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1. TITOLO 

OSCE Confidence Building Measure in campo Cyber; attuali limiti e possibile contributo nazionale 
alla loro condivisione / applicazione. 

 

2. SCOPO 

Analisi della discussione che sta avendo luogo in ambito OSCE sull’implementazione delle CBM nel 

campo cibernetico, per evidenziare i temi di contrasto nelle posizioni delle diverse nazioni e 
individuare possibili punti di accordo/compromesso/convergenza. Fornire spunti che possano essere 
sfruttati per facilitare il dibattito ed il raggiungimento di posizioni condivise.  

  
3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Numerosi Stati stanno investendo in capacità informatiche e di comunicazione offensive e 

difensive, rendendo ancora più intricate le relazioni interstatali. Tali capacità spaziano da operazioni di 

ricognizione e informazione al sovvertimento di reti e servizi critici o di sistemi di controllo e di 

comando. 

Le caratteristiche peculiari delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (Information 

and Communication Technologies - ICT) hanno accresciuto notevolmente il rischio di percezioni 

errate, di errori di valutazione e anche di tensioni tra gli Stati alle prese con questioni di intenzionalità, 

di responsabilità, di regole e norme. 

L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) svolge un ruolo incisivo nel 

rafforzare la cyber-sicurezza. L’OSCE è oggi una tra le maggiori piattaforme internazionali, 

all’interno della quale si conduce il lavoro per l’implementazione di misure miranti a rafforzare la 

fiducia (cosiddette Confidence Building Measures - CBM) nel cyberspazio, per ridurre il rischio di 

conflitti tra gli Stati derivanti dall’uso delle ICT.  

L’OSCE e le sue istituzioni si occupano anche delle minacce alla sicurezza cibernetica ed informatica 

provenienti da attori non statali, quali criminalità organizzata e gruppi terroristici. È di capitale 

importanza in questo ambito sollecitare le autorità nazionali a reagire tempestivamente ed in maniera 

adeguata a queste minacce, che sono in continua evoluzione, attraverso migliori tecniche forensi ed 

approcci innovativi per impedire che le ICT diventino un’arma tattica nelle mani dei terroristi.  

 

4. CONTENUTI 

La ricerca dovrà: 

- delineare un quadro chiaro e preciso de ll’attuale discussione in atto all’OSCE; 

- valutare i temi del dibattito e individuare i punti di contrasto, evidenziando gli elementi di possibile 

convergenza fra le diverse posizioni, anche ricorrendo a compromessi accettabili dalle parti; 

- individuare eventuali elementi che possano facilitare il raggiungimento di posizioni condivise.  

 

5. NOTE AGGIUNTIVE 

La presente ricerca dovrà essere prodotta anche in lingua inglese.  

 

6. DATA DI CONSEGNA 

90 gg dalla data di stipula del contratto.  

7. COMPENSO 

Compenso lordo: 19.000,00 Euro (diciannovemila/00). 

 

8. PUNTO DI CONTATTO Ce.Mi.S.S. 

CV FELICIONI Franco – Capo Dipartimento STEPI – Tel. 06 4691 3204. 
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