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Nel contesto di una crescente competizione 
tra superpotenze e di un ampliamento della 
digitalizzazione delle nostre società, come le 
misure conseguenti all’emergenza Covid-19 
hanno dimostrato, un obiettivo di 
fondamentale importanza per l’Europa e l’Italia 
è quello del raggiungimento di un elevato e 
comune livello di sicurezza e resilienza 
cibernetica.  

La necessità di sviluppare e diffondere la 
cybersecurity deriva dalla sua natura di fattore 
fondamentale su cui costruire, ad esempio, il 
mercato unico europeo, ma anche difendere i 
valori della società stessa (democratica e 
liberale) in cui viviamo. Questo impone un 
intervento prioritario al fine di consolidare 
un’architettura cibernetica volta a rafforzare la 
resilienza delle infrastrutture digitali, da cui 
dipendono la competitività del nostro tessuto 
industriale ma anche la libertà e la sicurezza 
dei cittadini e la stessa sovranità nazionale ed 
europea.  

Nel 2021 il mondo digitale si caratterizzerà per 
una sempre maggiore attenzione alla 
sicurezza legata all’archiviazione, all’accesso e 
all’uso delle informazioni digitalizzate ma 
anche delle infrastrutture e dei servizi chiave 
collegati a tali informazioni. Lo scorso 
dicembre gli Stati Uniti hanno subito un 
attacco informatico gravissimo. Sono state 

colpite strutture pubbliche, inclusi dipartimenti 
sensibili, e privati. Tutto nasce 
dall’intromissione di alcuni hacker, tramite le 
falle negli aggiornamenti software rilasciati 
dalla società informatica texana SolarWinds, 
nei sistemi delle agenzie governative 
statunitensi (compresi FBI e Pentagono) e di 
diversi colossi americani (tra cui Microsoft, 
Cisco, Intel). Tra le vittime c’è anche la 
redazione del New York Times, e dunque è 
possibile che qualcuno abbia penetrato la sua 
rete interna e spiato quello che si dicono i 
giornalisti di uno dei media più importanti del 
mondo. Obiettivo dell’operazione: spiare le 
mosse dei bersagli e trafugare dati sensibili. 
Tutti gli indizi portano verso la pista russa, e in 
particolare verso un gruppo di hacker che 
lavora per i servizi segreti russi e che potrebbe 
essere penetrato all’interno dei sistemi 
informatici base che gestiscono le armi 
nucleari americane. Richard Blumenthal, 
senatore democratico tra coloro che hanno 
ricevuto un briefing riservato dalle intelligence 
statunitensi (in quanto membro della 
Commissione Forze Armate), ha parlato 
apertamente di un coinvolgimento di Mosca. 
Se non ci fosse stata la pandemia, questo 
attacco cyber subito dagli Stati Uniti sarebbe 
stata la vicenda più importante del 2020 per 
dimensioni e significato.  
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Quanto successo ha implicazioni geopolitiche 
e di sicurezza nazionale, e pone chiaramente 
un problema di postura nei confronti di Russia 
e Cina per l’amministrazione Biden, ma non 
solo. Come sottolineato dal rapporto 
NATO2030, tra i nuovi ambiti operativi a cui i 
membri dell’Alleanza Atlantica dovranno porre 
una sempre maggiore attenzione ci sono le 
tecnologie cosiddette ‘disruptive’ (big data, 
intelligenza artificiale, blockchain oltre alla 
cybersecurity) e la competizione digitale con i 
regimi autoritari. Un attacco cibernetico può 
quindi diventare motivo di applicazione 
dell’articolo 5 del trattato fondativo della Nato. 
A tal fine, l’Alleanza ha compiuto una serie di 
passi negli anni recenti volti ad incrementare 
le proprie difese cibernetiche. Il cyber-spazio 
è stato identificato quale dominio operativo al 
pari di aria, terra, mare e spazio: sono stati 
costituiti un centro operazioni ed una squadra 
di reazione rapida in stand-by al cuore della 
struttura di comando militare della Nato 
qualora un alleato dovesse trovarsi sotto 
attacco cyber. Allo stesso modo, gli alleati 
hanno la responsabilità di sviluppare e 
investire nella propria difesa nazionale: il 
‘Cyber Defence Pledge’, l’impegno politico 
preso da tutti gli alleati di proteggere le proprie 

reti e infrastrutture nazionali, è uno strumento 
importante per aiutare gli alleati a potenziare la 
propria resilienza nazionale a beneficio 
collettivo dell’Alleanza.  

A livello europeo già oramai da un po’ di tempo 
si è sentita l’esigenza di legiferare in materia di 
cyber security, cioè di sicurezza dei dati e delle 
informazioni della rete. Per questo motivo il 6 
luglio 2006 è stata emanata dal Parlamento 
Europeo la cosiddetta ‘Direttiva NIS’ (Network 
and Information Security). Essa prevede che 
ogni Stato membro sia obbligato ad adottare 
una strategia a livello nazionale in materia di 
cyber sicurezza: il modo in cui questa strategia 
debba essere attuata dipende dalle scelte del 
singolo Paese membro. Con lo stesso 
provvedimento l’Unione Europea si occupa di 
adottare tutti gli strumenti necessari per una 
rete comune e di cooperazione tra organismi 
statali responsabili per la cybersicurezza e 
ministeri, che sia rapida e anche efficace, 
affinché si sviluppi una maggiore fiducia tra gli 
Stati. L’entrata in vigore del ‘Cybersecurity 
Act’ nel 2019 ha poi rappresentato un passo 
fondamentale poiché introduce l’obiettivo di 
aumentare la sicurezza dei cittadini e delle 
aziende dell’Unione Europea attraverso 
sistemi di certificazione sulla sicurezza 
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informatica dei prodotti, servizi e processi ICT. 
La norma è volta a inserire nuovi meccanismi 
di cooperazione per migliorare le difese e 
impegnare gli enti statali ed aziende all'interno 
della comunità europea ad adottare una 
politica comune di gestione del rischio e di 
segnalazione di violazioni. Inoltre conferisce 
all’ENISA (European Network Information 
Security Agency) maggiori risorse per 
raggiungere questi obiettivi, mentre il controllo 
degli operatori ed eventuali sanzioni sono 
compiti riservati agli Stati membri.  

In Italia nel primo semestre del 2020 sono 
cresciuti dell’85% gli attacchi alle infrastrutture 
critiche e del 63% quelli al settore della 
ricerca. Sanno bene quanto sia fondamentale 
oggi la sicurezza delle proprie infrastrutture 
digitali aziende come Kopter Group (recente 
acquisizione di Leonardo), Enel, Luxottica e 
Geox, che in questi ultimi mesi sono state 
oggetto di ‘cyber crime strutturato’. Questo 
genera un blocco dei sistemi IT, spesso dopo 
aver sottratto informazioni dai sistemi 
informatici aziendali e aver tentato estorsione 
minacciando la pubblicazione dei dati. Su 
questo versante l’Italia ha finalmente 
introdotto, con la pubblicazione del DPCM n. 
131/2020 nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 
ottobre 2020, il cosiddetto ‘Perimetro di 
Sicurezza Nazionale Cibernetica’. Questo 
precisa quali siano i settori economici ed 
industriali più rilevanti per la sicurezza 
nazionale cibernetica dell’Italia all’interno dei 
quali verranno individuati i soggetti pubblici e 
privati che esercitano una funzione essenziale 
dello Stato o che prestano un servizio 
essenziale per gli interessi dello Stato.  

Oggi, a causa del Covid-19, stiamo vivendo 
uno shock produttivo e finanziario che avrà 
impatto per molto tempo sulla nostra 
economia. La sicurezza informatica risulta 
quindi chiave in questo momento storico. 
Come abbiamo visto negli ultimi mesi la 
pandemia non ha fermato i cyber attacchi, 
anzi. Al fine di massimizzare la sicurezza in 
questo settore, le priorità per il governo e le 
istituzioni italiane in ambito cyber su cui 
lavorare nel 2021 dovranno essere: 

Rafforzare la filiera nazionale della cyber 
security, in particolare prendendo 
provvedimenti per: 

- sostenere la trasformazione organizzativa 
delle imprese (soprattutto le piccole e 
medie) con particolare riferimento a quelle 
operanti in settori strategici (quali 
difesa/aerospazio, energia, banche/finanza, 
telecomunicazioni, trasporti), ad esempio 
prevedendo l’obbligo di dotarsi della figura 
di Chief Information Security Officer (CISO) 
e, per determinati contesti, di certificazioni 
internazionali inerenti alle misure di 
gestione della sicurezza che hanno lo 
scopo di proteggere le informazioni e 
garantire la protezione dei dati dei clienti 
(ad esempio ISO 27001);  

- favorire un percorso di transizione 
progressiva sicura da infrastrutture locali 
(on premise) al cloud con modalità che 
tengano conto delle esigenze e degli 
obiettivi di business aziendali, ma anche dei 
vincoli progettuali, tecnologici, organizzativi 
ed i limiti di budget che possono sussistere; 

- promuovere progetti di ricerca tra le 
eccellenze del mondo accademico (Centro 
di ricerca di Cyber Intelligence e 
Information Security della Sapienza di 
Roma, IMT di Lucca, Politecnico di Milano, 
Politecnico di Torino, Università di Napoli 
Federico II) e le aziende del settore privato 
(come Cisco, Leonardo, Cy4Gate) in 
ambito di cybersecurity.  

 

Assicurare il necessario sostegno 
istituzionale e sufficienti finanziamenti al 
costituendo ‘Centro di Valutazione e 
Certificazione Nazionale’ (CVCN) al fine di 
garantire la sua piena operatività entro la fine 
del 2021, come peraltro previsto. Il CVCN, 
istituito nel febbraio 2019 dall’allora Ministro 
dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, 
verificherà le condizioni di sicurezza e 
l’assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati, 
e sistemi (cloud, intelligenza artificiale e IoT) 
utilizzati per il funzionamento delle reti, dei 
servizi e delle infrastrutture strategiche, 
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nonché di ogni altro operatore per cui sussiste 
un interesse nazionale. In considerazione della 
complessità della sua realizzazione, il Centro si 
svilupperà con la necessaria gradualità sulla 
base delle finanziarie disponibili e avvalendosi 
soprattutto nella fase iniziale di collaborazioni 
con università e centri di ricerca. L’impatto 
delle sue attività quindi richiede massima 
attenzione da parte delle istituzioni, come 
anche sottolineato da Roberto Baldoni, 
vicedirettore del DIS.  

Si tratta di una delle azioni maggiormente 
qualificanti per la costruzione dell’architettura 
nazionale con particolare riguardo alla 
protezione cibernetica e alla sicurezza 
informatica. La costituzione del CVCN si 
inserisce in un complesso contesto 
geopolitico, in primis la guerra dichiarata dal 
governo americano a Huawei, la compagnia 
cinese leader nelle infrastrutture evolute di 
rete e di telecomunicazioni mobili pronta ad 
entrare da protagonista assoluta nella 
costruzione e sfruttamento delle reti mobili 5G. 
Sulla certificazione dei prodotti e dei servizi 
destinati ad essere utilizzati nelle reti e nelle 
infrastrutture strategiche si giocherà nei 
prossimi anni la crescita del mercato connesso 
alla cybersecurity.   

Prevedere una maggiore frequenza delle 
riunioni del ‘Tavolo Interministeriale’ per 
l’attuazione del ‘Perimetro di Sicurezza 
Nazionale Cibernetica’ a supporto del CISR 
(‘Comitato Interministeriale per la 
Sicurezza della Repubblica’). Questo organo 
cruciale dovrebbe riunirsi almeno una volta 
ogni due mesi (non ogni sei come previsto da 
regolamento). Elemento basilare nelle attività 
di cyber intelligence è infatti lo scambio di 
informazioni: occorre promuovere uno 
scambio informativo allargato tra i vari 
Ministeri e organi dello Stato, per accrescere il 
grado di conoscenza collettiva delle minacce e 
per aumentare la capacità sistemica di 
prevenzione e contrasto.  Istituito con il DPCM 
131 del luglio 2020, il Tavolo sarà presieduto 
da un vice direttore generale del DIS e 
composto da due rappresentanti di ciascuna 

amministrazione CISR, da un rappresentante 
dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna 
(AISE) e da uno dell’Agenzia informazioni e 
sicurezza interna (AISI), nonché da due 
rappresentanti di altri Ministeri di volta in volta 
interessati.    

Le istituzioni devono infine prendere in 
seria considerazione l’aumento della 
convergenza, sempre più transnazionale, 
tra cyberspazio e terrorismo. Accanto al 
necessario lavoro di ‘anti-radicalisation’ è 
necessario uno sforzo maggiore nel contrasto 
ai traffici e ai finanziamenti illeciti che 
avvengono nel ‘dark web’ (riciclaggio e 
sfruttamento illegale di money transfer e 
criptovalute digitali, solo per citarne alcuni). Si 
rivela quindi necessario adottare diverse 
policy di prevenzione e law-enforcement:  

- aumentare la cooperazione con organismi 
internazionali come lo ‘European Cybercrime 
Centre (EC3)’ di Europol e lo ‘Cyber Fusion 
Centre (CFC)’ di Interpol, che danno un 
contributo fondamentale attraverso report 
periodici su cybercrimes e cyberthreats;  

- intensificare gli sforzi nell’ambito della 
prevenzione e del contrasto all’utilizzo del 
web da parte di gruppi criminali di matrice 
terroristica jihadista ed estremista/xenofoba 
(come la divulgazione di materiale dal 
contenuto propagandistico e didattico in 
formato digitale utilizzato per la pianificazione 
e realizzazione di attacchi terroristici su 
piattaforme come Telegram, Facebook, 
Twitter, etc.);  

- promuovere tavoli di lavoro europei ed 
internazionali deputati al contrasto del 
cyberterrorismo come il “RAD - Referral 
Action Day on instructional material online” 
svoltosi a luglio 2020 e promosso da Europol. 
In questo senso la recente nomina di Claudio 
Galzerano a direttore del Centro Europeo 
Antiterrorismo non potrà che favorire questo 
dialogo imprescindibile tra Italia e gli altri 
Stati membri. 

 

 


