“La sicurezza cibernetica nello scenario della
cooperazione civile e militare”
Roma, 30 novembre 2011

WORKSHOP
La cyber-security viene percepita, giorno dopo
giorno, sempre più come un fattore di rilevanza
strategica per un Paese come l’Italia, inserito in un
complesso contesto di connessioni planetarie. La
Commissione UE ha puntato alla cooperazione
pubblico-privato (2009/c 321/01, COM 2010 673)
come strumento per facilitare e approfondire la
reciproca comprensione sul tema della sicurezza
cibernetica e delle infrastrutture critiche.
Quali riflessioni scaturiscono seguendo un
approccio che è, allo stesso tempo, socioantropologico, giuridico-normativo, economico e
tecnologico? Quali strumenti metodologici ci
possono orientare sul terreno di studio noto come
cyber? Le quattro macro-aree di analisi che guidano
la ricerca del Gruppo di Lavoro dell’OSN
(Osservatorio per la Sicurezza Nazionale) delineano
gli ambiti dell’indagine, descrivono i possibili
strumenti epistemologici e tecnologici.
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L’idea dell’ OSN, progetto del Centro Militare di
Studi Strategici e di Selex Sistemi Integrati, nasce in
quest’ottica, ovvero dalla cooperazione civile–
militare intesa come agire concreto. La
realizzazione di quelle indispensabili sinergie tra
mondo pubblico e privato, tra Difesa, Industria, e
Università, che permettono di creare una comune
conoscenza nel settore, è un’attuale esigenza.
Questa giornata rappresenta un punto di inizio
importante del lavoro che attualmente si conduce
nell’OSN da parte degli Enti e delle Aziende
partecipanti al Gruppo di Lavoro denominato Cyber
World.
L’organizzazione del Workshop è, dunque,
estremamente operativa e originale.
I lavori vengono aperti sottolineando l’importanza
della cooperazione civile–militare e con un
intervento dell’Agenzia Spaziale Europea.
La rilevazione di attacchi cibernetici, presentata da
Raoul Chiesa, introdurrà i partecipanti direttamente
sul campo operativo, ovvero nel cyber space.

Programma
08:00 – 08:30 – Registrazione dei partecipanti
09.00 – 10.45 Introduzione ai lavori
Moderatore: Prof. Mario MORCELLINI,
Sapienza Università di Roma, Direttore del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale

Gen.D. CC Eduardo CENTORE (Direttore del CeMiSS) e Ing. Luca IZZOTTI (Direttore
Strategie di Selex-SI), L’approccio dell’OSN: un esempio di cooperazione civile-militare
Dott.ssa Anna Maria BALSANO (ESA), Interconnessione tra Spazio e CyberSpace
Dott. Antonio APRUZZESE (Direttore Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni),
La Polizia delle Comunicazioni e la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate
Raoul CHIESA, (@ Mediaservice.net), Rilevazione live di un attacco
10:45 – 11:15 Coffe break
Show floor: scienza e tecnica nel settore della sicurezza. Il punto di vista dell’OSN: con la
partecipazione di Alcatel-Lucent, Formit, Iscom, Selex-SI, Tor Vergata
11.15 – 13.00 Panel 1, Strumenti di indagine per il Cyber World: il Gruppo di lavoro dell’OSN
Moderatore: Ing. Giorgio TOSI BELEFFI, ISCOM

Aree di analisi – sottogruppi di lavoro:
R. CHIESA (@ Mediaservice.net), Scenari tecnologici
Prof. M. LOMBARDI, (ITSTIME, Università Cattolica di Milano), Approccio socioantropologico
R. DE SORTIS (SERMAS), Impatti economico-finanziari
Prof. T. VASSALLI di DACHENHAUSEN (Università Federico II Napoli), Approccio giuridico
normativo
13:00 – 14:00 Lunch break
Show floor: scienza e tecnica nel settore della sicurezza. Il punto di vista dell’OSN con la
partecipazione di Alcatel-Lucent, Formit, Iscom, Selex-SI, Università Tor Vergata
14.15 – 14.30 Intervento del Gen.S.A. Orazio Stefano PANATO, Presidente del CASD
14.30 – 17.00 Panel 2, Strumenti di indagine per il Cyber World: approcci istituzionali
Moderatore: Gen.B.A. Carmine DE LUCA, CeMiSS

CA Nicola DE FELICE (SMD - Centro Innovazione della Difesa), La strategia della Difesa nel
ciberspazio quale contributo alla tutela degli interessi nazionali
Col. E. RIGHETTI (CERT DIFESA), Come lavora il CERT Difesa
Col. U. RAPETTO (GAT, Nucleo Speciale Frodi Telematiche della GdF), Il possibile apporto
dell’esperienza investigativa
Dott.ssa. Rita FORSI (ISCOM), L’esercitazione congiunta EU-USA 2011: risultati e prossimi
passi
17.00 – 17.30 Conclusioni a cura di:
Prof. Giorgio FRANCESCHETTI, Università Federico II di Napoli

