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CLUSIT - Chi siamo

Associazione no profit, con sede presso
l'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Informatica e Comunicazione
La base associativa rappresenta l’intero
Sistema-Paese:

 Aziende
 Utenti
 Istituzioni

 Ricerca
 Industria
 Commercio & Distribuzione
 Banche, Finanza &

Assicurazioni
 Pubblica Amministrazione
 Sanità
 Consulenza, Audit
 Servizi
 Telecomunicazioni
 Informatica

CONTATTI
www.clusit.it  -  info@clusit.it
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Diffondere la cultura della sicurezza informatica
presso le Aziende, la Pubblica Amministrazione e i
cittadini

Partecipare alla elaborazione di leggi, norme e
regolamenti sia a livello nazionale che Europeo

Contribuire alla definizione di percorsi di
formazione per la preparazione e la certificazione
delle diverse figure professionali

Promuovere l'uso di metodologie e tecnologie che
consentano di migliorare il livello di sicurezza

CLUSIT - Obiettivi
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CLUSIT – Ruolo Istituzionale

In ambito nazionale, il CLUSIT opera in collaborazione con:

Ministero delle Comunicazioni

 Ministero degli Interni
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
 Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie

 Polizia Postale e delle Comunicazioni
 Autorità Garante per la tutela dei dati personali

 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
 Federcomin (Confindustria)
 Università e Centri di Ricerca

 Associazioni Professionali e Associazioni dei Consumatori

In ambito internazionale, il CLUSIT collabora con:
CERT
CLUSI (CLUSIB, CLUSIF, CLUSIS, CLUSSIL)

Università e Centri di Ricerca in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Estonia,
Grecia, Inghilterra, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Pologna, Spagna, Svezia, Svizzera
Commissione Europea DG Information Society

ENISA (European Network and Information Security Agency)
OCSE (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Associazioni Professionali (ISACA, ASIS, ISC², ISSA, SANS) e Associazioni dei
Consumatori



5

 Attività convegnistica: oltre iniziative 50 all’anno
 Produzione di documenti tecnico scientifici
 I Quaderni CLUSIT, riservati ai soci
 Formazione specialistica:

 Seminari CLUSIT, gratuiti per i soci
 Corsi CISSP (3 sessioni all’anno)

 Certificazione (riconoscimento delle competenze) degli
addetti alla sicurezza informatica

 Realizzazione di Ricerche e Studi di Mercato
 Attività in comune con altre Associazioni (oltre 60)
 Promozione dei centri di scambio informazione ISAC

CLUSIT – Le Azioni
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Il tema di oggi
Network 
Neutrality?
Perché è 
importante?
Il ruolo della 
security?
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Network Neutrality?
Internet è nata :  senza controlli 
                             e senza garanzie

Il principio end-to-end :   libertà di protocolli
        libertà di applicazioni

La sicurezza dalla magliatura :   continuità

Nessuna discriminazione

Condizione di sviluppo
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Perché è un tema?
Nuovi servizi (TV) chiedono un’”altra” internet
(Lettura raccomandata: La teoria dello Yoghurt di Joy Marino)

Nuovi servizi creano “minacce” competitive
(Skype, P2P …)

 Nuovi modelli di business chiederebbero filtri

Voci importanti :    LESSIG
(Il futuro delle idee)

     TED KENNEDY
(Video su www.youtube.com)
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E la  Security?
• Esistono minacce serie alla rete

• “Scusa” perfetta per aumentare i controlli

• La security deve difendere risorse preziose

• Garantire il flusso delle informazioni

• Garantire a ciascuno il proprio business

La lezione di “Cappuccetto Rosso”

“ Nonna, che FIREWALL grandi che hai…”
“ E’ per proteggerti meglio! ”
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Security Vision
Sicurezza non è dittatura

Difficile come la libertà

Garantire la disponibilità, 
fruibilità
apertura
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E le  Aziende?
Servono spazi aperti per competere

La risposta non è poliziesca

Quello che fate nelle aziende
si riproduce sul network

LA RETE SIAMO NOI

Non pensate solo alle informazioni
ma alla condizione perché siano
scambiate



12

Le scorciatoie
Sembrano “facili” e meno costose ma sono

Pericolose
Poi, oltre che riaffrontare il problema,
bisogna riparare tutti i guasti delle
soluzioni sbagliate

E’ difficile 
creare consenso
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In concreto?
Lo scopo
• La sicurezza deve
garantire “il campo”

• Siamo in rete anche quando
non lo siamo

Le azioni
• Investire con decisione
• Scelte etiche e tecniche
• PROTEGGERE UN BENE PREZIOSO

L’impatto
•Non l’e-economy

• Ma tutta l’economia
•Non un settore

• Ma tutti i settori
•Non solo le aziende

• Ma tutta la nazione
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La posta è alta
Nuovi

CRIMINALI
Crescente
COMPLESSITA

Equilibrio di contraddizioni

Protezione ISOLAMENTO

  Controllo VESSAZIONE

      Metodo FORMALISMO



Occorre un MIX che
non si “inventa”

- Esperienza
- Competenza

Perchè voi?

Soprattutto bisogna fare attenzione a non seguire,
come pecore, il gregge di chi ci precede,

perché non si va dove si deve andare,
si va dove vanno tutti.

Lucio Anneo Seneca
Vizi e Virtù dell’animo umano

- Decisione
- Saggezza
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CONTATTI: www.clusit.it  & info@clusit.it

Grazie per l’attenzione


