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I
naugurato nel 2014 e giunto alla conclusione 

della sua terza edizione, il Premio “Una tesi 

per la Sicurezza Nazionale” è un’iniziativa 

della Scuola di formazione del Sistema di 

informazione per la sicurezza della Repubblica. 

I vincitori sono premiati dal Vertice 

dell’Intelligence: Dipartimento delle Informazioni 

per la Sicurezza (DIS), Agenzia Informazioni 

Sicurezza Esterna (AISE) e Agenzia Informazioni 

Sicurezza Interna (AISI).
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Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica 

PREMIO		
“Una	tesi	per	la	Sicurezza	Nazionale”	

TERZA	EDIZIONE	2017	-			2018	

1. Istituzione	del	premio
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)
– istituisce il Premio “Una tesi per la sicurezza nazionale”, Terza Edizione 2017/2018, per le
migliori tesi di laurea su argomenti riferibili a:

§ cyber-security e innovazione digitale
§ sicurezza e interesse nazionale
§ relazioni internazionali, minacce e aree di crisi
§ profili giuridici, organizzativi e storici relativi all’intelligence
§ sicurezza economico-finanziaria

2. Finalità
Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’approfondimento di tematiche di interesse intelligence ad
opera di studenti universitari. L’iniziativa si inserisce infatti nel solco delle attività avviate
nell’ambito della promozione della cultura della sicurezza, che il Legislatore ha affidato al DIS, ai
fini di una maggiore apertura verso l’esterno e per propiziare la creazione di rapporti sinergici con
la società civile ed il mondo accademico in  particolare.

3. Requisiti	di	ammissione
Il bando è rivolto a cittadini italiani che avranno discusso, nel periodo compreso  tra  il  1°
dicembre 2017 e il 21 dicembre 2018, una tesi di laurea magistrale – afferente uno  degli
argomenti di cui all’art. 1 – presso un’università italiana, conseguendo una votazione compresa tra
105 e 110 e lode. I lavori dovranno essere inediti, non sottoposti a vincolo di copyright e redatti
nel rispetto dei diritti di terzi.
Per partecipare è inoltre necessario essere in possesso dei seguenti  requisiti: 

§ godere dei diritti civili e politici
§ non aver riportato condanne penali a pena detentiva per reati non colposi, anche ai sensi degli

articoli 444 e 445 del codice penale (cosiddetto patteggiamento),  ovvero  di  non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimento  penale

§ non essere stato destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione ovvero di non
essere sottoposto ad alcuno di tali provvedimenti

§ non essere stato espulso dalle Forze Armate o di Polizia
§ non essere stato dispensato, destituito o dichiarato decaduto da pubblici uffici.

4. Iscrizione	e	documentazione	richiesta
Per partecipare al Premio i candidati dovranno registrarsi accedendo all’apposita procedura sul
sito: www.sicurezzanazionale.gov.it fornendo nome, cognome e indirizzo email. Agli utenti così
registrati verrà fornito un codice numerico ed un link per completare la procedura di   iscrizione.
Per completare la registrazione i candidati, seguendo l’apposita procedura on line, dovranno 
compilare i moduli informativi e trasmettere per via telematica la seguente documentazione: 
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a) tesi di laurea in formato PDF (max 10 MB) 
b) abstract della tesi di laurea di massimo 3 cartelle in formato PDF (max 1 MB) 
c) lettera di presentazione del relatore in formato PDF (max 1 MB). 

Il corretto completamento della procedura telematica, attestato dall’invio di una email di conferma 
ai partecipanti, è condizione necessaria per la partecipazione al Premio. 
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione inoltrate con modalità diverse da 
quelle sopra descritte. 

 
5.	Termine	di	presentazione			
Il termine per la registrazione al Premio è fissato alle ore 12:00 del 31 dicembre 2018. 

 
6.	Premi		
Verranno assegnati un massimo di 10 premi da Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuno,  
al lordo delle ritenute di legge. 
I vincitori – e i relatori delle relative tesi – riceveranno inoltre una targa che potrà essere  
consegnata nell’ambito di una cerimonia pubblica alla presenza di autorità istituzionali. 

 
7.	Criteri	di	assegnazione	dei	Premi		
Le tesi saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

a) rilevanza 
b) grado di approfondimento del tema 
c) innovatività ed originalità dei contenuti 
d) impianto metodologico. 

La presenza di profili comparatistici costituirà valore aggiunto. 
 
8.	Commissione	di	valutazione		
Le tesi saranno esaminate da una commissione composta da figure apicali del Comparto 
intelligence. La commissione, il cui giudizio è insindacabile, assegnerà fino a 10 premi. 

 
9.	Esito	del	concorso	–	accettazione	del	Premio		
I vincitori riceveranno comunicazione via email, all’indirizzo fornito all’atto dell’iscrizione, entro 
il 28 giugno 2019. 
I vincitori dovranno produrre una dichiarazione di accettazione del Premio, compilando  un  
modulo che verrà fornito a seguito dell’avvenuta comunicazione di vincita, e inviarla a mezzo 
raccomandata a/r a: 

Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza 
Premio “Una tesi per la sicurezza nazionale” 
Via di Santa Susanna 15 
00187 Roma 

 
10.	Utilizzo	delle	tesi	di	laurea		
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza – si 
riserva il diritto di pubblicare, anche in modo parziale, le tesi ammesse al concorso. La paternità 
degli elaborati resta in capo ai partecipanti, che garantiscono – ai sensi dell’art. 3 del presente 
bando – di aver redatto personalmente la tesi e di non aver violato i diritti di terzi. 

 
11.	Tutela	della	privacy		
Per il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 applicabili agli Organismi di informazione per la sicurezza. 
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Andrea BARZON
Titolo della tesi:  Le attività dei Servizi Segreti nel Diritto 

Internazionale: l’Intelligence Collection e le 
Covert Operations

Ateneo: Università degli Studi di Padova – 
Giurisprudenza

Relatore: Prof. Andrea Gattini

Macroarea: Profili giuridici, organizzativi e storici relativi 
all’intelligence
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Scopo della tesi è stato quello di 
stabilire la legittimità delle attività 
delle agenzie di intelligence alla 

luce dell’ordinamento internazionale, 
considerando infine i profili di responsa-
bilità individuale degli agenti segreti cat-
turati nel corso delle stesse. In primo 
luogo, è stato necessario procedere ad 
una prima suddivisione di dette attività, 
ossia ponendo la distinzione tra “intelli-
gence collection” e “covert operations”, 
al fine di procedere ad una più chiara e 
scientificamente corretta ricostruzione 
della disciplina applicabile (vds. Sezione I, 
Capitolo 1). Per quanto riguarda la prima 
tipologia, si è visto come la dottrina abbia 
elaborato tre possibili approcci nella 
considerazione della materia, e si è di-
mostrato come l’approccio permissivo 
debba essere considerato quello corret-
to (vds. Sezione I, Capitolo 3): l’assenza di 
una proibizione espressa, infatti, porta a 
ritenere lecite le attività di spionaggio, dal 
momento che non andrebbero nemme-
no a violare il divieto dell’uso della forza, 
che come visto è una norma di diritto 
cogente, e non venendosi nemmeno a 
configurare come un intervento non 
consentito negli affari di uno Stato terzo, 

non essendo rilevabile alcun elemento 
coercitivo, come richiesto dalla giurispru-
denza della Corte Internazionale di Giu-
stizia. Il fatto che gli Stati abbiano gene-
ralmente tenuto un atteggiamento di 
tolleranza, inoltre, ne è ulteriore riprova, 
come visto in particolare alla luce di 
quanto detto circa l’elaborazione della 
funzione di osservazione contenuta 
all’Articolo 3 lett. d) della Convenzione 
di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche 
del 1961(vds. Sezione I, Capitolo 7). Inol-
tre, non è condivisibile la posizione di co-
loro che ritengano lo spionaggio un’atti-
vità non regolamentata dal diritto 
internazionale: infatti, una disciplina è co-
munque individuabile in numerosi stru-
menti normativi, come le convenzioni 
internazionali riguardanti il diritto inter-
nazionale bellico (vds. Sezione I, Capitolo 
10), e quelle a tutela dei diritti umani de-
gli individui (vds. Sezione I, Capitolo 8), 
che arrivano a porre una disciplina diret-
ta al fenomeno. Nel caso delle seconde, 
tuttavia, si è anche rilevato come talvolta, 
pur essendosi in presenza di una effettiva 
violazione sostanziale, essa non possa es-
sere fatta valere in sede giudiziale, perve-
nendosi ad una sentenza di rito di riget-



11
Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

AreA Promozione CulturA dellA SiCurezzA

to, nei casi in cui tali attività siano 
condotte al di fuori di quello che è l’am-
bito di applicazione delle suddette con-
venzioni. Allo stesso modo, si è anche 
visto come in realtà possa essere messo 
in crisi il principio del rispetto della so-
vranità territoriale degli Stati terzi. Lo 
stesso principio, inoltre, viene preso in 
considerazione anche dal diritto interna-
zionale positivo, come visto trattando le 
attività di spionaggio condotte attraverso 
l’impiego degli strumenti marittimi (vds. 
Sezione I, Capitolo 4), aerei (vds. Sezione 
I, Capitolo 5), ed infine, satellitari (vds. Se-
zione I, Capitolo 6). Tuttavia, gli strumenti 
volti a disciplinare il principio di sovranità 
appena menzionato, non sembrano af-
fatto essere volti a proibire le attività di 
spionaggio, giungendo dunque a porre 
semplicemente una regolamentazione di 
tipo indiretto la quale, consapevolmente 
o meno, rende le attività di spionaggio 
non già illecite, bensì semplicemente più 
costose e difficoltose da un punto di vi-
sta pratico ed operativo: gli Stati infatti 
dovranno semplicemente assumere talu-
ni semplici accorgimenti al fine di poter 
praticare tale attività nel rispetto del 
principio in esame. Dunque, la disciplina 

non arriverà a dire che lo spionaggio sia 
illecito, ma solo che nella conduzione di 
tale attività, nel caso in cui vengano adot-
tate talune metodologie operative, ci po-
trà essere una violazione della sovranità 
dello Stato spiato.  Anche questa nota-
zione fa emergere come gli Stati, proba-
bilmente, non abbiano voluto regola-
mentare le attività di acquisizione di 
informazioni al fine di preservare quello 
che è stato chiamato il “paradosso dello 
spionaggio”, attività vista da tutti con un 
generale sospetto, talvolta timidamente 
denunciata per ragioni di natura più poli-
tica che di diritto, ma ampiamente prati-
cata dagli attori della comunità interna-
zionale. Tanto più che l’impiego di agenti 
segreti per finalità di acquisizione di in-
formazioni è una prassi rilevabile anche 
all’interno delle organizzazioni e degli 
organi giurisdizionali internazionali, in 
particolare, nei secondi assumono anche 
un ruolo particolare le prove acquisite 
attraverso pratiche di spionaggio e che 
sono state anche in più occasioni am-
messe (vds. Sezione I, Capitolo 9). Diver-
samente, invece, si potrà sostenere per 
quanto concerne le covert operations 
che, come visto, sollevano interrogativi di 



12

Premio “Una tesi per la sicurezza nazionale”  
III Edizione 2017-2018

“L
e 

at
tiv

ità
 d

ei 
Se

rv
izi

 S
eg

re
ti 

ne
l D

iri
tto

 In
te

rn
az

io
na

le:
 l’I

nt
ell

ige
nc

e 
Co

lle
ct

io
n 

e 
le 

Co
ve

rt
 O

pe
ra

tio
ns

”

rilevanza maggiore in relazione al rispet-
to dello jus gentium. Il riferimento è, nuo-
vamente, non solo al principio di rispetto 
della sovranità territoriale, derogabile 
solo col consenso dello Stato terzo ov-
vero in presenza di una norma di diritto 
internazionale che sia espressamente di 
senso contrario, ma anche al principio di 
non ingerenza e di non intervento negli 
affari di uno Stato terzo (vds. Sezione II, 
Capitolo 1). Il primo di questi, difficilmen-
te potrà essere rispettato dallo Stato at-
tore, nella misura in cui, in presenza del 
consenso dello Stato territoriale non si 
potrà ricorrere alla negazione plausibile 
di un proprio coinvolgimento, e lo stesso 
si potrà dire in relazione alla deroga pre-
vista nel caso in cui ci si trovi in una situa-
zione di conflitto armato, deroga am-
messa, dal momento che l’identità dei 
belligeranti sarà comunque conosciuta. In 
relazione al principio di non ingerenza e 
di non intervento, si è visto come lo stes-
so sia di natura consuetudinaria, vantan-
do radici molto antiche e ben radicate 
nell’ordinamento internazionale, e che 
solo in particolari e ben circostanziate 
occasioni sembra consentire agli Stati il 
diritto di agire derogandovi: il riferimento 

è ad esempio ai casi in cui essi agiscano, 
spontaneamente o perché richiesti, al 
fine di promuovere il diritto di autode-
terminazione dei popoli sottoposti a do-
minazione coloniale od occupazione mi-
litare, principio promosso dalle Nazioni 
Unite. Si è constatato anche che un tale 
principio risulta pressoché sempre viola-
to dagli Stati che decidano di ricorrere 
allo strumento covert al fine di persegui-
re il proprio interesse. In particolare, an-
che alla luce della giurisprudenza della 
Corte Internazionale di Giustizia, un tale 
intervento non consentito si avrà in tutti 
i casi in cui sia riscontrabile una effettiva 
coercizione esercitata sullo Stato bersa-
glio dell’operazione, come sancito nella 
sentenza Military and Paramilitary Activi-
ties in and against Nicaragua (Nicaragua 
v. United States of America). Ulteriore 
rilievo che è stato necessario fare è quel-
lo relativo all’uso della forza in occasione 
delle covert operations che si avvalgano 
dello strumento militare o paramilitare 
(vds. Sezione II, Capitolo 2), sia in via di-
retta, sia indiretta attraverso il finanzia-
mento di bande e gruppi armati (vds. 
Sezione II, Capitolo 5). Tale principio ri-
sulterà violato a prescindere dalla cor-
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rente dottrinale cui si voglia aderire, sia 
essa quella maggioritaria della proibizio-
ne assoluta ovvero quella che vede 
nell’Articolo 2(4) della Carta delle Na-
zioni Unite una semplice proibizione 
qualificata, dal momento che, l’uso della 
forza durante una covert operation, diffi-
cilmente potrà attentare all’integrità ter-
ritoriale dello Stato, ma è probabile che 
possa inficiare quella che è la sua indi-
pendenza politica nell’assunzione di deci-
sioni politiche. Si è inoltre visto che non 
sarà possibile agire in legittima difesa at-
traverso la conduzione di attività covert, 
alla luce dei requisiti di comunicazione e 
notificazione al Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unte posti dall’Articolo 51 
della Carta ONU. L’unico modo per non 
ritenere violato tale principio di jus co-
gens è quello di ammettere l’esistenza di 
una soglia di gravità al di sotto della qua-
le ci si troverà sì davanti ad un uso della 
forza, ma di gravità tale da non far scatta-
re il divieto in esame. In particolare, si è 
visto che la dottrina più recente rileva 
come questo sia l’orientamento degli 
Stati, i quali, nei casi in cui si trovino di 
fronte ad una covert operations di tipo-
logia militare o paramilitare che faccia un 

uso della forza di bassa intensità, sembra-
no condannare l’azione dello Stato atto-
re solo alla luce dei principii di violazione 
della sovranità e, talvolta, di non inter-
vento. Questo atteggiamento fa suppor-
re, in un contesto di Realpolitik, che in 
alcuni casi gli Stati tollerino la conduzio-
ne di tali attività entro il proprio territo-
rio, vedendo in quella che è chiamata 
“dottrina de minimis” un modo per aggi-
rare lo stringente divieto posto dalla 
Carta delle Nazioni Unite. Si è anche vi-
sto come anche nel caso delle covert 
operations assumano un particolare ri-
lievo le convenzioni a tutela dei diritti 
umani, specie in occasione della condu-
zione di attività che involgano la forza 
letale, ed è il caso degli assassinii (vds. 
Sezione II, Capitolo 6), ovvero l’impiego 
di pratiche di tortura e la sparizione for-
zata degli individui, come nel caso rap-
presentato dalle extraordinary rendi-
tions e dalle forcible abductions (vds. 
Sezione II, Capitolo 7). Entrambe le tipo-
logie di attività menzionate dovranno ri-
tenersi assolutamente illecite, anche se in 
taluni casi non sarà possibile far valere in 
sede giudiziale tali violazioni sostanziali 
dei diritti umani per ragioni riguardanti 
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l’ambito di applicazione delle convenzio-
ni. Tuttavia, si è anche visto come, al fine 
di pervenire ad una valutazione di legitti-
mità o meno della covert action, si riveli 
necessario vagliare le branche del diritto 
internazionale che di volta in volta assu-
meranno rilievo nella conduzione delle 
operazioni, e che si avvalgano anche di 
strumenti diversi da quello militare: si 
tratta delle operazioni condotte attra-
verso l’impiego degli strumenti ideologi-
co (vds. Sezione II, Capitoli 3 ed 8), diplo-
matico (vds. Sezione II, Capitolo 8) ed 
economico (vds. Sezione II, Capitolo 8). 
In particolare, si è riscontrato come il 
primo il più delle volte entri in conflitto 
col principio di non intervento, il secon-
do conduca ad abusi di quelle che sono 
le garanzie e le immunità di cui godono 
gli agenti diplomatici, e l’ultimo risulti 
poco regolamentato. Alla luce di questo 
variegato ed eclettico panorama opera-
tivo, non vi è da stupirsi se, a differenza 
dello spionaggio, non sia definibile con 
precisione una disciplina generale dello 
strumento covert, dovendo ricostruire la 
stessa “alla carta”, a seconda del dato fat-
tuale che sia noto, al fine di pervenire ad 
un giudizio di legittimità. Ulteriore diffi-

coltà è, inoltre, quella rappresentata dallo 
strumento informatico nell’ambito delle 
covert cyber operations (vds. Sezione II, 
Capitolo 9), non solo perché rende par-
ticolarmente difficile l’attribuzione dell’o-
perazione ad uno Stato, ma anche per-
ché ad oggi la disciplina prevista dal 
diritto internazionale si rivela essere ina-
deguata a regolamentare il fenomeno, 
non essendo ancora stato adottato alcu-
no strumento che sia anche vincolante 
per gli Stati, né tantomeno delle linee 
guida comuni come invocato da parte 
della dottrina e come visto nella tratta-
zione relativa al Tallin Manual della NATO. 
In particolare, lo strumento informatico 
sembra anche mettere in crisi quella che 
è l’applicazione dei principi cardine già 
analizzati, in particolare alla luce della di-
scordia riscontrabile in dottrina circa la 
configurazione della sovranità cyber-ter-
ritoriale e della possibile qualificazione di 
uso della forza di tali attività, non poten-
dosi dunque pervenire a quella che pos-
sa essere una risposta generalmente ac-
cettata dalla dottrina e dagli Stati. Alla 
luce di quanto detto, è difficile poter so-
stenere la legittimità delle covert opera-
tions alla luce del diritto internazionale, 
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ciò nonostante, come già detto, gli Stati 
sembrano non solo tollerare, ma anche 
fare largo uso di questo strumento nello 
svolgimento delle relazioni internazionali. 
Pertanto, dunque, non è azzardato affer-
mare che le attività condotte siano nella 
maggior parte dei casi illecite, e che il ri-
corso allo strumento covert si riveli ne-
cessario, appunto, non solo al fine di non 
intaccare le proprie relazioni diplomati-
che ed internazionali, ma anche e mag-
giormente al fine di non incorrere nella 
responsabilità internazionale per le attivi-
tà condotte. Infine, si è visto, trattando la 
tematica della responsabilità individuale 
degli agenti segreti scoperti e catturati, 
che questi non possano essere conside-
rati godere dell’immunità funzionale 
spettante ai funzionari dello Stato. Essi 
infatti, stando alla dottrina, nemmeno po-
tranno essere considerati veri e propri 
agenti dello Stato, in quanto si troveran-
no ad esercitare le proprie funzioni nel 
territorio di uno Stato terzo senza che 
questi ne sia a conoscenza e pertanto 
vengono regolarmente processati e con-

dannati alla luce del diritto nazionale del-
lo Stato, non assumendo una veste uffi-
ciale, che invece è richiesta per godere 
dell’immunità ratione materiae, come 
evidenziato alla luce di numerosi prece-
denti giurisprudenziali delle corti nazio-
nali. Questo comunque non significa che 
gli Stati non si occupino di loro: si è con-
statato infatti che difficilmente sconte-
ranno la propria pena comminata all’e-
stero, venendo spesso graziati e rispediti 
in patria. Tanto più che sembrerebbe es-
sere ancora frequente la prassi che vede 
gli Stati condurre veri e propri scambi di 
spie. Concludendo, è evidente come le 
attività dei servizi segreti siano condotte 
in un ambito normativo il più delle volte 
volutamente nebuloso e non chiaramen-
te definito. Questo è dunque segno del 
fatto che gli Stati sembrino accettare la 
necessità di tali attività al fine di garantire 
il perseguimento del proprio interesse, e 
siano d’accordo nel non limitarsi eccessi-
vamente tramite strumenti di diritto in-
ternazionale che regolino le attività esa-
minate.





17
Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

AreA Promozione CulturA dellA SiCurezzA

Andrea BISSOLI
Titolo della tesi:  Authentication as a service: Shamir Secret 

Sharing with byzantine components

Ateneo: Università La Sapienza di Roma – Ingegneria 
Informatica

Relatore: Prof. Fabrizio D’Amore

Macroarea: Cyber-security e innovazione digitale



18

Premio “Una tesi per la sicurezza nazionale”  
III Edizione 2017-2018

Au
th

en
tic

at
io

n 
as

 a
 se

rv
ice

: S
ha

m
ir 

Se
cr

et
 S

ha
rin

g 
w

ith
 b

yz
an

tin
e 

co
m

po
ne

nt
s

We present a practical 
methodology for securing 
the classical password-ba-

sed authentication scheme, since in many 
cases this type of authentication is given as a 
requirement. We propose a solution based 
on the well-known (k,n) threshold sche-
me of Shamir for sharing a secret, where in 
our case the secret is the password itself 
and (k,n) threshold scheme means that n 
password-derived secrets (shares) are cre-
ated and k<=n shares are necessary and 
sufficient for reconstructing the password, 
while k-1 are not sufficient. The scheme is 
information- theoretic secure. Since each 
of the n shares is stored on a different 
host (shareholder), an attacker will need to 
compromise k different shareholders for 
obtaining an amount of data sufficient for 
reconstructing the secret. Furthermore, in 
order to be resistant to the compromising 
of the server (dealer) coordinating the sha-
reholders we define a variant of the classic 
Shamir, where the Shamir’s abscissae are 
unknown to dealer and shareholders, ma-
king the reconstruction impossible even in 

the case of dealer and shareholders com-
promised. In addition we use the Peder-
sen technique for allowing the verification 
of shares. For the described scenario we 
have designed two protocols allowing the 
communication between application, dea-
ler and shareholders, so that the relevant 
players can participate to the phases of re-
gistration (user’s sign-up, to be carried out 
once), and of authentication (user’s login). 
We analyse several scenarios where dea-
ler and/or shareholders are partially/totally 
compromised and confirm that none of 
them is enabling the attacker to break the 
authentication. Furthermore we focus on 
cases where one or more byzantine ser-
vers are presented, analysing the impact 
on the framework and show the adopted 
mechanisms to be safe against these kinds 
of attacks. We have developed a prototype 
demonstrating that our framework works 
correctly, effectively and efficiently. It pro-
vides a first feasibility study that will pro-
vide a base for structured and engineered 
cloud-based implementations aiming at 
providing an authentication-as-a- service.
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La conclusione della Guerra Fredda 
ha trasformato le relazioni tra Stati, la 
cui forza non dipende più solamente 

dalle capacità militari ma anche dalla com-
petitività economica del sistema-Paese, 
inteso quale insieme della comunità nazio-
nale in tutte le sue componenti pubbliche 
e private. Sono quindi mutati gli obiettivi 
degli apparati di intelligence nazionali, che 
si concentrano ora anche sulla ricerca di 
informazioni economiche di carattere stra-
tegico.
La legge che ha riformato il Comparto in-
formativo italiano nel 2007 ha affiancato la 
tutela degli interessi economici, scientifici 
ed industriali alla tradizionale protezione 
degli interessi politici e militari. Come può 

dedursi dalle Relazioni annuali del Gover-
no sull’operato dei Servizi di informazio-
ne, negli ultimi anni l’attenzione da essi 
dedicata al tema economico è aumentata 
in modo considerevole: a dieci anni dalla 
riforma del Comparto informativo, l’intel-
ligence economica in Italia ha fatto consi-
stenti passi avanti, ma molto resta da fare, 
soprattutto a livello culturale e politico, al 
fine di istituire una struttura di intelligen-
ce economica efficiente in grado di far 
competere il Paese ad armi pari sul piano 
internazionale. Nonostante la riforma sia 
considerata un successo, la grande sfida 
concernente la sicurezza nazionale sarà 
riuscire ad adeguarsi alla velocità del cam-
biamento.
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Il presente lavoro di ricerca ha ad ogget-
to l’analisi delle garanzie previste a livello 
politico affinché l’attività del Sistema di 

informazione per la sicurezza si svolga nel 
rispetto della Costituzione, delle leggi e 
nell’esclusivo interesse e per la difesa della 
Repubblica.
Pur nella consapevolezza che il rapporto 
tra i Servizi di intelligence e il controllo 
parlamentare è connotato dal difficile bi-
lanciamento tra contrapposte esigenze (il 
diritto all’informazione dello Stato, da un 
lato, e la garanzia che l’attività degli Orga-
nismi operativi si svolga all’interno dei con-
fini della legalità, dall’altro), si è cercato di 
indagare e far chiarezza su aspetti invero 
poco discussi dalla dottrina e dalla giuri-
sprudenza.
A tal fine, si è analizzato lo sviluppo della 
normativa riguardo all’organizzazione dei 
Servizi di informazione per la sicurezza 
della Repubblica e soprattutto rispetto al 
relativo controllo parlamentare, sia nell’or-
dinamento italiano sia in quello dei mag-
giori Paesi europei.
Riguardo all’ordinamento italiano, si rin-
viene che il primo tentativo di ricondur-
re il Sistema di informazione e sicurezza 
nell’alveo del dettato costituzionale è stato 

attuato con la legge del 24 ottobre 1977, 
n. 801: il Legislatore, per la prima volta con 
una norma di rango primario, razionaliz-
zava la struttura degli Apparati di intelli-
gence e li sottoponeva ad un controllo 
politico certo e penetrante, istituendo una 
Commissione parlamentare ad hoc con il 
compito di controllare e valutare l’operato 
delle istituzioni politiche in materia.
Tuttavia, sebbene la riforma del ‘77 abbia 
avviato un percorso di legittimazione de-
mocratica degli Organismi informativi, il 
sistema predisposto dalla legge ha mostra-
to progressivamente rilevanti insufficienze 
dovute, in primis, alla “cautela” con cui il 
Parlamento aveva organizzato gli Apparati 
di intelligence e configurato gli strumenti 
politici di controllo; in secundis, al muta-
mento dell’ambito di azione di detti Or-
ganismi, chiamati ad adeguarsi al contesto 
geo-politico successivo alla Guerra fredda 
e all’affermarsi delle minacce terroristiche 
anche in ambito sovranazionale.
Pertanto, dopo numerose proposte di ri-
forma, nell’agosto del 2007 il Legislatore, 
grazie ad un amplissimo consenso parla-
mentare, ha approvato la legge n. 124/2007. 
L’intervento normativo de quo ha profon-
damente ridisegnato i Servizi informativi e, 
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preso atto che solo in un sistema carat-
terizzato da un controllo efficace l’attività 
di intelligence è per ciò stesso legittimata, 
ha rafforzato i poteri conoscitivi, ispettivi e 
consultivi del Comitato parlamentare per 
la sicurezza della Repubblica (COPASIR).
Dopo aver analizzato le innovazioni intro-
dotte con la legge di riforma, il presente stu-
dio si è soffermato sui sistemi di controllo 
parlamentare sul Sistema di intelligence nei 
vari Paesi dell’Unione Europea, dedicando 
maggior attenzione alla nascita e all’evoluzio-
ne degli Organismi informativi e del control-
lo parlamentare nella Repubblica francese, 
nella Monarchia inglese e nella Repubblica 
Federale tedesca. Riguardo al controllo po-
litico in Germania, in particolare, si è posto 
l’accento sull’opposizione del segreto di Sta-
to da parte del Governo Federale al Comi-
tato di controllo sui Servizi di informazio-
ne e sicurezza della Federazione (PKGr).
Infine, in sede conclusiva, grazie anche al 
sensibile contributo del Chia.mo Prof. Mas-

simo Brutti che, tra le altre cariche, è stato 
Presidente del Comitato parlamentare per 
i Servizi di informazione e sicurezza della 
Repubblica, si sono evidenziate le zone di 
luce e di ombra dell’attuale configurazione 
del controllo politico.
Infatti, l’analisi comparata ha confermato 
che il sistema italiano si presenta all’avan-
guardia dal punto di vista dell’organizza-
zione dell’intelligence e sufficientemente 
garantista dal punto di vista del controllo 
parlamentare.
Tuttavia, i recentissimi interventi di modi-
fica di alcune disposizioni concernenti le 
attribuzioni del COPASIR hanno destato 
qualche timore. A tal proposito, il Prof. 
Massimo Brutti ha sottolineato la necessità 
che il Legislatore garantisca l’indipenden-
za e l’autorità del Comitato parlamentare, 
così da mantenere ferma la distinzione e 
la distanza tra chi ha la responsabilità di 
guidare gli Apparati informativi e chi è il 
garante della legalità del loro operato.
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Il presente studio analizza il fenomeno 
dei cyber attack nel contesto della re-
sponsabilità internazionale degli Stati. 

Nell’ultimo decennio gli Stati hanno do-
vuto necessariamente relazionarsi con il 
verificarsi di condotte cibernetiche in-
formatiche in grado di cagionare gravis-
simi danni sia ad essi che alle persone. 
L’interprete è chiamato ad inquadrare 
giuridicamente il fenomeno in esame, al 
fine di poter individuare la sua disciplina 
secondo il diritto internazionale pubblico.
L’obiettivo della ricerca consiste essenzial-
mente nel rispondere al quesito giuridico 
concernente l’imputabilità o meno della 
condotta cibernetico-informatica ad uno 
Stato. Il proliferare di tali attacchi, a cui si 
assiste preoccupantemente in questi anni, 
impone la necessità di comprendere se e 
quando uno Stato possa essere ritenuto 
responsabile della condotta in esame, in 
modo tale da poter ritenere operativa la 
disciplina costituita dalle norme seconda-
rie dell’ordinamento internazionale.
Tuttavia, la constatazione delle incertez-

ze giuridiche che contraddistinguono 
l’applicazione della responsabilità inter-
nazionale in seguito alla commissione dei 
cyber attack impone un’ulteriore analisi 
concernente la sussistenza di eventuali 
meccanismi correttivi rispetto al man-
cato funzionamento della responsabilità 
diretta in capo agli Stati. Conseguente-
mente, l’ultima parte del lavoro è quindi 
finalizzata ad individuare la possibile pre-
senza di obblighi internazionali, positivi e 
negativi, in grado di imporre determinati 
standard di condotta in capo agli Stati, al 
fine di imporre condotte di prevenzione 
e repressione del verificarsi di cyber acti-
vities, e di cooperazione tra essi, in modo 
tale da scongiurare le problematiche 
conseguenze derivanti da tali attacchi.
Il lavoro si conclude con una riflessione 
generale su eventuali rimedi normativi 
volti a mitigare le dimostrate criticità che 
caratterizzano le condotte cibernetiche 
ed il loro difficile inquadramento nell’in-
sieme delle norme secondarie del diritto 
internazionale pubblico.
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Dall’11 settembre 2001 la lette-
ratura scientifica sul terrorismo 
e sulla violenza politica ha cer-

cato di individuare i coefficienti e di de-
finire i fattori che guidano un individuo, 
o un gruppo di individui, ad innescare, 
sostenere e completare il processo, pro-
priamente detto, di radicalizzazione vio-
lenta. Da questo momento in poi, nella 
narrazione pubblica e mediatica del fe-
nomeno i termini radicalizzazione, terro-
rismo ed estremismo sono stati utilizzati 
come sostanzialmente equivalenti.

Le specificità intrinseche del fenomeno 
della radicalizzazione, sebbene inevitabil-
mente connesse con le problematiche 
proprie degli studi sul terrorismo e sull’e-
stremismo violento, non possono riassu-
mersi nell’intercambiabilità terminologica 
tra le diverse fenomenologie e, pertanto, 
hanno reso necessaria la ricostruzione 
dell’impalcatura semantica a sostegno 
dell’approccio selezionato. Perciò, la ri-
cerca si apre con un excursus termino-
logico-lessicale che verte sulla chiarezza 
semantica di espressioni frequenti nel 
gergo comune, il cui uso non circostan-
ziato si è rivelato persino essere poten-
zialmente foriero di acutizzazioni del fe-

nomeno, e si conclude con un glossario 
che ne raccoglie le precisazioni principali.

Nella stessa sezione si è esplicitata la scel-
ta metodologica, che è ricaduta sull’ap-
proccio delle c.d. root causes in driving 
radicalization in ragione de:

• l’accento posto sull’asse logico- crono-
logico e consequenziale su cui si regge 
l’intero processo, centrale per la com-
prensione dello stesso;

• la natura multidimensionale del per-
corso di radicalizzazione;

• l’attenzione sulle motivazioni all’origine 
del percorso, intese come osservazioni 
profonde dal tempo-zero sulle cause 
del processo.

Pertanto, si è ritenuto che l’alveo storico 
fosse il più indicato a riassumere il flusso 
temporale di un fenomeno che si scopre 
consistere di bisogni innanzitutto politici.

L’individuazione del contesto regionale 
caucasico, spazio storico e geo-politico 
connotato come crocevia di popoli e 
di epoche diversissimi, è stata messa a 
fuoco durante il mio percorso universi-
tario. Il Caucaso si rivela panorama ideale 
per l’osservazione delle numerose decli-
nazioni del processo di radicalizzazione: 
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proprio in questa regione, e da ben pri-
ma che nella letteratura scientifica si ini-
ziasse ad utilizzare il termine stesso di ra-
dicalizzazione, si sono potuti apprezzare 
un contesto regionale, una serie di cause 
scatenanti e di elementi catalizzatori fer-
tili, i quali, congiuntamente a precisi fatto-
ri di mantenimento, hanno alimentato il 
fenomeno fino ad oggi.

Perciò, il secondo e il terzo capitolo sono 
stati strutturati attraverso un’analisi mul-
ti-livello, identificata come strumento in 
grado di imbrigliare l’elevata complessità 
storico-geografica.

La ricostruzione storico-politica è stata a 
tratti influenzata da tendenze sociologi-
co- antropologiche e si è mossa dall’Ot-
tocentesca ghazawat anti-zarista alla cre-
azione dell’Imarat Kavkaz. Nel secondo 
capitolo si ripercorre la storia dell’Islam 
e del radicalismo islamico caucasici prima 
di valutare la propagazione del conflitto 
e lo spill-over terroristico dalla Cecenia 
alle altre repubbliche del Caucaso Set-
tentrionale, nonché la transizione dall’in-
dipendentismo della Repubblica Cece-
na d’Ichkeria all’islamismo militarizzato 
dell’Imarat Kavkaz prima, e di Daesh poi.

Ripercorrere la frammentazione dello 
spazio politico, istituzionale e religioso 
che interessò sensibilmente l’area dalla 
dissoluzione dell’Unione Sovietica e de-
lineare gli elementi della repressione e 
della politicizzazione dell’Islam è stato ne-
cessario per spiegare il sostrato valoriale 
ed istituzionale che ha generato quelle 
crisi di identità e di valori individuate 
come centrali nello specifico processo di 
radicalizzazione collettiva, soprattutto se 
si guarda all’arruolamento e alla dipartita 
dei numerosi foreign fighters dalla Gola 
del Pankisi e da tutto il Caucaso.

Calando l’analisi nello specifico conte-
sto locale della remota Gola del Pankisi 
in Georgia, è emerso che i conflitti et-
no-politici, le fratture sociali e le influenze 
politico-dottrinali osservabili nel micro-li-
vello del Pankisi hanno agito sia sulle re-
lazioni interetniche (meso-livello), che sul 
macro-livello regionale, come humus sul 
terreno composito delle società caucasi-
che, sostanziandosi nella radicalizzazione 
reciproca e nella polarizzazione di nume-
rosi settori della comunità regionale.

Nel complesso, il presente lavoro si è 
posto l’obiettivo primario di contribu-
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ire allo studio dei fenomeni della radi-
calizzazione e del terrorismo fornendo 
un’inquadratura multidisciplinare, ponen-
do l’accento sul processo e riportando 
esperienze calate nel contesto, perché 
da questo strettamente determinate nel-
le cause profonde.

Proprio in ragione di quest’ultima consi-
derazione, attraverso l’approfondimento 
del case-study selezionato, è possibile 
convenire che ogni singolo processo di 
radicalizzazione è indipendente dall’altro 
e che andrà valutato in relazione agli spe-

cifici fattori multi-livello e multidimen-
sionali che lo hanno reso tale. Pertanto, 
nel dibattito in merito alle strategie di 
prevenzione e di de-radicalizzazione lo 
studio condotto suggerisce un approccio 
in grado di intercettare direttamente le 
cause generative del fenomeno nel con-
testo locale.

In estrema sintesi, attraverso il lavoro di 
tesi discusso lo scorso 18 aprile 2018 
presso l’Università degli Studi di Berga-
mo, si è cercato di rendere evidente l’as-
sunto per cui “all radicalization is local”.
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La quantità di nuovi malware che 
emergono ogni giorno cresce in 
modo molto veloce, rendendo il bi-

sogno di strumenti che possano aiutare 
gli analisti nel loro lavoro più grande che 
mai. Per ispezionare campioni malevoli in 
modo rapido ed efficiente sono state svi-
luppate negli anni soluzioni di sandboxing 
per la loro analisi dinamica. Una sandbox 
è un ambiente controllato che gli analisti 
possono usare per valutare velocemen-
te le caratteristiche dell’esecuzione di un 
malware, permettendo l’ispezione di molti 
campioni in un breve lasso di tempo. Non 
appena le sandbox sono diventate popo-
lari, gli autori di malware hanno comincia-
to ad analizzarle ed a sviluppare nume-
rose tecniche evasive che consentono ai 
malware che le adottano di nascondere il 
loro comportamento malevolo non appe-
na una sandbox cerca di esaminarli, ren-
dendo così inefficace l’analisi.
Per contrastare tali tecniche evasive e av-
valendosi di un framework di Dynamic 
Binary Instrumentation (DBI), in questa 
tesi proponiamo di costruire un ambien-
te dove un campione possa rivelare i suoi 
reali tratti malevoli. L’uso di DBI permette 
di scendere in profondità nel monitorag-

gio dell’esecuzione di un binario fino alle 
singole istruzioni, in modo da ispezionarle 
e alterarle per evitare che tecniche evasive 
note abbiano successo, fornendo all’anali-
sta il pieno controllo sul comportamento 
dell’eseguibile incriminato.

In questa tesi integriamo oltre 100 tecni-
che anti-evasive che vanno dall’hooking di 
API di alto livello al controllare il trascor-
rere del tempo o gli accessi a memoria. 
Partendo dai più famosi executable pro-
tectors usati dai malware fino ai campioni 
più evasivi scoperti fino ad ora, il nostro si-
stema è capace di eseguire e ispezionare i 
binari come se essi venissero eseguiti in un 
ambiente neutro. Per facilitarne l’adozione 
da parte di analisti e ricercatori, utilizziamo 
il software di virtualizzazione open source 
VirtualBox come back-end.

In aggiunta alle estese capacità di analisi di-
namica descritte, il sistema offre agli analisti 
un’interfaccia di debugging per studiare gli 
ingranaggi di un malware mettendoli al ripa-
ro da eventuali evasioni. Inoltre, per tratta-
re le tecniche evasive ancora non scoperte 
abbiamo integrato un framework di taint 
analysis: esso consente agli analisti di segui-
re lungo il corso dell’esecuzione il percorso 
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di un dato originariamente prodotto in una 
specifica istruzione o chiamata a funzione. 
Crediamo che queste due caratteristiche 
unite con la flessibilità di DBI possano apri-
re nuovi scenari nella battaglia tra i cyber 
attaccanti e gli analisti di malware. Presen-
tiamo quindi un’estesa valutazione speri-
mentale che include l’analisi automatica di 

1000 recenti malware altamente evasivi, e 
l’ispezione manuale di campioni ben noti e 
dall’alto livello di sofisticazione, usando le 
nostre feature di debugging e taint analysis. 
Siamo in grado di intercettare e smantella-
re una grande varietà di tecniche anti-san-
dbox e anti-debugging, individuandone di 
nuove lungo la strada percorsa.
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Contemporary crises overstep ge-
ographical boundaries and span 
across diverse policy domains, 

causing wide- ranging consequences on 
societies and organizations. Their very na-
ture makes traditional state-centered crisis 
management practices insufficient. Specifi-
cally, when confronted with transboundary 
crisis contexts, governments alone strug-
gle to develop comprehensive situational 
awareness and they lack a more systemic 
level of coordination. In reaction to a series 
of crises with cross-cutting nature directly 
affecting EU countries in the last two de-
cades, the European Union has extensively 
attempted to develop transnational crisis 
management capacities. Created in 2013 
from a comprehensive process of revision 
and integration of preexisting mechanisms, 

the Integrated Political Crisis Response 
(IPCR) arrangements were conceived to 
enhance strategic steering at EU level. The 
two pillars of this system are the Integra-
ted Situational Awareness and Analysis 
(ISAA) capabilities and a series of coor-
dinated decision-making channels. First 
activated in full mode in the aftermath 
of the migration crisis of 2015, the IPCR 
has successfully contributed to solving the 
decisional inertia caused by the lack of a 
commonly recognized dimension of the 
problem. However, its success has resulted 
in a paradoxical situation, in which after 
more than two years since its activation, 
the IPCR is still operating in full-mode al-
though the state-of- play of the irregular 
migration phenomenon has scaled down 
to pre-crisis levels.
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La mancanza di completezza delle in-
formazioni raccolte e le inefficienze 
che si instaurano all’interno dei mec-

canismi di gestione e condivisione della co-
noscenza tra i vari attori che compongono 
le Comunità d’Intelligence statali sono state 
additate come le principali cause dei peggio-
ri fallimenti avvenuti in ambito contro-terro-
ristico nelle democrazie occidentali, in parti-
colar modo negli ultimi due decenni.

L’analisi proposta in questa Tesi di Laurea 
Magistrale è stata concepita con l’intento 
di offrire un’indagine teorica del soggetto 
attraverso l’interconnessione di concetti e 
strumenti appartenenti a diverse discipline 
come l’Economia, la Matematica e gli Studi 
sulla Sicurezza e sull’Intelligence. L’obiettivo 
principale della ricerca è quello di: studia-
re le dinamiche comunicative tra gli agenti 
che animano il funzionamento delle attività 
dei Servizi d’Informazione in ambito con-
tro-terroristico; portare alla luce i fattori 
che conducono ad un utilizzo sub-ottimale 
delle informazioni e delle risorse utilizza-
te e, di conseguenza, inficiano l’efficienza 
finale del sistema in termini di outcome 
prodotto dal decision-making.

Più nel dettaglio, la prima parte dell’inda-

gine è devota allo studio, da un punto di 
vista principalmente teorico, delle ragio-
ni principali che soggiacciono ai fallimenti 
e alle inefficienze comunicative duran-
te l’articolazione gerarchica dei processi 
d’intelligence, dalla raccolta informativa al 
decision-making. La seconda parte è sta-
ta destinata, invece, alla costruzione di un 
modello matematico (Teoria dei Grafi) che 
riproduce le dinamiche comunicative tra 
agenti appartenenti ad un unico network 
informativo; tale modello è stato simulato 
al computer e, all’atto pratico, permette 
di rappresentare differenti schemi d’inte-
razione ponendoli in relazione a diversi 
outcome previsionali, base della conoscen-
za da mettere a disposizione al vertice de-
cisionale. La terza parte è, infine, destinata 
all’utilizzo di un case-study sulla composi-
zione e sulle prestazioni della Communau-
té Française du Renseignement rispetto 
alle attività di prevenzione poste in essere 
nell’ambito degli Attentati di Parigi occor-
si nel 2015; esso è stato inserito con lo 
scopo di accertare l’utilità dell’impianto te-
orico costruito e di verificare la presenza 
sul piano empirico delle ipotesi esplicative 
formulate in corso d’opera.
La simulazione al computer del modello 
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presentata in questa analisi può essere 
utilizzata per quantificare il trade-off tra i 
vantaggi ottenibili tramite la decentralizza-
zione dei processi d’intelligence e le perdi-
te in termini di information-sharing a livello 
sistemico. Inoltre, essa permette di portare 
alla luce le dinamiche che rimangono na-
scoste nella staticità del concetto di Ciclo 
dell’Intelligence e di estrarre un indicatore 
di efficienza basato sulla quantità di tempo 
necessaria ad una Comunità d’Intelligence 
per arrivare alla totale comprensione della 
realtà degli eventi (Stato di Natura).
I risultati trovati assumono rilevanza da 

un punto di vista sia teorico sia politico. In 
particolare, la loro rilevanza politica è da 
mettere in relazione al contributo in me-
rito all’attuale dibattito circa la necessità 
di operare una riforma della governance 
delle attività di sicurezza in ambito con-
tro-terroristico, attestando anche il livello 
di efficienza delle strutture d’intelligence 
in termini di outcome finale. La loro ri-
levanza teorica invece si riferisce al fatto 
che, per quanto noto all’autore, questo è il 
primo modello che si propone di simulare 
le operazioni che caratterizzano le attività 
dei Servizi d’Informazione per la Sicurezza.
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