emanato una serie di misure – per
impostazione – simili a quelle che vi ho descritto nei passaggi
precedenti. Un esempio, le linee guida per lo sviluppo del software
sicuro perché, come cercavo di spiegare, non è mai solo l’aspetto
di sicurezza fisica che dobbiamo presidiare ma anche quello di
sicurezza applicativa.
Ma non basta ancora; infatti Cristiano Cannarsa, nel suo intervento, ha accennato ad un aspetto secondo me fondamentale: le
piattaforme di e-procurement.
Tutto il mondo sta evolvendo verso la platform-economy. Parliamo di piattaforme di e-procurement ma non solo, facciamo
l’esempio delle piattaforme di pagamenti, nello specifico parliamo della piattaforma nazionale, cioè PagoPa.
Oggi PagoPa gestisce 10 milioni di transazioni, l’obiettivo per
il 2018 è il raggiungimento dei 30 milioni di transazioni.
Il punto fondamentale è che l’economia delle piattaforme deve
combinare due elementi apparentemente in antitesi: capacità di
sfruttamento dei dati da una parte e necessità di sicurezza dall’altra. Per questo è necessaria una riflessione che non può essere solo tecnica, ma che deve diventare multidisciplinare; solo
tale approccio può garantire il superamento del trade-off. Se ho
tutti i dati dei pagamenti in un posto solo è più semplice fare
efficienza, sono in grado di avere una base di conoscenza enorme ma allo stesso tempo mi espongo ad una altrettanto enorme
vulnerabilità.
Non sappiamo qual è il grado di appetibilità da parte della
criminalità organizzata rispetto all’acquisizione di tutti i dati
sui pagamenti alla Pa. Per questo abbiamo introdotto un’analisi di metodologie per il rischio attraverso una serie di convenzioni con chi di mestiere si occupa di questo: la Guardia di
Finanza, per esempio. L’altro tema, che è stato solo parzialmente affrontato, riguarda l’evoluzione tecnologica. La tecnologia oggi è a disposizione di tutti, dei buoni e dei cattivi. Anche
in questo caso è necessario introdurre un approccio non solo
tecnologico ma che comprende un’analisi multidisciplinare del
rischio.
Terzo punto: la cultura. Abbiamo lavorato molto su questo
tema e ci tenevo prima a sottolineare la metafora delle strisce
pedonali perché ritengo che sia uno degli aspetti fondamentali. I
tecnici sono tecnici e parlano da tecnici, spesso sono figli di
quell’informatica in camice bianco che sta solo dentro i laboratori. Dall’altro lato ci sono gli utenti a cui stiamo fornendo stru54
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menti molto sofisticati che spesso non vengono compresi nella
loro complessità.
Rispetto a questo punto abbiamo provato a fare tre cose fondamentali. In primo luogo, abbiamo creato quello che oggi definiamo “approccio ad asset”, cercando di veicolare i progetti, le
componenti tecnologiche e le metodologie, attraverso la creazione di tool, ovvero pezzi di software o applicazioni accessibili via
Internet da qualunque amministrazione in modo da poter indirizzare le PA ad un assesment delle proprie capacità e del proprio
“stato di salute” per poi poter colmare un primo gap. Secondo
aspetto: abbiamo stipulato accordi, a cominciare dalle Regioni
(abbiamo firmato due settimane fa con l’Abruzzo e in pipeline ci
sono una serie di accordi che spero continuino), che consentiranno di avviare un percorso di accompagnamento delle amministrazioni proprio nell’implementazione degli asset che forniamo.
Terzo aspetto: abbiamo esteso questo tema dell’accompagnamento a un accordo con Confindustria – che dovrebbe essere
seguito da accordi con Confcommercio e con tutte le altre associazioni di categoria – per fare in modo che il tema della cultura
non venga affrontato in maniera settoriale. Una pubblica amministrazione è sempre un tassello di un ecosistema complesso che
comprende i fornitori di software, professionisti etc. Ciascun
soggetto è un nodo, una possibilità di accesso. Se non curiamo
l’intera filiera, ovvero se non facciamo in modo che ci sia un’osmosi e che tutto l’ecosistema lavori con determinati standard di sicurezza, avremo sempre dei buchi.
La pubblica amministrazione sulla cyber security ha la possibilità di diventare un traino importante per l’evoluzione culturale del paese intero.
Per concludere, l’annosa domanda: cosa dovremmo fare in
futuro? Prima di tutto continuare con questa impostazione, continuare a far crescere la sicurezza intrinseca delle infrastrutture
da una parte e, dall’altra, capire cosa fare sugli applicativi e
ancora sulla cultura, facendo in modo che questi elementi consolidandosi diventino naturalmente requisiti dei nostri capitolati
di gara. Una delle cose che stavamo facendo con Consip, partendo dalle 13 gare strategiche individuate a supporto del piano
triennale, era la richiesta ai fornitori di far proprio un codice di
condotta tecnologico che impone standard di sicurezza non più
negoziabili. E poi la condivisione, condivisione con tutti gli stakeholder, incluso il mondo dell’offerta, per far conoscere gli
obiettivi che vogliamo raggiungere. Un esempio, da questo punto
di vista, è stato il percorso che ha portato alla pubblicazione del55
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le due circolari relative ai criteri per la qualificazione dei Cloud
Service Provider per la PA e dei servizi SaaS il cui contenuto è
stato posto in consultazione per un lungo periodo di tempo e
sono state interiorizzate da tutti gli stakeholder proprio grazie al
percorso di condivisione e discussione.

CANNARSA

Vorrei aggiungere che non era una cosa prevista dalla legge.
Una volta tanto è nata da una collaborazione. Abbiamo pensato
con Antonio Samaritani e con Diego Piacentini del team digitale
di fare un lavoro di pre-condivisione a livello di capitolati di gara
sulle 13 gare del piano triennale.
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DIBATTITO
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BIANCARDI

Abbiamo un po’ di tempo per repliche o puntualizzazioni di
chi ha già svolto il proprio intervento. Faccio una domanda da
non addetto ai lavori: è possibile indicare, anche in modo molto
grossolano, qual è il costo della cyber security? Quanto può essere la differenza di prezzo tra un prodotto sicuro rispetto a uno
che lo è molto meno?

CANEGRATI

Ho fatto l’esempio della macchina del caffè perché il cliente
aveva messo in rete le macchine; chiaramente se c’è solo una spina elettrica è difficile che la macchina del caffè possa trasmettere qualche cosa. Ci sono ambiti dove ci sono delle intellectual
property molto elevate e non viene sempre in mente di proteggerle da attacchi informatici. Se consideriamo un pc, stando in casa
nostra e quindi non facendo paragoni con la concorrenza perché
non mi sembra corretto, una macchina con i massimi livelli di
sicurezza va nell’ordine di 800 euro mentre una macchina normale vale 650. E sto esagerando. Sono poi d’accordo con Samaritani: costruisco un pc sicuro ma poi devo essere certo che la
persona che lo utilizza non lo lasci aperto e senza password.

SAMARITANI

Vorrei raccontarvi un aneddoto. Nella mia precedente esperienza professionale, anche se le cose oggi sono leggermente
cambiate, abbiamo fatto un esperimento di un finto fishing. In
occasione delle feste natalizie abbiamo mandato una mail con il
logo del Cral aziendale in cui chiedevamo a ciascun destinatario
di fornire le proprie credenziali per avere l’accesso a sconti su
alcuni prodotti. Tra quelli che hanno risposto alla mail, il 50% ha
fornito le proprie credenziali e circa il 10-15% ha inviato anche
le credenziali del collega fuori stanza. Ecco: si può raggiungere
un altissimo livello di sicurezza e di allarme, ma se poi si lasciano le chiavi di casa in giro è tutto inutile. Per questo prima mi
59
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soffermavo sulla necessità di un approccio multidisciplinare e
sistemico e che ponga al centro la cultura.
CANNARSA

Se posso aggiungere qualche dato sulla base della precedente
esperienza, sul TCO (Total Cost of Ownership) la parte sicurezza
può incidere all’incirca per il 10% del totale.
CANEGRATI

Io mi riferivo alla parte device e poi comunque c’è sempre il
discorso del costo e del rischio. Faccio un esempio: se vado in un
posto per cui è richiesta la vaccinazione contro il colera, non mi
domando quanto costa il vaccino ma, semmai, mi chiedo a quali
rischi incorro se non mi vaccino.
Per quanto concerne la ridondanza, essa nella security non
mi viene in mente, semmai penso piuttosto alla consistenza e
alla congruenza, cioè al fatto di non dimenticarmi nessun pezzo.
Ridondanza non mi viene naturale.
CANNARSA

La ridondanza può essere utile negli attacchi che mirano a
ridurre la capacità di erogazione di un servizio inviando richieste massive attraverso i robot; se ci sono dei sistemi che riescono
ad isolare quegli IP da cui arrivano le richieste, la ridondanza
può essere utile per circoscrivere il fenomeno. In questo caso
essa ha però un costo.
SFAMELI

Uno dei rischi molto grandi, oggi, è quello del software che
viene inserito nei sistemi in corso d’attività e, questo, è un fenomeno a cui stiamo mettendo riparo attraverso la nostra ricerca e
sviluppo con sistemi che permettono di garantire l’integrità del
software. È possibile avere un software che di per sé è integro, è
in una rete e funziona perfettamente. Poi viene manipolato da
qualcuno che in una finestra temporale attiva delle funzionalità.
Sto mandando una risposta alla gara Consip e la mia rete va giù.
60
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Quella funzionalità ha appesantito il core network dell’operatore per qualche motivo e la mia particolare connessione va giù
al punto da impedire di rispondere in tempo. Questo è un rischio
che le reti devono affrontare. Quindi quando si costruisce una
rete per essere consistente bisogna fare in modo che questo software non possa essere mai modificato. Il nodo viene quindi creato chiuso e qualsiasi modifica viene resa evidente al sistema e
neutralizzata. In quel caso c’è una ridondanza, in quel caso entra
in funzione un altro nodo che è integro e che ti permette di
garantire il servizio. Questo è quello che gestiamo nelle reti
attuali ma anche nel 5G.

CANNARSA

Uno dei temi che non abbiamo citato è relativo alla gestione
di un sistema che ha migliaia di server. Significa gestire gli
aggiornamenti su tutte le versioni di release che vengono fatti dai
vari vendors sul sistema operativo.
I casi come WannaCry nascono da una vulnerabilità conclamata che viene scoperta prima dall’hacker che dal vendor. L’hacker va in cerca della vulnerabilità laddove ci sono amministrazioni che non hanno capacità di aggiornamento adeguate. Sogei
aveva 6.000 server virtuali e più di 2.000 fisici: aggiornare
migliaia di server vuol dire avere un sistema di data center automation che fa aggiornamento non su singole macchine ma in
maniera automatica su tutto il parco.
L’hacker colpisce nelle finestre temporali: più il soggetto che
gestisce il parco macchine è bravo a ridurre l’intervallo di tempo ~, più la “finestra” che viene lasciata aperta si chiude in fretta. In un sito con migliaia di “finestre” ci deve essere chi non
solo sa quali “finestre” sono rimaste aperte, ma anche chi le
chiude prima che qualcuno sia in grado di entrare. Poi bisogna
sapere se in quel lasso di tempo nel quale sono state aperte le
“finestre”, qualcuno è riuscito a penetrare e a quel punto bisogna avere la capacità di gestione della vulnerabilità dopo l’avvenuta effrazione.

CANEGRATI

Il lavoro che si fa dal punto di vista della macchina, che come
abbiamo detto è una delle componenti, è quello che ho citato
61
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prima come resilienza: qualcuno è entrato, io mi spengo e mi
vado a prendere un’immagine originale che ho depositato in un
luogo sicuro. Questo è quello che può fare la macchina. La macchina ovviamente non può fissare delle cose legate al software o
alle applicazioni, quello che può fare è mandare un segnale per
dire che qualcuno l’ha violata, andare in un posto sicuro dove
custodisce l’immagine iniziale e quando riparte non avere più il
malware dentro. Se la attaccano di nuovo, la procedura si ripete
nello stesso modo. In buona sostanza la macchina può assicurare una continuità ed una resilienza di fronte ad attacchi sempre
più sofisticati.

SAMARITANI

Mi vorrei riallacciare a quello che ha detto prima Cristiano
Cannarsa e alla questione della ridondanza. Oggi spendiamo per
l’ICT pubblico circa 5,7 miliardi all’anno, di cui 2,5 miliardi sono
spesi dalle pubbliche amministrazioni centrali, circa 2 miliardi
dalle Regioni tra sanità e altro, il resto da comuni, università,
scuole, etc. Questo è il dato se lo leggiamo per tipologia di PA. Se
invece lo analizziamo per natura della spesa, più dell’80% dei
circa 6 miliardi è speso per la parte infrastrutturale, ovvero per
tenere in esercizio le applicazioni e i servizi attuali.
Diventa fondamentale liberare risorse da destinare all’innovazione e lavorare sulla riduzione dei data center è il punto fondamentale da cui partire e che consente anche di dare una risposta
forte ai temi della cyber security.
I data center in Italia sono 14000, è impensabile poterli elevare tutti ad uno standard di sicurezza ragionevole. Il problema è
capire come fare un’operazione di razionalizzazione e di aggregazione, gestendo una transizione complessa.

GIULIA PASTORELLA, responsabile Relazioni Istituzionali, HP Italia

La mia base professionale è a Bruxelles e l’attenzione crescente della Commissione Europea sulla cyber security si sta focalizzando sulla certificazione per i prodotti connessi, con il Cybersecurity Act. La domanda è: nei futuri criteri di qualità delle gare
per i prodotti ICT per quanto riguarda l’aspetto cyber security, può
rientrare una certificazione europea di questo genere? La certificazione può essere un mezzo per introdurre standard europei?
62
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CANNARSA

Secondo me laddove ci sono modelli europei accompagnati
da sistemi di certificazione seria, è possibile. Siamo su vari tavoli
europei e con altre centrali di committenza europee, per studiare
best practice e criteri sia sul tema della sostenibilità che della
sicurezza. Ad oggi non vedo grandi movimenti che diano standard piuttosto che modelli di certificazione, però siamo apertissimi ad imparare.
Ad esempio, negli apparati elettrici ma anche nei pc la certificazione è stata la base per standardizzare la sicurezza; quanto è
accaduto per la safety può e deve avvenire nell’ambito della security. Sono assolutamente un sostenitore della certificazione.
Anche se la certificazione appena rilasciata rischia di essere già
scaduta. Sono i processi organizzativi che vanno certificati.

SFAMELI

A livello calcistico abbiamo detto che il giocatore segue le
regole, indossa la maglietta ed è un bravo attaccante. La domanda è: gioca per noi? La certificazione non è un elemento risolutivo, ma fa parte di un percorso. Il tema vero è la credibilità dei
soggetti che erogano servizi. Quando si parla di sicurezza il 70%
degli attacchi è concentrato sulle imprese, ovvero su soggetti
attaccati per carpire segreti industriali.
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04 OSS RETI 53-72_OSS. RETI 15/11/18 10:05 Pagina 64

04 OSS RETI 53-72_OSS. RETI 15/11/18 10:05 Pagina 65

CONCLUSIONI
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GIULIO NAPOLITANO

Dal dibattito sono emerse almeno tre distinte questioni in
materia di appalti pubblici e cyber sicurezza. La prima questione
riguarda la sicurezza della gara: in particolare, delle comunicazioni elettroniche effettuate ai fini dello svolgimento della stessa.
La seconda questione concerne la sicurezza dei dati utilizzati
dall’aggiudicatario per la prestazione del servizio. La terza questione riguarda direttamente l’appalto di servizi di cyber sicurezza. Si tratta di tre questioni distinte rispetto alle quali il quadro
normativo di riferimento offerto dal Codice dei contratti pubblici appare inadeguato, soprattutto alla luce delle nuove sfide che
stanno continuamente emergendo.
Rispetto alla prima questione, quella della sicurezza della gara,
l’articolo 40 prescrive una tempistica certa per il passaggio alle
comunicazioni elettroniche tra amministrazioni aggiudicatrici e
imprese partecipanti alla procedura competitiva. Tuttavia, non vi
è alcuna norma che imponga alle amministrazioni banditrici
l’obbligo di adottare specifici adempimenti e procedure al fine di
garantire la segretezza di tali comunicazioni e dei relativi dati da
possibili attacchi informatici. Il Codice dei contratti si occupa
del problema della violazione della sicurezza soltanto una volta,
per stabilire che l’attacco informatico è causa di giustificazione
per la deroga alla regola della comunicazione elettronica. Nel
disegno normativo, pertanto, la questione della sicurezza è concepita esclusivamente come un’ipotesi patologica che la stazione
appaltante subisce e rispetto alla quale pone rimedio non risolvendo il problema, ma ammettendo una deroga.
Prevenire la violazione della sicurezza informatica, peraltro, è
problema che riguarda non soltanto la centrale di committenza
della stazione appaltante, ma anche i soggetti partecipanti alla
gara. Rischi e violazioni, infatti, possono nascere anche dalle condotte di chi partecipa alla gara e non garantisce adeguatamente la
sicurezza delle proprie comunicazioni. Non si può nemmeno escludere il rischio di una violazione volontaria di regole di prudenza,
laddove la permeabilità delle comunicazioni e delle informazioni
ivi contenute sia funzionale a tentativi di collusione antitrust.
Anche sulla seconda questione, quella relativa alla sicurezza
dei dati gestiti da chi risulta aggiudicatario, il Codice dei con67
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tratti pubblici non offre indicazioni significative. Bisogna pertanto chiedersi se la disponibilità di un adeguato sistema di protezione dei dati costituisca un requisito di partecipazione o un
elemento di qualità nella valutazione dell’offerta.
Quanto alle terza questione, il problema non è tanto di quadro normativo, quanto di disegno della gara: in che misura la
specificità tecnologica della fornitura di servizi di cyber sicurezza si riflette anche nella ingegneria giuridica ed economica della
procedura concorsuale? Si tratta di una questione alla quale la
centrale degli acquisti ha già dato le prime risposte, ma che senza dubbio richiede ulteriori approfondimenti e verifiche.
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