
COME PROTEGGERE
LA PRIVACY DEI 

CONSUMATORI E LA
SICUREZZA DEI DATI

NELL’ERA DEL 5G?

M I K O Ł A J  B A R C Z E N T E W I C Z ,
 L U C A  B E R T O L E T T I



 

 
    COME PROTEGGERE LA PRIVACY DEI 

CONSUMATORI E LA SICUREZZA DEI DATI  

NELL’ERA DEL 5G? 
 

    Consumer Choice Center – Policy Primer 
     By Mikołaj Barczentewicz, Luca Bertoletti 

 

PREFAZIONE 
Questo policy paper esamina i rischi correnti per la privacy dei consumatori europei,             
mostra come le presenti leggi siano insufficienti a proteggere e tutelare le persone nell’era              
della tecnologia 5G e propone linee guida su cosa si può fare, attraverso provvedimenti              
legislativi e altre misure politiche, per minimizzare la vulnerabilità nei confronti di perdite             
di dati e violazioni della privacy. 
 

L'importanza di questa analisi 
● Ai consumatori non interessano solo prezzi bassi e una rapida adozione di nuove             

tecnologie, ma anche la privacy e la sicurezza dei loro dati.  
● Azioni di alcuni governi, privati cittadini o imprese che compromettono la           

privacy e la sicurezza dei dati espongono i consumatori al rischio di significativi             
danni (per esempio crimini finanziari e furti d’identità). 

● Nel presente documento ci occupiamo del problema della vulnerabilità dei          
dispositivi e dei software nei confronti di interferenze malevole (sicurezza dei           
dati). Il nostro focus è sui beni e sui servizi di consumo ma anche sulle               
infrastrutture elettroniche. 

 

Raccomandazioni 
● I consumatori sono serviti al meglio se le politiche sono orientate ai risultati e              

sono basate sull’evidenza scientifica. Misure radicali come l’esclusione totale dei          
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prodotti basata sul paese di provenienza dovrebbero essere considerate come          
extrema ratio. 

● Consigliamo di introdurre norme in materia di responsabilità per gli operatori e i             
rivenditori di software e dispositivi che espongono il consumatore al rischio di            
interferenze anche illegali. Si dovrebbe considerare la possibilità di introdurre          
una forma di responsabilità personale per i direttori di azienda. 

● Standard di responsabilità dovrebbero essere accompagnati da certificazioni di         
sicurezza del software e dei dispositivi (come proposto dal “Cybersecurity Act”           
del Unione Europea): L’approccio proposto dalla Commissione Europea nelle sue          
nuove raccomandazioni sulla sicurezza dei network 5G è conforme ai nostri           
suggerimenti. 

● La promozione di algoritmi crittografici e di metodi di autenticazione sicuri           
dovrebbe comprendere una parte significativa degli sforzi volti a salvaguardare          
gli interessi dei consumatori. 

 

INTRODUZIONE 
Oggi i consumatori sono esposti a grossi rischi a causa della loro dipendenza da              
software e dispositivi connessi ad internet. Questa dipendenza è destinata solo ad            
aumentare con l’adozione dell’Internet of Things e dei network 5G. 
 
Quasi ogni giorno sentiamo parlare di nuovi casi di furto d’identità, crimine finanziario,             
e altre forme di attacchi o interferenze dannose. Solo recentemente siamo venuti a             
conoscenza della vicenda di alcuni hacker che si sono infiltrati in un server di              
aggiornamento software di uno dei più importanti produttori di hardware, cosa che ha             
permesso agli intrusi di installare backdoors in migliaia di computer. La vicenda è stata              
resa più grave dal fatto che, secondo i comunicati stampa, il produttore non ha reagito               
prontamente dopo essere stato informato dai ricercatori di sicurezza, permettendo agli           
attacchi di continuare. Alcuni governi mirano a introdurre metodi di accesso a dati             
individuali senza il consenso dell’utente (ad esempio insistendo perché i produttori           
inseriscano backdoors nei loro dispositivi), compromettendo così la sicurezza di          
prodotti e servizi digitali. 
 
Tali incidenti costituiscono l’evidenza del fatto che la sicurezza dei dati dei consumatori,             
e quindi anche la loro privacy, non viene trattata con adeguata serietà. Alcuni produttori              
e sviluppatori di software tendono a preoccuparsi soprattutto di abbassare i prezzi e di              
quegli aspetti del loro prodotto che i consumatori apprezzano immediatamente.          
Tuttavia, bisognerebbe ricordare loro che i consumatori sono fortemente interessati          
anche alla privacy e alla sicurezza dei dati. Riteniamo che sia necessario un intervento              
politico intelligente che incentivi gli operatori di mercato a dare sufficiente peso alla             
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sicurezza dei dati dei consumatori, ma che al contempo raggiunga tale obiettivo senza             
eccessive distorsioni e senza limitare la possibilità di scelta alle aziende. 
 
In questo documento ci concentriamo sulle soluzioni politiche volte a tutelare gli            
interessi dei consumatori. Non ci occupiamo particolarmente dei tipi di limitazioni che            
dovrebbero esistere alle misure di sicurezza pubblica messe in atto dai governi, ma             
sottolineiamo che ogni metodo che compromette la sicurezza dei dati è potenzialmente            
in grado di essere sfruttato da soggetti sufficientemente informati e competenti. In altre             
parole, i backdoors installati dai governi liberal-democratici potrebbero essere utilizzati          
da criminali o da governi stranieri. 
 

SOLUZIONI POLITICHE 
Proponiamo tre potenziali soluzioni: responsabilità, certificazioni e esclusioni        
basate sul paese di provenienza. Queste non si eliminano a vicenda - teoricamente             
potrebbero contribuire tutte e tre a una politica completa volta alla tutela della             
privacy dei consumatori e della sicurezza dei dati. Nessuna delle tre è priva di difetti               
dal punto di vista del consumatore. Crediamo che le norme in materia di             
responsabilità possano essere le migliori nel garantire un equilibrio tra una           
maggiore sicurezza e i relativi costi. Non siamo convinti che i “ban” basati sul paese               
di provenienza debbano essere implementati nel contesto corrente.  
 
Accogliamo con piacere la nuova Raccomandazione della Commissione Europea         
sulla Cybersecurity dei Network 5G dal momento che riteniamo che l’approccio           
adottato sia in linea con le nostre raccomandazioni e riesca a trovare un equilibrio              
tra i potenziali costi e i benefici che i consumatori trarranno da una maggiore              
sicurezza dei dati.  1

 

1 Commission Recommendation of 26 March 2019 on Cybersecurity of 5G Networks 
<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_en.htm?locale=en>. 
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    Alcune assunzioni che abbiamo fatto nell’offrire queste raccomandazioni: 
● Non esiste un’unica soluzione semplice al problema della tutela         

della privacy dei consumatori e della sicurezza dei dati. Abbiamo          
bisogno di un mix di soluzioni che probabilmente cambierà col          
tempo. 

● Una sana concorrenza tra giurisdizioni legali e imprese private è il           
miglior meccanismo per la scoperta dei giusti mezzi, ma tutti coloro           
che lavorano su soluzioni ai problemi della cybersecurity        
dovrebbero attribuire una grande importanza agli interessi dei        
consumatori. 

● Non prendiamo posizione sul tipo di soluzione tecnologica e quindi          
adottiamo una politica di neutralità tecnologica. 

● Le normative vigenti (per esempio l’Art. 32 del GDPR) non          
forniscono un’adeguata chiarezza sugli standard di sicurezza       
richiesti nella catena di distribuzione. 

 

RESPONSABILITÀ 
Conviene che la legge fornisca i corretti incentivi alle imprese private (come produttori             
e importatori di dispositivi elettronici di consumo od operatori delle telecomunicazioni)           
adottando norme in materia di responsabilità per l’uso o la rivendita di software o              
dispositivi con vulnerabilità che mettono a rischio la privacy del consumatore e la             
sicurezza dei dati. Ciò dovrebbe mettere pressione sui produttori non europei affinché            
adottino un approccio di sicurezza sin dalla progettazione e si impegnino a dimostrare             
di averlo fatto. In una certa misura tali norme di responsabilità (e i relativi meccanismi               
di applicazione) già esistono dato che la sicurezza di dati e comunicazioni è già una               
prescrizione legale a livello dell’Unione Europea (per esempio l’Art. 32 del GDPR e l’Art.              
16 della Direttiva NIS ) e a livello nazionale. L’introduzione della responsabilità per i             2

produttori e importatori di hardware sulle vulnerabilità di sicurezza dei prodotti da loro             
venduti potrebbe richiedere nuove normative. 
 
Consigliamo inoltre di considerare l’opzione di introdurre norme sulla responsabilità          
personale per i direttori di aziende che si mostrino negligenti nell’affrontare i rischi             
discussi poc’anzi. 
 

2 Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning 
measures for a high common level of security of network and information systems across the Union 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=
OJ:L:2016:194:TOC> 
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Indipendentemente dal fatto che norme generali relative alla responsabilità esistano o           
meno, vi è chiaramente il bisogno di più specifiche e autorevoli indicazioni, o anche              
nuove leggi, su quali siano gli standard di sicurezza appropriati per software e             
hardware. Sia la normativa europea che quella nazionale sulla sicurezza elettronica           
affermano solamente  che vengano prese “misure appropriate”. 
 
Per esempio l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)            
nelle sue linee guida per le PMI dice solo che gli operatori di mercato che processano                
dati personali debbano assicurarsi che “[h]ardware e software siano ottenuti da           
provider affidabili e seguendo procedure contrattuali formali”. Considerate le         3

preoccupazioni, per esempio, riguardanti attacchi alla catena di distribuzione (come          
quello nel server di aggiornamento software menzionato poc’anzi) o anche vulnerabilità           
intenzionalmente inserite dai produttori, tali indicazioni sono lungi dall’essere di aiuto e            
dal fornire uno standard effettivo e legalmente applicabile.  
 

Per risolvere il problema dell’insufficiente chiarezza ed efficacia delle         
norme vigenti sulla sicurezza dei dati (e quindi sui criteri di           
responsabilità) converrebbe prendere in considerazioni i punti       
seguenti: 

● Gli standard tecnici dovrebbero mantenere il più possibile una         
posizione di neutralità tecnologica. In particolare, non si dovrebbe         
imporre l’utilizzo di specifici prodotti o servizi dal momento che tali           
misure porrebbero limitazioni al normale accesso al mercato e allo          
sviluppo tecnologico. 

● Al contrario, le norme dovrebbero concentrarsi sui risultati ed         
essere quanto più generali possibile, fornendo al contempo        
sufficienti linee guida. 

● Le norme dovrebbero poter essere identificate e applicate non solo          
dai più grandi operatori del mercato, i quali sono in grado di            
stanziare senza problemi ingenti somme per il rispetto delle         
suddette disposizioni. 

Questi obiettivi sono complicati da raggiungere attraverso normative di         
carattere generale come il GDPR. Un sistema di certificazione può essere una            
valida soluzione complementare. 

 

3 ENISA, ‘Guidelines for SMEs on the security of personal data processing’ (December 2016), 
<https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-proce
ssing> 
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CERTIFICAZIONE DI SOFTWARE E DISPOSITIVI 
La responsabilità per le vulnerabilità può decadere o diminuire se il dispositivo o il              
servizio viene certificato come “sicuro”. Alcuni stati dell’UE hanno già in vigore sistemi             
di certificazione di sicurezza, ma per le ragioni fornite nella proposta europea del             
Cybersecurity Act tale situazione non è ottimale. Accogliamo con piacere il programma           4

di certificazione proposto dal Cybersecurity Act dal momento che - qualora venisse            
applicato nel modo corretto - potrebbe contribuire significativamente alla tutela della           
sicurezza dei dati dei consumatori. Naturalmente speriamo che gli standard di           
certificazione e le procedure saranno adeguati, considerati i rischi come i backdoors del             
governo creati dai produttori.  
 

Ci raccomandiamo che i programmi di certificazione sviluppati in         
concordanza con il Cybersecurity Act dell’UE richiedano da prodotti e          
servizi rivolti ai consumatori o che gestiscono dati sensibili: 

● Crittografia: la crittografia end-to-end delle comunicazioni e la        
crittografia dei dati memorizzati aumenta significativamente il       
livello di protezione contro interferenze dannose. Crediamo che        
minore sia il livello di crittografia adottato maggiore debba essere il           
rischio di responsabilità (e più elevate le pene) per vulnerabilità o           
violazioni della sicurezza. 

● Autenticazione: i consumatori dovrebbero avere sempre la       
possibilità di utilizzare esclusivamente (cioè senza doversi affidare        
per forza a metodi meno sicuri di “backup” come gli SMS) il metodo             
di autenticazione più sicuro possibile per il prodotto o il dispositivo           
utilizzato. Per i servizi online ciò significa l’accettazione dello         
standard W3C WebAuthn (che permette di eseguire il login con          
dispositivi hardware come Yubico YubiKey o Google Titan). 

 

BAN BASATI SUL PAESE DI PROVENIENZA 
Ci sono validi motivi per credere che alcuni governi facciano pressioni legali o             
extralegali sulle imprese private perché includano nei loro software o dispositivi           
vulnerabilità che possano essere sfruttate dai governi da soli o con la cooperazione dei              
produttori. Queste considerazioni vengono addotte come giustificazione per introdurre         

4 Proposal of a Regulation of the European Parliament and of the Council on ENISA, the "EU 
Cybersecurity Agency", and repealing Regulation (EU) 526/2013, and on Information and 
Communication Technology cybersecurity certification (''Cybersecurity Act'') 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0477R(02)&qid=155361
1735328&from=EN>. 
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esclusioni totali di prodotti e servizi basati sul paese di provenienza. Questi ban sono              
difficilmente in linea con gli interessi dei consumatori. 
 
Un’ esclusione totale presumibilmente motivata da preoccupazioni per la sicurezza ha           
gli stessi effetti di una restrizione del commercio nel contesto di una guerra             
commerciale. La prima vittima di ogni guerra commerciale sono i consumatori del paese             
che impone dazi e altri tipi di barriere al commercio. A meno che non ci sia nessun’altra                 
soluzione attuabile e l’evidenza di un serio rischio alla sicurezza sia irrefutabile, questa             
soluzione non dovrebbe essere adottata. 
 
I consumatori sono serviti al meglio da politiche orientate ai risultati e basate             
sull’evidenza. Misure radicali come ban totali basati sul paese di provenienza           
dovrebbero essere considerate un’extrema ratio. 
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The CCC empowers consumers to raise
their voice in media, the Internet, and on

the streets and facilitates activism
towards a more empowered consumer.
Learning from the successes of its parent
organization, Students For Liberty, the

CCC will bring the struggle for consumer
freedom to the next level.
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