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MILANO

ADOLESCENTI nel mirino, vittime di trap-
pole tese sulla rete. Cyberbullismo, video e
foto hard di minorenni che rimbalzano su
gruppi WhatsApp e sui social, vengono
scambiate dai giovani e diventano virali. «Se-
condo la nostra percezione il fenomeno è in
costante aumento e l’educazione dei ragazzi
all’uso delle nuove tecnologie è una sfida che
noi adulti dobbiamo affrontare», spiega l’av-
vocato milanese Adriana Santus (nella foto),
uno dei legali che gestisce lo sportello reati

informatici aperto dall’Ordine degli avvoca-
ti di Milano, nel Palazzo di giustizia, per of-
frire consulenza alle vittime. «Spesso da par-
te dei genitori c’è scarsa attenzione e un con-
trollo carente – prosegue il legale – c’è una
cattiva informazione sulle conseguenze di al-
cuni comportamenti. Bisognerebbe limitare
l’utilizzo di computer e smartphone, e attua-
re una vigilanza più stringente». Per questo
sono in corso attività nelle scuole, campagne
e iniziative. Ma il fenomeno non accenna ad
arrestarsi, di pari passo con la diffusione sem-

pre maggiore delle nuove tecnologie. Casi
che approdano anche nelle aule giudiziarie.
Si rivolgono allo sportello dell’Ordine degli
avvocati cittadini che hanno subìto frodi in-
formatiche, intrusioni degli hacker che han-
no portato via dati e informazioni riservate,
piccole imprese e anche associazioni. I casi
più diffusi sono quelli di persone vittime di
un accesso abusivo a sistema informatico, e
non sanno come comportarsi.

IN AUMENTO anche i problemi legati al co-
pyright nell’era della new economy, alla pri-
vacy e alla diffusione di dati personali. «Ci
sono persone minacciate o vittime di stal-
king su internet – prosegue l’avvocato – e stu-
denti che, ad esempio, si sono visti rubare
una piattaforma di loro invenzione. Gli
aspetti penalistici sono solo una parte. Si ri-
volgono a noi, principalmente, persone di
una fascia culturale medio-bassa, che hanno
bisogno di aiuto e assistenza. Le grosse im-
prese hanno già i loro uffici legali in grado di
far fronte a queste situazioni».
 A.G.
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SEGRETI industriali e informa-
zioni riservate vendute sul “dark
web”, il lato oscuro della rete. Ri-
catti con richieste di pagamento
in bitcoin, la moneta virtuale,
gruppi di cyber-criminali che ope-
rano con tecnologie sempre più
sofisticate. Secondo gli ultimi da-
ti di Cyber Alliance Italia e del Se-
curity Lab dell’Università Bicoc-
ca, gli attacchi hacker in Lombar-
dia provocano in media 50 milio-
ni di euro al mese di danni, con
sei server su dieci oggetto di tenta-
tivi di intrusione. E gli episodi
spesso rimangono nell’ombra,
non denunciati, proprio per il ti-
more delle imprese di rendere no-
ta la vulnerabilità dei sistemi. «Fi-
nora le aziende italiane hanno in-
vestito poco nella sicurezza infor-
matica», spiega Marco Castaldo,
amministratore delegato di Cyba-
ze Spa, il nuovo polo italiano del-

la cyber-sicurezza nato dalla fusio-
ne tra le società Cse Cybsec ed
Emaze, che ha reclutato due ma-
ghi dell’informatica, Pierluigi Pa-
ganini e Marco Ramilli.

«L’INVESTIMENTO delle impre-
se private in tutta Italia ammonta
a un miliardo di euro – prosegue
– praticamente la stessa cifra che
viene spesa a Singapore. Un pro-
blema è anche la carenza di esper-
ti in sicurezza informatica, per-
ché negli anni scorsi i talenti si so-
no tutti buttati nel settore dello
sviluppo di nuove app». Dalle ulti-
me rilevazioni emerge che in
Lombardia sono cresciuti del
30% i cyber-ricatti - le richieste di
denaro dopo la sottrazione di dati
riservati - e sono aumentati del
40% i furti di informazioni, in di-

versi casi per spionaggio indu-
striale. Gli effetti negativi segnala-
ti sono l’interruzione dell’operati-
vità, la perdita di dati, la sottrazio-
ne di informazioni da parte della
concorrenza, il danno di immagi-
ne, e infine l’uso improprio di det-
tagli finanziari. Episodi generati
per il 48% da associazioni crimina-
li organizzate, per il 36% da hac-
ker privati e per il 16% da intrusio-
ni su mandato. Sul terreno della
rete si muovono anche servizi se-
greti, con attività di spionaggio e
attacchi mirati.

«LA SITUAZIONE è particolar-
mente grave – osserva Enea Ne-
pentini di Cyber Alliance –, l’Ita-
lia non considera ancora la sicu-
rezza dei dati un fattore strategico
predisponendo tutte le compo-
nenti di prevenzione necessarie a
proteggersi». Più esposte agli at-
tacchi - dall’ultimo rapporto Clu-
sit analizzato da Cyber Alliance -
risultano le aziende in ambito ser-
vizi e in particolare finanza, assi-

curazioni e media, oltre alle mag-
giori istituzioni governative. Dal
2011 nel mondo sono in costante
crescita gli attacchi di particolare
gravità, che hanno avuto un im-
patto significativo in termini di
perdite economiche, di danni alla
reputazione, di diffusione di dati
sensibili. Fra il 2011 e il 2017 c’è
stata una crescita del 240%, e nel
primo semestre 2018 sono già 730
i maxi-attacchi a livello globale.

L’anno scorso si è registrato il nu-
mero più elevato degli ultimi 7 an-
ni di episodi di cybercrime, cy-
ber-spionaggio e “guerra dell’in-
formazione”, mentre calano i raid
con motivazioni politiche. Nel
2018 si è registrata un’ulteriore
crescita di attacchi con motivazio-
ne cybercriminale (+35%) e un
boom di quelli riferibili ad attivi-
tà di cyber-spionaggio (+69%).
 (2-Fine)
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SOTTOATTACCO

Negli anni scorsi
tutti i talenti

si sono buttati
nello sviluppo
di nuove app

e ora c’è carenza
di professionisti
della sicurezza

IL FENOMENO

Le imprese private
di tutta Italia spendono

la stessa cifra
che investe

da sola Singapore
Per Enea Nepentini (foto)

di Cyber Alliance
«l’Italia non ha ancora

capito di dovere
considerare

la sicurezza dei dati
un fattore strategico

predisponendo
le necessarie protezioni»

Sulla sicurezza nel web
si investe unamiseria

Sono 29.923 le truffe
e i reati informatici

segnalati in Lombardia
da inizio 2018

alla polizia postale
Milano e l’hinterland
sono secondi in Italia
per numero di denunce
a causa dell’alta densità

di imprese e studi
di professionisti
che custodiscono
segreti appetibili

a organizzazioni criminali

Trentamila vittime
di reati informatici

GLI ATTACCHI degli hacker si concentrano nello spazio virtuale
della rete, ma le conseguenze si fanno sentire nel mondo reale e
pesano sui bilanci delle imprese che finiscono nel mirino di
organizzazioni criminali. Di fronte a un aumento della
cyber-criminalità, che agisce conmodalità sempre più invasive
e difficili da contrastare, secondo gli esperti del settore sono
ancora bassi gli investimenti delle aziende per dotarsi di misure di
sicurezza. Un problema che riguarda anche centinaia di piccole
imprese sul territorio lombardo, vittime di una guerra che si
combatte senza esclusione di colpi, dove il bottino è costituito da
segreti industriali, dati riservati di dipendenti e clienti,
informazioni che finiscono al centro di aste sul “dark web”,
vendute al miglior offerente. Episodi che rientrano nella statistica
delle 29.923 truffe e reati informatici denunciati in Lombardia nel
2018, conMilano e hinterland che salgono al secondo posto in
Italia per numero di denunce proprio grazie all’alta densità di
imprese, sedi di multinazionali e studi di professionisti che
custodiscono segreti appetibili per organizzazioni criminali
transanzionali attive sulla rete.

Gli effetti collaterali inLombardia
delle incursioni sui server aziendali
per rubare dati e informazioni
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Hacker, 50milioni di danni almese
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Fotoosé ebullismo
tra ragazzini
Le trappole virali
di social e chat

BOLLETTINO DI GUERRA
I furti di segreti industriali
sono aumentati del 40%
mentre i cyber-ricatti del 30%
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