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La diffusione dei dispositivi in rete (IoT) sia ad uso privato
che inseriti in sistemi complessi ad uso professionale,
comporta nuovi rischi per i quali non sempre gli
utilizzatori sono consapevoli. Quali linee sta seguendo
l’Amministrazione per sensibilizzare gli utenti a questo
riguardo?
La sensibilizzazione dei cittadini circa i rischi connessi
all’utilizzo dei dispositivi in rete passa attraverso due momenti
fondamentali: il momento della educazione alla cultura della
prevenzione ed il momento della repressione di condotte
criminali, laddove esse si siano verificate. Entrambi gli aspetti
costituiscono gli obiettivi strategici dell’azione delle Istituzioni
e, in particolare, della Polizia di Stato, la quale, attraverso la
Specialità Polizia Postale e delle Comunicazioni, da molti anni
affianca al suo tradizionale impegno nella repressione dei reati
on line, un considerevole sforzo in termini di prevenzione.
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