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Premessa

Linguaggio ed intelligence hanno entrambi a che fare con le infor-

mazioni: l’uno è lo strumento attraverso cui si comunicano infor-

mazioni, l’altra è l’attività che per definizione si sostanzia nella 

ricerca ed elaborazione di informazioni.

Tale riflessione basterebbe di per sé a spiegare il senso di questo 

primo tentativo di mettere a punto un glossario del Sistema di infor-

mazione per la sicurezza della Repubblica, vale a dire del complesso 

di organi ed uffici cui è affidato, in Italia, l’insieme di attività che 

vengono oggi usualmente indicate con il termine intelligence, voca-

bolo che ha duplice significato: per un verso rimanda al complesso 

delle strutture e delle attività volte a raccogliere notizie utili ai fini 

della tutela della sicurezza nazionale; dall’altro si riferisce al pro-

dotto di tale attività, funzionale a sostenere le decisioni in materia 

di protezione degli interessi del Paese. Sono queste le informazio-

ni di cui parla il Legislatore nella legge istitutiva del Sistema di 

informazione per la sicurezza della Repubblica, varata nell’agosto 

2007, e che compaiono frequenti nel Glossario proprio per rispettare 

tale scelta lessicale.

La necessità dei decisori politici di disporre di elementi di conoscen-

za dettagliati su minacce, pericoli ed opportunità ha profonde radi-
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ci storiche e numerosi esempi documentati, rendendo parimenti lunga 

ed originale la storia dell’attività volta a procacciare tali elementi. 

Come avviene per ogni ambito dell’agire umano, specie connesso 

all’approfondimento di un sapere oppure di un fare, strutturato e 

reiterato, l’intelligence ha nel tempo sviluppato un proprio linguag-

gio ed un proprio gergo, frutto di una costante evoluzione sulla quale 

influisce una pluralità di fattori, primi fra tutti il mutare delle con-

dizioni operative e gli interventi legislativi che dell’attività di infor-

mazione per la sicurezza dettano disciplina ed organizzazione.

Non è un caso che la presente pubblicazione veda la luce dopo una 

legge di riforma che ha introdotto, tra i compiti del Dipartimento 

delle Informazioni per la Sicurezza, la promozione e diffusione della 

cultura della sicurezza, al fine di propiziare, con il superamento dei 

luoghi comuni che troppo spesso segnano il discorso pubblico sull’in-

telligence, anche una nuova, costruttiva dimensione del rapporto tra 

Comparto informativo e società. Una nuova dimensione che passa 

necessariamente per una corretta definizione di ciò che essa è, ovve-

ro un microcosmo di uomini e donne che, all’interno di un quadro 

disciplinato dalla legge, lavorano per garantire la sicurezza della col-

lettività nazionale.  

In una fase in cui è fortemente avvertita l’esigenza di “saper dare 

un nome” alle cose, quelle che seguono vanno lette come pagine con-

tenenti i vocaboli principali utilizzati dalla comunità intelligence 

italiana, in un’elencazione, certamente non esaustiva, intesa a 

fornire un contributo ad un più corretto inquadramento del quoti-

diano operare delle strutture chiamate a garantire la sicurezza na-
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zionale. Un contributo volto a chiarire che gli organismi informativi 

possono riconoscersi nell’espressione “servizi segreti”, con cui sono 

spesso definiti, solo in quanto di essa si colga e venga valorizzata la 

funzione di “servizio” a favore del Paese. In quest’ottica “Il linguag-

gio degli organismi informativi – Glossario intelligence” si prefigge 

di “accendere una luce”, vivida e chiara, su ambienti che nulla 

hanno in realtà di misterioso, ma per i quali il “segreto” ha l’unica 

valenza di strumento a tutela di una funzione vitale dello Stato 

democratico.

A distanza di sette anni dalla sua stesura, è possibile osservare come 

il proposito di “accendere una luce” sia stato ampiamente superato 

dall’accoglienza che tanti attenti lettori hanno riservato al “Glossa-

rio” citandolo in numerosi testi scientifici, articoli e tesi di laurea e 

accreditandolo di un’autorevolezza dottrinale che ne fa un punto di 

riferimento non solo per il grande pubblico dei curiosi di intelligence 

ma anche e soprattutto per la comunità scientifica che ne ha apprez-

zato la chiarezza definitoria.

Allo scopo di aprire una ulteriore finestra culturale su un nuovo am-

bito caratterizzante l’attività dell’Intelligence italiana, ed arricchire 

ed aggiornare questo compendio di termini “tecnici”, abbiamo annes-

so alla pubblicazione “Il glossario di sicurezza cibernetica”, nella sua 

edizione al maggio 2019. 

L’apertura del Comparto verso la società civile voluta dalla legge 

124 ha attribuito alla cultura della sicurezza il compito di essere 

strumento divulgativo di aspetti inerenti le nuove sfide dell’Intel-



ligence, di cui ne costituisce esempio l’ambito cyber, in tutte le sue 

sfaccettature inglobanti tanto le opportunità quanto le minacce, 

queste ultime considerabili l’estrema frontiera delle moderne sfide 

alla sicurezza nazionale. 

Al riguardo, per le competenze attribuite al Comparto in materia di 

sicurezza cibernetica, dal 2017 è in atto il progetto di educazione 

digitale denominato “Be Aware Be Digital. Consapevolezza digita-

le”, col quale sono state lanciate iniziative volte anche a diffondere, 

in termini semplici, il significato delle nuove parole riguardanti il 

mondo cyber. In tale ottica è stato approntato “Il glossario di sicurez-

za cibernetica” che verrà continuamente aggiornato, per essere utile 

riferimento per chiunque incontri i nuovi termini e ne voglia cogliere 

l’esatto significato.      
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A

ABILITAZIONE DI SICUREZZA
Atto rilasciato in favore di una persona, fisica o giuridi-
ca, previo accertamento della sua affidabilità, che la abi-
lita all’accesso alle informazioni con classifica superiore 
a riservato. Assume denominazioni diverse – Abilitazione 
Preventiva, Nulla Osta di Sicurezza, Nulla Osta di Sicurezza 
Industriale – a seconda del soggetto a favore del quale è 
rilasciata e del tipo di attività autorizzata.

ABILITAZIONE PREVENTIVA
Abilitazione di sicurezza di cui devono essere dotati gli 
operatori economici per partecipare a gare d’appalto 
o a procedure per l’affidamento di contratti classificati 
RISERVATISSIMO. È rilasciata dall’Ufficio Centrale per la 
Segretezza ed ha validità semestrale.
Vedi anche nulla osta di sicurezza industriale

ACCESSO
a) In tema di tutela della sicurezza delle informazioni, in-

dica la possibilità di prendere conoscenza di informa-
zioni classificate. Tale possibilità è subordinata, oltre 
che al possesso del Nulla Osta di Sicurezza quando ri-
chiesto, al principio della necessità di conoscere ed alla 
cognizione delle misure poste a protezione delle infor-
mazioni classificate e delle connesse responsabilità.

b) La prossimità di una fonte confidenziale alla notizia e 
quindi la sua concreta possibilità di apprenderla e rife-
rirla in modo attendibile: si parla in gergo di fonte con 
“accesso diretto” ovvero con “accesso indiretto”, quan-
do la fonte riferisce notizie apprese da terzi.
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ACCORDO DI COOPERAZIONE/COLLABORAZIONE
Insieme di previsioni pattizie che definiscono gli ambiti 
della collaborazione internazionale intelligence tanto a li-
vello bilaterale che multilaterale. Avendo frequentemente 
carattere informale, assume spesso la veste di Gentlemen’s 
agreement, Memorandum of Understanding (MoU), etc.

ACCORDO DI SICUREZZA
Atto internazionale bilaterale o multilaterale, concluso con 
Paesi esteri e/o con Organizzazioni internazionali o comu-
nitarie, diretto a stabilire regole e procedure comuni per 
la reciproca protezione e per lo scambio di informazioni 
classificate.

ACINT (ACOUSTICAL INTELLIGENCE)
Disciplina intelligence consistente nella ricerca ed elabora-
zione di notizie di interesse per la sicurezza nazionale pro-
venienti da segnali emessi da ogni tipo di fonte acustica.

ACQUISIZIONE INFORMATIVA
a) Termine impiegato come sinonimo di ricerca informa-

tiva.
b) Il risultato della ricerca informativa.

AFFIDABILITÀ
Grado di fiducia che, in base all’esito delle verifiche effet-
tuate ai fini della concessione, del mantenimento e del rin-
novo di un’abilitazione di sicurezza, si può riporre in una 
persona fisica o giuridica per quanto riguarda la scrupolosa 
fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione 
ed ai suoi valori nonché il rigoroso rispetto del segreto.
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AGENTE
Termine che indica sia un appartenente ad un servizio di 
informazione (Sicurezza Nazionale), quanto un soggetto 
esterno da questo reclutato, addestrato ed impiegato per 
operare a suo favore.

AGENTE DI INFLUENZA
Soggetto che opera sulla base delle direttive di un servizio 
di informazione e, sfruttando la propria posizione, cerca di 
influenzare un individuo o un gruppo in senso favorevole 
all’organizzazione sponsor.
Vedi anche influenza

AGENTE DOPPIO
Agente che, fingendo di operare per conto di un’agenzia 
intelligence, agisce in realtà a favore di un altro servizio di 
informazione o di un’entità ostile.

AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA ESTERNA 
(AISE)

Organismo del Sistema di informazione per la sicurezza del-
la Repubblica cui è affidato il compito di tutelare la sicurezza 
nazionale svolgendo attività di informazione per la sicurez-
za nei confronti delle minacce provenienti dall’estero e al 
di fuori del territorio italiano. Ha competenza esclusiva in 
materia di controproliferazione. Dipende dal Presidente del 
Consiglio dei ministri che ne nomina il Direttore, sentito il 
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA INTERNA 
(AISI)

Organismo del Sistema di informazione per la sicurezza 
della Repubblica cui è affidato il compito di tutelare la sicu-
rezza nazionale svolgendo attività di informazione per la si-
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curezza nei confronti delle minacce che su di essa gravano 
all’interno del territorio italiano. Dipende dal Presidente 
del Consiglio dei ministri che ne nomina il Direttore, 
sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della 
Repubblica.

AGENZIA INTELLIGENCE
Vedi servizio di informazione

AGENZIA NAZIONALE DI DISTRIBUZIONE
Agenzia preposta alla gestione del materiale crittografico. 
In ambito nazionale è istituita presso l’Ufficio Centrale per 
la Segretezza.

AGENZIE
Termine colloquiale impiegato per indicare l’Agenzia in-
formazioni e sicurezza esterna e l’Agenzia informazioni e 
sicurezza interna.

AISE
Vedi agenzia informazioni e sicurezza esterna

AISI
Vedi agenzia informazioni e sicurezza interna

ALL-SOURCE INTELLIGENCE
Informazioni derivanti dall’impiego di tutte le fonti dispo-
nibili, per esempio attraverso l’integrazione delle notizie 
fornite da fonti confidenziali con quelle tratte da fonti 
aperte.

ANALISI
a) Complesso delle attività logico-concettuali grazie alle 

quali una o più informazioni acquisiscono rafforzata va-
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lenza conoscitiva. Ciò in esito ad una serie di passaggi 
– integrazione, interpretazione e valutazione – in cui si 
procede a confrontare l’informazione con il patrimo-
nio informativo, integrarla di dati già validati eventual-
mente tratti da altre fonti, determinarne la pregnanza, 
valutare il significato che essa assume nel tratteggiare 
possibili linee di sviluppo e sistematizzarla all’interno di 
elaborati di taglio situazionale o previsionale.

 La dottrina distingue l’analisi, a seconda delle finalità, 
in tattica, operativa e strategica. Quest’ultima, volta a 
sostenere l’adozione di politiche nazionali su questio-
ni di rilevanza strategica, si caratterizza in genere per 
un marcato carattere previsionale. Analoga, accentuata 
dimensione previsionale ha la cd. “analisi di scenario”, 
che descrive, attraverso l’uso di tecniche di simulazio-
ne, l’evoluzione di fenomeni e minacce o le potenziali 
linee d’azione di attori di interesse, ipotizzando opzioni 
alternative (scenari) e valutandone il relativo grado di 
probabilità. L’esigenza di disporre di quadri di analisi 
ad ampio spettro sul panorama complessivo delle mi-
nacce alla sicurezza nazionale ha indotto il Legislatore 
italiano ad introdurre la categoria delle “analisi globali” 
affidate al Dipartimento delle informazioni per la sicu-
rezza. Si tratta di elaborati analitici che considerano fe-
nomeni, processi e situazioni nel loro insieme, secondo 
un approccio multidisciplinare. Ulteriore distinzione si 
basa sulla “finestra temporale” presa in esame dall’at-
tività di analisi: in questo contesto all’analisi strategica 
vengono frequentemente giustapposte l’analisi cd. “di 
breve periodo” e quella cd. “di primo impatto”.

b) In un’accezione ristretta indica il prodotto intelligence 
risultante dal processo di analisi.

Vedi anche analista, ciclo intelligence ed elaborazione
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ANALISI DEL RISCHIO
Metodo ampiamente impiegato in ambito economico e tec-
nico, utilizzato anche dall’intelligence con riguardo alla si-
curezza nazionale. In tal caso, consiste nell’individuazione 
e valutazione delle vulnerabilità, delle minacce e del loro 
potenziale impatto tanto con riferimento a contesti geogra-
fici o fenomeni quanto in relazione all’ambito delle infor-
mazioni classificate, ai fini dell’adozione delle necessarie 
contromisure.

ANALISI DELLE IPOTESI CONFLIGGENTI
Metodo di analisi consistente nell’identificazione di spie-
gazioni alternative di un fenomeno o di una determinata 
situazione e nella valutazione di tutti i fattori che minano 
la validità delle ipotesi formulate. Prevede varie fasi in cui: 
si individuano le ipotesi astrattamente in grado di spiegare 
le dinamiche osservate ed i dati a favore e contro ciascuna 
di esse; si incrociano le ipotesi con i dati disponibili e si 
analizza la valenza diagnostica dei dati (si identificano cioè 
quali tra questi sono più utili per valutare il grado di pro-
babilità di ciascuna ipotesi); si stima la probabilità di rea-
lizzazione delle singole ipotesi, concentrandosi soprattutto 
sui fattori che militano contro tale probabilità; si analizza 
quanto le conclusioni raggiunte dipendano dalla veridicità 
dei dati posti a loro fondamento e si considerano i riflessi 
che sull’analisi avrebbe l’eventualità che quei dati si rivelas-
sero erronei ovvero passibili di differente interpretazione; 
si identificano i profili da monitorare attraverso la ricerca 
informativa per verificare se gli eventi stanno assumendo 
un andamento diverso rispetto a quello ipotizzato.

ANALISI SWOT
Metodo di analisi impiegato per valutare i punti di forza 
(Strenghts) e di debolezza (Weaknesses), le opportunità 
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(Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o 
di una situazione. Il vaglio, in tal modo effettuato, di fattori 
interni (punti di forza e debolezza) ed esterni (opportuni-
tà e minacce) permette di definire un quadro completo, 
utile per prendere decisioni in grado di valorizzare i profili 
“positivi” e di mitigare o, ove possibile, annullare i profili 
“negativi”.

ANALISTA
Appartenente ad un organismo informativo specializzato 
nell’attività di analisi. Si avvale di una serie di metodologie 
(analisi SWOT, analisi delle ipotesi confliggenti, etc.), pro-
cedendo ad integrare le informazioni con il quadro cono-
scitivo derivante dal patrimonio informativo sul fatto o sul 
fenomeno in esame, ad enucleare gli elementi di novità e 
gli aspetti pregnanti e ad elaborare prodotti intelligence di 
taglio situazionale e previsionale, facendo perno tanto su 
una preparazione specialistica quanto su una spiccata atti-
tudine al ragionamento deduttivo ed induttivo.

ANS
Vedi autorità nazionale per la sicurezza

ANTENNA
In gergo indica:
a) un appartenente ad un servizio di informazione che 

opera stabilmente in un contesto informativo di interes-
se dove non esistono articolazioni periferiche dell’agen-
zia intelligence di appartenenza;

b) un appartenente ad un servizio di informazione cui 
sono affidati compiti di collegamento con strutture o 
enti esterni.
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APPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO
Provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri dispone che siano coperti da segreto di Stato atti, do-
cumenti, notizie, attività od ogni altra cosa la cui diffusione 
sia idonea a recare danno agli interessi supremi dello Stato.

AREA CONTROLLATA
In tema di tutela della sicurezza delle informazioni, è 
l’area, predisposta in prossimità di un’area riservata, ove 
possono essere trattate solo informazioni classificate a livel-
lo RISERVATO. Deve essere dotata di misure di protezione 
tali da consentire l’accesso alle sole persone autorizzate per 
motivi attinenti al loro impiego, incarico o professione.

AREA DI INTERESSE
Area geografica o tematica di interesse per la sicurezza na-
zionale.

AREA RISERVATA
In tema di tutela della sicurezza delle informazioni, è l’area 
dove vengono trattate informazioni con classifica di segretez-
za superiore a RISERVATO. Sottoposta a vigilanza, deve essere 
dotata di specifiche misure di protezione, atte a limitare l’ac-
cesso al solo personale autorizzato, e di sistemi anti-intrusione.

ATTENDIBILITÀ
Termine impiegato per indicare tanto il livello di affidabili-
tà di una fonte quanto il grado di fondatezza di una notizia.
Vedi anche valutazione

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA
L’insieme delle attività di ricerca informativa, elaborazione 
e disseminazione di informazioni svolte al fine di prevenire, 
rilevare, contenere e contrastare le minacce alla sicurezza 
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nazionale. Tali attività, sommariamente schematizzate nel 
ciclo intelligence, in ambito nazionale sono affidate in via 
esclusiva al Dipartimento delle informazioni per la sicurez-
za, all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna ed all’Agen-
zia informazioni e sicurezza interna che le svolgono, in base 
alle rispettive competenze, fornendo continuativo suppor-
to alle Autorità di governo responsabili della sicurezza del-
lo Stato ed interagendo con le Forze di polizia ed ulteriori 
interlocutori istituzionali, inclusi i servizi collegati.
Oltre all’espressione utilizzata dal Legislatore, è diffuso 
l’uso della locuzione “attività intelligence”.

ATTIVITÀ ECONOMICHE SIMULATE
Iniziative economiche finalizzate a “coprire” attività di ricer-
ca informativa. L’uso di tale strumento operativo da parte 
dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell’Agen-
zia informazioni e sicurezza interna viene autorizzato dal 
Direttore generale del Dipartimento delle informazioni 
per la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del 
Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, ove istituita.

ATTIVITÀ INFO-OPERATIVA
Insieme delle attività condotte mediante fiduciari ovvero 
direttamente dagli appartenenti ai servizi di informazione 
avvalendosi degli strumenti operativi.

ATTIVITÀ INFORMATIVA
Termine colloquiale impiegato per indicare l’attività di in-
formazione per la sicurezza.

ATTIVITÀ INTELLIGENCE
Vedi attività di informazione per la sicurezza
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AUTENTICAZIONE
Verifica dell’identità o di altre caratteristiche di un utente, 
di un dispositivo o di una procedura ovvero dell’originato-
re e dell’integrità dei dati. Costituisce spesso una condizio-
ne per accedere ai sistemi informativi e di comunicazione. 
A tal fine vengono frequentemente impiegati metodi che 
associano vari strumenti di riconoscimento, quali dati bio-
metrici, tesserini identificativi, password, etc.

AUTORITÀ DELEGATA
Il Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato 
cui il Presidente del Consiglio dei ministri, esercitando 
una facoltà riservatagli dalla legge, abbia eventualmente 
delegato le funzioni che, in materia di attività di informa-
zione per la sicurezza, non gli sono attribuite in via esclusi-
va. Informa costantemente il Presidente del Consiglio dei 
ministri sulle modalità di esercizio delle funzioni delega-
te. Fa parte del Comitato interministeriale per la sicurezza 
della Repubblica e non può svolgere ulteriori funzioni di 
governo.

AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA (ANS)
È l’Autorità italiana – individuata dalla legge nel Presidente 
del Consiglio dei ministri – cui compete garantire la tute-
la amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni 
classificate avvalendosi dell’Organizzazione nazionale per 
la sicurezza. In tale quadro, l’ANS tra l’altro determina gli 
indirizzi per la negoziazione e per l’attuazione degli accor-
di con gli altri stati e con gli organismi internazionali fina-
lizzati alla tutela delle informazioni classificate o coperte da 
segreto di Stato e dispone la proroga, nei casi previsti dalla 
legge, dell’efficacia del segreto di Stato e delle classifiche di 
segretezza oltre il termine di quindici anni.
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AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO CIFRA
Autorizzazione di durata quinquennale che, nell’ambito 
dell’Organizzazione nazionale per la sicurezza, consente 
alle persone fisiche di accedere a informazioni, materiali e 
documentazione COMSEC.
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B

BONIFICA
Vedi verifica ambientale

BRUCIARE/BRUCIATURA
Termine colloquiale impiegato per indicare la compromis-
sione di un agente, di una fonte confidenziale o di una ope-
razione.
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C

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI INTELLIGENCE
Qualità che devono contraddistinguere i prodotti intelligen-
ce: accuratezza, attualità, completezza, concretezza, oggetti-
vità (assenza di preconcetti, influenze e condizionamenti), 
rilevanza (capacità di apportare conoscenze utili a migliora-
re la comprensione di una situazione) e tempestività.

CASE OFFICER
Vedi gestore

CAVEAT
Previsione che definisce i limiti entro cui una specifica atti-
vità può essere svolta. Ne costituiscono esempi le regole di 
ingaggio – dettate per stabilire ambito e finalità dell’attivi-
tà intelligence nei teatri di crisi – e l’impiego di indicatori 
per circoscrivere la circolazione di informazioni. In Italia, 
tipica al riguardo è la dicitura Esclusivo Ambito Nazionale 
(E.A.N.) aggiunta alla classifica di segretezza per indicare 
che il documento su cui è apposta e le informazioni in esso 
contenute non sono destinati alla condivisione con organi-
smi informativi o soggetti esteri.

CELLULA DORMIENTE
Soggetto integrato nel tessuto di un paese – ove tiene una 
condotta atta a non destare sospetti – che opera a favore di 
un’agenzia intelligence estera o di un’organizzazione terro-
ristica. Può essere attivato per azioni di natura offensiva (ri-
spettivamente di tipo spionistico o terroristico) anche dopo 
molti anni dall’arrivo nel paese o dal suo reclutamento.



Laddove la cellula sia formata da più individui, questi so-
vente non si conoscono fra loro, per ridurre al minimo i 
rischi di smantellamento dell’intera rete in caso di arresto 
o scoperta di un componente.

CENTRO
a) Articolazione periferica dell’Agenzia informazioni e si-

curezza esterna o dell’Agenzia informazioni e sicurezza 
interna.

b) Nella terminologia COMSEC, è l’area riservata nella 
quale sono trattate informazioni o materiali classificati 
COMSEC. I centri COMSEC in cui si provvede alla rice-
zione e trasmissione di comunicazioni protette assumono 
la denominazione di “centri comunicazioni classificate”.

CENTRO DI VALUTAZIONE
Organismo, accreditato dall’Autorità Nazionale per la 
Sicurezza, responsabile di valutare la conformità di un pro-
dotto o di un sistema informatico ai requisiti di sicurezza 
richiesti per la trattazione di materiale classificato.

CERTIFICAZIONE
In materia di sicurezza informatica, è l’attestazione da par-
te dell’ente di certificazione dell’idoneità di un prodotto 
o di un sistema a garantire i requisiti di sicurezza richiesti.

CICLO INTELLIGENCE
Termine che descrive il complesso delle fasi in cui si articola 
l’attività di informazione per la sicurezza, dalle indicazioni 
delle Autorità di governo fino alla disseminazione di prodot-
ti intelligence ai fruitori istituzionali, passando per pianifica-
zione informativa, ricerca informativa ed elaborazione.
Generalmente non inclusa nelle rappresentazioni grafiche 
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del ciclo intelligence, ma di grande rilevanza, la fase di fe-
edback in cui si valuta in che misura i prodotti intelligence 
abbiano soddisfatto le esigenze conoscitive delle Autorità 
di governo e degli altri interlocutori istituzionali in materia 
di sicurezza nazionale e si determina se, su una specifica 
situazione o fenomeno, siano necessarie ulteriori attività di 
ricerca ed elaborazione. L’esigenza di colmare eventuali la-
cune conoscitive riavviando la fase della ricerca informativa 
può essere segnalata anche dagli analisti, e dunque prima 
che il ciclo intelligence, nella sua forma astratta, sia stato 
completato.

CIFRA
a) Codice o algoritmo che consente di rendere inintelligi-

bili testo o dati e di riportarli in chiaro.
b) In ambito COMSEC, indicazione apposta sui materiali e 

sulla documentazione contenenti elementi crittografici 
per la cifratura di informazioni classificate.

CIFRATURA
Vedi codifica

CISR
Vedi comitato interministeriale per la sicurezza della repub-
blica

CLASSIFICA DI SEGRETEZZA
Indicatore del livello di segretezza attribuito in ambito 
nazionale ad informazioni la cui conoscenza non au-
torizzata sia idonea a recare pregiudizio agli interessi 
fondamentali della Repubblica. L’ordinamento italia-
no prevede, in ordine decrescente di potenziale dan-
no, le classifiche SEGRETISSIMO (SS), SEGRETO (S), 
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RISERVATISSIMO (RR), RISERVATO (R), sanzionando 
penalmente le violazioni in materia. Le classifiche: limi-
tano l’accesso alle informazioni classificate, e conseguen-
temente la loro circolazione, alle sole persone che hanno 
necessità di conoscerle in funzione del proprio incarico e 
sono altresì in possesso del Nulla Osta di Sicurezza per le 
informazioni con classifica superiore a RISERVATO; im-
pongono l’adozione di un sistema di misure, proporzio-
nate alla rilevanza dell’interesse tutelato, intese ad assi-
curare l’effettività della limitazione e la protezione delle 
informazioni classificate.
Spesso sovrapposte, nell’immaginario collettivo, al se-
greto di Stato, sono in realtà da esso nettamente distinte 
per disciplina ed effetti, inclusi quelli che riguardano il 
processo penale: le classifiche di segretezza, infatti, non 
precludono all’Autorità giudiziaria la possibilità di acqui-
sire documenti classificati, ma la vincolano a curarne la 
conservazione con modalità che ne tutelino la riservatez-
za, garantendo il diritto delle parti del procedimento a 
prenderne visione.
Vedi anche declassifica, classifiche di segretezza internazio-
nali e comunitarie e necessita` di conoscere

CLASSIFICAZIONE
Processo consistente nel determinare quali informazioni 
siano meritevoli di tutela e nel rendere tale caratteristica 
riconoscibile attraverso l’apposizione di una classifica di 
segretezza. Il relativo potere compete ai soggetti che for-
mano il documento, l’atto o lo acquisiscono, ovvero sono 
responsabili della cosa nonché, nell’ambito della Pubblica 
amministrazione, ai superiori gerarchici e alle autorità di 
vertice.
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CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA INTERNAZIONALI E 
COMUNITARIE

Classifiche di segretezza previste da trattati, convenzio-
ni, accordi, regolamenti, etc. recepiti nell’ordinamento 
italiano o cui sia data attuazione in conformità alle nor-
me vigenti. In ambito NATO e UE vigono le seguenti 
classifiche di segretezza: TRÈS SECRET/TOP SECRET, 
SECRET/SECRET, CONFIDENTIEL/CONFIDENTIAL, 
RESTREINT/RESTRICTED, rispettivamente corrispon-
denti alle classifiche nazionali SEGRETISSIMO, SEGRETO, 
RISERVATISSIMO, RISERVATO. Nella pratica si associano 
alla qualifica di sicurezza.

CLAUSOLA CATCH-ALL
Nell’ambito della controproliferazione, clausola che permet-
te di assoggettare al regime autorizzatorio dell’Autorità di go-
verno beni a duplice uso (cd. “materiali dual use”) che non 
rientrano tra quelli già individuati dalla normativa di settore.

CODIFICA
La codifica di caratteri è l’applicazione di un algoritmo che 
associa un insieme di caratteri ad un insieme di altri oggetti 
con lo scopo di facilitare la memorizzazione o la trasmissio-
ne di dati attraverso una rete di telecomunicazione.
Esempi comuni sono il codice Morse, la codifica ASCII e la 
codifica base64. L’operazione è reversibile.
Vedi crittanalisi, crittografia, crittologia e decodifica

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE 
INTELLIGENCE

Il complesso dei rapporti sviluppati con servizi collegati al 
fine di arricchire il patrimonio informativo e di incremen-
tare le capacità operative e di analisi attraverso l’affinamen-
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to delle cognizioni e delle tecniche utilizzate nell’attività di 
informazione per la sicurezza.
Si attua su base bilaterale ovvero multilaterale, mediante la 
partecipazione a esercizi dedicati o a comitati e gruppi di la-
voro intelligence inseriti in ambiti di collaborazione più ampi.
Vedi anche cooperazione internazionale intelligence

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
Dovere di collaborare con l’Agenzia informazioni e sicu-
rezza esterna e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna 
ai fini dell’attività di informazione per la sicurezza stabilito 
da previsioni di legge per Forze armate e Forze di polizia. 
Analoga collaborazione a favore degli organismi informa-
tivi, per quanto riguarda l’accesso agli archivi informatici, 
è prevista anche per i soggetti pubblici e privati erogatori 
di servizi di pubblica utilità. Specifiche disposizioni preve-
dono e disciplinano un rapporto di collaborazione degli 
organismi informativi con l’Autorità giudiziaria nonché 
con le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti, anche 
privati, interessati all’acquisizione di informazioni per la si-
curezza, per esempio in materia cibernetica.

COLLAZIONE
Fase dell’elaborazione in cui si raggruppano e si raffinano 
le acquisizioni informative.

COLLEGATO ESTERO
Vedi servizio collegato

COMINT (COMMUNICATIONS INTELLIGENCE)
Disciplina intelligence consistente nella ricerca ed elabora-
zione di notizie di interesse per la sicurezza nazionale pro-
venienti da segnali emessi da sistemi elettromagnetici esteri 
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di comunicazione. È una sottocategoria della SIGINT.
Vedi anche crittanalisi

COMITATO DI ANALISI STRATEGICA 
ANTITERRORISMO (CASA)

Tavolo permanente tra Forze di polizia e servizi di infor-ma-
zione per la condivisione e valutazione delle informazioni 
relative alla minaccia terroristica interna ed internazionale. 
Costituito all’indomani dell’11 settembre 2001, opera pres-
so il Ministero dell’Interno.

COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA (CSF)
Organismo costituito all’indomani dell’11 settembre 2001 
con il compito di contrastare il terrorismo internazionale, spe-
cie per quanto riguarda le attività di finanziamento. Nel 2007 
il suo mandato è stato esteso alla lotta contro il riciclaggio dei 
proventi di attività criminose. Presieduto dal Direttore genera-
le del Tesoro ed incaricato, tra l’altro, di monitorare il sistema 
sanzionatorio internazionale, si avvale anche del contributo 
informativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e 
dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA 
DELLA REPUBBLICA (CISR)

Organo collegiale del Sistema di informazioni per la sicu-
rezza della Repubblica con funzioni di consulenza, proposta 
e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della 
politica dell’informazione per la sicurezza. È l’organismo al 
quale, tra l’altro, compete definire, su base annuale, gli obiet-
tivi informativi su cui concentrare l’attività di informazione 
per la sicurezza e deliberare sulla ripartizione delle risorse 
finanziarie tra il Dipartimento delle informazioni per la sicu-
rezza e i servizi di informazione nonché sui relativi bilanci. 
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È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è 
composto dall’Autorità delegata, ove istituita, e dai Ministri 
degli affari esteri, dell’interno, della difesa, della giustizia, 
dell’economia e finanze e dello sviluppo economico. Le 
funzioni di segretario sono svolte dal Direttore generale del 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

COMITATO  PARLAMENTARE  PER LA  SICUREZZA 
DELLA REPUBBLICA (COPASIR)

Organo bicamerale, composto da 5 senatori e 5 deputati e 
presieduto da un esponente dell’opposizione, con funzioni 
consultive e di controllo sul Sistema di informazione per la 
sicurezza della Repubblica. A tal fine tra l’altro: riceve una re-
lazione sull’attività dei servizi di informazione ed una serie di 
comunicazioni in materia, ad esempio, di gestione finanziaria 
degli organismi informativi, utilizzo delle garanzie funzionali 
e conferma dell’opposizione del segreto di Stato; svolge perio-
diche audizioni dei vertici politici del Sistema di informazione 
per la sicurezza della Repubblica (Presidente del Consiglio 
dei ministri e Autorità delegata, ove istituita) e di quelli tecnici 
(Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per 
la sicurezza e Direttori dell’Agenzia informazioni e sicurezza 
esterna e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna); può 
audire elementi esterni in grado di fornire informazioni uti-
li e, in casi eccezionali, personale degli organismi informativi 
(salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri non si op-
ponga); può accedere alle strutture del Sistema di informazio-
ne per la sicurezza della Repubblica (salvo richieste di differi-
mento temporale del Presidente del Consiglio dei ministri); 
esprime il proprio parere sui provvedimenti normativi previsti 
dalla legge 124/2007, sulle delibere assunte dal CISR in me-
rito alla ripartizione delle risorse finanziarie tra gli organismi 
informativi e sui relativi bilanci, nonché sul piano annuale del-
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le attività dell’Ufficio ispettivo. È preventivamente informato 
delle nomine dei vertici degli organismi informativi. Qualora 
riscontri violazioni, informa il Presidente del Consiglio dei 
ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere; può richiedere 
al Presidente del Consiglio dei ministri di disporre inchieste 
interne volte a verificare la correttezza delle condotte di ap-
partenenti o ex appartenenti agli organismi di informazione. 
Il COPASIR è tenuto a riferire al Parlamento sulla propria atti-
vità con una relazione annuale e può trasmettere alle Camere 
informative o relazioni urgenti.

COMPARTIMENTAZIONE
Modalità organizzativa tradizionalmente adottata dagli or-
ganismi informativi in base alla quale, tanto all’esterno che 
all’interno, l’accesso alle notizie su personale, assetti ed at-
tività è regolato dal principio della necessità di conoscere.

COMPARTO INFORMATIVO/INTELLIGENCE
Vedi comunità intelligence e sistema di informazione per la 
sicurezza della repubblica

COMPROMISSIONE
Disvelamento, intenzionale o fortuito, di un’informazione, 
un’operazione, un agente o una fonte. Nel caso di informa-
zioni classificate, si verifica allorquando queste vengono in 
qualsiasi modo rivelate a persona non autorizzata ovvero 
non in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza o che 
non abbia la necessità di conoscere.

COMPUSEC (COMPUTER SECURITY)
Misure di sicurezza finalizzate a prevenire la deliberata o 
accidentale acquisizione, modifica o distruzione delle in-
formazioni classificate o coperte da segreto di Stato, me-



32

Glossario intelligence – Il linguaggio degli Organismi informativi

morizzate o elaborate da sistemi informativi e l’uso non 
autorizzato di tali sistemi.
Vedi anche tempest

COMSEC (COMMUNICATIONS SECURITY)
Insieme delle misure di sicurezza (incluse quelle di natura 
crittografica) finalizzate a tutelare le informazioni classifi-
cate o coperte da segreto di Stato trattate con sistemi di 
comunicazione e trasmissione dati.
Vedi anche tempest

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Attività volta a stabilire con l’opinione pubblica un rappor-
to di trasparenza, pur nel rispetto della riservatezza che 
necessariamente contraddistingue il comparto intelligen-
ce. Introdotta dalla legge 124/2007 – che la ha affidata al 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – si espli-
cita in iniziative finalizzate a far conoscere, anche attraverso 
un sito web dedicato, i compiti degli organismi informativi 
nonché le linee essenziali dell’organizzazione e dell’attività.
Vedi anche cultura della sicurezza

COMUNITÀ INTELLIGENCE
Il complesso degli organismi informativi di un Paese incari-
cati, in base alle rispettive legislazioni, di svolgere attività di 
informazione per la sicurezza. In ambito nazionale è costi-
tuita dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, 
dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall’Agen-
zia informazioni e sicurezza interna.
Vedi anche sistema di informazione per la sicurezza della re-
pubblica

CONFIDENTE
Vedi fonte confidenziale



33

Glossario intelligence – Il linguaggio degli Organismi informativi

CONSIGLIO GENERALE PER LA LOTTA ALLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Organo presieduto dal Ministro dell’Interno, di cui fan-
no parte i vertici delle Forze di Polizia, della Direzione 
Investigativa Antimafia e dei servizi di informazione. Ha il 
compito di elaborare linee guida per le attività investigative 
e di prevenzione anticrimine, nonché in materia di coordi-
namento e razionalizzazione delle risorse.

CONTROINDICAZIONI
Elementi informativi suscettibili di influire negativamente 
sulla valutazione dell’affidabilità di un soggetto o di un 
operatore economico in possesso di abilitazione di sicu-
rezza (nel qual caso possono determinarne la sospensione 
o la revoca) o per cui sia in corso il procedimento per 
il rilascio dell’abilitazione stessa (nel qual caso possono 
causare il diniego).
Si utilizza anche l’espressione soggetto o paese controin-
dicato per evidenziarne la pericolosità per la sicurezza 
nazionale.

CONTROINFORMAZIONE
Diffusione di informazioni in violazione di embarghi o cen-
sure adottati da regimi autoritari.

CONTROINGERENZA
Attività volta a prevenire, rilevare, contenere, contrastare 
ed, eventualmente, sfruttare a proprio vantaggio la pene-
trazione in ambiti istituzionali e comparti strategici del 
Paese condotta da attori, statuali e non, al fine di orientare 
in senso lesivo per la sicurezza nazionale processi decisiona-
li e conseguenti condotte in campo politico, militare, eco-
nomico-finanziario ed industriale. È una delle componenti 
della counterintelligence.
Vedi anche ingerenza
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CONTROLLO SUL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER 
LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Complesso delle attività poste in essere da organi e autorità 
individuati dalla legge al fine di verificare che l’azione del 
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica 
avvenga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, 
nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e del-
le sue istituzioni. Il controllo parlamentare è esercitato dal 
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 
Il controllo di legittimità sugli atti del Sistema e quello 
amministrativo-contabile sulle procedure afferenti il suo 
bilancio autonomo (con riferimento esclusivo alle spese or-
dinarie) sono svolti rispettivamente dalla Corte dei Conti 
e dall’Ufficio di Bilancio e Ragioneria della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, tramite loro uffici distaccati presso il 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
Compiti di controllo sono affidati anche ad organi incardi-
nati nel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza: 
l’Ufficio Centrale Ispettivo, per ciò che concerne la verifica 
della conformità alle leggi, ai regolamenti, alle direttive e 
alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri 
dell’attività dei servizi di informazione; l’Ufficio Centrale 
degli Archivi, in relazione alla vigilanza sulla sicurezza, sulla 
tenuta e sulla gestione degli archivi degli organismi infor-
mativi; l’Organo di Controllo Interno, per quanto riguarda 
il monitoraggio della spesa.

CONTROPROLIFERAZIONE
Attività volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione 
di armi di distruzione di massa (ordigni nucleari, armi chimi-
che, biologiche e radiologiche e correlati vettori). Include le 
iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali connessi 
e di quelli cd. “dual use”, nonché di tecnologie e know-how.
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CONTROPROPAGANDA
Attività volta a rilevare e contrastare le azioni di propagan-
da svolte da attori ostili. Comprende le iniziative finalizzate 
a neutralizzare o mitigare gli effetti della propaganda avver-
saria ovvero a sfruttarla a proprio vantaggio.

CONTROSPIONAGGIO
Attività difensiva volta a prevenire, rilevare, contenere e 
contrastare le azioni di spionaggio condotte da agenzie in-
telligence straniere nonché da individui od organizzazioni 
operanti in modo autonomo ovvero in collegamento con 
servizi di informazione esteri.
A seconda dei casi, si traduce in iniziative:
– tese a creare un’adeguata cornice di sicurezza attorno 

agli obiettivi oggetto di aggressione spionistica;
– miranti al reclutamento del soggetto che conduce atti-

vità di spionaggio;
– repressive, con le quali si interrompe l’attività spionisti-

ca attraverso l’adozione di misure di natura diplomati-
ca (tipica, in questo contesto, è la dichiarazione di una 
spia accreditata presso una rappresentanza diplomatica 
estera come “persona non grata” PNG), amministrativa 
(rifiuto/revoca del visto) o giudiziaria (arresto);

– disinformative, mediante le quali l’apparato di contro-
spionaggio sfrutta a proprio vantaggio la spia avversaria 
consentendole di acquisire, eventualmente grazie alla 
collaborazione di una fonte confidenziale, notizie false o 
artatamente distorte (vedi anche INTOSSICAZIONE).

Il reclutamento di spie avversarie e le manovre disinforma-
tive costituiscono uno dei tratti tipici del controspionaggio 
(in gergo spesso indicato con il solo acronimo, CS), che si 
caratterizza proprio poiché l’azione di contenimento/con-
trasto della minaccia mira, ove possibile, a trasformare in 
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opportunità una condotta lesiva per la sicurezza nazionale, 
sfruttando a proprio vantaggio una rete spionistica avversa-
ria. È una delle componenti della counterintelligence.
Nell’ambito del Sistema di informazione per la sicurezza 
della Repubblica, l’attività è svolta dall’Agenzia informazio-
ni e sicurezza interna in territorio nazionale e dall’Agenzia 
informazioni e sicurezza esterna all’estero.

CONTROTERRORISMO
Attività volta a prevenire, rilevare, contenere e contrastare 
le condotte di natura terroristica, ivi incluse quelle di carat-
tere prodromico e/o strumentale. Comprende le iniziative 
tese a monitorare i contesti eversivo-terroristici, disartico-
lare gruppi e cellule, inibire le pianificazioni offensive di 
sodalizi e singoli individui e contrastarne le attività di pro-
paganda, indottrinamento e reclutamento. 
Vedi anche minaccia terroristica

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE INTELLIGENCE
Spesso impiegato come sinonimo di collaborazione inter-
nazionale intelligence, in un’accezione tecnica indica una 
interazione di tipo operativo con un servizio collegato.
Vedi anche accordo di cooperazione/collaborazione

COORDINAMENTO
Attività di pianificazione, raccordo e razionalizzazione svol-
ta dal Presidente del Consiglio dei ministri a livello politi-
co e dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza 
a livello amministrativo e tecnico-operativo, per garantire 
piena unitarietà all’attività di informazione per la sicurezza. 
Compete ad esempio al Dipartimento delle informazioni 
per la sicurezza assicurare il necessario raccordo info-ope-
rativo tra i servizi di informazione, nei casi in cui l’Agenzia 
informazioni e sicurezza esterna e l’Agenzia informazioni e 
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sicurezza interna operino al di fuori dell’ambito territoriale 
di rispettiva competenza.

COPASIR
Vedi comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica

COPERTURA
Misure necessarie a proteggere persone, piani, operazioni, 
strutture o installazioni da attività intelligence ostile o ri-
spetto a possibile compromissione.
Vedi anche operazione sotto copertura

COPERTURA INFORMATIVA
Capacità di un servizio di informazione di fornire ai fruitori 
istituzionali elementi conoscitivi utili ai fini della sicurezza 
nazionale su ambiti tematici, fenomeni, eventi, aree geo-
grafiche e soggetti/organizzazioni.

COUNTERINTELLIGENCE
Attività volta a prevenire, rilevare, contenere, contrastare 
ed, eventualmente, sfruttare a proprio vantaggio le iniziati-
ve intelligence condotte in danno della sicurezza nazionale 
da Stati e servizi di informazione esteri ovvero da individui e 
gruppi. Controingerenza e controspionaggio rappresenta-
no le due componenti principali della counterintelligence 
che, peraltro, non si esaurisce in queste, includendo anche 
la controinfluenza e le azioni dirette a proteggere il com-
parto informativo nazionale da penetrazioni ostili, nonché 
quelle che mirano a preservare funzione e processo infor-
mativi rispetto a manipolazioni ed interferenze.

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Fenomeno delinquenziale di natura associativa in grado 
anche di alterare le dinamiche politico-sociali ed economi-
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cofinanziarie di un paese e/o di un’area geografica ovvero, 
nei casi più gravi, di minacciare la stabilità internazionale.

CRITTANALISI
Princìpi e metodi necessari per rendere intellegibili, ri-
portandoli alla loro versione originaria (cd. “in chiaro”), 
testo o dati cifrati, forzandone la cifra. Insieme alla critto-
grafia – di cui rappresenta l’opposto speculare – forma la 
crittologia.

CRITTOGRAFIA
Tecnica che, mediante l’uso di algoritmi e chiavi di cifra-
tura, consente di garantire la riservatezza di un messaggio, 
rendendone il contenuto visualizzabile unicamente da chi 
possiede le chiavi. Può essere simmetrica (mittente e desti-
natario condividono la stessa chiave) o asimmetrica (due 
chiavi distinte, una per cifrare, l’altra per decifrare).

CRITTOLOGIA
Disciplina scientifica che studia princìpi e metodi delle co-
municazioni criptate, dissimulate e nascoste. Storicamente 
associata ai contesti militari ed intelligence e focalizzata 
sulla confidenzialità delle comunicazioni, ha conosciuto 
nuovi e notevoli sviluppi, dottrinari ed applicativi, in con-
nessione con la crescita della digitalizzazione della società 
contemporanea, ampliando i propri obiettivi alla integrità 
delle informazioni ed alla loro autenticazione. Include la 
crittografia, la crittanalisi e la steganografia.

CULTURA DELLA SICUREZZA
Conoscenza delle minacce alla sicurezza nazionale e delle 
connesse attribuzioni degli organismi informativi. Per ri-
spondere ad un’avvertita esigenza in materia, il Legislatore 
italiano ha introdotto uno specifico compito istituzionale, 
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affidando le attività di promozione e diffusione della cultu-
ra della sicurezza al Dipartimento delle informazioni per 
la sicurezza. Rientrano in tale ambito le iniziative volte a 
sviluppare una fattiva interlocuzione con il mondo accade-
mico, le imprese ed i media in vista della instaurazione di 
una costruttiva sinergia tra comparto informativo e società 
civile a tutela della sicurezza nazionale.

CURRENT INTELLIGENCE
Informazioni di taglio situazionale su ambiti tematici, fe-
nomeni, eventi, aree geografiche e soggetti/organizzazio-
ni. Laddove soggette a perdere rapidamente attualità e ri-
levanza, vengono tempestivamente disseminate ai fruitori 
istituzionali.

CYBERDEFENCE
L’insieme della dottrina, dell’organizzazione e delle attività 
volte a prevenire, rilevare, limitare e contrastare gli effetti 
degli attacchi condotti nel e tramite il cyber-space ovvero in 
danno di uno o più dei suoi elementi costitutivi.

CYBERINTELLIGENCE
Ricerca ed elaborazione di notizie di interesse nel e sul 
cyber-space al fine di prevenire, rilevare, contenere e con-
trastare le minacce alla sicurezza nazionale, con riguardo 
ad esempio alle infrastrutture critiche.

CYBERSECURITY
Condizione in cui il cyber-space risulti protetto rispetto 
ad eventi, di natura volontaria od accidentale, consistenti 
nell’acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella 
loro modifica o distruzione illegittime ovvero nel blocco 
dei sistemi informativi, grazie ad idonee misure di sicurez-
za fisica, logica e procedurale. Queste includono: audit di 
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sicurezza, gestione di aggiornamenti (patches) di sicurezza, 
procedure di autenticazione, gestione degli accessi, analisi 
del rischio, rilevazione e reazione ad incidenti/attacchi, mi-
tigazione degli impatti, recupero delle componenti oggetto 
di attacco, addestramento e formazione del personale, non-
ché verifica e potenziamento della sicurezza fisica dei locali 
dove sono collocati i sistemi informativi e di comunicazione.

CYBERSPACE
L’insieme delle infrastrutture informatiche interconnes-
se, comprensivo di hardware, software, dati ed utenti non-
ché delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra di essi. 
Include tra l’altro internet, reti di comunicazione, sistemi 
attuatori di processo ed apparecchiature mobili dotate di 
connessione di rete.

CYBERTHREAT
Vedi minaccia cibernetica

CYBERWAR
L’insieme delle operazioni condotte nel e tramite il cyber-
space al fine di negare all’avversario – statuale o non – 
l’uso efficace di sistemi, armi e strumenti informatici o co-
munque di infrastrutture e processi da questi controllati. 
Include anche attività di difesa e “capacitanti” (volte cioè a 
garantirsi la disponibilità e l’uso del cyber-space). Può assu-
mere la fisionomia di un conflitto di tipo “tradizionale” – 
quando coinvolge le forze armate di due o più stati – ovvero 
“irregolare”, quando si svolge tra forze ufficiali e non uffi-
ciali. Può rappresentare l’unica forma di confronto ovvero 
costituire uno degli aspetti di un conflitto che coinvolga al-
tri dominii (terra, mare, cielo e spazio); in entrambi i casi, 
i suoi effetti possono essere limitati al cyber-space ovvero 
tradursi in danni concreti, inclusa la perdita di vite umane.
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D

DECIFRATURA
Operazione che consente al destinatario di un messaggio 
cifrato di ricostruirne il testo in chiaro. È l’operazione in-
versa alla codifica.
Vedi anche crittografia

DECLASSIFICA
Riduzione ad un livello inferiore o eliminazione della clas-
sifica di segretezza.
Il termine italiano risulta onnicomprensivo rispetto al 
mondo anglosassone, che distingue tra riduzione (down-
grading) e rimozione (declassification) della classifica di 
segretezza. La legge 124/2007 ha introdotto un meccani-
smo in base al quale la classifica di segretezza viene auto-
maticamente ridotta al livello inferiore (per esempio, da 
RISERVATISSIMO a RISERVATO) trascorsi cinque anni 
dalla data della sua apposizione; dopo ulteriori cinque anni 
cessa ogni vincolo di classifica. Tali automatismi non si ap-
plicano quando i termini di efficacia del vincolo sono pro-
rogati con provvedimento motivato dall’ente che ha appo-
sto la classifica o, nel caso di proroga superiore ai quindici 
anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

DECODIFICA
Applicazione di un algoritmo inverso rispetto l’algoritmo 
di codifica.
Vedi anche crittografia
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DECRITTAZIONE
Operazione consistente nella forzatura del codice dei mes-
saggi cifrati.
Vedi anche crittanalisi

DEQUALIFICA
Eliminazione della qualifica di sicurezza. Deve avvenire con 
il consenso dell’originatore.

DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA 
SICUREZZA (DIS)

Organismo del Sistema di informazione per la sicurezza 
della Repubblica del quale si avvalgono il Presidente del 
Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, al 
fine di assicurare piena unitarietà all’attività di informazio-
ne per la sicurezza.
In tale ottica il DIS, titolare di competenze esclusive in 
materia di analisi strategica, formazione, comunicazione 
istituzionale e promozione della cultura della sicurezza: co-
ordina l’attività dei servizi di informazione, verificandone 
i risultati ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni nella 
ricerca informativa; assicura il raccordo del flusso informa-
tivo diretto all’Autorità politica ed agli altri enti istituziona-
li, promuovendo altresì lo scambio informativo con le am-
ministrazioni aventi compiti contigui a quelli del Sistema; 
garantisce unitarietà di indirizzo in materia di politiche del 
personale e gestisce unitariamente approvvigionamenti e 
servizi logistici del comparto informativo; esercita talune 
funzioni di controllo sulle attività del comparto informati-
vo (vedi anche controllo sul sistema di informazione 
per la sicurezza della repubblica) e svolge attività in 
materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle 
informazioni classificate. Compete, tra l’altro, al Direttore 
generale del DIS – nominato dal Presidente del Consiglio 
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dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la si-
curezza della Repubblica – autorizzare l’esercizio di attività 
economiche simulate e l’uso di identità di copertura non-
ché, quale Organo nazionale di sicurezza, dirigere e coor-
dinare l’Organizzazione nazionale per la sicurezza.

DIS
Vedi dipartimento delle informazioni per la sicurezza

DISCIPLINE INTELLIGENCE
Metodologie e prassi che guidano lo svolgimento dell’attivi-
tà di informazione per la sicurezza e l’attuazione dei singoli 
passaggi in cui essa concretamente si articola in base alle 
risorse, tecniche e/o umane, impiegate. Sono le cd. “INT” 
del gergo intelligence, quali, ad esempio, la HUMINT, la 
SIGINT, l’OSINT, etc. La specificità delle fonti da cui pro-
vengono le notizie conferisce a ciascuna disciplina tratti ca-
ratteristici relativi tanto alla ricerca informativa che all’ela-
borazione.

DISINFORMAZIONE
Diffusione di notizie infondate o artatamente distorte al 
fine di danneggiare l’immagine pubblica di un avversario 
e/o di influenzarne le scelte.
Vedi anche information warfare, intossicazione e psyops

DISPOSITIVO DI RICERCA
Complesso di risorse e strumenti operativi impiegati nella 
ricerca informativa.

DISSEMINAZIONE
Inoltro ai fruitori istituzionali di informazioni di interesse 
per la sicurezza nazionale.
Vedi ciclo intelligence e prodotti intelligence
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DOCUMENTI DI COPERTURA
Vedi identità di copertura

DOCUMENTO CLASSIFICATO
Qualsiasi supporto (materiale o immateriale, analogico o 
digitale) contenente informazioni classificate e, pertanto, 
sottoposto a misure di protezione fisica, logica e tecnica 
dall’atto della sua originazione a quello della sua distru-
zione o declassifica; durante tale “arco di vita” specifiche 
modalità ne disciplinano gestione e trattazione. Le singole 
parti di un documento possono richiedere classifiche diffe-
renti; in questo caso il livello generale di classifica dell’inte-
ro documento è pari almeno a quello della parte con clas-
sifica più elevata.
Vedi anche classifica di segretezza
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E

ELABORAZIONE
Il complesso delle attività (tecniche, logico-concettuali, 
etc.) volte a trasformare le notizie acquisite attraverso la 
ricerca informativa in informazioni utili ai fini della tu-
tela della sicurezza nazionale. In tale ampia accezione, si 
riferisce sia alle attività di “processamento” di base (tradu-
zione, trascrizione, decrittazione, etc.) – di complessità e 
tecnicismo variabili a seconda della natura della fonte da 
cui proviene la notizia – sia alla verifica dell’attendibilità e 
alla collazione, sia all’analisi che alla produzione. A titolo 
esemplificativo, acquisita attraverso intercettazione una 
notizia relativa ad una minaccia di attentato terroristico 
in Italia, questa verrà tradotta – se in lingua estera – e tra-
scritta, valutata in termini di attendibilità (per escluderne, 
ad esempio, l’assoluta infondatezza) e quindi trasmessa 
con carattere di urgenza alle Forze di polizia per gli aspet-
ti di diretta ed immediata competenza e agli analisti, che 
potranno utilizzarla per realizzare prodotti intelligence 
situazionali o previsionali.
Vedi anche ciclo intelligence

ELINT (ELECTRONIC INTELLIGENCE)
Disciplina intelligence consistente nella ricerca ed elabo-
razione di notizie di interesse per la sicurezza nazionale 
provenienti da emissioni elettromagnetiche estere diverse 
dalle comunicazioni (per esempio, emissioni radar). È una 
sottocategoria della SIGINT.



ENTE DI CERTIFICAZIONE
Organismo responsabile della certificazione dei prodotti 
e dei sistemi informatici, dell’accreditamento dei centri 
di valutazione, nonché della definizione ed aggiorna-
mento delle norme in tema di sicurezza delle tecnologie 
dell’informazione, ai fini della tutela delle informazioni 
classificate.

EVERSIONE
Fenomeno consistente nel tentativo di abbattere o sovver-
tire l’ordinamento costituzionale del Paese, attraverso con-
dotte che possono andare dall’azione di propaganda agli 
atti terroristici.
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F

FABBISOGNO INFORMATIVO
L’insieme delle informazioni di cui le Autorità di gover-
no necessitano – quale supporto alle proprie decisioni 
in materia di sicurezza nazionale – per disporre di un 
esaustivo quadro conoscitivo su ambiti tematici, fenome-
ni, eventi, aree geografiche e soggetti/organizzazioni di 
interesse. Sulla base del fabbisogno di ciascun Ministro 
membro del Comitato interministeriale per la sicurezza 
della Repubblica vengono definiti annualmente gli obiet-
tivi informativi.

FIDUCIARIO
Vedi fonte confidenziale

FONTE
Persona, cosa o sistema tecnologico da cui vengono otte-
nute/tratte notizie di interesse per la sicurezza nazionale. 
Vedi anche fonte aperta, fonte chiusa, fonte confidenziale, 
fonte documentale e fonte tecnica

FONTE APERTA
Fonte dalla quale è possibile e legittimo trarre notizie pub-
blicamente disponibili attraverso consultazione/osserva-
zione diretta, su richiesta o previa sottoscrizione. La cate-
goria delle fonti aperte comprende, per esempio, i mezzi 
di comunicazione di massa (radio e televisione, giornali e 
riviste, internet), le pubblicazioni ufficiali (governative o 
meno), le altre fonti pubbliche e commerciali, quelle cui si 
accede mediante abbonamento o iscrizione a liste di distri-
buzione nonché la cd. “letteratura grigia”.



48

Glossario intelligence – Il linguaggio degli Organismi informativi

FONTE CHIUSA
a) Fonte documentale da cui è possibile trarre notizie non 

pubblicamente disponibili.
b) In gergo operativo, fonte confidenziale con cui sia ces-

sato ogni rapporto di collaborazione.

FONTE CONFIDENZIALE
Soggetto, usualmente definito fiduciario, che fornisce in 
via confidenziale – e dunque con l’aspettativa che tanto 
l’apporto informativo quanto il rapporto con il servizio di 
informazione restino riservati – notizie di interesse per la 
sicurezza nazionale. Accanto ai rapporti di tipo struttura-
to, ne esistono altri di tipo estemporaneo: in tali ipotesi la 
fonte è definita “occasionale” e, se del caso, “non più con-
tattabile”. Sono altresì frequentemente utilizzate le espres-
sioni “fonte da cautelare”, per evidenziare la necessità di 
proteggere la fonte dall’eventuale compromissione, e 
“fonte in via di esperimento”, per sottolineare l’accentua-
ta aleatorietà dell’apporto informativo. Nell’ordinamento 
italiano esistono specifiche disposizioni volte a tutelare la 
fonte confidenziale, consentendo che la sua identità ven-
ga sottaciuta anche a fronte di espressa richiesta dell’Au-
torità giudiziaria.
Vedi anche gestione delle fonti

FONTE DOCUMENTALE
Supporto analogico o digitale contenente notizie di inte-
resse per la sicurezza nazionale.
Vedi anche fonte chiusa

FONTE TECNICA
Sistema tecnologico (per es. radar) che rileva/capta e regi-
stra notizie di interesse per la sicurezza nazionale.
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FONTE UMANA
Vedi fonte confidenziale

FUNZIONARIO ALLA SICUREZZA
Nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, degli enti 
pubblici e privati e degli operatori economici abilitati a 
trattare informazioni classificate, è il soggetto cui possono 
essere affidati, per delega del vertice dell’organizzazione, 
compiti di direzione, coordinamento, controllo, ispettivi e 
di inchiesta in materia di tutela della sicurezza delle infor-
mazioni. Per l’esercizio delle sue funzioni, il funzionario 
alla sicurezza – che nell’ambito dell’Amministrazione della 
Difesa assume la denominazione di “Ufficiale alla sicurez-
za” – si avvale del supporto di altre figure nei settori della 
trattazione e gestione dei documenti classificati, nonché 
della sicurezza fisica, informatica e delle comunicazioni.
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G

GARANZIE FUNZIONALI
Speciali cause di giustificazione previste per gli appartenenti 
ai servizi di informazione che pongano in essere condotte 
configurabili come reato, a condizione di essere stati a ciò 
autorizzati ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali. 
Tale strumento operativo è disciplinato nel dettaglio dalla 
legge che ha previsto specifiche procedure (rimettendo al 
Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delega-
ta, ove istituita, l’autorizzazione ovvero la ratifica delle con-
dotte), condizioni (relative, tra l’altro, alla indispensabilità e 
proporzionalità della condotta) e limiti (per quanto riguar-
da, ad esempio, l’esclusione di una serie di figure di reato 
dall’ambito di applicabilità delle garanzie funzionali).
Si applicano anche a soggetti esterni che agiscano in concorso 
con dipendenti dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna 
o dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna, laddove il ri-
corso alla loro opera sia indispensabile e sia stato autorizzato.

GEOINT (GEOSPATIAL INTELLIGENCE)
Disciplina intelligence consistente nella ricerca ed elabora-
zione di notizie di interesse per la sicurezza nazionale pro-
venienti da dati ed immagini georeferenziati.

GESTIONE DELLE FONTI
Complesso delle attività finalizzate ad individuare, valutare 
e reclutare una fonte confidenziale e, una volta instaurato 
un rapporto di collaborazione, dirigerne, coordinarne e 
controllarne l’azione, anche nell’ottica di evitarne la com-
promissione. Tipica di tale ambito è l’espressione “coltiva-
re una fonte”, per indicare l’insieme delle iniziative intese 



a garantirsi la collaborazione di un soggetto e la sua leal-
tà. I tentativi di sistematizzare la materia hanno generato, 
Oltreoceano, il conio del termine MICE – acronimo degli 
inglesi denaro/ideologia/coercizione/ egotismo – per in-
dicare i motivi che più frequentemente inducono una per-
sona a collaborare con i servizi di informazione.
Vedi anche ricerca informativa

GESTORE (CASE OFFICER)
Appartenente ad un servizio di informazione incaricato di 
gestire agenti, fonti confidenziali e/o operazioni.

GREY LITERATURE
Vedi letteratura grigia

GROUPTHINK
Una delle possibili “patologie” dell’attività di analisi: è il 
meccanismo in base al quale un gruppo, non di rado muo-
vendo da preconcetti o stereotipi ed operando in un clima 
lavorativo che sopprime il dissenso, privilegia l’unanimità a 
scapito della qualità e non considera le alternative possibili, 
approdando così a conclusioni errate.
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H

HUMINT (HUMAN INTELLIGENCE)
Disciplina intelligence consistente nella ricerca ed elabora-
zione di notizie di interesse per la sicurezza nazionale pro-
venienti da persone fisiche. Le sue specificità sono legate 
alla tipicità della fonte e si sostanziano soprattutto in parti-
colari modalità di gestione.
Vedi anche fonte confidenziale e gestione delle fonti

I

IDENTITÀ DI COPERTURA
Identità sotto cui si cela, per evitare la compromissione, un 
agente, che si avvale a tale fine anche di una storia di coper-
tura, ossia di un insieme di precedenti biografici e profes-
sionali diversi da quelli reali. Nell’ambito del Sistema di in-
formazione per la sicurezza della Repubblica, l’uso di docu-
menti e certificati di copertura da parte degli operatori dei 
servizi di informazione deve essere autorizzato dal Direttore 
generale del Dipartimento delle informazioni per la sicu-
rezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei 
ministri o all’Autorità delegata, ove istituita. Tali documenti 
non conferiscono la qualità di agente/ufficiale di polizia giu-
diziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria.
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IMINT (IMAGERY INTELLIGENCE)
Disciplina intelligence consistente nell’elaborazione di im-
magini di interesse per la sicurezza nazionale acquisite tra-
mite sistemi fotografici, radar, elettro-ottici o sensori all’in-
frarosso o termici basati a terra, su unità navali o su vettori 
aero-spaziali.

INDICATORI CHIAVE
Dati o eventi che riflettono l’intento e/o la capacità di un 
attore ostile o comunque di interesse informativo di adotta-
re una determinata linea d’azione ovvero la possibilità che 
un fenomeno o una situazione evolvano in una determina-
ta direzione.

INDICATORI D’ALLARME
Dati o eventi relativi ad una minaccia concreta ed attuale 
alla sicurezza nazionale. Sulla base di tali indicatori sono 
prodotti e disseminati specifici allerta (cd. “warning”).

INFILTRATO
Agente di cui si avvale un servizio di informazione per ac-
quisire notizie in ambienti od organizzazioni di interesse.
Vedi anche penetrazione informativa

INFLUENZA
Attività condotta da soggetti, statuali o non, al fine di orien-
tare a proprio vantaggio le opinioni di un individuo o di un 
gruppo.
Vedi anche information warfare

INFORMATION ASSURANCE (IA)
Insieme delle misure adottate per difendere le informazioni 
ed i sistemi informativi così da garantire la loro disponibi-
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lità, integrità, autenticazione, riservatezza e “non discono-
scibilità” (consistente nella prova certificabile che un uten-
te ha compiuto una determinata azione). Ricomprende la 
COMPUSEC, la COMSEC, l’INFOSEC e le misure TEMPEST 
ed include le attività finalizzate ad assicurare il ripristino dei 
sistemi informativi a seguito di attacchi o failure.

INFORMATION WARFARE
Concetto basato sull’idea che quello informativo sia un vero 
e proprio nuovo dominio in cui, tra stati ovvero tra stati ed 
attori non statuali, si gioca un confronto che vede le infor-
mazioni costituire, ad un tempo, strumento di offesa ed 
obiettivo. In questo contesto, il termine indica le azioni intra-
prese al fine di acquisire superiorità nel dominio informati-
vo minando i sistemi, i processi ed il patrimonio informativo 
dell’avversario e difendendo al contempo i propri sistemi e 
le proprie reti nonché, più in generale, l’impiego delle in-
formazioni ai fini del perseguimento degli interessi naziona-
li. Così concepita, include anche una serie di attività tipiche 
della tradizione intelligence – ma che oggi possono avvalersi 
delle potenzialità offerte dal progresso tecnologico – quali la 
disinformazione, l’influenza e la controinformazione, appar-
tenenti alla categoria delle cd. “psyops”.

INFORMATIVA
Vedi prodotti intelligence

INFORMATORE
Vedi fonte confidenziale

INFORMAZIONE
a) Il prodotto dell’elaborazione di una o più notizie di inte-

resse per la sicurezza nazionale. In tal senso corrisponde 
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all’analoga accezione del termine inglese “intelligence” 
(vedi anche informazioni intelligence).

b) In tema di tutela della sicurezza delle informazioni, il 
termine ha valenza generica ricomprendendo atti, do-
cumenti, notizie, attività ed ogni altra cosa assistiti dal 
vincolo del segreto di Stato (cd. “informazione coperta 
da segreto di Stato”) o cui sia stata attribuita una classi-
fica di segretezza (cd. “informazione classificata”).

INFORMAZIONE CLASSIFICATA
Vedi informazione sub b)

INFORMAZIONI INTELLIGENCE
Sebbene di uso corrente, l’espressione è in realtà tautologi-
ca in quanto il termine informazioni coincide con l’inglese 
“intelligence”. Viene impiegata per sottolineare la tipicità 
del metodo di acquisizione e del processo di elaborazione 
cui sono sottoposte le notizie nonché la loro precipua fina-
lità di tutela della sicurezza nazionale.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE
Informazioni prive di classifica di segretezza, ma ritenute 
comunque meritevoli di protezione, ad esempio attraver-
so la limitazione dell’accesso alle sole persone che hanno 
necessità di trattarle per motivi attinenti al loro impiego, 
incarico o professione.

INFORMAZIONI SENSIBILI
Informazioni, classificate o meno, la cui conoscenza da par-
te di attori ostili, statuali o non, può risultare pregiudizievo-
le alla sicurezza nazionale.
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INFOSEC (INFORMATION SECURITY)
Complesso delle misure di sicurezza volte a garantire inte-
grità, riservatezza e disponibilità delle informazioni classi-
ficate o coperte da segreto di Stato e dei correlati sistemi 
informativi e di comunicazione, per esempio attraverso 
l’autenticazione degli utenti. Include le misure necessa-
rie a rilevare e contrastare eventuali intrusioni. L’attuale 
dottrina in tema di sicurezza di reti e sistemi ha inglobato 
l’ INFOSEC nell’Information Assurance.

INFRASTRUTTURE CRITICHE
Sistemi, risorse e reti, e loro insiemi – sia fisici che virtuali 
– essenziali per lo svolgimento delle funzioni vitali di uno 
o più Stati.

INGERENZA
Intromissione negli affari interni di un paese al fine di in-
fluenzarne le decisioni e le condotte a proprio vantaggio. 
La concezione tradizionale è legata all’idea del confronto 
tra stati e vede nell’ingerenza una delle minacce tipiche 
alla sovranità nazionale. Oggi, peraltro, il termine si riferi-
sce frequentemente alle azioni poste in essere da attori non 
statuali e riguarda in modo crescente il campo economico-
finanziario, dove l’acquisizione di posizioni dominanti in 
settori di interesse strategico risulta in grado di tradursi in 
un forte potere di condizionamento delle scelte di governo.

INTEGRAZIONE
Fase dell’analisi in cui un’informazione viene sistematizza-
ta all’interno di un pregresso quadro conoscitivo ed arric-
chita di ulteriori elementi, già validati ed eventualmente 
tratti da altre fonti.
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INTEGRITÀ
Condizione di un dato o di un’informazione che non sia-
no stati incidentalmente o intenzionalmente modificati, 
alterati o distrutti e mantengano quindi il loro contenuto 
originario.

INTELLIGENCE
a) Il prodotto dell’elaborazione di una o più notizie di in-

teresse per la sicurezza nazionale. In questa accezione, 
corrisponde al termine informazione, come utilizzato 
dal Legislatore italiano nella legge istitutiva del Sistema 
di informazione per la sicurezza della Repubblica.

 Il vocabolo, largamente impiegato anche in ambito 
nazionale, ha valenza generica; viene quindi spesso ac-
compagnato da aggettivi intesi a specificarne finalità 
(strategica, tattica, operativa), natura (situazionale o 
previsionale), fonte di provenienza o materia cui si rife-
risce (economico-finanziaria, militare, etc.).

b) Insieme delle funzioni, delle attività e degli organismi 
coinvolti nel processo di pianificazione, ricerca, elabo-
razione e disseminazione di informazioni di interesse 
per la sicurezza nazionale.

Vedi anche ciclo intelligence

INTELLIGENCE AD IMMEDIATO IMPATTO 
OPERATIVO

Informazioni che consentono ai fruitori istituzionali (deci-
sore politico, comandante militare, Forze di polizia, etc.) di 
assumere iniziative immediate per contrastare/ contenere 
una minaccia incombente. Il concetto è impiegato soprat-
tutto nel mondo anglosassone, con l’espressione actiona-
ble intelligence.
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INTELLIGENCE “CIRCOLARE”
Una delle possibili “patologie” dell’attività di analisi: è il mec-
canismo per cui due soggetti si inducono reciprocamente in 
errore poiché traggono dalla condivisione di una medesima 
notizia non confermata o previsione errata il convincimento 
che essa sia attendibile in quanto riscontrata dall’altro.

INTELLIGENCE DI BASE
Informazioni su ambiti tematici, fenomeni, eventi, aree geo-
grafiche e soggetti/organizzazioni, impiegate quale materia-
le di riferimento per la pianificazione informativa o l’analisi 
di informazioni di interesse per la sicurezza nazionale.

INTELLIGENCE ECONOMICO-FINANZIARIA
Ricerca ed elaborazione di notizie finalizzate alla tutela de-
gli interessi economici, finanziari, industriali e scientifici 
di un paese ad opera dei suoi servizi di informazione. Si 
occupa tanto della minaccia economico-finanziaria quanto 
dei circuiti finanziari correlati ad altri fattori di minaccia, 
quali il terrorismo e la proliferazione di armi di distruzio-
ne di massa. Pure ricompresa da diversi paesi nella sfera 
dell’intelligence economico-finanziaria l’attività di ricerca 
ed elaborazione di notizie volta ad individuare nuove e/o 
migliori opportunità di crescita per il proprio sistema eco-
nomico-finanziario.

INTELLIGENCE GREZZA
Termine colloquiale impiegato per indicare notizie non an-
cora sottoposte ad elaborazione.

INTELLIGENCE MILITARE
a) Informazioni relative alla dottrina militare ed alle capa-

cità belliche di un paese straniero.
b) Informazioni a supporto dei contingenti militari nazio-

nali nei teatri di crisi.
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INTELLIGENCE OPERATIVA
Informazioni atte a supportare la pianificazione e la con-
dotta delle operazioni dei servizi di informazione.

INTELLIGENCE STRATEGICA
Informazioni atte a supportare l’adozione di politiche in-
terne ed internazionali in materia di sicurezza nazionale. Si 
caratterizza per la capacità di integrare elementi molteplici, 
funzionali a cogliere le tendenze di fenomeni e situazioni, in-
dividuando le vulnerabilità ed opportunità ad esse collegate.

INTELLIGENCE TATTICA
Informazioni atte a supportare i fruitori istituzionali 
nell’adozione di scelte contingenti.

INTELLIGENCE TECNICA
Informazioni relative alle capacità scientifiche e tecnologi-
che, specie in campo militare, di stati esteri.

INTERCETTAZIONI PREVENTIVE
Strumento disciplinato dalle norme di attuazione, di coor-
dinamento e transitorie del codice di procedura penale di 
cui possono avvalersi anche i servizi di informazione – sulla 
base di delega da parte del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri o dell’Autorità delegata, ove istituita, e di autorizza-
zione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello 
di Roma – quando sia ritenuto indispensabile per l’espleta-
mento delle attività loro demandate dalla legge.

INTERPRETAZIONE
Fase dell’analisi in cui si determina la pregnanza di un’in-
formazione, ossia quanto questa confermi o innovi il patri-
monio informativo.
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INTERVISTA
In gergo operativo, indica l’interlocuzione di un apparte-
nente ad un servizio di informazione con una fonte con-
fidenziale, inclusa quella di natura estemporanea ignara 
delle finalità dell’intervistatore.

INTOSSICAZIONE
Particolare tipologia di disinformazione, consistente nel 
far giungere ad uno stato ostile e/o ai suoi servizi di infor-
mazione notizie false per inficiarne funzione informativa e 
processi conoscitivi e decisionali.
Vedi anche disinformazione e psyops
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L

LETTERATURA GRIGIA
Concetto elaborato, con il nome di “grey literature”, 
nell’ambito della dottrina anglosassone sulle fonti aper-
te. Identifica notizie o dati pubblicamente disponibili, ma 
ad accesso limitato e dunque più difficili da individuare. 
Include atti di convegni e conferenze, rapporti, documenti 
e studi governativi ed accademici – anche non ufficiali – do-
cumenti/ricerche aziendali e di mercato.

LISTA DI ACCESSO
Elenco dei soggetti autorizzati dal funzionario alla sicurez-
za, sulla base della necessità di conoscere, a trattare infor-
mazioni classificate SEGRETO e SEGRETISSIMO nonché 
quelle cui sia stata attribuita una qualifica di sicurezza.

LIVELLI DI SEGRETEZZA
Vedi classifica di segretezza

LUOGHI DI INTERESSE PER LA SICUREZZA DELLA 
REPUBBLICA

Strutture, o parti di esse, essenziali a garantire la continuità 
dell’azione di governo, la funzionalità dei sistemi di teleco-
municazione e di allerta rilevanti ai fini della gestione delle 
crisi ed il funzionamento dell’apparato economico, pro-
duttivo e logistico nazionale, nonché l’attività di qualun-
que altra infrastruttura critica, pubblica o privata, soggetta 
alla sovranità nazionale. Sono altresì luoghi di interesse per 
la sicurezza della Repubblica le strutture delle amministra-
zioni che esercitano competenze istituzionali in materia di 
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difesa e sicurezza dello Stato e di polizia. A tali luoghi si 
applicano regole di accesso e controllo intese ad assicurare 
adeguati profili di tutela.
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M

MASINT 
(MEASUREMENT AND SIGNATURE INTELLIGENCE)

Disciplina intelligence consistente nella ricerca ed ela-
borazione di elementi tecnico-scientifici relativi ad attri-
buti fisici (dati metrici, angolari, spaziali, di lunghezza 
d’onda, etc.) di eventi ed obiettivi di interesse informati-
vo al fine di localizzarli ed individuarne le caratteristiche 
salienti. Consente, per esempio, di rilevare esplosioni 
nucleari connesse alla sperimentazione di armi di distru-
zione di massa.

MATERIALE CRITTOGRAFICO
Vedi materiali e documentazione comsec

MATERIALI DUAL USE
Macchinari, componentistica, etc. che, sebbene non pro-
gettati o sviluppati per uso militare, possono tuttavia essere 
impiegati, previe eventuali modifiche, per lo sviluppo, la 
produzione o l’utilizzo di armi e sistemi d’arma.
Vedi anche controproliferazione

MATERIALI E DOCUMENTAZIONE COMSEC
Algoritmi e logiche crittografiche, apparecchiature e siste-
mi, chiavi di cifratura e relative pubblicazioni impiegati per 
garantire la sicurezza della trasmissione delle informazioni 
classificate.
Vedi anche comsec
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MEDINT (MEDICAL INTELLIGENCE)
Disciplina intelligence consistente nella ricerca ed elabo-
razione di notizie di interesse per la sicurezza nazionale di 
natura bio-scientifica, bio-medica, epidemiologica, ambien-
tale ed altro, relative alla salute umana o veterinaria.

MINACCIA
Fenomeno, situazione e/o condotta potenzialmente lesivi 
della sicurezza nazionale. Può essere rappresentata dalle 
attività di stati, di organizzazioni non statuali o di singoli 
individui. A seconda delle forme di estrinsecazione, degli 
agenti, del bene aggredito e del contesto viene definita 
come minaccia criminale, minaccia terroristica, minaccia 
economica, minaccia transnazionale, etc.

MINACCIA ASIMMETRICA
Concetto originariamente sviluppato in ambito militare, 
indica l’uso – al fine di colmare lo svantaggio nei confronti 
dell’avversario – di metodi di aggressione diversi da quelli 
tradizionali, spesso in danno di obiettivi civili, intesi a pro-
durre anche un serio impatto psicologico. Tipicamente 
asimmetrica è la minaccia terroristica.

MINACCIA CBRN
Possibile uso, da parte di un soggetto ostile, di agenti 
Chimici, Biologici, Radiologici o Nucleari o delle relative 
armi. Al fine di adeguarlo alle più diffuse tendenze ope-
rative del terrorismo, specie nei teatri di crisi, l’acronimo 
CBRN si è negli ultimi anni arricchito di una “E” finale, per 
includervi la minaccia collegata all’uso di Esplosivi (even-
tualmente associati agli agenti citati nelle cd. “dirty bomb”, 
bombe sporche).
Vedi anche minaccia non convenzionale
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MINACCIA CIBERNETICA
Espressione impiegata per indicare l’insieme delle condot-
te controindicate che possono essere realizzate nel e tra-
mite il cyber-space ovvero in danno di quest’ultimo e dei 
suoi elementi costitutivi. Si sostanzia in attacchi cibernetici: 
azioni di singoli individui o organizzazioni, statuali e non, 
finalizzate a distruggere, danneggiare o ostacolare il rego-
lare funzionamento dei sistemi e delle reti e/o dei sistemi 
attuatori di processo da essi controllati, ovvero a violare in-
tegrità e riservatezza di dati/informazioni.
A seconda degli attori e delle finalità, si parla di:
– criminalità cibernetica (cyber-crime): complesso del-

le attività con finalità criminali (quali, per esempio, la 
truffa o frode telematica, il furto d’identità, la sottrazio-
ne indebita di informazioni o di creazioni e proprietà 
intellettuali);

– spionaggio cibernetico (cyber-espionage): acquisizione 
indebita di dati/informazioni sensibili, proprietarie o 
classificate;

– terrorismo cibernetico (cyber-terrorism): insieme delle 
azioni ideologicamente motivate, volte a condizionare 
uno stato o un’organizzazione internazionale.

Tale categorizzazione ha valenza meramente descrittiva, 
fermo restando che, in concreto, l’azione controindicata 
spesso non presenta alcuna caratterizzazione peculiare: 
un’intrusione in un sistema informatico, per esempio, può 
essere strumentale tanto alla sottrazione di dati per fini di 
lucro (matrice criminale) quanto ad intenti spionistici o 
terroristici oppure, ancora, ad attività di cd. “hacktivism” o 
“cyber agitation” (l’impiego di computer e di sistemi corre-
lati, con o senza il ricorso a tecniche di hackeraggio, quale 
forma di protesta ideologicamente motivata).
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MINACCIA CONVENZIONALE
Possibile impiego del dispositivo bellico da parte di un pae-
se ostile secondo precise regole di dottrina e tattica militari.

MINACCIA CRIMINALE
Minaccia costituita dalla criminalità organizzata.

MINACCIA ECONOMICO-FINANZIARIA
Insieme dei fenomeni di illegalità economica (riciclaggio, 
pratiche distorsive del mercato, evasione fiscale e contri-
butiva, contraffazione e contrabbando, etc.) e delle attività 
in danno degli interessi economici, finanziari, industriali 
e scientifici poste in essere da soggetti, statuali o non, con 
particolare riguardo a: infrastrutture critiche; livelli occu-
pazionali e produttivi; patrimonio tecnologico e scientifico; 
libera concorrenza e operatività dei mercati finanziari.

MINACCIA EVERSIVA
Minaccia costituita dall’eversione.

MINACCIA NON CONVENZIONALE
Possibile uso, da parte di un soggetto ostile, statuale o non, 
di metodologie di attacco diverse da quelle tradizionali. In 
un’accezione tecnica indica la cd. “minaccia CBRN”. 
Vedi anche minaccia asimmetrica

MINACCIA TERRORISTICA
Minaccia costituita dal terrorismo.

MINACCIA TRANSNAZIONALE
Espressione generica utilizzata per indicare fenomeni, si-
tuazioni e/o condotte potenzialmente lesivi della sicurezza 
nazionale che interessano più ambiti territoriali e sono non 
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di rado riconducibili ad attori di varia nazionalità. Hanno 
da tempo caratura transnazionale le principali minacce alla 
sicurezza, dal terrorismo alla criminalità organizzata, dalla 
minaccia economico-finanziaria a quella cibernetica. Del re-
sto, pure minacce tradizionalmente “interne”, come l’anar-
co-insurrezionalismo e la criminalità organizzata “autocto-
na”, presentano attualmente una dimensione “esterna”, per 
quanto riguarda sfere di operatività ed ambiti di riferimento 
e/o ispirazione. Per indicare la pervasività ed il potenziale 
impatto sulla stabilità internazionale di taluni fenomeni si 
ricorre frequentemente al concetto di “minaccia globale”.

MISSIONE
Insieme dei compiti affidati agli organismi informativi. In 
ambito operativo, è lo scopo specifico da perseguire attra-
verso la ricerca informativa.

MODELLO OPERATIVO
Insieme di concetti e regole impiegati per strutturare la ri-
cerca informativa secondo princìpi di efficacia ed efficienza. 
Prevede la definizione delle minacce e dei correlati processi 
di acquisizione delle notizie di interesse e l’individuazione di 
idonee risorse e tattiche al fine di prevenire, rilevare, conte-
nere e contrastare le minacce alla sicurezza nazionale.

MONITORAGGIO INFORMATIVO
Attività di ricerca informativa svolta con carattere di continuità 
in direzione di un obiettivo (vedi OBIETTIVO DI RICERCA) 
al fine di cogliere gli indicatori chiave o d’allarme.
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N

NECESSITÀ DI CONOSCERE
Principio che subordina l’accesso a determinate informa-
zioni all’effettiva indispensabilità ai fini dello svolgimento 
di specifici compiti istituzionali.
In materia di tutela della sicurezza delle informazioni, è 
una condizione aggiuntiva rispetto al possesso del Nulla 
Osta di Sicurezza per accedere ad informazioni con classifi-
ca superiore a RISERVATO.
Vedi anche compartimentazione

NEED TO KNOW
Vedi necessità di conoscere

NOS
Vedi nulla osta di sicurezza

NOTIZIE
Elementi conoscitivi di interesse ai fini della sicurezza na-
zionale acquisiti mediante ricerca informativa.

NULLA OSTA DI SICUREZZA (NOS)
Abilitazione di sicurezza che consente alle persone fisiche 
di trattare informazioni con classifica di segretezza superio-
re a RISERVATO. Non può essere richiesta dal singolo, ma 
solo da soggetti pubblici o da operatori economici abilitati 
a trattare informazioni classificate. Al rilascio del NOS ed 
eventualmente alla sua revoca, sospensione o limitazione 
provvedono – sulla base di un accertamento dell’affidabili-
tà dell’interessato – l’Ufficio centrale per la segretezza ov-
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vero le articolazioni dell’Organizzazione nazionale per la 
sicurezza dallo stesso delegate.
Ha validità decennale per le classifiche di segretezza 
RISERVATISSIMO e SEGRETO, quinquennale per il 
SEGRETISSIMO.

NULLA OSTA DI SICUREZZA INDUSTRIALE (NOSI)
Abilitazione di sicurezza che consente agli operatori eco-
nomici di trattare informazioni classificate e partecipare 
a gare d’appalto per l’affidamento di contratti classificati 
SEGRETO o SEGRETISSIMO ovvero qualificati NATO o 
UE e di eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare ope-
re, studi e progettazioni ai quali sia attribuita una classifica 
di segretezza superiore a RISERVATO. L’Ufficio centrale 
per la segretezza provvede al rilascio – ed eventualmente 
alla revoca, sospensione o limitazione – del NOSI sulla base 
di un accertamento dell’affidabilità dell’operatore econo-
mico. Ha validità decennale fino a livello SEGRETO, quin-
quennale se a livello SEGRETISSIMO.
Vedi anche abilitazione preventiva
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O

OBIETTIVI INFORMATIVI
Ambiti tematici, fenomeni, eventi, aree geografiche e sog-
getti/organizzazioni che costituiscono esplicitazione del 
fabbisogno informativo delle Autorità di governo in ma-
teria di sicurezza nazionale. Fissano – secondo una scala 
di priorità – la missione del comparto informativo, dando 
avvio al ciclo intelligence. In Italia, sono definiti annual-
mente dal Comitato interministeriale per la sicurezza della 
Repubblica.
Vedi anche pianificazione informativa

OBIETTIVO DI RICERCA
Ambito tematico, fenomeno, evento, area geografica e sog-
getto/organizzazione su cui deve concentrarsi la ricerca in-
formativa. È di norma specificato nel piano di ricerca, salvo 
che non emerga da esigenze informative contingenti.

OMOLOGAZIONE
Provvedimento con cui l’Ufficio centrale per la segretez-
za certifica l’idoneità di sistemi, apparati, dispositivi ed 
impianti a trattare informazioni classificate. È previsto 
per i sistemi informativi, TEMPEST e di comunicazione 
e trasmissione dati – assumendo rispettivamente il nome 
di OMOLOGAZIONE EAD (elaborazione automatica dei 
dati), OMOLOGAZIONE TEMPEST ed OMOLOGAZIONE 
COMSEC – ed è il frutto di una valutazione che tiene tra 
l’altro conto dell’analisi del rischio e della rispondenza a 
specifici requisiti tecnici e di sicurezza.
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OPERAZIONE
Attività info-operativa, circoscritta nel tempo e nello spazio, 
volta al perseguimento di una specifica missione.

OPERAZIONE SOTTO COPERTURA
Attività info-operativa condotta in modo da celare/dissimu-
lare l’identità degli agenti e la riconducibilità delle struttu-
re impiegate ad un servizio di informazione.
Vedi anche identità di copertura ed attività economiche si-
mulate

OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO
Atto con cui viene eccepita all’Autorità giudiziaria l’esi-
stenza del segreto di Stato. L’opposizione deve essere 
confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri en-
tro 30 giorni con atto motivato, avverso il quale può es-
sere sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte 
Costituzionale.
Un caso particolare concerne l’acquisizione mediante inter-
cettazione, da parte dell’Autorità giudiziaria, di comunica-
zioni di servizio di appartenenti agli organismi informativi: 
in tale ipotesi, l’eventuale opposizione del segreto di Stato 
deve intervenire ad opera del Presidente del Consiglio dei 
ministri entro 60 giorni dalla notificazione della richiesta 
dell’Autorità giudiziaria intesa a conoscere se talune delle 
informazioni così acquisite, di cui la stessa intenda avvalersi 
nel processo, siano coperte da segreto.

ORGANISMO INFORMATIVO
Organizzazione appartenente alla comunità intelligence.

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA
Il complesso degli organi e delle articolazioni pubbliche e 
private legittimate a trattare informazioni classificate o co-
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perte da segreto di Stato, di cui si avvale l’Autorità naziona-
le per la sicurezza al fine di assicurare modalità di gestione 
e trattazione uniformi e sicure, nonché la protezione inin-
terrotta delle informazioni. Si articola in: Organo naziona-
le di sicurezza (funzione svolta dal Direttore generale del 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza); Ufficio 
centrale per la segretezza; organi di sicurezza operanti a li-
vello centrale e periferico presso pubbliche amministrazio-
ni, enti pubblici e privati ed operatori economici abilitati.

OSINT (OPEN SOURCE INTELLIGENCE)
Disciplina intelligence consistente nella ricerca ed elabora-
zione di notizie di interesse per la sicurezza nazionale tratte 
da fonti aperte.
L’eccezionale crescita delle notizie pubblicamente dispo-
nibili registrata negli ultimi anni ha conferito all’OSINT 
una significativa rilevanza anche nell’ambito delle attività 
di informazione per la sicurezza ai fini dell’analisi integrata 
di fenomeni e situazioni di interesse (vedi ALL-SOURCE 
INTELLIGENCE), consentendo altresì di focalizzare le al-
tre discipline intelligence sulle fonti “coperte”. L’attività 
OSINT viene strutturata in fasi che ricalcano il ciclo in-
telligence: la peculiarità delle fonti impiegate e la vastità 
del loro novero richiedono, peraltro, peculiare attenzione 
tanto nell’individuazione preventiva e nella selezione delle 
fonti rilevanti, quanto nella determinazione del loro grado 
di attendibilità.
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P

PATRIMONIO INFORMATIVO
Complesso di notizie e informazioni su ambiti tematici, 
fenomeni, eventi, aree geografiche e soggetti/organizza-
zioni di interesse per la sicurezza nazionale detenuto da 
un organismo informativo per l’adempimento dei compi-
ti istituzionali.

PENETRAZIONE INFORMATIVA
Attività info-operativa condotta da un servizio di informa-
zione per acquisire notizie in ambienti o organizzazioni di 
interesse, avvalendosi di uno o più infiltrati.

PIANIFICAZIONE INFORMATIVA
Fase del ciclo intelligence in cui vengono individuate le 
attività e le risorse necessarie per il perseguimento degli 
obiettivi informativi. L’esito è trasfuso nel piano di ricerca.

PIANO DI RICERCA
Documento con cui viene impostata la ricerca informativa, 
mediante la trasposizione degli obiettivi informativi in con-
creti, specifici obiettivi di ricerca, assegnati alle competenti 
articolazioni con le risorse necessarie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vertice del Sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica, cui sono attribuite in via esclusiva:
– l’alta direzione e la responsabilità generale della poli-

tica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e 
per la difesa della Repubblica e delle istituzioni demo-
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cratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
– l’apposizione e la conferma dell’opposizione del segre-

to di Stato, nonché, in qualità di Autorità nazionale per 
la sicurezza, la sua tutela;

– la nomina e la revoca dei vertici e dei vice direttori 
del Dipartimento delle informazioni per la sicurez-
za, dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e 
dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna;

– la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse 
finanziarie per gli organismi informativi.

Può delegare ad un Ministro senza portafoglio o ad un 
Sottosegretario di Stato, che assumono la denominazione 
di Autorità delegata, le funzioni che non gli sono attribuite 
in via esclusiva.
Presiede il Comitato interministeriale per la sicurezza della 
Repubblica.

PROCESSO INFORMATIVO
La successione delle attività concettuali, organizzative, ope-
rative ed esecutive attraverso le quali vengono acquisite ed 
elaborate le notizie di interesse per la sicurezza nazionale 
necessarie a soddisfare il fabbisogno informativo secondo i 
passaggi schematizzati nel ciclo intelligence.

PRODOTTI INTELLIGENCE
Comunicazioni in forma scritta od orale in cui viene tra-
sfuso il risultato della ricerca ed elaborazione di notizie 
di interesse per la sicurezza nazionale. Prende il nome di 
“informativa” il documento contenente informazioni di 
immediato interesse (l’esempio tipico è l’informativa con-
cernente una minaccia di attentato terroristico), mentre as-
sumono varia veste (punti di situazione, monografie, etc.) 
i prodotti in cui confluiscono le valutazioni degli analisti.
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PRODUZIONE
Fase dell’elaborazione consistente nella redazione di pro-
dotti intelligence per la successiva disseminazione ai fruito-
ri istituzionali.

PSYOPS (PSYCHOLOGICAL OPERATIONS)
“Operazioni psicologiche” consistenti nel far giungere a 
comunità, organizzazioni e soggetti stranieri informazio-
ni selezionate al fine di orientarne a proprio vantaggio 
opinioni e comportamenti.
Vedi anche information warfare
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Q

QUALIFICA DI SICUREZZA
Sigla (es. nato e ue) o altro termine convenzionale (es. 
cosmic) che, attribuiti ad un’informazione, classificata o 
meno, indicano l’organizzazione internazionale/comu-
nitaria o il programma intergovernativo entro cui tale in-
formazione è stata originata (ad opera di un’articolazione 
dell’organizzazione internazionale ovvero di un suo stato 
membro) e nel cui ambito può circolare. Nel contesto 
dell’Alleanza atlantica, le qualifiche in uso sono: cosmic 
(per top secret, equivalente al segretissimo italiano) e 
nato (da segreto a non classificato).
Vedi anche dequalifica
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R

RACCOLTA INFORMATIVA
Vedi ricerca informativa

REGOLA DELLA TERZA PARTE
Principio su cui si basano i rapporti di scambio informa-
tivo nell’ambito della collaborazione internazionale intel-
ligence. Prevede che le notizie/informazioni acquisite da 
un servizio collegato non possano essere diffuse dal desti-
natario ad un altro organismo informativo estero senza il 
consenso dell’originatore. Tale regola opera tacitamente 
ed in via di prassi – e quindi a prescindere dalla circostan-
za che essa sia codificata o venga espressamente menzio-
nata – e vale a tutelare in primo luogo la confidenzialità 
dello scambio informativo, evitando che notizie sensibili 
giungano a destinatari “indesiderati”. Ulteriore finalità ri-
siede nello scongiurare “false” conferme dell’attendibilità 
di una notizia/informazione conseguenti a “rimbalzo” in-
formativo e non ad autonome acquisizioni di altro servizio 
di informazione. 

RELAZIONE AL PARLAMENTO
Documento pubblico annuale con il quale il Governo, en-
tro il mese di febbraio, riferisce al Parlamento sulla poli-
tica dell’informazione per la sicurezza e sui risultati otte-
nuti l’anno precedente. Dal 2014 la Relazione Annuale al 
Parlamente viene integrata dal “Documento di Sicurezza 
Nazionale Cyber” nel quale vengono compendiate le evo-
luzioni della minaccia nello specifico settore, illustrando 
altresì l’adeguamento degli strumenti di reazione e preven-



84

Glossario intelligence – Il linguaggio degli Organismi informativi

zione in materia. Il Documento offre altresì un aggiorna-
mento sui significati dei termini emergenti.
In gergo viene definita “relazione annuale”.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI 
INFORMAZIONE

Documento classificato con il quale, entro i mesi di marzo 
e settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri – per 
consentire l’esercizio delle funzioni di controllo – riferisce 
al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 
sull’operato dei servizi di informazione, sulla gestione fi-
nanziaria e del personale degli organismi informativi, non-
ché in merito alla situazione ed ai pericoli per la sicurezza. 
In gergo viene definita “relazione semestrale”.

RICERCA INFORMATIVA
Fase del ciclo intelligence consistente nell’impiego delle 
diverse fonti e nello svolgimento di attività info-operativa 
per acquisire notizie utili a prevenire, rilevare, contenere 
e contrastare le minacce alla sicurezza nazionale. Rientra 
in questa fase anche l’individuazione di nuove fonti per ot-
timizzare la copertura informativa degli obiettivi ricevuti.
Vedi anche gestione delle fonti

RIDUZIONE DELLA CLASSIFICA DI SEGRETEZZA
Vedi declassifica

RISCHIO
Sebbene spesso impiegato come sinonimo di pericolo e mi-
naccia, il termine indica un danno potenziale per la sicu-
rezza nazionale che deriva da un evento (tanto intenzionale 
che accidentale) riconducibile ad una minaccia e dalla sua 
interazione con le vulnerabilità del sistema-Paese o di suoi 
settori ed articolazioni. Minacce, vulnerabilità ed impatto 
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costituiscono, quindi, le variabili principali in funzione del-
le quali viene valutata l’esistenza di un rischio ed il relativo 
livello ai fini della sua gestione, ossia dell’adozione delle 
necessarie contromisure (tanto preventive che reattive).

RISERVATEZZA (OBBLIGO DI)
Il dovere di mantenere il segreto su ciò di cui si sia venuti 
a conoscenza in ragione dell’attività prestata che grava sul 
personale, in servizio ed in quiescenza, del Dipartimento 
delle informazioni per la sicurezza, dell’Agenzia informa-
zioni e sicurezza esterna e dell’Agenzia informazioni e si-
curezza interna, nonché sui soggetti che a qualsiasi titolo 
prestino o abbiano prestato la propria opera a favore degli 
organismi informativi.

RISERVATISSIMO (RR)
Vedi classifica di segretezza

RISERVATO (R)
Vedi classifica di segretezza
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S

SCAMBIO INFORMATIVO
Condivisione su base bilaterale o multilaterale di notizie ed 
informazioni tra Forze di polizia ed organismi informativi 
ovvero tra questi ultimi ed i servizi collegati.

SCUOLA DI FORMAZIONE DEL SISTEMA DI
INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA
REPUBBLICA

Articolazione del Dipartimento delle informazioni per la 
sicurezza cui è affidato il compito di assicurare l’addestra-
mento, la formazione di base e continuativa e l’aggiorna-
mento del personale degli organismi informativi.

SEGRETERIA PRINCIPALE DI SICUREZZA
Articolazione organizzativa istituita presso pubbliche am-
ministrazioni, enti pubblici e privati ed operatori economi-
ci abilitati, di cui si avvale il funzionario alla sicurezza per la 
gestione dei documenti classificati.

SEGRETEZZA (LIVELLI DI)
Vedi classifiche di segretezza

SEGRETISSIMO (SS)
Vedi classifica di segretezza

SEGRETO (S)
Vedi classifica di segretezza
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SEGRETO DI STATO
Vincolo posto dal Presidente del Consiglio dei ministri 
– mediante apposizione, opposizione ovvero conferma 
dell’opposizione – su atti, documenti, notizie, attività, cose 
e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggia-
re gravemente gli interessi supremi dello Stato.
La costruzione dell’istituto – concepito quale elemento di 
tenuta dell’intero sistema democratico – è volta da un lato, 
attraverso la previsione di limiti e garanzie, a circoscrivere 
e regolare l’utilizzo del segreto di Stato, dall’altro ad assicu-
rarne l’effettività, limitando la conoscibilità delle notizie as-
sistite da tale vincolo ad un novero estremamente ristretto 
di soggetti. In tale quadro il legislatore ha disciplinato an-
che il rapporto tra segreto di Stato e processo penale, stabi-
lendo che l’esistenza del segreto di Stato impedisce all’Au-
torità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche in-
diretta, delle notizie assistite dal vincolo, ferma restando la 
possibilità per il giudice di ricorrere ad altri strumenti di 
prova, purché gli stessi non incidano sul medesimo ogget-
to. Quanto a limiti e garanzie, la legge 124/2007:
– esclude tassativamente che il segreto di Stato possa ri-

guardare informazioni relative a fatti eversivi dell’or-
dine costituzionale o concernenti fatti di terrorismo, 
delitti di strage, associazione a delinquere di stampo 
mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso;

– limita la durata del vincolo a 15 anni, ulteriormente 
prorogabili dal Presidente del Consiglio dei ministri 
per un periodo che non può complessivamente supera-
re i 30 anni;

– impone al Presidente del Consiglio dei ministri di co-
municare i casi di conferma dell’opposizione del segre-
to di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza 
della Repubblica, indicandone le ragioni essenziali. Su 
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richiesta del Presidente del COPASIR, il Presidente del 
Consiglio dei ministri è tenuto ad esporre, in una sedu-
ta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire 
l’esame nel merito della conferma dell’opposizione del 
segreto di Stato. Se ritiene infondata l’opposizione, il 
Comitato ne riferisce a ciascuna delle Camere per le 
conseguenti valutazioni;

– fa obbligo al Presidente del Consiglio dei ministri di 
motivare l’opposizione e la conferma dell’opposizione 
del segreto di Stato. Avverso tali atti può essere sollevato 
conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituziona-
le, cui il segreto non può in alcun caso essere opposto.

SERVIZI
Termine colloquiale impiegato quale sinonimo di agenzie 
intelligence.

SERVIZIO COLLEGATO
Organismo informativo estero con cui la comunità intelli-
gence nazionale o una sua componente mantiene rapporti 
di collaborazione/cooperazione formalmente autorizzati.
Vedi anche accordo di cooperazione/collaborazione e col-
laborazione internazionale intelligence

SERVIZIO DI INFORMAZIONE
Organizzazione governativa cui è affidato il compito di ri-
cercare, elaborare e disseminare, nei modi e nelle forme 
previste dalla legge, informazioni utili a prevenire, rilevare, 
contenere e contrastare le minacce alla sicurezza naziona-
le. In Italia la locuzione è impiegata per indicare specifica-
mente l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l’Agen-
zia informazioni e sicurezza interna.



SICUREZZA CIBERNETICA
Vedi cyber-security

SICUREZZA CRITTOGRAFICA
Vedi comsec

SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI
Vedi comsec

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Condizione in cui risulti garantita la non compromissione 
delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, 
attraverso l’adozione di apposite norme e procedure in ma-
teria di abilitazioni di sicurezza, sicurezza fisica, informati-
ca e delle comunicazioni.

SICUREZZA FISICA
Condizione in cui risulti garantita l’inviolabilità fisica di 
strutture, beni strumentali – compresi i sistemi informativi 
e di comunicazione – e di qualunque altro luogo dove sono 
trattate o custodite informazioni classificate o coperte da 
segreto di Stato, rispetto a condotte ed eventi lesivi, specie 
di natura intrusiva. Viene perseguita attraverso l’adozione 
di specifiche procedure e misure di difesa attiva e passiva.

SICUREZZA INFORMATICA
Vedi infosec e information assurance

SICUREZZA NAZIONALE
Condizione in cui ad un paese risultino garantite piene 
possibilità di sviluppo pacifico attraverso la salvaguardia 
dell’intangibilità delle sue componenti costitutive, dei suoi 
valori e della sua capacità di perseguire i propri interessi 
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fondamentali a cospetto di fenomeni, condotte ed eventi 
lesivi o potenzialmente tali. È un bene costituzionale che 
gode di tutela prioritaria.
A tale dimensione “oggettiva” del concetto di sicurezza 
nazionale ne viene spesso affiancata una “soggettiva”, che 
indica la percezione, da parte dei cittadini, della capaci-
tà dello Stato di tutelare se stesso, la propria popolazione 
ed i propri interessi impiegando gli strumenti del potere 
nazionale (politici, economici, diplomatici, militari, infor-
mativi, etc.). Comunque si intenda definirla, la nozione di 
sicurezza nazionale – e quella, connessa, di interesse nazio-
nale – mantiene in ogni caso una forte caratterizzazione 
dinamica, risultando legata tanto al grado di maturità del 
paese cui si riferisce quanto al contesto storico: ne costitu-
isce esempio la rilevanza strategica assunta dai concetti di 
sicurezza economico-finanziaria e di sicurezza ambientale. 
Un’elencazione meramente indicativa degli elementi che ri-
entrano nell’ambito della sicurezza nazionale – e sono come 
tali, oggetto di tutela ad opera del Sistema di informazione 
per la sicurezza della Repubblica – deve senz’altro includere 
l’indipendenza, l’integrità e la sovranità della Repubblica, la 
comunità di cui essa è espressione, le istituzioni democratiche 
poste dalla Costituzione a suo fondamento, la personalità in-
ternazionale dello Stato, le libertà fondamentali ed i diritti dei 
cittadini costituzionalmente garantiti nonché gli interessi po-
litici, militari, economici, scientifici ed industriali dell’Italia.

SIGINT (SIGNALS INTELLIGENCE)
Disciplina intelligence consistente nella ricerca ed elabo-
razione di notizie di interesse per la sicurezza originate 
da segnali e/o emissioni elettromagnetiche provenienti 
dall’estero. Le principali branche della SIGINT sono la 
COMINT e la ELINT.



SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA 
DELLA REPUBBLICA

Il complesso degli organi cui è affidata, in Italia, se-
condo le rispettive competenze, l’attività di informa-
zione per la sicurezza e la correlata azione di indirizzo 
politico. Istituito dalla legge 124/2007, è composto dal 
Presidente del Consiglio dei ministri – che ne costituisce 
il vertice – dal Comitato interministeriale per la sicurez-
za della Repubblica, dall’Autorità delegata ove istituita, 
dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, 
dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall’Agen-
zia informazioni e sicurezza interna.

SPIONAGGIO
Attività condotte da agenzie intelligence straniere nonché 
da individui od organizzazioni operanti in modo autonomo 
ovvero in collegamento con servizi di informazione esteri al 
fine di acquisire notizie in danno della sicurezza nazionale.

STEGANOGRAFIA
Processi e metodi per occultare un messaggio all’interno di 
un vettore (documentale o digitale). Usata sin dall’antichità 
(l’inchiostro cd. “simpatico” ne costituisce l’esempio tipico), 
ha conosciuto nuovi sviluppi con l’avvento della tecnologia 
dell’informazione, che consente di celare un messaggio 
all’interno di immagini o di file audio e video. Può associarsi 
al ricorso alla crittografia, da cui si differenzia poiché inter-
viene non sul testo del messaggio trasmesso, ma sulla rileva-
bilità della stessa esistenza del messaggio. La disciplina che si 
occupa di individuare il ricorso alla steganografia è denomi-
nata steganalisi e presenta difficoltà aggiuntive rispetto alla 
crittanalisi poiché si cimenta con flussi di informazione che 
non è accertato contengano messaggi nascosti.
Vedi anche crittologia



93

Glossario intelligence – Il linguaggio degli Organismi informativi

STRUMENTI OPERATIVI
Mezzi e procedure di cui si possono avvalere i servizi di in-
formazione per l’attività info-operativa. In Italia, tra essi fi-
gurano le intercettazioni preventive, le attività economiche 
simulate, le garanzie funzionali e le identità di copertura.
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T

TEMPEST
Acronimo dell’espressione inglese “Transient Electro 
Magnetic Pulse Emanation Standard”, indica le tecnologie 
atte ad eliminare o ridurre le emissioni prodotte dalle ap-
parecchiature elettroniche che elaborano e trasmettono 
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato per 
evitare che esse vengano captate da soggetti ostili.

TERRORISMO
Fenomeno consistente nell’uso ideologicamente motivato 
di violenza indiscriminata, ad opera di soggetti non statuali 
o singoli (con o senza l’appoggio di Stati cd. “sponsor“) 
operanti in clandestinità (caratteristica, questa, che vale 
a distinguere il terrorismo da altre forme di conflittualità 
violenta), contro la popolazione civile, le istituzioni o gli 
interessi di uno stato ovvero in danno di un’organizzazio-
ne internazionale allo scopo di diffondere terrore e condi-
zionarne orientamenti e scelte. Include anche le attività di 
tipo strumentale ed accessorio, comprese quelle di stampo 
propagandistico. Può essere ispirato da ideologie di tipo 
“laico” (tanto di estrema destra che di estrema sinistra), da 
rivendicazioni di carattere etnico o etnico-separatista ovve-
ro da istanze confessionali.
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U

UCSE
Vedi ufficio centrale per la segretezza

UFFICIALE ALLA SICUREZZA
Vedi funzionario alla sicurezza

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI
Articolazione del Dipartimento delle informazioni per la 
sicurezza cui è affidato il compito di garantire uniformità 
di norme e procedure in materia archivistica nell’ambito 
degli organismi informativi. In tale contesto l’Ufficio, tra 
l’altro: coordina le attività di gestione degli archivi corren-
ti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, 
dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell’Agen-
zia informazioni e sicurezza interna; vigila sulla loro corret-
ta tenuta; gestisce l’archivio storico degli organismi infor-
mativi, cui compete versare all’Archivio centrale dello Stato 
la documentazione divenuta di libera consultazione.

UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
Articolazione del Dipartimento delle informazioni per la 
sicurezza cui è affidato il compito di verificare in via conti-
nuativa – attraverso ispettori ai quali è garantita piena au-
tonomia ed indipendenza di giudizio anche grazie ad un  
peculiare regime giuridico loro riservato – che le attività 
condotte dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e 
dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna siano confor-
mi a legge, regolamenti e direttive. Su autorizzazione del 
Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delega-
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ta, ove istituita, gli ispettori possono svolgere anche inchie-
ste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi 
nell’ambito dei servizi di informazione.

UFFICIO CENTRALE PER LA SEGRETEZZA (UCSE)
Articolazione del Dipartimento delle informazioni per la si-
curezza cui sono affidate funzioni direttive, consultive, di co-
ordinamento e controllo in materia di tutela amministrativa 
del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza. In tale 
ambito l’UCSE, tra l’altro: cura gli adempimenti istruttori re-
lativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio 
dei ministri in tema di segreto di Stato; predispone le misure 
volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate 
ed effettua ispezioni e verifiche in materia presso pubbliche 
amministrazioni, enti pubblici e privati ed operatori econo-
mici abilitati; è l’Ufficio di riferimento per le abilitazioni di 
sicurezza; predispone e negozia gli accordi di sicurezza.
Il dirigente è nominato e revocato dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità delegata, 
ove istituita, sentito il Direttore generale del Dipartimento 
delle informazioni per la sicurezza.

UFFICIO INVENTARIO
Struttura costituita nell’ambito dell’Ufficio Centrale per la 
Segretezza presso cui confluiscono i dati identificativi dei 
segreti di Stato. L’elenco aggiornato dei segreti di Stato vie-
ne comunicato al COPASIR dal Presidente del Consiglio 
dei ministri nell’ambito della Relazione sull’attività dei ser-
vizi di informazione.
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V

VALUTAZIONE
Termine che indica due distinte attività della fase di elabora-
zione. L’una consistente nell’esaminare il grado di fondatez-
za di una notizia ed il livello di affidabilità della fonte che la 
ha fornita. In proposito, presso i servizi di informazione occi-
dentali è consolidato il ricorso ad una “matrice” che – al fine 
di mettere il destinatario in condizione di apprezzare il “peso 
specifico” dell’apporto informativo fornitogli – classifica l’at-
tendibilità della fonte con lettere maiuscole da “A” ad “F” (A: 
affidabile, la fonte ha dimostrato di essere credibile e com-
petente; B: normalmente affidabile; C: abbastanza affidabile, 
esistono dei dubbi sulla piena credibilità della fonte che ha 
peraltro fornito notizie rivelatesi corrispondenti al vero; D: 
usualmente non affidabile, sebbene abbia fornito sporadica-
mente notizie fondate; E: non affidabile;  F: non classificabile) 
e la fondatezza della notizia con numeri arabi da “1” a “6” (1. 
Notizia confermata, poiché riscontrata da altre fonti, logica 
e coerente con il patrimonio informativo sul soggetto o sul 
tema;  2. probabilmente vera: sebbene non confermata, la no-
tizia appare logica e coerente con il patrimonio informativo  
sul soggetto o sul tema;  3. possibilmente vera: la notizia, priva 
di conferma, risulta ragionevolmente logica e concorda con 
alcuni elementi informativi già disponibili;  4. di dubbia fon-
datezza:  la notizia, non confermata, appare possibile ma non 
logica e non trova riscontro in altri elementi informativi;  5. 
improbabile:  la notizia  non appare logica ed è contraddetta 
da altre informazioni; 6. non classificabile) 
In tale contesto massima attendibilità assume l’apporto in-
formativo valutato “A1”.
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L’altra consistente nel combinare tutti i dati informativi in 
un giudizio unitario che include spesso la formulazione di 
ipotesi circa le più probabili linee di sviluppo di un fenome-
no o di una situazione. Rientra in questo ambito anche la 
“valutazione della minaccia”, tipica per esempio del settore 
del controterrorismo, che si sostanzia in un esame di tutte 
le informazioni disponibili su potenziali attività ostili – con 
peculiare riguardo a capacità ed intento delle organizzazio-
ni terroristiche ed al loro modus operandi – finalizzato ad 
identificare la probabilità di attacchi ed i possibili obiettivi.

VARIABILI CHIAVE
Fattori ritenuti determinanti perché una situazione o un fe-
nomeno oggetto di monitoraggio informativo evolvano in 
una specifica direzione. Qualora rilevati dalla ricerca infor-
mativa, concorrono a tracciare uno scenario previsionale.

VERIFICA AMBIENTALE
Complesso di operazioni finalizzate a rilevare la presenza di 
apparecchiature/sistemi di intercettazione.

VINCOLO DI NON DIVULGAZIONE
Limitazione della diffusione di informazioni oggetto di 
scambio informativo, nell’ambito della collaborazione in-
ternazionale intelligence, alle sole parti coinvolte o comun-
que ad un novero di soggetti espressamente indicato.

VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA
Azione o omissione contraria alle disposizioni in materia di 
tutela delle informazioni classificate.
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W

WARNING
Gergo mutuato dal contesto anglosassone, indica un pro-
dotto intelligence con cui viene segnalato un pericolo im-
minente per la sicurezza nazionale.
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INDICE ALFABETICO

A

ABILITAZIONE DI SICUREZZA
ABILITAZIONE PREVENTIVA ACCESSO
ACCORDO DI COOPERAZIONE/COLLABORAZIONE
ACCORDO DI SICUREZZA
ACINT (ACOUSTICAL INTELLIGENCE)
ACQUISIZIONE INFORMATIVA AFFIDABILITÀ
AGENTE
AGENTE DI INFLUENZA
AGENTE DOPPIO
AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA ESTERNA (AISE)
AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA INTERNA (AISI)
AGENZIA INTELLIGENCE
AGENZIA NAZIONALE DI DISTRIBUZIONE AGENZIE
AISE
AISI
ALL-SOURCE INTELLIGENCE
ANALISI
ANALISI DEL RISCHIO
ANALISI DELLE IPOTESI CONFLIGGENTI
ANALISI SWOT
ANALISTA
ANS
ANTENNA
APPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO
AREA CONTROLLATA
AREA DI INTERESSE AREA RISERVATA
ATTENDIBILITÀ
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA
ATTIVITÀ ECONOMICHE SIMULATE
ATTIVITÀ INFO-OPERATIVA
ATTIVITÀ INFORMATIVA
ATTIVITÀ INTELLIGENCE
AUTENTICAZIONE

INDICI
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AUTORITÀ DELEGATA
AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA (ANS)
AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO CIFRA

B

BONIFICA
BRUCIARE/BRUCIATURA

C

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI INTELLIGENCE
CASE OFFICER
CAVEAT
CELLULA DORMIENTE CENTRO
CENTRO DI VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE
CICLO INTELLIGENCE
CIFRA
CIFRATURA
CISR
CLASSIFICA DI SEGRETEZZA
CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA INTERNAZIONALI E COMUNITARIE
CLAUSOLA CATCH-ALL
CODIFICA
COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE INTELLIGENCE
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
COLLAZIONE
COLLEGATO ESTERO
COMINT (COMMUNICATIONS INTELLIGENCE)
COMITATO DI ANALISI STRATEGICA ANTITERRORISMO (CASA)
COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA (CSF)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA DELLA 

REPUBBLICA (CISR)
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA 

REPUBBLICA (COPASIR)
COMPARTIMENTAZIONE
COMPARTO INFORMATIVO/INTELLIGENCE
COMPROMISSIONE
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COMPUSEC (COMPUTER SECURITY)
COMSEC (COMMUNICATION SECURITY)
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
COMUNITÀ INTELLIGENCE
CONFIDENTE
CONSIGLIO GENERALE PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA
CONTROINDICAZIONI
CONTROINFORMAZIONE
CONTROINGERENZA
CONTROLLO SUL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA 

SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
CONTROPROLIFERAZIONE
CONTROPROPAGANDA
CONTROSPIONAGGIO
CONTROTERRORISMO
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE INTELLIGENCE
COORDINAMENTO
COPASIR
COPERTURA
COPERTURA INFORMATIVA
COUNTERINTELLIGENCE
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
CRITTANALISI
CRITTOGRAFIA
CRITTOLOGIA
CULTURA DELLA SICUREZZA
CURRENT INTELLIGENCE
CYBER-DEFENCE
CYBER-INTELLIGENCE
CYBER-SECURITY 
CYBER-SPACE
CYBER-THREAT
CYBER-WAR

D

DECIFRATURA
DECLASSIFICA
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DECODIFICA
DECRITTAZIONE
DEQUALIFICA
DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA (DIS)
DIS
DISCIPLINE INTELLIGENCE
DISINFORMAZIONE
DISPOSITIVO DI RICERCA
DISSEMINAZIONE
DOCUMENTI DI COPERTURA
DOCUMENTO CLASSIFICATO

E

ELABORAZIONE
ELINT (ELECTRONIC INTELLIGENCE)
ENTE DI CERTIFICAZIONE
EVERSIONE

F

FABBISOGNO INFORMATIVO
FIDUCIARIO
FONTE
FONTE APERTA
FONTE CHIUSA
FONTE CONFIDENZIALE
FONTE DOCUMENTALE
FONTE TECNICA
FONTE UMANA
FUNZIONARIO ALLA SICUREZZA

G

GARANZIE FUNZIONALI
GEOINT (GEOSPATIAL INTELLIGENCE)
GESTIONE DELLE FONTI
GESTORE (CASE OFFICER)
GREY LITERATURE
GROUPTHINK
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H

HUMINT (HUMAN INTELLIGENCE)

I

IDENTITÀ DI COPERTURA
IMINT (IMAGERY INTELLIGENCE)
INDICATORI CHIAVE
INDICATORI D’ALLARME
INFILTRATO
INFLUENZA
INFORMATION ASSURANCE (IA)
INFORMATION WARFARE
INFORMATIVA
INFORMATORE
INFORMAZIONE
INFORMAZIONE CLASSIFICATA
INFORMAZIONI INTELLIGENCE
INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE
INFORMAZIONI SENSIBILI
INFOSEC (INFORMATION SECURITY)
INFRASTRUTTURE CRITICHE
INGEGNERIA SOCIALE
INGERENZA
INTEGRAZIONE
INTEGRITÀ
INTELLIGENCE
INTELLIGENCE AD IMMEDIATO IMPATTO OPERATIVO
INTELLIGENCE “CIRCOLARE”
INTELLIGENCE DI BASE
INTELLIGENCE ECONOMICO-FINANZIARIA
INTELLIGENCE GREZZA
INTELLIGENCE MILITARE
INTELLIGENCE OPERATIVA
INTELLIGENCE STRATEGICA
INTELLIGENCE TATTICA
INTELLIGENCE TECNICA



108

Glossario intelligence – Il linguaggio degli Organismi informativi

INTERCETTAZIONI PREVENTIVE
INTERPRETAZIONE
INTERVISTA
INTOSSICAZIONE

L

LETTERATURA GRIGIA
LISTA DI ACCESSO
LIVELLI DI SEGRETEZZA
LUOGHI DI INTERESSE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

M

MASINT (MEASUREMENT AND SIGNATURE INTELLIGENCE)
MATERIALE CRITTOGRAFICO
MATERIALI DUAL USE
MATERIALI E DOCUMENTAZIONE COMSEC
MEDINT (MEDICAL INTELLIGENCE)
MINACCIA
MINACCIA ASIMMETRICA
MINACCIA CBRN
MINACCIA CIBERNETICA
MINACCIA CONVENZIONALE
MINACCIA CRIMINALE
MINACCIA ECONOMICO-FINANZIARIA
MINACCIA EVERSIVA
MINACCIA NON CONVENZIONALE
MINACCIA TERRORISTICA
MINACCIA TRANSNAZIONALE
MISSIONE
MODELLO OPERATIVO
MONITORAGGIO INFORMATIVO

N

NECESSITÀ DI CONOSCERE
NEED TO KNOW
NOS
NOTIZIE
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NULLA OSTA DI SICUREZZA (NOS)
NULLA OSTA DI SICUREZZA INDUSTRIALE (NOSI)

O

OBIETTIVI INFORMATIVI
OBIETTIVO DI RICERCA
OMOLOGAZIONE
OPERAZIONE
OPERAZIONE SOTTO COPERTURA
OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO
ORGANISMO INFORMATIVO
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA
OSINT (OPEN SOURCE INTELLIGENCE)

P

PATRIMONIO INFORMATIVO
PENETRAZIONE INFORMATIVA
PIANIFICAZIONE INFORMATIVA
PIANO DI RICERCA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROCESSO INFORMATIVO
PRODOTTI INTELLIGENCE
PRODUZIONE
PSYOPS (PSYCHOLOGICAL OPERATIONS)

Q

QUALIFICA DI SICUREZZA

R

RACCOLTA INFORMATIVA
REGOLA DELLA TERZA PARTE
RELAZIONE AL PARLAMENTO
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE
RICERCA INFORMATIVA
RIDUZIONE DELLA CLASSIFICA DI SEGRETEZZA
RISCHIO



RISERVATEZZA (OBBLIGO DI)
RISERVATISSIMO (RR)
RISERVATO (R)

S

SCAMBIO INFORMATIVO
SCUOLA DI FORMAZIONE DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER 

LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
SEGRETERIA PRINCIPALE DI SICUREZZA
SEGRETEZZA (LIVELLI DI)
SEGRETISSIMO (SS)
SEGRETO (S)
SEGRETO DI STATO
SERVIZI
SERVIZIO COLLEGATO
SERVIZIO DI INFORMAZIONE
SICUREZZA CIBERNETICA
SICUREZZA CRITTOGRAFICA
SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
SICUREZZA FISICA
SICUREZZA INFORMATICA
SICUREZZA NAZIONALE
SIGINT (SIGNALS INTELLIGENCE)
SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA 

REPUBBLICA
SPIONAGGIO
SPOOFING
STEGANOGRAFIA
STRUMENTI OPERATIVI

T

TEMPEST
TERRORISMO
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U

UCSE
UFFICIALE ALLA SICUREZZA
UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI
UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
UFFICIO CENTRALE PER LA SEGRETEZZA (UCSE)
UFFICIO INVENTARIO

V

VALUTAZIONE
VARIABILI CHIAVE
VERIFICA AMBIENTALE
VINCOLO DI NON DIVULGAZIONE
VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA

W

WARNING
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INDICE SISTEMATICO

STRUTTURE E ORGANI

AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA ESTERNA (AISE)
AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA INTERNA (AISI)
AGENZIA INTELLIGENCE
AGENZIA NAZIONALE DI DISTRIBUZIONE AGENZIE
AISE
AISI
ANS
AUTORITÀ DELEGATA
AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA (ANS)
CENTRO DI VALUTAZIONE
CISR
COLLEGATO ESTERO
COMITATO DI ANALISI STRATEGICA ANTITERRORISMO (CASA)
COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA (CSF)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA DELLA 

REPUBBLICA (CISR)
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA 

REPUBBLICA (COPASIR)
COMPARTO INFORMATIVO/INTELLIGENCE COMUNITÀ 

INTELLIGENCE
CONSIGLIO GENERALE PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA
COPASIR
DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA (DIS)
DIS
ENTE DI CERTIFICAZIONE FUNZIONARIO ALLA SICUREZZA
ORGANISMO INFORMATIVO
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SCUOLA DI FORMAZIONE DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE 

PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
SEGRETERIA PRINCIPALE DI SICUREZZA
SERVIZI
SERVIZIO COLLEGATO
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SERVIZIO DI INFORMAZIONE
SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA 

REPUBBLICA
UCSE
UFFICIALE ALLA SICUREZZA
UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI
UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
UFFICIO CENTRALE PER LA SEGRETEZZA

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA

DIREZIONE E CONTROLLO
AUTORITÀ DELEGATA
CISR
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA DELLA 

REPUBBLICA (CISR)
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA 

REPUBBLICA (COPASIR)
CONTROLLO SUL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA 

SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
COORDINAMENTO
COPASIR
DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA (DIS)
DIS
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RELAZIONE AL PARLAMENTO
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE
UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

CICLO INTELLIGENCE
ACQUISIZIONE INFORMATIVA
ALL-SOURCE INTELLIGENCE
ANALISI
ANALISI DELLE IPOTESI CONFLIGGENTI
ANALISI DEL RISCHIO
ANALISI SWOT
ANALISTA
ATTENDIBILITÀ
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ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA
ATTIVITÀ INFO-OPERATIVA
ATTIVITÀ INFORMATIVA
ATTIVITÀ INTELLIGENCE
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI INTELLIGENCE
CICLO INTELLIGENCE
COLLAZIONE
COPERTURA INFORMATIVA
CURRENT INTELLIGENCE
DISSEMINAZIONE
ELABORAZIONE
FABBISOGNO INFORMATIVO
GROUPTHINK
INDICATORI CHIAVE
INDICATORI D’ALLARME
INFORMATIVA
INFORMAZIONE
INFORMAZIONI INTELLIGENCE
INTEGRAZIONE
INTELLIGENCE
INTELLIGENCE AD IMMEDIATO IMPATTO OPERATIVO
INTELLIGENCE “CIRCOLARE”
INTELLIGENCE DI BASE
INTELLIGENCE GREZZA
INTELLIGENCE OPERATIVA
INTELLIGENCE STRATEGICA
INTELLIGENCE TATTICA
INTERPRETAZIONE
MONITORAGGIO INFORMATIVO
NOTIZIE
OBIETTIVI INFORMATIVI
OBIETTIVO DI RICERCA
PATRIMONIO INFORMATIVO
PIANIFICAZIONE INFORMATIVA
PIANO DI RICERCA
PROCESSO INFORMATIVO
PRODOTTI INTELLIGENCE
PRODUZIONE
RACCOLTA INFORMATIVA
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RICERCA INFORMATIVA
RISCHIO
VALUTAZIONE
VARIABILI CHIAVE
WARNING

DISCIPLINE ED AMBITI OPERATIVI
ACINT (ACOUSTICAL INTELLIGENCE)
AREA DI INTERESSE
COMINT (COMMUNICATIONS INTELLIGENCE)
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
CONTROINFORMAZIONE
CONTROINGERENZA
CONTROPROLIFERAZIONE
CONTROPROPAGANDA
CONTROSPIONAGGIO
CONTROTERRORISMO
COUNTERINTELLIGENCE
CULTURA DELLA SICUREZZA
CYBER-DEFENCE
CYBER-INTELLIGENCE
CYBER-SECURITY
CYBER-SPACE

DISCIPLINE INTELLIGENCE
ELINT (ELECTRONIC INTELLIGENCE)
GEOINT (GEOSPATIAL INTELLIGENCE)
HUMINT (HUMAN INTELLIGENCE)
IMINT (IMAGERY INTELLIGENCE)
INFORMATION WARFARE
INFRASTRUTTURE CRITICHE
INTELLIGENCE ECONOMICO-FINANZIARIA
INTELLIGENCE MILITARE
INTELLIGENCE TECNICA
MASINT (MEASUREMENT AND SIGNATURE INTELLIGENCE)
MEDINT (MEDICAL INTELLIGENCE)
OSINT (OPEN SOURCE INTELLIGENCE)
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SICUREZZA CIBERNETICA
SICUREZZA NAZIONALE
SIGINT (SIGNALS INTELLIGENCE)

STRUMENTI E MODALITÀ
ACCESSO
ACCORDO DI COOPERAZIONE/COLLABORAZIONE
AGENTE
AGENTE DI INFLUENZA
ANTENNA
ATTIVITÀ ECONOMICHE SIMULATE
BONIFICA
BRUCIARE/BRUCIATURA
CASE OFFICER
CAVEAT 
CENTRO CIFRA
CIFRATURA
CLAUSOLA CATCH-ALL
CODIFICA
COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE INTELLIGENCE
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
COMPARTIMENTAZIONE
CONFIDENTE
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE INTELLIGENCE
COPERTURA
CRITTANALISI
CRITTOGRAFIA
CRITTOLOGIA
DECIFRATURA
DECODIFICA
DECRITTAZIONE
DISPOSITIVO DI RICERCA
DOCUMENTI DI COPERTURA
FIDUCIARIO
FONTE
FONTE APERTA
FONTE CHIUSA
FONTE CONFIDENZIALE



117

Glossario intelligence – Il linguaggio degli Organismi informativi

FONTE DOCUMENTALE
FONTE TECNICA
FONTE UMANA
GARANZIE FUNZIONALI
GESTIONE DELLE FONTI
GESTORE (CASE OFFICER)
GREY LITERATURE
IDENTITÀ DI COPERTURA
INFILTRATO
INFORMATORE
INTERCETTAZIONI PREVENTIVE
INTERVISTA
LETTERATURA GRIGIA
MISSIONE
MODELLO OPERATIVO
NECESSITÀ DI CONOSCERE
NEED TO KNOW
OPERAZIONE
OPERAZIONE SOTTO COPERTURA
PENETRAZIONE INFORMATIVA
PSYOPS (PSYCHOLOGICAL OPERATIONS)
REGOLA DELLA TERZA PARTE
RISERVATEZZA (OBBLIGO DI)
SCAMBIO INFORMATIVO
STEGANOGRAFIA
STRUMENTI OPERATIVI
VERIFICA AMBIENTALE
VINCOLO DI NON DIVULGAZIONE

MINACCE
AGENTE DOPPIO
CELLULA DORMIENTE
COMPROMISSIONE
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
CYBER-THREAT
CYBER-WAR
DISINFORMAZIONE
EVERSIONE
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INFLUENZA
INGERENZA
INTOSSICAZIONE
MATERIALI DUAL USE
MINACCIA
MINACCIA ASIMMETRICA
MINACCIA CBRN
MINACCIA CIBERNETICA
MINACCIA CONVENZIONALE
MINACCIA CRIMINALE
MINACCIA ECONOMICO-FINANZIARIA
MINACCIA EVERSIVA
MINACCIA NON CONVENZIONALE
MINACCIA TERRORISTICA
MINACCIA TRANSNAZIONALE
SPIONAGGIO
TERRORISMO

TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE E SEGRETO DI STATO

AUTORITÀ E STRUTTURE
AGENZIA NAZIONALE DI DISTRIBUZIONE
ANS
AREA CONTROLLATA
AREA RISERVATA
AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA (ANS)
CENTRO DI VALUTAZIONE
DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA (DIS)
DIS
ENTE DI CERTIFICAZIONE
FUNZIONARIO ALLA SICUREZZA
LUOGHI DI INTERESSE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETERIA PRINCIPALE DI SICUREZZA
UCSE
UFFICIALE ALLA SICUREZZA
UFFICIO CENTRALE PER LA SEGRETEZZA
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UFFICIO INVENTARIO

ATTIVITÀ
ABILITAZIONE DI SICUREZZA
ABILITAZIONE PREVENTIVA
ACCESSO
ACCORDO DI SICUREZZA
AFFIDABILITÀ
APPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO
AUTENTICAZIONE
AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO CIFRA
CAVEAT
CERTIFICAZIONE
CIFRA
CIFRATURA
CLASSIFICA DI SEGRETEZZA
CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA INTERNAZIONALI E COMUNITARIE 
CODIFICA
COMPROMISSIONE
COMPUSEC (COMPUTER SECURITY)
COMSEC (COMMUNICATION SECURITY)
CONTROINDICAZIONI
CRITTANALISI
CRITTOGRAFIA
CRITTOLOGIA
DECIFRATURA
DECLASSIFICA
DECODIFICA
DECRITTAZIONE
DEQUALIFICA
DOCUMENTO CLASSIFICATO
INFORMATION ASSURANCE (IA)
INFORMAZIONE CLASSIFICATA
INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE
INFORMAZIONI SENSIBILI
INFOSEC (INFORMATION SECURITY)
INTEGRITÀ
LISTA DI ACCESSO
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LIVELLI DI SEGRETEZZA
MATERIALE CRITTOGRAFICO
MATERIALI E DOCUMENTAZIONE COMSEC
NECESSITÀ DI CONOSCERE
NEED TO KNOW
NOS
NULLA OSTA DI SICUREZZA (NOS)
NULLA OSTA DI SICUREZZA INDUSTRIALE (NOSI)
OMOLOGAZIONE
OPPOSIZIONE DEL SEGRETO DI STATO
QUALIFICA DI SICUREZZA
RIDUZIONE DELLA CLASSIFICA DI SEGRETEZZA
RISERVATISSIMO (RR)
RISERVATO (R)
SEGRETEZZA (LIVELLI DI)
SEGRETISSIMO (SS)
SEGRETO (S)
SEGRETO DI STATO
SICUREZZA CRITTOGRAFICA
SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
SICUREZZA FISICA
SICUREZZA INFORMATICA
STEGANOGRAFIA
TEMPEST
VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA
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ACCESSO ROOT
Nei sistemi operativi, “root” o “Administrator” è l’utente 
con i massimi privilegi. Un accesso root consente il control-
lo completo del sistema (creazione di altri utenti, configu-
razioni, ecc.).

AI
Acronimo di Artificial Intelligence (Intelligenza Artificiale), 
disciplina che si occupa dello studio di funzioni tipiche 
dell’intelligenza umana e della loro possibile replicazione 
mediante metodi e strumenti informatici.

ALGORITMO
Insieme finito e ordinato di regole che consentono di risol-
vere un problema. In informatica, un algoritmo è codifica-
to in un programma che, a partire da dati di input, produce 
un risultato. Un classico esempio di algoritmo nel mondo 
reale è una ricetta culinaria.

ANTIVIRUS
Software che riconosce la presenza di programmi malevoli 
all’interno dei sistemi informatici e che cerca di neutraliz-
zarli.

APT
Advanced Persistent Threat: si riferisce tanto ad un attacco 
informatico caratterizzato da complessità e capacità di per-
sistenza all’interno di un sistema informatico o di una rete, 



A.4

Appendice – Il glossario di sicurezza cibernetica

quanto a gruppi hacker specializzati che, sponsorizzati in 
genere da attori statuali, ne curano lo sviluppo e l’impiego.

ATTACCO DDOS (DENIAL OF SERVICE/DISTRIBUTED 
DENIAL OF SERVICE)

Attacco informatico che mira a compromettere la disponi-
bilità di un sistema mediante esaurimento delle sue risorse 
di rete, elaborazione o memoria. Nella versione distribuita 
(DDoS) l’attacco proviene da un gran numero di dispositivi 
ed è diretto verso un target. Le botnet sono uno strumento 
per condurre un attacco DDoS.

ATTRIBUTION
Processo grazie al quale – sulla base di evidenze forensi, ele-
menti di contesto ed informazioni intelligence – è possibile 
attribuire la responsabilità di una o più operazioni/mano-
vre cibernetiche a una specifica entità (individui, gruppi, 
Stati).

AVATAR
Identità fittizia, soprannome, immagine virtuale in rete.

BACKDOOR
Letteralmente “porta di servizio” collocata sul retro di un 
edificio. Viene chiamato così un canale occulto che consen-
te l’accesso ad un sistema informatico eludendo la normale 
procedura di autenticazione. In alcuni casi, i produttori di 
sistemi hardware e software possono attivare canali di acces-
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so di servizio ai propri sistemi per agevolare lo svolgimento 
di operazioni tecniche.

BACKUP
Salvataggio, totale o parziale, dei contenuti di una me-
moria.

BE AWARE BE DIGITAL. Consapevolezza digitale
Campagna divulgativa e informativa in tema di sicurezza 
digitale lanciata dalla Sicurezza Nazionale verso le giovani 
generazioni italiane per promuovere un utilizzo avveduto e 
consapevole delle potenzialità quanto dei rischi insiti negli 
ambienti cyber. Il progetto discende dal disposto del DPCM 
17 febbraio 2017.

BLUE BOX
La “scatola blu” è uno dei primi strumenti usati per “vio-
lare” i sistemi telefonici, sfruttandone tecnologia e falle di 
sicurezza. Si tratta di un dispositivo elettronico che emette 
suoni a determinate frequenze i quali, essendo riconosciuti 
dalle centrali telefoniche come segnali di servizio, consen-
tono agli utenti malevoli (phreaker) di telefonare gratuita-
mente.

BOT
Programmi che operano autonomamente in rete, simu-
lando talune attività di un utente umano. Per estensione, 
vengono denominati bot (o zombie) anche i sistemi che, 
essendo stati compromessi da un malware, diventano parte 
di una botnet.

BOTNET
Rete di computer utilizzata per attacchi da remoto, o per 
altre finalità, formata da computer infetti (bot o zombie) 
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che, all’insaputa dei legittimi utenti, sono controllati da un 
utente malevolo (il botmaster).

BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD)
Insieme di policy interne ad un’organizzazione che disci-
plina l’impiego, all’interno di reti aziendali, dei dispositivi 
privati dei dipendenti. Di norma, tali dispositivi devono ri-
spettare particolari requisiti di sicurezza e sono sottoposti 
al parziale controllo, da parte dell’azienda, tramite piatta-
forme di mobile device management.

BUG
Difetto di un programma informatico.

BUONSENSO (riferito all’utilizzo della rete)
Nel contesto della sicurezza informatica e dell’utilizzo della 
rete si riferisce all’applicazione di una serie di buone pra-
tiche e norme di base che mirano a prevenire, mitigare, 
contrastare i rischi connessi al mondo online e alle minac-
ce cyber.

CHANGELIST O CHANGELOG
Rappresenta l’elenco di modifiche effettuate da uno svilup-
patore nell’aggiornare un software.

CODICE
Detto anche codice macchina, è un insieme di istruzioni 
eseguibili da un sistema di elaborazione. Ciascuna applica-
zione software è composta da codice.
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CODICE MALEVOLO
Insieme di istruzioni che volutamente producono effetti 
dannosi sul sistema informatico su cui sono eseguite.

CODICE SORGENTE
Insieme di istruzioni scritte in un linguaggio di program-
mazione che compongono un programma. Una volta in-
terpretato o trasformato in codice macchina, il programma 
può essere eseguito.

CONSAPEVOLEZZA DIGITALE
Conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie e dei ser-
vizi informatici, con particolare focus sui relativi rischi per 
la sicurezza.

CRIPTOVALUTE
Sistemi finanziari digitali che sfruttano tecniche crittografi-
che per la validazione delle transazioni.

CRISI CIBERNETICA NAZIONALE
Situazione in cui un incidente cyber assume dimensio-
ni, intensità o natura tali da incidere sulla sicurezza na-
zionale o da non poter essere fronteggiato dalle singole 
Amministrazioni competenti in via ordinaria, ma attraverso 
l’assunzione di decisioni coordinate in sede interministe-
riale. In caso di crisi cibernetica nazionale, viene attivato il 
Nucleo per la Sicurezza Cibernetica (NSC).

CSIRT (Computer Security Incident Response Team) o 
CERT (Computer Emergency Response Team)

Unità organizzativa deputata a coordinare la risposta a in-
cidenti informatici, a mitigarne gli effetti ed a prevenire il 
verificarsi di ulteriori eventi.
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CYBERATTACCO
Azione ostile finalizzata a danneggiare la riservatezza, l’in-
tegrità e la disponibilità di dati memorizzati o elaborati da 
sistemi informatici.

CYBERBULLISMO
Manifestazione digitale di un fenomeno più ampio cono-
sciuto come bullismo. Quest’ultimo è caratterizzato da 
azioni violente e intimidatorie esercitate da un singolo o da 
un gruppo su una vittima. Le azioni possono essere mole-
stie verbali, aggressioni fisiche e vessazioni, generalmente 
attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente 
ai bulli di aggredire le vittime anche a distanza, persegui-
tandole in ogni momento della loro vita con messaggi, im-
magini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubbli-
cati su siti web e su social media. Il bullismo diventa, quindi, 
cyberbullismo, ossia insieme di azioni aggressive e inten-
zionali di una singola persona o di un gruppo realizzate 
mediante strumenti elettronici.

CYBERCRIME
Azioni illecite condotte in danno di sistemi informatici o at-
traverso l’utilizzo abusivo degli stessi, le cui condotte sono 
punite dal codice penale.

CYBERDEFENCE
L’insieme della dottrina, dell’organizzazione e delle attività 
volte a prevenire, rilevare, limitare e contrastare gli effetti 
degli attacchi condotti nel e tramite il cyberspace ovvero in 
danno di uno o più dei suoi elementi costitutivi.

CYBERSECURITY
Insieme delle misure - fisiche, logiche e procedurali - fina-
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lizzate a garantire riservatezza, integrità e disponibilità del-
le informazioni elaborate tramite sistemi informatici.

CYBERSPACE
Insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, 
comprensivo di hardware, software, dati ed utenti nonché 
delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra di essi. 

CYBERWARFARE
L’insieme delle operazioni militari condotte nel e tramite 
il cyberspace per infliggere danni all’avversario, statuale o 
non, consistenti – tra l’altro – nell’impedirgli l’utilizzo effi-
cace di sistemi, armi e strumenti informatici o comunque 
di infrastrutture e processi da questi controllati. Include 
anche attività di difesa e “capacitanti” (volte cioè a garantir-
si la disponibilità e l’uso del cyberspace).

DARK WEB
Contenuti web presenti all’interno delle darknet – letteral-
mente reti oscure – che possono essere raggiunti esclusiva-
mente attraverso software specifici. L’esempio più noto è la 
rete Tor (The Onion Router).

DATA BREACH 
Violazione della sicurezza dei dati, anche involontaria, che 
causa la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione 
o l’accesso ai dati personali di uno o più individui. 
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DEEP WEB
Porzione di Internet che non viene indicizzata dai tradizio-
nali motori di ricerca. 

DIRETTIVA NIS
La Direttiva (UE) 2016/1148, cd. Direttiva NIS, detta dispo-
sizioni per definire un elevato livello di sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi degli Operatori dei Servizi Essenziali 
(OSE) e dei Fornitori dei Servizi Digitali (FSD). Tale diret-
tiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 18 
maggio 2018, n. 65.

DISINFORMAZIONE
Diffusione di notizie infondate o distorte, al fine di influen-
zare l’opinione o la scelta di una persona o di una collettivi-
tà nei confronti di determinati temi, argomenti o individui. 

DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDOS)
Si veda “ATTACCO DOS/DDOS (DENIAL OF SERVICE/
DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE)”

DNS POISONING 
Noto anche come DNS Cache Poisoning, è l’attacco ad un 
server Domain Name System (DNS) che comporta la sosti-
tuzione dell’indirizzo di un sito legittimo con quello di un 
altro sito, ad esempio, compromesso dall’attaccante, verso 
il quale l’utente viene indirizzato a sua insaputa.

DOXING/DOXXING
Dall’inglese “documents”, abbreviato in “dox”. Si intende 
la pratica di diffondere pubblicamente online le informa-
zioni private e sensibili di una persona. 
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ENCRYPTION
Si veda la voce “CRITTOGRAFIA” nel glossaio intelligence 
– Il linguaggio degli organismi informativi.

EXPLOIT
Termine che si riferisce sia ad un mezzo informatico (in 
genere software) impiegato per lo sfruttamento di vulne-
rabilità di un sistema al fine di accedervi abusivamente o 
porre in essere azioni malevoli e sia alla vulnerabilità stessa.

FALSE FLAG/FALSE FLAG OPERATIONS
Si tratta di operazioni generalmente condotte nello spazio 
cibernetico che vengono poste in essere utilizzando cautele 
e tecniche tali da indurre il target a ritenere che le stesse 
siano riconducibili ad un attore diverso da quello che ha 
condotto l’attacco. 

FATTORE UMANO
La sicurezza di un sistema informatico dipende da un in-
sieme di fattori, tecnici e non. Tra questi rientra il “Fattore 
Umano”, che fa riferimento al comportamento di chi uti-
lizza e gestisce il sistema stesso. Le persone, infatti, oltre a 
commettere errori in buona fede, possono essere influen-
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zate da attori ostili, al fine di compiere azioni in grado di 
incidere sulla sicurezza del sistema informatico. In tema di 
difesa da azioni malevole, l’adozione e il rispetto di buone 
norme di condotta da parte di individui o di organizzazioni 
è un aspetto cruciale per prevenire o attenuare le conse-
guenze di attacchi che fanno leva sul fattore umano.

FIREWALL
Sistema di sicurezza perimetrale (ossia collocato nel punto 
in cui due reti entrano in contatto, tipicamente posto tra 
la rete esterna e quella interna ad una organizzazione) che 
protegge i dispositivi dislocati a valle del firewall da accessi 
non consentiti. 

FIRMWARE
Dai termini inglesi “firm” e “software”, è un programma 
integrato direttamente all’interno dei singoli componenti 
hardware, residente in una memoria non volatile, che con-
sente agli stessi di avviarsi e di interagire con gli altri com-
ponenti presenti nel medesimo dispositivo.

FOLLOWER
Nell’ambito dei Social Media si identifica come follower – 
“seguace” – chiunque abbia deciso di “seguire” un determi-
nato utente, visualizzandone tutte le comunicazioni. 

FLAMER
Deriva dal termine inglese “flame”, fiamma. Nel gergo di 
Internet è chi “infiamma” le discussioni online provocando 
discordia. 

FTP
File Transfer Protocol: protocollo Internet utilizzato per 
l’upload e il download di file. 
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GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)
A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in 
tutti gli Stati europei il regolamento UE 2016/679 – noto 
come GDPR – relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento e alla libera circolazione 
di dati personali. 

GNU/LINUX
Famiglia di sistemi operativi di tipo UNIX-like aventi la 
caratteristica comune di utilizzare come nucleo il kernel 
Linux associato alla componentistica software GNU, otte-
nendo un sistema operativo completo impiegando esclusi-
vamente software libero.  

HACKER 
Il termine hacker si riferisce a qualunque individuo parti-
colarmente capace ed esperto di informatica che utilizza le 
sue conoscenze tecniche al fine di risolvere un problema. 
In tempi più recenti, il termine è stato associato al “security 
hacker”, che sfrutta le sue competenze per compiere azioni 
illecite in danno o attraverso sistemi informatici. Di solito 
vengono suddivisi in black e white hat, a seconda che siano 
hacker “cattivi” o “buoni”.



A.14

Appendice – Il glossario di sicurezza cibernetica

HACKTIVISTA 
“Hacktivism” è un termine portmanteau coniato all’inizio 
degli anni ’90 che identifica l’uso sovversivo di computer o 
computer network al fine di promuovere un’agenda poli-
tica o principi di connotazione sociale. Chi pone in essere 
tali pratiche è definito hacktivista o attivista digitale.

HATER
Deriva dal verbo inglese “to hate”, odiare. Nell’ambito dei 
Social Media e di Internet, indica un utente che disprezza, 
diffama o critica una persona (o un gruppo di persone, an-
che in forma organizzata), con intento lesivo o, comunque, 
per molestie. 

HTTP
HyperText Transfer Protocol, protocollo di trasferimento 
di un ipertesto. È un protocollo usato come principale si-
stema per il trasferimento delle informazioni sul web. 
L’HTTP si basa su un sistema di comunicazione tra “client” 
e “server”: il client esegue una richiesta e il server restitu-
isce la risposta. Nell’uso comune, il client corrisponde al 
browser con cui si naviga su Internet (ad esempio Chrome, 
Edge, Firefox, Opera, Safari), il server è la macchina su cui 
risiede il sito web. 

HTTPS
Nel protocollo HTTPS, in cui la “S” finale sta per “Secure”, 
la comunicazione tra il client e il server avviene in moda-
lità cifrata. A determinate condizioni, l’HTTPS permette 
anche di verificare che il sito visitato sia autentico, fornisce 
una protezione maggiore della privacy e garantisce che i 
dati scambiati tra utente e sito web non vengano intercetta-
ti o manomessi. 
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ICT
Sigla di “Information and Communication Technology” 
che viene utilizzata per indicare il settore dell’informatica 
e delle telecomunicazioni.

ICT4INTEL
Esercizio periodico promosso dagli Organismi di 
Intelligence – DIS, AISE e AISI – con l’obiettivo di fungere 
da raccoglitore e laboratorio attivo delle riflessioni, degli 
spunti, delle idee e delle soluzioni tecnologiche coerenti e 
compatibili con le attività di ricerca, raccolta ed analisi del 
Comparto con confronti non solo interni ma aperti all’Ac-
cademia, alla Ricerca ed all’Industria.

INDICATORE DI COMPROMISSIONE (IOC)
Artefatti che identificano, con elevato grado di confidenza, 
attività ostili nei confronti di un sistema informatico o di 
una rete. Le più comuni forme di IoC sono gli hash MD5 di 
file malevoli, gli indirizzi IP di infrastrutture di Comando e 
Controllo (C&C), ecc. 

INDIRIZZO IP
Codice univoco, composto, nella versione 4 del protocollo 
IP (IPv4), da quattro set di cifre comprese tra 0 e 255 che 
indentifica ogni dispositivo connesso ad una rete informa-
tica che utilizza l’Internet Protocol.
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INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM (ICS)
I sistemi di controllo industriale includono: sistemi di con-
trollo di supervisione e acquisizione dei dati (Supervisory 
Control and Data Acquisition-SCADA), sistemi di controllo 
distribuiti (Distributed Control Systems-DCS) e controllori 
a logica programmabile (Programmable Logic Controller-
PLC), impiegati usualmente negli impianti industriali.

INGEGNERIA SOCIALE (SOCIAL ENGINEERING)
Tecniche di manipolazione psicologica impiegate online 
(ma non solo) per indurre gli utenti a compiere determi-
nate azioni o a rivelare informazioni confidenziali, come le 
credenziali di accesso a sistemi informatici.

INTERNET OF THINGS (IOT)
Neologismo riferito all’interconnessione di oggetti e dispo-
sitivi in grado di trasmettere e ricevere dati su una rete, 
offrendo un nuovo livello di interazione e di controllo a 
distanza dei dispositivi. I campi di impiego sono molteplici: 
dalle applicazioni industriali (processi produttivi), alla lo-
gistica e all’infomobilità, dall’efficienza energetica all’assi-
stenza remota, dalla tutela ambientale alla domotica.

INFORMATION TECHNOLOGY
Information Technology (tecnologia dell’informazione), 
ossia l’insieme di tutte le tecnologie che afferiscono al trat-
tamento dell’informazione, normalmente inteso come trat-
tamento digitale dell’informazione.
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KEYLOGGER
Strumento hardware o software che consente di intercetta-
re e memorizzare segretamente tutto ciò che viene digitato 
sulla tastiera da parte di un ignaro utente vittima.

LANDING PAGE
Pagina web che i visitatori visualizzano (in cui, appunto, 
“atterrano”) in seguito all’interazione con un link. 

 
LINK

Abbreviazione dell’inglese “Hyperlink”, in italiano “colle-
gamento ipertestuale”, è un elemento presente in una pagi-
na web interagendo col quale si è indirizzati verso un altro 
elemento informativo (pagine web, documenti, contenuti 
multimediali, etc.).

LOGIN
Procedura di autenticazione per l’accesso ad un sistema in-
formatico o ad una applicazione. Il termine proviene dalla 
contrazione di “log in”, ovvero l’annotazione di un accesso 
nel registro cronologico degli eventi, tipico di un sistema 
informatico.



A.18

Appendice – Il glossario di sicurezza cibernetica

MALWARE
Contrazione di malicious software. Programma inserito in 
un sistema informatico, generalmente in modo abusivo e 
occulto, con l’intenzione di compromettere la riservatezza, 
l’integrità o la disponibilità dei dati, delle applicazioni o 
dei sistemi operativi dell’obiettivo.

MINACCIA CIBERNETICA
Espressione impiegata per indicare l’insieme delle condot-
te controindicate che possono essere realizzate nel e tra-
mite il cyber-space ovvero in danno di quest’ultimo e dei 
suoi elementi costitutivi. Si sostanzia in attacchi cibernetici: 
azioni di singoli individui o organizzazioni, statuali e non, 
finalizzate a distruggere, danneggiare o ostacolare il rego-
lare funzionamento dei sistemi e delle reti e/o dei sistemi 
attuatori di processo da essi controllati, ovvero a violare 
l’integrità e la riservatezza di dati/informazioni.

NUCLEO PER LA SICUREZZA CIBERNETICA (NSC)
Organismo istituito nell’ambito del Dipartimento delle 
Informazioni per la Sicurezza con il compito principale 
di coordinare, nel rispetto delle rispettive competenze, le 
azioni dei diversi attori che compongono l’architettura isti-
tuzionale nelle attività di prevenzione e preparazione ad 
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eventuali situazioni di crisi cibernetica e di attivazione delle 
procedure di allertamento. 

NETIQUETTE
Portmanteau del vocabolo inglese “network” (rete) e il 
francese “étiquette” (buona educazione). Indica un insie-
me di regole informali che disciplinano il buon comporta-
mento degli utenti nella rete, specie all’interno di risorse 
web come forum, blog o social network, nel cui ambito si 
sviluppa un elevato livello di interazioni fra i partecipanti.

NOOB
Abbreviazione del termine inglese “newbie”, nel gergo di 
Internet identifica una persona alle prime armi rispetto ad 
un determinato contesto.

OPEN SOURCE
Tipo di software in cui il codice sorgente è rilasciato sotto 
una licenza che consente a terzi di studiare, modificare e 
distribuire il software a chiunque e per qualsiasi scopo.

PASSWORD
Sequenza di caratteri alfanumerici il cui impiego consente 
l’accesso esclusivo ad una risorsa informatica (sistema, ap-
plicativo, ecc.).
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PHISHING
Attacco informatico avente, generalmente, l’obiettivo di 
carpire informazioni sensibili (userid, password, numeri di 
carte di credito, PIN) con l’invio di false email generiche a 
un gran numero di indirizzi. Le email sono congegnate per 
convincere i destinatari ad aprire un allegato o ad accedere 
a siti web fake. Il phisher utilizza i dati carpiti per acquistare 
beni, trasferire somme di denaro o anche solo come “pon-
te” per ulteriori attacchi.

PROXY
Server che funge da intermediario tra le richieste di un 
client e il server finale destinatario delle richieste. E’ im-
piegato all’interno di reti complesse con diverse finalità, 
per migliorare l’efficienza nell’erogazione dei servizi e nei 
livelli di sicurezza.

QR CODE
Codice a barre bidimensionale (o codice 2D), ossia a ma-
trice, impiegato per memorizzare una quantità limitata di 
informazioni, generalmente decodificata attraverso dispo-
sitivi mobili. Nell’uso più comune, il contenuto del QR 
Code, una volta decodificato, è costituito da un Uniform 
Resource Locator (URL), che consente di accedere ad una 
risorsa web.
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RANSOMWARE
Malware che cifra i file presenti sul dispositivo della vitti-
ma, richiedendo il pagamento di un riscatto per la relati-
va decodifica. I ransomware sono, nella maggioranza dei 
casi, dei trojan diffusi tramite siti web malevoli o compro-
messi, ovvero per mezzo della posta elettronica. Questi si 
presentano come allegati apparentemente innocui (come, 
ad esempio, file PDF) provenienti da mittenti che paiono 
legittimi (soggetti istituzionali o privati). Tale elemento in-
duce gli ignari utenti ad aprire l’allegato, il quale riporta 
come oggetto diciture che richiamano fatture, bollette, in-
giunzioni di pagamento ed altri oggetti similari.

REVERSE ENGINEERING
Letteralmente “ingegneria inversa”, consiste nell’analisi 
approfondita di un oggetto esistente (dispositivo, softwa-
re, meccanismo, ecc.) per comprenderne funzionamento 
e progettazione, al fine di riprodurre un oggetto analogo 
ovvero estrarne informazioni utili per altri fini (ad esem-
pio, comprendere chi lo ha realizzato, a quale scopo, ecc.).

ROOTKIT
Collezione di software, perlopiù malevoli, che permettono 
ad un attore ostile di accedere abusivamente ad un siste-
ma informatico o a parte di esso, eludendo le protezioni 
di sicurezza e celando la propria presenza in modo tale da 
persistere nel corso del tempo. 
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SCRIPT KIDDIE 
Termine utilizzato in maniera dispregiativa per indicare in-
dividui con scarse abilità informatiche, che utilizzano codi-
ce/script software realizzati da altri per effettuare intrusioni 
informatiche o azioni dimostrative, al fine di accrescere la 
propria reputazione all’interno di determinate comunità.   
 

SNIFFING
In informatica e telecomunicazioni, si indica con tale ter-
mine l’attività di intercettazione passiva del traffico dati 
all’interno di una rete telematica tramite specifici strumen-
ti software definiti “sniffer”.

SPAMMING
Invio indiscriminato e ripetuto di messaggi di comunicazio-
ne elettronica verso indirizzi generici e non verificati, per-
lopiù con finalità commerciali. Le comunicazioni inviate 
con simili modalità vengono definite spam.

SPEAR-PHISHING 
Sottocategoria del phishing, è un attacco informatico contro 
target di specifico interesse che prevede l’invio di un messag-
gio da un account di posta elettronica apparentemente noto 
alla vittima, con l’intento di carpire dalla stessa informazioni 
sensibili, ovvero indurla ad aprire/scaricare allegati o link 
malevoli. Allo spear-phishing sono associate tecniche di inge-
gneria sociale, tra cui il monitoraggio delle relazioni e delle 
abitudini sui social media del soggetto d’interesse.
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SPOOFING
Tipologia di attacco informatico impiegata per falsificare 
(dall’inglese to spoof) diversi tipi di informazione come, 
ad esempio, il mittente di un messaggio, così da trarre in 
inganno il destinatario, facendogli credere che provenga-
no da soggetti noti, attendibili o che non generino sospetti. 
Tale tipologia di attacco fa solitamente leva su tecniche di 
ingegneria sociale.

SPYWARE
Software malevolo in grado di “spiare” la vittima, in grado 
di raccogliere dati di varia natura (password, PIN, numero 
di carta di credito, dati di navigazione, ecc.) da computer e 
dispositivi e di trasmetterli successivamente a terze parti in-
teressate al loro sfruttamento. La rilevazione degli spyware 
è spesso resa difficoltosa da tecniche di occultamento uti-
lizzate dagli autori del software in fase di programmazione. 

SQL INJECTION
Tecnica mirata a colpire applicazioni web che si appoggia-
no su database accessibili con linguaggio SQL, tramite lo 
sfruttamento di vulnerabilità quali l’inefficienza dei con-
trolli sui dati ricevuti in input e l’inserimento di codice ma-
levolo all’interno delle interrogazioni (query). Tali attacchi 
consentono – in taluni casi – persino di accedere alle fun-
zioni di amministrazione del sistema, oltre che di sottrarre 
o alterare i dati.
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TAG RFID 
Etichetta, utilizzata prevalentemente in ambito logisti-
co, per l’identificazione di oggetti/beni/persone tramite 
tecnologia con identificazione a radiofrequenza (Radio 
Frequency Identification-RFId), in grado di memorizzare 
autonomamente dati e informazioni. Il tag RFId è dotato 
di un transponder interno che può, alternativamente, resti-
tuire informazioni a uno specifico lettore/terminale impie-
gato per la sua interrogazione (modalità passiva) o trasmet-
tere costantemente un segnale contenente le informazioni 
(modalità attiva). 

TROJAN 
Tipologia di malware che cela le proprie funzionalità (ad 
es. accesso non autorizzato, furto di credenziali, sabotag-
gio del sistema target) all’interno di un software legittimo 
(il nome deriva dal mitico Cavallo di Troia). A tale attacco 
sono spesso associate tecniche di ingegneria sociale, che 
inducono il target a scaricare/installare il software conte-
nente il trojan.

TROLL 
Nell’ambito delle comunità virtuali, il termine troll indica 
un utente caratterizzato da un comportamento online ag-
gressivo e provocatorio, ovvero utilizzato per la propaga-
zione di narrative particolarmente divisive e polarizzanti. 
Il troll è un account fittizio riconducibile ad un umano e 
differisce dal bot, con il quale si identifica, invece, un uten-
te/profilo fake automatizzato.
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TYPOSQUATTING 
Conosciuto anche come “bitsquatting”. Tecnica di attacco 
che prevede la realizzazione di una pagina web fittizia, sulla 
quale far “atterrare” l’utente target, tramite la registrazione 
di un dominio dal nome molto simile a quello di altro do-
minio web noto. La differenza è di solito minima e concepi-
ta in maniera tale da non essere graficamente distinguibile 
dall’utente (ad esempio, la “l” minuscola è spesso sostituita 
dal numero “1”).

UNDERGROUND 
Termine che si riferisce a comunità virtuali frequentate da 
soggetti (ad es. esempio hacker, hacktivist, ecc.) interessati 
all’acquisto o la condivisione di strumenti informatici da 
utilizzare per finalità illecite.   

URL  
Acronimo di Uniform Resource Locator. Stringa di caratte-
ri alfanumerici che identifica in maniera univoca l’indiriz-
zo web di una risorsa in Internet.

USERNAME 
In informatica, username indica una combinazione di ca-
ratteri alfanumerici con cui si identifica in maniera univoca 
l’utente di una determinata applicazione o dispositivo, per 
il cui utilizzo è richiesta l’autenticazione in fase di accesso. 
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VIRUS  
Tipologia di malware capace, una volta attivato, di danneg-
giare documenti e file eseguibili. Il virus è caratterizzato 
dalla presenza di istruzioni che ne consentono la replica-
zione e la conseguente diffusione, che avviene durante il 
trasferimento del file infetto da un computer a un altro. Si 
differenzia dal worm, che è in grado di propagarsi autono-
mamente mediante diffusione dentro reti di computer o 
tramite email. 

VOIP (VOICE OVER IP) 
Insieme di protocolli di comunicazione che consente di 
effettuare conversazioni telefoniche sfruttando la connet-
tività di una rete a commutazione di pacchetto che utilizzi 
il protocollo IP. 

WORLD WIDE WEB
Sistema informatico che consente la navigazione di do-
cumenti e altre risorse online, identificate tramite URL e 
contenente collegamenti ipertestuali. Accessibile tramite la 
rete Internet per mezzo di specifiche applicazioni software 
(cd. web browser). 

WEB-DEFACEMENT 
Attacco condotto contro un sito web e consistente nel mo-
dificare i contenuti riportati nella home-page e/o delle sot-
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topagine del sito. Tale tecnica è spesso utilizzata in ambito 
hacktivism a fini di propaganda/discredito. 

WEBMASTER  
Utente con privilegi di amministrazione a cui è affidata la 
gestione dei servizi necessari relativi ad un sito web (man-
tenimento dell’operatività, risoluzione di problematiche 
tecniche, rinnovo contratto di hosting, ecc.). 

WHITE/GREY/BLACK HAT 
Non tutti gli hacker si connotano per l’illiceità delle loro 
motivazioni. Non a caso, tali individui sono metaforicamen-
te categorizzati per il colore del capello (hat) che indossa-
no. I white hat, conosciuti anche come “ethical hackers”, 
sono individui che tentano la violazione di sistemi e appli-
cazioni a fini di ricerca e condividono le vulnerabilità sco-
perte con la comunità infosec, spesso ingaggiati dagli stessi 
proprietari dei servizi che tentano di violare. I black hat 
sono individui spinti esclusivamente da motivazioni perso-
nali e finanziarie, spesso autori di malware ed exploit per 
la violazione dei sistemi; infine, i grey hat sono gli hacker 
che, una volta rilevata una vulnerabilità, la segnalano al 
produttore della tecnologia oggetto di analisi, tentando di 
ottenere in cambio un piccolo compenso ma escludendo 
ogni azione malevola o compravendita nel caso in cui tale 
richiesta non venisse soddisfatta. 

WIRELESS  
In informatica e telecomunicazioni, il termine wireless si ri-
ferisce a una modalità di comunicazione basata su radiofre-
quenza e che avviene, quindi, senza l’impiego di cavi. Per 
estensione, si definiscono wireless anche quei dispositivi/
terminali che sfruttano tale modalità di connessione e le 
reti così implementate, in assenza di cavi. 
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ZERO DAY
In gergo informatico, si intendono con zero-day (o 0-day) 
vulnerabilità riferite a sistemi, apparati e applicazioni non 
ancora note al produttore della tecnologia. La gravità degli 
zero-day è costituita dall’assenza di aggiornamenti software 
a fini di mitigazione (cd. patching). Proprio tali caratteri-
stiche rendono gli zero-day oggetto di compravendite ille-
cite da parte di soggetti intenzionati a sfruttarli per finalità 
intrusive.  
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INDICE ANALITICO

ACCESSO ROOT
AI
ALGORITMO
ANTIVIRUS
APT
ATTACCO DOS/DDOS (DENIAL OF SERVICE/DISTRIBUTED DENIAL 

OF SERVICE)
ATTRIBUTION
AVATAR
BACKDOOR
BACKUP

BE AWARE BE DIGITAl. Consapevolezza digitale.
BLUE BOX
BOT
BOTNET
BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD)
BUG
BUONSENSO 
CHANGELIST O CHANGELOG
CODICE
CODICE MALEVOLO
CODICE SORGENTE
CONSAPEVOLEZZA DIGITALE
CRIPTOVALUTE
CRISI CIBERNETICA NAZIONALE
CSIRT (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM) o CERT 

(COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM)
CYBERATTACCO
CYBERBULLISMO
CYBERCRIME
CYBERDEFENCE
CYBERSECURITY
CYBERSPACE
CYBERWARFARE
DARK WEB
DATA BREACH
DEEP WEB

INDICE 
ALLEGATO
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DIRETTIVA NIS
DISINFORMAZIONE
DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDOS)
DNS POISONING
DOXING/DOXXING
ENCRYPTION
EXPLOIT
FALSE FLAG/FALSE FLAG OPERATIONS
FATTORE UMANO
FIREWALL
FIRMWARE
FLAMER
FOLLOWER
FTP
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)
GNU/LINUX
HACKER
HACKTIVISTA
HATER
HTTP
HTTPS
ICT
ICT4INTEL
INDICATORS OF COMPROMISE (IOC)
INDIRIZZO IP
INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM (ICS)
INGEGNERIA SOCIALE
INTERNET OF THINGS (IOT)
INFORMATION TECHNOLOGY
KEYLOGGER
LANDING PAGE
LINK
LOGIN
MALWARE
MINACCIA CIBERNETICA
NUCLEO PER LA SICUREZZA CIBERNETICA (NSC)
NETIQUETTE
NOOB
OPEN SOURCE
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PASSWORD
PHISHING
PROXY
QR CODE
RANSOMWARE
REVERSE ENGINEERING
ROOTKIT
SCRIPT KIDDIE
SNIFFING
SPAMMING
SPEAR-PHISHING
SPOOFING
SPYWARE
SQL INJECTION
STUXNET
TAG RFID
TROJAN
TROLL
TYPOSQUATTING
UNDERGROUND
URL
USERNAME
VIRUS
VOIP (VOICE OVER IP)
WORLD WIDE WEB
WEB-DEFACEMENT
WEBMASTER
WHITE/GREY/BLACK HAT
WIRELESS
ZERO DAY
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