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INTRODUZIONE 

 
Il DPCM 24 gennaio 2013 recante “Indirizzi per protezione cibernetica e la 
sicurezza informatica nazionale” definisce e regolamenta l’architettura di 
sicurezza cibernetica di cui l’Italia deve dotarsi. Con tale decreto vengono 
poste le basi per la creazione di una corretta “governance” sia nelle fasi di 
gestione ed evoluzione nel settore, sia nei casi di tensione internazionale e di 
minacce. In linea con quanto previsto dal predetto DPCM, sono stati redatti il 
Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico ed il 
Piano Nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica. 
Questi individuano i profili e le tendenze evolutive delle minacce e delle 
vulnerabilità dei sistemi e della rete d’interesse nazionale, i ruoli ed i compiti 
dei diversi soggetti pubblici e privati ed infine gli indirizzi operativi discendenti 
e le linee d’azione da porre in essere. Nell’ambito della normativa citata viene 
per la prima volta esplicitato il concetto della difesa proattiva ovvero della 
possibilità di effettuare azioni attive preventive per difendere il perimetro del 
dominio cibernetico nazionale. 
Compito del presente elaborato è quello di fornire un quadro generale sul 
processo evolutivo della capacità cyber dello Stato italiano: dal concetto di 
cyber-defence a quello di cyber-warfare.  
A tale scopo l’analisi è stata articolata in cinque capitoli: 
- il primo delinea i concetti fondamentali su cosa significhi capacità cyber 

partendo dall’analisi delle vulnerabilità, del rischio, delle minacce o 
attacchi, e quindi della protezione dell’integrità fisica e logico-funzionale 
di un sistema informatico e dei dati in esso contenuti o scambiati con un 
utente. La disamina si conclude con le attività di difesa e di attacco nelle 
operazioni cibernetiche militari, pianificate e condotte allo scopo di 
conseguire effetti nell’ambiente cibernetico;  

- il secondo capitolo esamina poi il modello attualmente ipotizzato per 
l’Italia nell’ambito del settore governativo a protezione del Paese; 

- il terzo è invece dedicato a definire il ruolo della Dicastero Difesa, entità 
volta a tutelare i confini dello spazio nazionale ivi compreso il confine 
dello spazio cibernetico. In tale contesto è di particolare rilevanza 
l’aspetto legato all’applicabilità dell’articolo 5 della NATO nel caso di 
attacchi deliberati alle Nazioni dell’Alleanza; 

- da queste premesse si sviluppa nel quarto capitolo l’analisi giuridico-
legale connessa alla condotta delle attività cibernetiche: si partirà dalla 
individuazione della soglia oltre la quale potrebbe essere consentito 
l’uso della forza mediante azioni cyber in virtù dei principi alla base del 
Diritto Internazionale. Successivamente verrà analizzata la prospettiva di 
cosa accade se gli attori sono statuali o piuttosto dei soggetti non 
statuali, previa necessaria parentesi sul concetto di ROE e del loro 
sviluppo. Infine, un opportuno completamento dell’analisi giuridica con 
un accenno ai cyber crimes; 

- Il quinto capitolo analizza e presenta una possibile ipotesi di governance 
dell’intero settore cyber della Difesa (gestione della Computer Network 
Operation) ed alcune proposte e raccomandazioni inerenti il quadro 
legale di riferimento. 
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CAPITOLO I 

Evoluzione della capacità Cyber 

 

1. IL CONTESTO 

L’avvento della dimensione cyber ha ridimensionato il mondo che conoscevamo. La 
tecnologia esistente consente, già oggi, di connettere i conflitti oltre i normali confini 
fisici, di comprimere la dimensione spazio-temporale e di occupare la sfera 
cognitiva (o delle informazioni). Il risultato è una complessa interazione tra gli 
ambienti canonici (terrestre, marittimo, aereo e spaziale) e quello delle informazioni 
ed elettromagnetico (che include lo spazio cibernetico), consentendo un accesso 
globale ovunque si estendano delle reti (network), siano esse fisiche o virtuali. 
La “solidità” strutturale del sistema internazionale è stata progressivamente 
superata e siamo entrati in una fase nuova che può definirsi “liquida” proprio a 
causa dell’indeterminatezza e dell’ inconsistenza dei confini: nello spazio 
cibernetico, pertanto, le minacce rappresentano una sfida alla stabilità, alla 
prosperità ed alla sicurezza di tutte le nazioni.  
L’ampia gamma di azioni ostili può andare dallo spionaggio agli attacchi veri e 
propri, con finalità di inibire, alterare o addirittura distruggere dati, hardware, reti o 
eventuali servizi e sistemi ad essi connessi. Generalmente possono essere rivolte 
ad assetti governativi, economico-finanziari, imprese, infrastrutture critiche o servizi 
dedicati alla società civile. I possibili effetti da essi generati possono facilmente 
divenire strategicamente rilevanti oppure influenzare comportamenti, azioni e 
documentazione collegati anche ad operazioni militari in corso. I protagonisti 
possono essere entità statuali, gruppi terroristici, organizzazioni criminali o semplici 
individui dediti alla ricerca di informazioni o alla distruzione/danneggiamento dei 
sistemi informatizzati e dei dati in essi contenuti1. 
La minaccia cibernetica, pertanto, è da considerarsi trasversale agli ambienti 
operativi tradizionali e va ad influenzare direttamente la pianificazione generale, la 
pianificazione operativa e la condotta delle operazioni. Di conseguenza una 
strategia classica di deterrenza non è più attuabile in quanto non è facilmente 
definibile né contro chi la Difesa debba replicare, né tantomeno quali mezzi 
utilizzare nella risposta. 

2. IL COMPARTO DIFESA  

Il focus militare deve rimanere centrato sulle “operazioni”. Lo spazio cibernetico è 
parte integrante delle operazioni militari, ha effetti nel dominio fisico e informativo ed 
interagisce con gli altri ambienti e con lo spettro elettromagnetico. 
L’elemento determinante è la conquista della superiorità informativa che, da un lato, 
assicura a tutti gli elementi della forza amica l’accesso illimitato e tempestivo 
all’informazione e, dall’altro, nega la stessa capacità all’avversario. 
Al riguardo si rendono necessari alcuni passi fondamentali: sviluppare capacità e 
dottrina tali da poter mantenere aggiornata la Situational Awarness (SA) e operare 
anche nell’ambiente cibernetico al fine di guadagnare e mantenere un sufficiente 

                                                           
1 N. De Felice, “Strategia di difesa nel cyberspazio quale contributo alla tutela degli interessi nazionali”, p. 76. 
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vantaggio sugli opponenti, proteggere le proprie reti e le proprie infrastrutture 
critiche cibernetiche, al fine di produrre effetti di dissuasione e di resilienza ad 
eventuali attacchi.  
È opportuno specificare e chiarire che le suddette attività, che vengono 
comunemente definite come Cyber Defence, comprendono anche aspetti diversi da 
quelli strettamente legati allo spazio cibernetico, come ad esempio l’utilizzo di porte 
di accesso blindate congiuntamente a sistemi di identificazione  personale per 
l’accesso fisico a locali protetti. 
Come già accennato, anche nel Cyberspazio l’obiettivo è conservare e proteggere 
gli interessi nazionali, assicurando la manovra ai comandanti di tutti i livelli, 
generando libertà d’azione, minimizzando gli effetti di eventuali attacchi e, nel 
contempo, limitando la manovra avversaria.   
È evidentemente necessario sviluppare idonee capacità di Computer Network 
Operations (CNO), cioè quel complesso di capacità/attività deliberate nel settore 
informatico, telematico e cibernetico, aventi finalità offensive, difensive e/o di analisi 
e sfruttamento di dati, sia sul territorio nazionale che fuori dai confini nazionali, 
attraverso l’integrazione delle capacità militari interforze, in armonia  con il quadro 
legislativo/normativo nazionale, tenendo conto anche delle regole internazionali 
ratificate da ciascuno Stato.   
Le CNO si basano sullo sviluppo capacitivo di tre pilastri fondamentali: 
- La Computer Network Defence (CND): una serie di azioni tese a proteggere 

da attività cibernetiche ostili le info-strutture del CIS e gli assetti della Difesa. 
Questa attività si sostanzia nella difesa, analisi e sfruttamento dei dati.  

- La Computer Network Exploitation (CNE): quella serie di azioni tese ad 
acquisire ed analizzare dati e informazioni contenute su computer e network 
d’interesse, al fine di ottenere un vantaggio. Si tratta di una capacità che, se 
sviluppata adeguatamente, consente anche una più puntuale pianificazione 
delle operazioni.  

- Il Computer Network Attack (CNA): le azioni volte a rendere inaccessibili, 
degradare o distruggere informazioni contenute in un computer o in rete, 
oppure la rete di computer stessa degli avversari. Questi attacchi necessitano 
di un preventivo avallo politico, di regole d’ingaggio, nonché della tutela di un 
quadro normativo e legislativo appropriato2.   

Nel cyberspazio non è possibile considerare solamente i rischi più probabili in 
ragione del fatto che le minacce possono essere perpetrate sotto forma di 
spionaggio o di attacchi veri e propri con le finalità su indicate. In aggiunta la 
variabile territoriale perde di significato quando si parla di spazio cibernetico.  
Quando si tratta di definire i compiti precisi per la protezione e la difesa della 
Nazione dalle cyber minacce e di determinare i mezzi necessari a tale scopo, per 
tutti gli organi coinvolti si pongono, quindi, le seguenti domande fondamentali: 

- Di quali e di quante competenze dispongono gli attaccanti? 
- Da cosa è necessario difendersi? 
- Quante opere potrebbero essere coinvolte contemporaneamente? 
- Quale intensità massima è realmente necessario considerare e di che 

intensità potrebbe risultare la crisi che ne deriva (conseguenze)? 
- Quali sono e come devono essere strutturate le basi giuridiche di impiego e 

attività di difesa cyber? 
- Per che periodo di tempo? 

                                                           
2 D. Murcino, “Il cyberspazio quale nuovo dominio operativo per lo strumento militare nazionale”, pp. 86-87. 
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È d'importanza cruciale dare una risposta a queste domande.  
Tuttavia, visto quanto sinora detto, formulare una previsione precisa in ambito 
informatico e stabilire le eventuali contromisure è praticamente impossibile. 

3. EVOLUZIONE DELLA CYBER MINACCIA  

Per quanto la percezione delle minacce in ambiente cyber sia piuttosto recente, in 
realtà essa è parte del panorama geostrategico già da circa 15 anni, se non 
addirittura da 30. Esistono indicazioni, ad esempio, che già nel 1982 il Presidente 
degli Stati Uniti Ronald Reagan abbia approvato un’operazione “classificata” per la 
condotta di un attacco cyber. In particolare si sarebbe trattato dell’introduzione di un 
“malware”3 in un “supervisory control and data acquisistion (SCADA) system" 
facente parte dei sistemi di gestione di un impianto di trasformazione e trasporto 
gas in Unione Sovietica, con l’intento di causare esplosioni in larga scala e danni 
ingenti. 
Con la rapida evoluzione di Internet a partire dagli anni ‘90, hackers hanno 
cominciato a condurre i primi cyber “attacchi” in rete, ancora tutto sommato innocui, 
mentre la piccola criminalità cominciava ad esplorare il potenziale della rete per la 
conduzione di azioni tese al cyber crime. Una volta reso evidente che il crimine in 
questo settore era redditizio, il crimine organizzato ha cominciato a prendere piede 
nel dominio cibernetico, in alcuni casi con il benestare di governi nazionali. 
Con lo sviluppo dell’e-commerce dei primi anni ‘90 alcune delle prime e più comuni 
operazioni criminali nel dominio cibernetico, erano condotte attraverso attacchi di 
tipo DDoS (denial-of-service attack), cioè quando una moltitudine di host inondano 
il proprio bersaglio in rete con una grande quantità di traffico simultaneamente. Tale 
tipo di azione mira a bloccare un servizio mediante l’esaurimento delle “risorse” del 
bersaglio (ad es.: l’ampiezza di banda disponibile, la potenza di un computer o il 
sistema operativo stesso). Per creare questa rete d’attacco, gli attaccanti 
individuano una serie di siti vulnerabili, o anche semplici host, in rete. Una volta che 
i criminali guadagnano l’accesso a questi sistemi vulnerabili, installano programmi o 
veri e propri “strumenti d’attacco” che rendono il sistema una sorta di “bot” - larva, o 
“zombie”, controllabile a distanza dall’attaccante. Una gran quantità di larve o 
zombies vengono rispettivamente chiamate “botnets” o “cyber armies”. 
E’ a partire dal 2000 che diviene manifesta la potenza dei virus informatici. In 
quell’anno infatti, il virus “The love bug”, ideato da due hacker delle Filippine, infettò 
circa 55 milioni di computer. Il malware veniva inviato ad un destinatario come 
allegato con la scritta “I Love You”. Una volta aperto, il “worm" si installava 
automaticamente nell’hard disk, mandando automaticamente una copia della mail a 
tutti gli utenti della rubrica dell’utilizzatore. Il worm causava inoltre, una serie di 
modificazioni maligne nel sistema operativo, con la sovrascrittura di file e copie di 
se stesso. Il danno stimato di questo “innocuo” primo virus, venne stimato intorno ai 
15 bilioni di dollari.  
La naturale evoluzione di questo primo “cyber virus” si manifestò nel 2003 con i 
virus chiamati So Big, Bagle e My Doom. Ben più insidiosi del “The love bug”, non 
solo erano autoreplicanti e una volta installatesi nel sistema operativo capaci di 
autoinviarsi ad altri utenti, ma erano capaci  di dare istruzioni precise alle macchine 
di eseguire particolari comandi e di mettersi in contatto tra di loro in rete. Tentando 
di individuare i responsabili, gli esperti internazionali hanno identificato tracce nel 
codice madre dei virus riconducenti ad una compagnia russa , la “Send-Safe”, una  
delle aziende leader nel settore dello spamming. 

                                                           
3 I malware sono dei software creati per causare danni a un computer, ai dati degli utenti o a un sistema informatico. 
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Axel Gembe, anche conosciuto nell’ambiente cyber come “Ago”, ha il primato di 
aver posto i virus di tipo Botnet in primissimo piano come strumento utilizzato dal 
cyber crime e anche dalla cyber war. Il giovane , programmatore autodidatta che 
abitava in piccolo villaggio della Foresta Nera, ha creato il primo virus informatico 
universale, Agobot. Universale perché, tutti quelli in possesso di buone conoscenze 
informatiche, potevano utilizzare il codice sorgente di Agobot e aggiungervi 
“pacchetti” aggiuntivi adattabili per ogni rete informatica mondiale. Il “codice 
sorgente” del virus AGO, è diventato famoso a livello internazionale proprio per la 
sua adattabilità ai più svariati ambienti cibernetici, alla propria modalità di 
funzionamento e alla propria capacità di sopravvivenza e penetrazione nei sistemi 
informatici.  
Le cyber minacce possono essere suddivise nelle seguenti categorie: vandalismo, 
attivismo, criminalità, terrorismo e conflitto. Lo spionaggio deve essere inteso quale 
forma di minaccia di ampiezza e intensità variabili. Precede le altre forme di 
minaccia con intensità crescente e le accompagna sistematicamente. In tale ambito 
di regola non è possibile riconoscere una chiara distinzione tra queste categorie: lo 
spionaggio informatico è oggi ampiamente utilizzato, il sabotaggio o addirittura la 
paralisi completa dei processi aziendali tramite mezzi informatici rientra oggigiorno 
nel campo del realizzabile. In questo modo aziende o Nazioni potrebbero subire 
danni finanziari o di reputazione tali da causarne la potenziale esclusione dal 
mercato.  
Il crimine organizzato ha cominciato ad essere il catalizzatore primario 
dell’espansione di tutti i cyber attacchi illeciti. In nessun altro luogo al mondo questo 
fenomeno si è palesato come in Russia.  La “Russian Business Network - RBN” è 
emersa come la principale organizzazione internazionale di cyber crime, come 
provider dei servizi di base per la conduzione di attacchi cyber. Le capacità delle 
RBN nel campo della guerra cyber, sono così formidabili, che la NATO la identifica 
come una delle maggiori minacce alla sicurezza. 
La RBN possiede la rete botte più grande al mondo conosciuta come “STORM”, in 
grado di produrre 1/5 del traffico mondiale di spam. I suoi servizi sono in vendita a 
chiunque nel mercato globale abbia i soldi necessari per affittarli, siano essi Stati o 
cyber criminali. Nel 2008 il 40% del cyber crime, stimato in un valore complessivo 
eccedente i 100 bilioni di dollari, è stato attribuito alla RBN. 
Appare evidente l’evoluzione che ha compiuto la minaccia cyber in questi ultimi 
anni. Il passaggio da tentativi iniziali, imperfetti e condotti da una sorta di minoranza 
di precursori, ad una forma di “guerra” asimmetrica coordinata, tecnologicamente 
evoluta, e nel peggiore dei casi supportata da paesi che la considerano come 
strumento strategico irrinunciabile per la competizione mondiale, rendono manifesta 
la portata del fenomeno. 

4. LA CYBER DEFENCE NEL MONDO  

Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Russia e Francia sono considerati i paesi più 
all’avanguardia in termini di potere e capacità cibernetiche in ambito militare. 

Gli Stati Uniti hanno lanciato nel 2010 il Cyber Command (USCYBERCOM) che, 
alle dipendenze dello US Strategic Command (USSTRATCOM), mette insieme 
componenti del corpo dei Marines, della Marina militare, dell’Esercito e le Forze 
aeree in un unico comando. USCYBERCOM è una delle organizzazioni per la 
difesa cibernetica più grandi al mondo.  

La Cina ha recentemente iniziato ad investire cospicue somme per lo sviluppo delle 
proprie capacità di difesa in ambito cibernetico. Oltre agli operatori dell’Esercito di 
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liberazione del popolo, vi è un grosso network di volontari - che compongono la 
Militia Information Technology Battalions - che vengono reclutati tra i civili che 
hanno competenze e particolare talento informatico. Questo Paese sta emergendo 
sul piano internazionale nel campo della minaccia cibernetica negli specifici settori 
dello spionaggio di tipo cyber e nelle attività di cyber crime. Pechino utilizza gli 
strumenti cyber come fattore di potenza nelle lotta per guadagnare l’egemonia in 
campo economico, puntando allo sviluppo di questa capacità asimmetrica per 
colmare i gap tecnologici, industriali e commerciali con i propri competitors 
internazionali. La rete Internet in Cina è integralmente controllata dal governo o 
attraverso la gestione diretta, o attraverso partecipazioni miste tra settore privato e 
pubblico. Le autorità governative hanno l’autorità e i mezzi, in caso di attacco cyber 
dall’esterno, di disconnettere completamente la Cina dalla rete a livello globale.  

La Russia sta facendo sempre più utilizzo integrato di forze militari e non militari per 
far fronte alla minaccia cibernetica anche in virtù di quanto contenuto nella Dottrina 
Militare del 20104.  
Le prime “operazioni cyber” risalgono al 2007, con il celebre attacco di tipo DDoS 
condotto contro le principali istituzioni ed il sistema finanziario del governo estone. 
L’azione durò esattamente un mese: secondo ll Generale K. Alexander, capo della 
National Security Agency americana, in quel frangente si passò istantaneamente 
dal comune cybercrime alla cyberwarfare. 
Un anno dopo, nell’Agosto del 2008, la Russia invadeva la Georgia in seguito 
all’offensiva militare lanciata da quest’ultima per annettere l’Ossezzia. Le normali 
operazioni furono accompagnate, ancora una volta, da azioni che causarono lo shut 
down di tutti i sistemi informatici e dei siti governativi della città chiave di Gori. 
L’attacco russo è stato la prima operazione militare in cui le armi cibernetiche sono 
state integrate al livello operativo della Guerra. 

Per quanto concerne il Medio Oriente, vanno citati Israele e Iran. Il primo ha creato 
nel 2014 l’Autorità Nazione per la Sicurezza cibernetica con lo scopo di proteggere i 
civili dagli attacchi cibernetici, mentre un’unità di èlite per la difesa cibernetica è 
stata creata all’interno del Servizio Segreto Israeliano. L’Iran è stato colpito da 
alcuni tra i più avanzati malware ed è per questo che si è attrezzato per poter 
rispondere alle minacce future, in particolare quelle perpetrate da gruppi non statali. 
Nel 2012 è stato istituito anche il Consiglio Supremo dello spazio cibernetico 
incaricato di coordinare la guerra cibernetica nazionale e la sicurezza 
dell’informazione.  

La Francia, già nel 2008 con il White Paper on Defence and National Security, 
identificò la minaccia di attacchi cibernetici alle infrastrutture critiche come un fattore 
fondamentale per la sicurezza nazionale. La National Agency for the Security of 
Information Systems ha il compito di rilevare la reazione ai cyber attacchi, di 
prevenire le minacce anche attraverso il supporto alla ricerca e allo sviluppo.  

Il Regno Unito, che già da qualche anno ha riconosciuto e risentito dell’imminente 
minaccia cibernetica, si è prefissato tre obiettivi principali: la riduzione dei rischi, le 
opportunità di exploiting ed il miglioramento delle strategie di risposta agli incidenti 
cibernetici. Inoltre, il Cyber Security Operations Centre è responsabile dello 
sviluppo delle capacità offensive e difensive, nonché del monitoraggio dello 
sviluppo e dello stato di salute dei sistemi informatici governativi. 

                                                           
4 La Dottrina Militare del 2010 discute l’uso di strumenti politici e informativi per tutelare gli interessi nazionali 

e quelli degli alleati. 
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CAPITOLO II 

Il modello italiano di sicurezza cibernetica 

 

1. INQUADRAMENTO EUROPEO 

L’Unione Europea si è da tempo dotata di strumenti per promuovere la 
cooperazione di sicurezza cibernetica intra-europea. Nel 2004 ha approvato il 
regolamento (CE) 460/2004 che istituisce l’Agenzia europea di sicurezza delle reti e 
dell’informazione (ENISA) che ha lo scopo “di assicurare un alto ed efficace livello 
di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’ambito della Comunità e di sviluppare 
una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione”1. Quest’ultima 
opera per migliorare le capacità nazionali di cyber resilienza e favorire il dialogo tra 
gli stati membri in materia di sicurezza cibernetica. 
In tale contesto il 7 febbraio 2013, al fine di armonizzare il sistema di sicurezza 
cibernetico europeo, è stata adottata la “Strategia dell’Unione europea per la 
sicurezza cibernetica”2, contenente l’invito rivolto a tutti gli stati membri ad adottare 
specifiche normative nazionali.  Lo scopo principale della strategia è quello di 
garantire uno spazio cibernetico “aperto e sicuro”, accessibile a tutti e, allo stesso 
tempo, dotato degli strumenti adeguati per assicurare la riservatezza dei dati e delle 
informazioni in esso contenuti. Compito dell’Unione è promuovere l’applicazione di 
principi, norme e valori già validi nella dimensione fisica e trasporli in ambito digitale 
(si pensi ad esempio a diritti  fondamentali quali democrazia e stato di diritto).  
I principi contenuti nella Strategia sono: 

- protezione dei diritti fondamentali, della libertà di espressione, dei dati personali 
e della privacy; 

- accesso alla rete garantito per tutti; 
- multi-stakeholder governance democratica ed efficiente; 
- responsabilità condivisa tra tutti gli attori coinvolti. 

2. L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE  

L’Italia, con Decreto del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 gennaio 2013 ha 
definito gli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, 
l’architettura istituzionale deputata alla sicurezza nazionale relativamente alle 
infrastrutture critiche informatizzate. Successivamente, nel dicembre 2013, ha 
emanato il “Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico” 
ed il relativo “Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza 
informatica” che hanno stabilito gli indirizzi strategici e quelli operativi per la messa 
in sicurezza delle attività condotte nel cyber spazio. 
Va detto tuttavia che la problematica della sicurezza informatica era già stata 
parzialmente sviluppata da precedenti disposti di legge che di seguito si riportano 
sinteticamente: 

                                                           
1 Regolamento (CE) n. 460/2004 del 10 marzo 2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle 

reti e dell’informazione, art. 1.1. 
2 “Strategia dell’Unione europea per la cybersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro”, Commissione 

Europea, 7 febbraio 2013. 
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- la legge n. 547 del 23 dicembre 1993, Modificazioni ed integrazioni alle norme 
del codice penale e del codice di procedura penale  in tema di criminalità 
informatica; 

- la legge n. 269 del 3 agosto 1998, Norme contro lo sfruttamento della 
prostituzione, della pedopornografia, del turismo sessuale in danno di minori, 
per quel che attiene il contrasto al cybercrime (articolo 14);  

- la legge n. 124 del 3 agosto 2007 attinente la riforma del comparto di 
intelligence in base alla quale il presidente del Consiglio dei ministri deve 
adottare direttive per rafforzare le attività del protezione cibernetica; 

- Il l Decreto Legge n°66 del 2010 (Codice di ordinamento militare)  attribuisce 
compiti alle FF.AA in material di sicurezza cibernetica;  

- il Decreto legislativo n. 61 dell’11 aprile 2011 - Attuazione della Direttiva 
2008/114/CE recante l’individuazione e la designazione delle infrastrutture 
critiche europee e la valutazione della necessità dimigliorarne la protezione tra 
le quali si possono annoverare le strutture connesse con il sistema cibernetico; 

- la legge n. 134 del 7 agosto 2012 che ha istituito l’Agenzia per l’Italia digitale 
(AgID), avente il compito di coordinare “le azioni in materia di innovazione per 
promuovere le tecnologie ICT a supporto delle pubbliche amministrazioni, 
garantendo la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in 
coerenza con l’Agenda digitale europea”. 

In realtà però solo con il DPCM del 24 gennaio 2013 l’Italia ha definito un quadro 
strategico nazionale e ha individuato soggetti, sia pubblici che privati, con 
specifiche funzioni, che mediante un approccio interdisciplinare agiscono in 
maniera integrata per ridurre le vulnerabilità dello spazio cibernetico, identificare le 
minacce, prevenire i rischi ed accrescere le capacità di risposta a situazioni di crisi. 
Il sistema della sicurezza cibernetica è stato sviluppato su tre livelli distinti: 

- Il primo livello, di indirizzo politico e coordinamento strategico, affidato al 
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), ha il 
compito di individuare gli obiettivi da conseguire per la protezione cibernetica e 
la sicurezza informatica nazionale; 

- Il secondo livello di supporto, affidato al Nucleo per la Sicurezza 
Cibernetica, presieduto dal Consigliere Militare del Presidente del Consiglio, 
assolve il compito a carattere permanente di raccordare tutte le amministrazioni 
ed enti competenti, programmare l’attività operativa a livello interministeriale ed 
attivare le procedure di allertamento in caso di crisi;  

- Il terzo livello, affidato al Tavolo interministeriale di crisi cibernetica, ha il 
compito di gestione delle crisi ed in particolare di coordinare le attività di 
risposta ed il ripristino delle funzionalità dei sistemi. 

Nel primo livello (indirizzo politico), si colloca il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
il quale adotta il Quadro Strategico Nazionale ed il Piano Nazionale per la sicurezza 
dello spazio cibernetico, per la cui attuazione emana apposite direttive, supportato 
in ciò dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica. Quest’ultimo, 
già istituito dalla Legge n° 124/2007 elabora le proposte di intervento normativo, 
approva le linee di indirizzo dirette a favorire la collaborazione pubblico-privati e la 
politica di condivisione delle informazioni, nonché promuove l’information sharing e 
l’adozione di best practices.  
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Per assolvere tale compito il CISR si avvale di un “organismo collegiale di 
coordinamento” (cd. CISR tecnico), che svolge una attività preparatoria delle 
riunioni del CISR e di verifica dell’attuazione e dell’efficacia degli interventi previsti 
dal Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica. 

 

FONTE - http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/ 
   principi-strategici-delle-politiche-di-cyber-security.html 

 
Inoltre lo stesso decreto ha istituito un Comitato scientifico di esperti di sicurezza 
cibernetica, provenienti dalle università, dagli enti di ricerca, dalle Pubbliche 
Amministrazioni e dal settore privato, con il compito di formulare ipotesi di 
intervento ed incrementare i livelli di sicurezza delle reti. Il comitato, situato presso 
la scuola di formazione del Sistema d’informazione per la sicurezza della 
Repubblica, ha altresì il dovere di favorire la diffusione di una cultura della sicurezza 
nel settore cibernetico. 
A supporto del vertice politico (secondo livello) opera il Comparto intelligence, che 
conduce la propria attività di ricerca informativa, provvede alla formulazione di 
analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica e alla promozione della 
cultura della sicurezza cibernetica. Tali informazioni vengono trasmesse al Nucleo 
per la Sicurezza Cibernetica (NSC), oltre che ad altri soggetti – pubblici e privati – 
interessati all’acquisizione di informazioni. 
Tale Nucleo è istituito nell’ambito dell’Ufficio del Consigliere Militare presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di coordinare i diversi attori 
istituzionali, provvedere alla prevenzione e preparazione di eventuali situazioni di 
crisi ed attivare le procedure di allertamento. In particolare il Nucleo riceve le 
segnalazioni di evento cibernetico e dirama i relativi allarmi.  
All’interno del Sistema di Informazione per la Sicurezza Nazionale operano il 
Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS), l’Agenzia per l’Informazione e la 
Sicurezza Esterna (AISE) e l’Agenzia per l’Informazione e la Sicurezza Interna 
(AISI) 
Laddove un evento assuma dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla 
sicurezza nazionale, NSC dichiara la situazione di crisi cibernetica e attiva il Nucleo 
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Interministeriale Situazione e Pianificazione (NISP), quale tavolo interministeriale di 
crisi cibernetica, avvalendosi del Computer Emergency Response Team (CERT) 
nazionale, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il NISP, presieduto dal Consigliere militare, ha la finalità di monitorare la corretta 
gestione delle crisi cibernetiche da parte di amministrazioni ed enti. Per quanto 
riguarda gli aspetti più tecnici, il Tavolo può avvalersi del CERT nazionale.  
Quest’ultimo, “sulla base di un modello cooperativo pubblico-privato, supporta 
cittadini e imprese attraverso azioni di sensibilizzazione, di prevenzione e di 
coordinamento della risposta ad eventi cibernetici su vasta scala. 
I principali obiettivi del CERT Nazionale sono: 

- fornire informazioni tempestive su potenziali minacce informatiche che possano 
recare danno a imprese e cittadini; 

- incrementare la consapevolezza e la cultura della sicurezza; 
- cooperare con istituzioni analoghe, nazionali ed internazionali, e con altri attori 

pubblici e privati coinvolti nella sicurezza informatica promuovendo la loro 
interazione; 

- facilitare la risposta ad incidenti informatici su larga scala; 
- fornire supporto nel processo di soluzione di crisi cibernetica ai sensi del DPCM 

24 gennaio 2013”3 

Tra tutti gli obiettivi si segnala l’attenzione sulla promozione della sicurezza cyber 
verso i cittadini e le imprese e ma soprattutto sul compito di interfaccia sia con il 
CERT DIFESA  che con il CERT PA come sarà ulteriormente dettagliato in seguito. 

 
FONTE - http://www.linkiesta.it/cyberterrorismo-italia-jihad. 

                                                           
3 CERT Nazionale Italia – (IT-CERT) PROFILO RFC 2350 ver. 1.6 del 25/02/2015 pp 5-6. 
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3. IL QUADRO STRATEGICO E IL PIANO NAZIONALE  

Il 18 dicembre 2013 il Presidente del Consiglio ha adottato, su proposta unanime 
del CISR, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico ed 
il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, come 
auspicato dal DPCM del 24 gennaio 2013. 
Entrambi i documenti sono stati elaborati dal Tavolo Tecnico Cyber (TTC) istituito in 
seno all’organismo collegiale permanente – cosiddetto CISR tecnico – presso il 
DIS. Il TTC è composto dai rappresentanti cyber dei sei “dicasteri CISR” (Affari 
esteri, Interno, Difesa, Giustizia, Economia e Finanze, Sviluppo economico), 
dell’Agenzia per l’Italia digitale e del Nucleo per la sicurezza cibernetica. 
Quadro strategico nazionale (QSN) e Piano nazionale (PN) mirano a delineare un 
profilo accurato della minaccia cibernetica alla sicurezza delle reti di interesse 
nazionale, e a definire gli strumenti e le procedure per contrastarla. A questo fine, 
vengono individuati gli indirizzi strategici e quelli operativi, gli obiettivi specifici e le 
linee d’azione. 
Il Quadro strategico nazionale costituisce un documento politico programmatico 
articolato in quattro anni (2014-2017), che mira ad accrescere le capacità di 
risposta del Paese alle sfide riguardanti lo spazio cibernetico, indirizzando gli sforzi 
nazionali verso obiettivi comuni e soluzioni condivise. Individua inoltre le misure 
fisiche, logiche e procedurali alla base di un’adeguata politica di sicurezza delle 
informazioni, ed in particolare: 

- misure fisiche: controllo degli accessi e tracciabilità degli spostamenti del 
personale autorizzato; 

- misure logiche: impiego di prodotti certificati, software antivirus aggiornati, 
sistemi di cifratura e di firma digitale, identificazione ed autenticazione degli 
utenti; 

- misure procedurali: elaborazione di norme e procedure volte a disciplinare gli 
aspetti organizzativi del processo di sicurezza, controllo sulla consistenza ed 
affidabilità degli apparati e definizione di ruoli, compiti e responsabilità. 

Tali misure hanno lo scopo di arginare tutte le vulnerabilità organizzative, di 
processo e tecniche, che sono tipiche della rete e dei sistemi informatici, partendo 
da un approccio di analisi, gestione e mitigazione del rischio. 
Inoltre il Quadro definisce gli strumenti e le procedure per potenziare le capacità 
cibernetiche dell’Italia, attraverso 6 indirizzi strategici e 11 indirizzi operativi. Tutti gli 
organismi che il DPCM classifica come attori primari dell’architettura nazionale 
deputata alla sicurezza informatica – presidente del Consiglio dei ministri, CISR, 
intelligence, Nucleo per la sicurezza cibernetica, NISP e CERT nazionale – sono 
chiamati a conseguire i seguenti “indirizzi strategici”: 

- miglioramento, secondo un approccio integrato, delle capacità tecnologiche, 
operative e di analisi degli attori istituzionali interessati; 

- potenziamento delle capacità di difesa delle infrastrutture critiche nazionali e 
degli attori di rilevanza strategica per il sistema-paese; 

- incentivazione della cooperazione tra istituzioni e imprese nazionali; 
- promozione e diffusione della cultura della sicurezza cibernetica; 
- rafforzamento delle capacità di contrasto alla diffusione di attività e contenuti 

illegali online; 
- rafforzamento della cooperazione internazionale in materia disicurezza 

cibernetica. 
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Gli indirizzi “strategici” sopra elencati sono connessi alla realizzazione di 11 indirizzi 
operativi: 

- sviluppo delle capacità del Sistema di informazione per lasicurezza della 
Repubblica, delle Forze Armate e delle autorità preposte alla Protezione e 
difesa civile; 

- identificazione di un’autorità nazionale per la NIS e potenziamento della 
partnership pubblico-privato; 

- definizione di un linguaggio di riferimento unico, chiaro e condiviso; 
- rafforzamento dei rapporti di cooperazione e collaborazione con le 

organizzazioni internazionali, i paesi alleati e le nazioni amiche; 
- realizzazione della piena operatività del CERT nazionale; 
- adozione di efficaci misure di sicurezza cibernetica e adeguamento normativo; 
- elaborazione di standard, processi di certificazione di conformità e norme 

tecniche per la sicurezza delle informazioni; 
- cooperazione con il comparto industriale; 
- mantenimento di una stretta coerenza tra le comunicazioni strategiche e le 

attività condotte nell’ambiente cibernetico; 
- attribuzione ai settori strategici delle PA di adeguate risorse umane, finanziarie, 

tecnologiche e logistiche; 
- implementazione di un sistema integrato di information risk management 

nazionale. 

Tra questi indirizzi operativi merita particolare attenzione quello relativo alla piena 
operatività del CERT nazionale. 
Come specificato nel PN è necessario uno sviluppo di una Computer Incident 
Response Capability (CIRC) nazionale integrata al fine del coinvolgimento e la 
cooperazione tra i CERT Dicasteriali ed il CERT PA, al fine di mitigare gli effetti di 
possibili eventi cibernetici. Tra questi il CERT Difesa che sarà ulteriormente 
sviluppato nei seguenti capitoli.  
Si segnala che la reale ed efficiente operatività CERT nazionale è un elemento 
fondamentale per appropriata strategia nazionale di cyber security. 
Inoltre definisce ulteriormente le responsabilità dei soggetti pubblici deputati alla 
sicurezza cibernetica nazionale aggiungendo a quelli già previsti dal DPCM 24 
gennaio 2013 i seguenti: 

- Agenzia per l’Italia digitale (CERT-PA); 
- Ministero degli Affari esteri; 
- Ministero dell’Interno; 
- Ministero della Difesa (CERT-Difesa); 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- Ministero dello Sviluppo economico (ISCOM). 

Il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica ha lo 
scopo fondamentale di dare concreta attuazione al QSN. Il documento declina tutti 
gli indirizzi operativi sopra riportati, delineando, per ciascuno, gli obiettivi da 
raggiungere e le linee d’azione da seguire. Il Piano mira allo sviluppo dei sei 
indirizzi strategici nell’arco del biennio 2014-2015, stabilendo una “roadmap” per 
l’adozione delle misure prioritarie volte all’implementazione del Quadro, sulla base 
di un dialogo che veda la sicurezza informatica nazionale non solo come un 
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obiettivo ma, soprattutto, un processo che coinvolge tutti gli attori interessati avario 
titolo alla tematica cyber. 
Per questo motivo il Piano dovrà essere condiviso con stakeholder privati, che 
costituiscono attori rilevanti nell’ottica di una partnership pubblico-privata e, in 
quanto tali, rappresentano “conditio sine qua non” per lo sviluppo di un’efficiente 
capacità di sicurezza e difesa cibernetica nazionale.  
Tra gli aspetti più rilevanti del Piano è interessante notare che il decimo obiettivo 
operativo – attribuzione di risorse adeguate – prevede la definizione delle priorità e 
dei costi associati alle misure di cyber security e cyber defence per la protezione 
delle infrastrutture critiche e lo sviluppo delle capacità cibernetiche. In aggiunta 
elabora  gli strumenti normativi e finanziari per l’ottimizzazione e l’eventuale 
condivisione delle spese tra settore pubblico e privato e tra paesi, in base a 
determinati programmi di cooperazione nazionale ed internazionale.  
Il Piano non appronta quindi un bilancio per la cybersecurity, ma fornisce le basi per 
successive e più che auspicate evoluzioni a livello normativo in questa direzione. 
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CAPITOLO III 

La struttura della Difesa 

 

1. Quadro generale di riferimento 

Il Codice dell’Ordinamento Militare dispone che le “Forze Armate…svolgono compiti 
specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e 
urgenza”1. Oltre quindi alla funzione istituzionale di difesa dello Stato alle FFAA è 
demandato anche il compito di salvaguardare i bisogni primari della Nazione, 
ovunque e in ogni momento ritenuto necessario dall’Autorità politica.  
In tale ambito si inquadrano anche le operazioni militari in ambiente cibernetico 
poiché esse sono finalizzate a prevenire, dissuadere e neutralizzare ogni possibile 
minaccia e/o aggressione armata, a salvaguardia della sicurezza della popolazione, 
dell’integrità del territorio nazionale (terrestre, navale, aereo) e della sicurezza e 
libertà delle vie di comunicazione. 
L’approccio della Difesa, nei confronti dell’ambiente cibernetico, intende sottolineare 
le proprie peculiarità con la necessità di poter pianificare e condurre operazioni di 
Computer Network Operations (CNO)2 anche in tale dominio. Tenuto conto del 
crescente interesse interministeriale, della società civile e dell’Industria, nonché dei 
compiti precipui delle Forze Armate, la Difesa conta di investire nella Ricerca e 
Sviluppo e nell’acquisizione di risorse e capacità in materia di3: 

- prevenzione e di pronta scoperta degli attacchi (recovery); 
- protezione dalle intrusioni; 
- cifratura (policy di sicurezza); 
- procedure/indottrinamento di tutto il personale ad una maggiore 

consapevolezza (awareness). 

Il Dicastero ha attribuito diverse priorità di implementazione e conseguimento degli 
obiettivi nell’ambito delle CNOs, ma tutti i settori, sia in campo nazionale che 
internazionale, sono stati caratterizzati da linee di principio delineate nel Maggio 
2012 dalla SMD – G-0324.  
A tale pubblicazione ha fatto seguito l’azione del Governo che, durante il mandato 
del Prof. Monti prima, e dell’On. Letta poi, ha completamente ribaltato la prospettiva 
fornita dal Dicastero Difesa.  
Il “Piano Nazionale per la Protezione cibernetica e la sicurezza informatica” della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri risalente al Dicembre 2013, infatti, sottrae al 
mondo militare l’esclusività della trattazione di tali tematiche istituendo per la prima 
volta una governance a livello governativo. 
Tuttavia la componente militare, in virtù degli investimenti effettuati, del tempo 
dedicato alla formazione, delle risorse e delle capacità, dell’esperienza maturata 
anche grazie all’applicazione della G-032, è tra quelle dello Stato la più pronta ad 

                                                           
1  Decreto Legislativo n.66/2010, art.89 para 3. 
2 Le CNO si basano su tre pilastri: Computer Network Defence (CND), Computer Network Exploitation (CNE) e 

Computer Network Attack (CNA). 
3  SMD – G-032 – Direttiva sulla policy in ambiente cibernetico - pp. 18. 
4 Nazionale-Interministeriale; Nazionale –Comparto industriale e Società civile; Multinazionale – NATO/UE; Bi-

multilaterale. 
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affrontare la tematica cyber. Per tale motivo è ipotizzabile che nella definizione dei 
ruoli e delle responsabilità molte attribuzioni saranno in a capo a soggetti militari 
(Es.: Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri). 

2. Architettura e competenze della governance militare  
La struttura di Comando e Controllo predisposta dalla Difesa prevederebbe 
sostanzialmente due livelli di gestione con ruoli e competenze ben definiti: una 
Direzione Strategica e una Gestione Operativa (Allegato 1). 

a. A livello strategico il Capo di SMD, in qualità di Comandante in Capo (CINC), 
è responsabile dell’impiego delle Forze Armate nel loro complesso e a tal fine 
esercita il Comando Operativo (OPCOM5).  
Al vertice dell’organizzazione Difesa è stato creato un Comitato Interforze 
Ambiente Cibernetico (CIAC) che nella figura del suo Presidente6 costituisce il 
referente unico del Capo di SMD e del SG-DNA nei confronti del Ministro e 
degli organismi esterni per tutto ciò che attiene: 
- la definizione delle linee di indirizzo e di policy; 
- il raccordo tra la direzione strategica militare e la gestione operativa.  
Il CIAC, supportato dal Gruppo di Lavoro sull’Ambiente Cibernetico (GdLAC) 
per il coordinamento ed il confronto con tutte le entità nazionali ed internazionali 
coinvolte nell’ambiente cyber, ha terminato il suo compito di avvio ed indirizzo 
strategico-operativo, lasciando il posto all’assetto della futura governance 
Difesa in merito alla quale sarà illustrata nel capitolo 5 una proposta di variante. 
Il CIAC, infatti, con l’ausilio del GdLAC, ha effettuato la gap analysis per 
individuare tutti gli elementi di sviluppo ed impiego di capacità future del 
Sistema Difesa che potessero fornire la giusta spinta per la trasformazione 
militare, alimentando e sostenendo il processo di Force Development con 
cambiamenti e innovazioni in tutte le Linee di Sviluppo Capacitivo DOTMLPFI 7.  
In tale fase, l’individuazione di azioni correttive ha condotto all’introduzione di 
numerose innovazioni, quali ad esempio: 
- la strutturazione di nuovi corsi di formazione presso la Scuola 

Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari; 
- l’indizione di bandi di selezione interna per l’individuazione di personale di 

F.A. con caratteristiche e profili ottimali per lo specifico impiego nel settore; 
- la progettazione ed acquisizione di nuove capacità di difesa cibernetica; 
- la definizione di requisiti tecnici e curricolari del personale chiamato a 

lavorare nel mondo cyber (job description). 
L’anello di congiunzione tra l’organizzazione cyber-Difesa ed il restante mondo 
cyber del comparto pubblico e privato potrà essere costituito, così come 
contemplato dalla vigente direttiva di settore, dal PCM-Nucleo Interministeriale 
Situazione e Pianificazione, cui sarà riconosciuta quale entità apicale la politica, 
la strategia e la governance nazionale in ambiente cibernetico.  
Allo stato attuale, quindi, il ruolo della Difesa in campo cyber è riassumibile nei 
seguenti punti: 

                                                           
5 OPCOM: Corrisponde all'autorità conferita ad un Comandante per assegnare missioni o compiti ai Comandanti 

subordinati, schierare unità, riassegnare le forze, mantenere o delegare il Controllo operativo e/o tattico a seconda 
delle necessità. Non include, di per sé, l'esercizio del Comando in campo amministrativo o logistico (SME – III 
Reparto Imp. Forze – Direttiva Comando e Controllo). 

6 Il Presidente del CIAC è anche National Policy Advisor in ambito NATO e UE (Atto Dispositivo SMD - 31/03/2011), 
per cui sarà necessario riassegnare tale ruolo una volta che il CIAC sarà formalmente chiuso. 

7 Doctrine, Organization, Training, Material, Leadership and Education, Personnel, Facilities, Interoperability. 
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-   sostenere ed effettuare Computer Network Operations, in primis difesa ed 
exploitation; 

-   collaborare con il Ministero degli Interni per ciò che attiene l’infosharing, la 
cyber picture e la gestione di potenziali attacchi alle infrastrutture 
cibernetiche critiche, per le quali il citato Ministero è il responsabile 
nazionale; 

-   assicurare, attraverso il livello politico, che l’industria nazionale settore 
Ricerca e Sviluppo garantisca prodotti e sistemi di alta ed aggiornata 
tecnologia; 

-   essere l’interlocutore privilegiato in ambito multinazionale e NATO, 
sviluppando, in accordo con la PCM-Dipartimento per le Informazioni e la 
Sicurezza, il quadro evolutivo degli standard di sicurezza in coerenza con 
quanto stabilito con la NATO. 

b. A livello operativo le articolazioni coinvolte nella c.d. “Gestione Operativa” 
della minaccia cyber sono essenzialmente il CERT Coordination Center, il 
CERT Difesa Technical Center ed i CERT delle singole Forze Armate. 

1.   Il CERT Coordination Center è inserito all’interno del Reparto Informazioni 
e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore Difesa ed ha il compito di: 
- seguire le evoluzioni tecnico-funzionali e procedurali del NATO 

Computer Incident Response Capability (NCIRC); 
- interfacciarsi con il CERT Difesa Technical Center del Comando C4 

Difesa, che a sua volta provvede al raccordo ed al coordinamento dei 
CERT di Forza Armata.  

Si occupa pertanto nel dettaglio di: 
- monitorare e fornire a tutta la comunità militare la cyber picture e la 

situational awarness; 
- svolgere analisi delle tendenze e delle early warning; 
- fornire una valutazione delle potenziali vulnerabilità e dei rischi associati 

(threat assessment); 
- raccogliere, nel corso delle operazioni cibernetiche, i dati tecnici riferiti 

alle minacce individuate, rendendoli disponibili alla componente di 
intelligence tecnico militare. 

2.   Il CERT Difesa Technical Center, inquadrato nel Comando C4 Difesa, è 
invece responsabile della sicurezza Information and Communication 
Technology (ICT)per lo Stato Maggiore Difesa e rappresenta il massimo 
organo tecnico operativo in ambito interforze. Esso, con una Control Room 
con operatività 24/7, provvede a: 
- segnalare incidenti e vulnerabilità dei sistemi informatici e le necessarie 

contromisure da attuare in coordinamento con i CERT di F.A.; 
- dirigere, coordinare e controllare i CERT nell’ambito delle operazioni 

cibernetiche e di difesa delle reti A.D.; 
- scambiare informazioni con il CERT nazionale, previa definizione delle 

modalità attuative di dettaglio; 
- gestire tutte le attività relative alle CNO. 
È in fase avanzata di definizione un “battle lab” condiviso con le Forze 
Armate e altri players istituzionali che possa essere impiegato dagli 
operatori con funzioni di laboratorio di addestramento avanzato per la 
condotta di esercitazioni e collaborazioni internazionali8.  

                                                           
8 Gen. B. Castelli, intervento nel workshop CNR del 25.10.2013, La struttura CDC del Comando C4D. 
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3.  I CERT di F.A. lavorano in stretta sintonia con il CERT Difesa e 
costituiscono, per ciascuna Forza Armata, il centro di gestione tattica delle 
campagne e delle operazioni cyber, con compiti di contrasto e contenimento 
di attacchi informatici diretti alle proprie reti. 

3. NATO CYBER APPROACH 

I Capi di Stato e di Governo delle nazioni alleate della NATO, nel corso del NATO 
Summit di Newport (Galles) del 4 e 5 settembre 2014, hanno approvato l’Enhanced 
Cyber Defence Policy le cui basi erano state già trattate e accettate nel corso della 
Ministeriale Difesa del 3 e 4 giugno 2014 in Bruxelles9. 
In base alla Policy approvata, la NATO riconosce che il diritto internazionale si 
applica al cyberspace e che la Cyber Defence è parte del core task di difesa 
collettiva dell’Alleanza. Pertanto, l’applicazione dell’Art. 5 del North Atlantic Treaty, 
con riferimento alla collective self-defence, può essere invocato anche nel caso di 
cyber attack con effetti paragonabili a quelli di un conflitto armato convenzionale10. 
Al riguardo Jamie Shea, Deputy Assistant Secretary General for Emerging Security 
Challenges presso il NATO Headquarters, ha riferito che il documento di policy non 
pone alcun criterio dettagliato per l’applicazione dell’articolo 5, il che implica la 
necessità, da parte degli Alleati, di addivenire ad una decisione con espressa 
autorizzazione del North Atlantic Council 11 valutando caso-per-caso ogni attacco 
informatico. 
La Summit Declaration sottolinea, in modo inconfutabile, la responsabilità 
fondamentale della NATO di provvedere alla difesa dei propri sistemi di Comando e 
Controllo e delle reti proprietarie, significando la paritetica responsabilità delle 
nazioni di difesa dei propri sistemi nazionali. La NATO continuerà a integrare la 
cyber defence in operazioni e nell’ambito delle pianificazioni, incoraggiando tutte le 
forme di information sharing e di situational awareness, in un’ottica che rende 
l’Alleanza ben consapevole sulla necessità di predisporre, per le questioni cyber, un 
interfaccia con le altre Organizzazioni Internazionali ed in particolare con l’Unione 
Europea. Per consentire una rapida applicazione delle conoscenze in materia di 
cyber defence, il Comandante Supremo Alleato per la Trasformazione NATO (ACT) 
ha approvato la proposta delle Forze Armate Estoni di svolgere il ruolo di “main 
cyber defence training field” dell’Alleanza. Tale intendimento, ripreso anche dalla 
dichiarazione ufficiale del citato summit, si pone alla base di una volontà della 
Coalizione di sviluppare una più ampia “NATO cyber range capability […] partendo 
dalle conoscenze estoni, tenendo in considerazione le capacità e le esigenze della 
NATO CIS School e degli altri poli di formazione dell’Alleanza […] ”. 
Un’organizzazione come quella della NATO non può prescindere da un piano di 
collaborazione con l'industria: nel corso del NIAS Cyber Security Symposium a 
Mons (Belgio, 17 settembre 2014) è stato pertanto implementato un nuovo 
partenariato denominato NATO Industry Cyber Partnership. Si prevede che tale 
forma di collaborazione possa migliorare la sicurezza informatica della catena di 
Comando della NATO, contribuire agli sforzi dell'Alleanza per la preparazione, 
formazione e addestramento in materia di cyber defence, ed in generale migliorare 
il mutuo scambio di informazioni tra gli Stati Membri. 
 

 

                                                           
9 NATO, Wales Summit Declaration, Paragraph 72-73. 
10 Rapporto Italiano 2015 – La nuova Policy della NATO e l’Industria nazionale italiana-  pp 977-979. 
11 Organo Supremo di decisione politica della NATO. 
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CAPITOLO IV 

Il Quadro Legale 

 

1. PROBLEMI DI REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DELLA CYB ER THREAT  

L’evoluzione del fenomeno della cyber threat ha evidenziato un vuoto normativo in 
ambito nazionale ed internazionale. Sono ancora tanti infatti gli aspetti non 
disciplinati, specialmente per quanto attiene l’eventuale liceità di un attacco 
cibernetico sul piano internazionale. Sotto tale profilo, si pongono questioni relative: 
- alla legittima difesa preventiva e proporzionalità, soprattutto quando gli attacchi 

cibernetici non siano chiaramente riconducibili ad atti criminali, a conflitti armati o 
ad azioni di spionaggio/terrorismo; 

- all’aggiornamento del quadro normativo inadeguato a disciplinare i settori 
correlati alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione in rapida 
evoluzione; 

- alla regolamentazione di alcuni aspetti relativi all’individuazione dei soggetti 
responsabili ed alla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio. La 
minaccia cibernetica è infatti per sua natura transnazionale, senza confini1, 
attesa anche la  geospecificità e la correlata virtualità del cyber spazio. L’esatta 
individuazione di responsabilità politiche e giuridiche di chi ha agito rappresenta 
un aspetto molto problematico per il continuo ricorso all’anonimato nel condurre 
attacchi cibernetici.  

A tal proposito va ricordato che in ambito internazionale operano diversi tipi di attori 
le cui azioni sono spesso riconducibili a specifiche categorie. In estrema sintesi 
possiamo distinguere: 
- attori statuali: rappresentano la minaccia potenzialmente più pericolosa per la 

disponibilità di ingenti risorse economiche e di forza-lavoro. Le minacce 
cibernetiche possono tradursi in una vera e propria guerra telematica (cyber 
warfare), o in spionaggio telematico (cyber espionage), inteso come raccolta 
informativa occulta attraverso l’uso dei sistemi informatici; 

- attori non statuali, a loro volta suddivisibili in: 
� gruppi terroristici, che pur non godendo dello stesso vantaggio in termini di 

accesso alle ingenti risorse materiali ed umane degli Stati, non sono meno 
pericolosi per l’elevato grado di insidiosità dovuto al loro carattere di 
aterritorialità. La gamma di azioni esplicabili sono riconducibili ad attività 
con finalità terroristiche (cyber terrorism); 

� organizzazioni criminali: mosse da finalità di indebito profitto valutano 
attentamente le risorse da impiegare in relazione agli obiettivi da 
perseguire. La minaccia da essi proveniente può tradursi nel crimine 
informatico (cyber crime); 

� altri: piccoli gruppi o singoli individui animati da impulsi politici, 
religiosi,economici, ideologici ecc.  

Per far ciò occorre definire, in primo luogo, quando un attacco cyber può essere 
considerato “attacco armato” e legittimare lo Stato al ricorso ad una self-defence 

                                                           
1G. Grasso, “Cyber warfare&cyber intelligence – NATO-EU: una sfida da affrontare insieme”, pag. 97. 
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attiva, e quando invece le azioni non siano inquadrabili nella categoria dei comuni 
reati informatici 
Identificata la condotta oggettiva criminosa che possa costituire un trigger ad una 
legittima reazione dello Stato vittima, il sistema normativo attuale ed il mutato 
scenario politico mondiale impongono un’analisi ed interpretazione degli strumenti 
giuridici nati in un contesto storico culturale ove i principali e soli protagonisti erano 
gli Stati. La forte variabilità del contesto ha avuto significative ripercussioni sulle 
stesse Regole della guerra e, di conseguenza, sulle Rules of Engagement (ROE). 
Già ad esempio nel 2002 il presidente George Bush, con la National Security 
Presidential Directive 162, autorizzava la creazione delle “cyber ROE” rese poi 
esecutive nel giugno 2011. Le attuali serie previste dal nostro ordinamento – ci si è 
domandati – sono efficaci o piuttosto non va previsto per il contesto cyber un 
impianto “ad hoc”? 
In questo quadro in continua trasformazione, come accennato, ulteriore complessità 
è data dal fatto che nel contesto internazionale operano attori statuali e quelli che di 
seguito definiremo come “Non State Actors” (NSA), includendo in tale categoria non 
solo i terroristi su cui ancora oggi non vi è uniformità di vedute, ma tutti quegli attori 
isolati o organizzati che minaccino l’esistenza o stabilità di uno Stato attraverso il 
sovvertimento dell’ordine costituito e la diffusione del terrore.  

2. ATTACCO CIBERNETICO: IL PROBLEMA DELLA SOGLIA  

L’uso della forza fra gli Stati è severamente proibito dall’art 2(4) della Carta delle 
NU a mente del quale “…tutti i membri dovranno astenersi nelle loro relazioni 
internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o 
l’indipendenza politica di uno Stato…”, principio  generalmente riconosciuto non 
solo come obbligo nascente dal trattato ma come pietra miliare del diritto 
consuetudinario. Vi sono due eccezioni a tale proibizione. 
La prima riguarda le azioni intraprese sotto l’autorità del Consiglio di Sicurezza che, 
ai sensi dell’art 24, ha la primaria responsabilità di mantenere la pace e la 
sicurezza, e ai sensi dell’art 42 può intraprendere tali azioni “per aria, terra, 
mare…”.  
La seconda eccezione riguarda “the inherent right” di singola o collettiva legittima 
difesa qualora uno degli Stati membri sia stato vittima di un attacco armato, finché il 
Consiglio di Sicurezza non abbia intrapreso le misure necessarie per mantenere la  
pace e la sicurezza internazionale.  
Le annuali risoluzioni delle Nazioni Unite nell’intento di definire la soglia minima al di 
là della quale un attacco cibernetico possa avallare una reazione difensiva legittima, 
hanno posto come requisiti per la violazione dell’art. 2 che la minaccia cyber debba 
essere identificabile, diretta verso lo Stato ed avere un intento coercitivo. L’uso della 
forza tale da consentire la legittima difesa ex art. 51 deve pertanto tradursi in un 
effetto distruttivo sui cittadini, sulle infrastrutture economiche o di pubblica 
sicurezza, o come una minaccia all’esistenza stessa dello Stato. La discrepanza 
infatti tra lo scopo dell’art. 2(4) e l’art. 51 mira ad evitare che “non seriuos uses of 
forces” conducano ad una escalation delle ostilità una volta che si sia attivato l’uso 
della forza in self-defence dalla vittima. Il fatto che le operazioni cyber non 
impieghino armi cinetiche non implica necessariamente che esse non siano armate: 
come Zemanek3 sottolinea, non è la destinazione di un device né il suo normale 
uso che fa di esso un arma, ma l’intento con il quale viene usato ed i suoi effetti. 

                                                           
2 “Strategy for operating in cyberspace”, US DOD(2011). 
3 K. Zemanek, “Armed Attack, Max Planck Enciclopedia of Public International Law”, vol. I (2012). 
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L’uso di uno o più device che abbiano come risultato una considerevole perdita di 
vite umane o una massiva distruzione della proprietà - civile o militare - soddisfa le 
condizioni per definirlo quale attacco armato4. Ne discende che una operazione che 
semplicemente privi il paese di internet senza causare danni fisici o gravi 
interruzioni dei servizi essenziali non può essere considerato attacco armato e 
quindi legittimare una reazione ex art. 51. Come delineato nei principi elaborati dal 
manuale di Tallin, ed attraverso una interpretazione dei sistemi normativi nella scia 
della prassi e della giurisprudenza della JIC,  risulta acclarato il divieto assoluto di 
utilizzare il mezzo cyber come arma volta ad offendere. Allo Stato che fosse vittima 
di un attacco restano a disposizione comunque dei mezzi di difesa e contromisure5, 
ma il loro utilizzo deve in ogni caso essere proporzionato all’offesa ricevuta, onde 
evitare che la risposta e non già l’attacco sia di intensità tale da costituire attacco 
armato. 

3. ATTORI STATUALI  

Qualora l’attacco cyber, in virtù di quanto sinora detto, si sia tradotto in un attacco 
armato da parte di un attore statuale, lo Stato vittima potrà ex art 51 agire in 
legittima difesa finché il Consiglio di Sicurezza non avrà adottato le misure atte a 
ripristinare la pace e l’ordine costituito. A conferma di ciò la U.S. International 
Strategy for Cyberspace del 2011 rimarca che “in accordo con i principi della Carta, 
gli Stati hanno un innato diritto all’autodifesa che può essere innescato da certi atti 
di aggressione compiuti nel cyberspazio”. In una intervista prima della nomina a 
capo dell’unità di U.S. Cyber Command, lo stesso Gen. Alexander afferma che 
mentre non esiste ancora alcun precedente legale in merito all’applicazione del 
principio di self defence nel cyber spazio, è comunque ragionevole assumere che 
rispondere “al fuoco” in abito cyber nel rispetto di principi della guerra sarebbe 
comunque legale”. Dello stesso avviso la Russia e L’Italia, che ribadiscono la 
necessità degli Stati di proteggere le infrastrutture critiche da attacchi cyber esterni 
in accordo alle leggi del diritto internazionale.  
La stessa Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza Nicaragua ribadisce che 
l’art. 51 si applica a qualsiasi uso della forza indipendentemente dal tipo di armi 
dispiegate (come nel caso dell’11/9 dove le armi furono due aerei dirottati). 
Requisito essenziale rimane pertanto l’effettività dell’attacco e quindi, ad esempio, 
penetrare nei computer del Ministero della Difesa e sottrarre informazioni sensibili  
non può essere qualificato come attacco armato poiché da tale condotta non è 
derivata perdita di vite umane o distruzione.  
Risulta quasi impossibile fissare quale sia la soglia di forza oltre la quale una 
attacco possa qualificarsi quale “armato”. 
Dinstein6 ad esempio suggerisce una serie di attacchi cyber che possono essere 
considerati attacco armato: perdita di vite legate all’interruzione di sistemi di 
supporto e controllo dello stato di salute negli ospedali, un esteso blackout tale da 
causare ripercussioni deleterie sulla nazione, alterazione di sistemi di controllo di 

                                                           
4
 Perché si possa parlare di attacco armato, occorre verificare l’effettivo ricorso all’uso della forza, ovvero si 
sia accertata la presenza di una operazione che causi o ragionevolmente possa causare un danno fisico a 
persone e proprietà, o una disruption delle infrastrutture critiche dello Stato. Come definito dalla ICJ nel 
caso Nicaragua del 1974, e ribadito nella risoluzione UN 3314 art. 3 (a,b,d,g), la nozione di aggressione è 
più ampia di quella di attacco armato, costituendo quest’ultima una sub categoria della precedente 

5 Intelligence, difesa passiva, difesa attiva, e quelle contromisure previste tra le cause di esclusione 
dell’illecito 

6  Y. Dinstein, “War, aggression and self-defence”, (2005).  
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fiumi e dighe, scontri di aerei causati dalla compromissione dei sistemi di controllo 
del traffico aereo, o ancora avaria causata ad un generatore nucleare7.  
Il Department of Defence’s Assessment of International Legal Issues sottolinea che 
potrebbe esserci un diritto alla self-defence quando si verifica un significativo danno 
al sistema attaccato, ai dati in esso conservati, oppure qualora il sistema sia critico 
per la sicurezza nazionale o infine qualora sia manifesto l’intento malevolo 
dell’intruder, ponendo quindi anche rilevanza all’elemento psicologico alla base 
della condotta criminosa lesiva.8  
Per quanto afferisce alle operazioni cyber che arrechino un danno materiale, il 
commentario del Manuale di Tallin conclude, ad esempio, che l’impiego del virus 
Stuxnet può essere assimilato all’uso della forza e persino ad un attacco armato. 
Allo stesso modo anche l’attacco diretto esclusivamente verso infrastrutture civili, 
senza un nesso apparente con le strutture militari, può essere considerato armato 
se è tale da comportare una destabilizzazione di settori essenziali per il 
sostentamento, lo sviluppo o l’economia del paese ovvero ripercussioni a livello 
mondiale (si pensi ad esempio ad un attacco a GOOGLE). Se tali sono i 
presupposti perché una aggressione cibernetica possa scatenare un conflitto 
armato, si comprende il motivo per cui molti Stati abbiano cercato di dotarsi negli 
ultimi anni dei sistemi di warfare al passo con la tecnologia.  

Accanto all’esame delle azioni classificabili come attacco armato, occorre inoltre 
aprire una parentesi su cosa sia definibile come cyber-weapon. 
Una definizione di cyber-arma con valenza giuridica può desumersi sia dall’art. 615 
quinquies del codice penale che prevede il reato di “diffusione di apparecchiature, 
dispositivi e programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 
informatico o telematico”, sia indirettamente dalla direttiva europea 2008/114/CE 
dell’8 dicembre 2008. Quest’ultima definisce le tipologie di infrastrutture “critiche” e 
pertanto è possibile definire come cyber arma un’apparecchiatura, un dispositivo o 
qualsiasi complesso di istruzioni diretto a danneggiare illecitamente un sistema 
informatico/telematico avente carattere di infrastruttura critica. Il danno comprende 
la compromissione/danneggiamento delle sue informazioni, dei dati o dei 
programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure l’interruzione, totale o 
parziale, del suo funzionamento. 
Ai fini giuridici, anche un generico worm potrebbe essere una cyber-arma, se viene 
utilizzato per colpire i sistemi informatici di un’infrastruttura critica. Va quindi fatta 
una differenziazione, definendo: 
- cyber arma propria, quella creata ed impiegata in maniera premeditata con 

l’unico scopo di colpire e danneggiare quel determinato sistema classificato 
come infrastruttura critica; 

- cyber arma impropria tutte le apparecchiature, dispositivi e programmi 
informatici dual use, ovvero concepiti e creati per la gestione della sicurezza dei 
sistemi informatici e che possono, nel caso, essere utilizzati per scopi offensivi. 

Elementi caratteristici di una cyber-weapon attengono quindi all’obiettivo 
(infrastruttura critica) ed ai danni provocati (non semplicemente un disservizio bensì 
danni tangibili e significativamente rilevabili). 
Per ottenere il loro scopo le cyber armi presentano un elevato grado di tecnicismo e 

                                                           
7 Y. Dinstein, “Computer Network Attack”. 
8 US Department of Defence, “Cyberspace Policy report”. Con riguardo agli attacchi cyber che inficiano la 

sola funzionalità delle strutture, senza produrre un danno materiale, sono considerati alla stregua di un 
attacco armato solo quelli coordinati, che comportino una disruption di più o di tutte le NCI di una nazione 
altamente digitalizzata, e condotti per un prolungato periodo di tempo. 
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sofisticazione che richiedono per la loro realizzazione, un ingente impiego di risorse 
economiche, di intelligence, di tempo e di forza-lavoro altamente specializzata. 
Questi elementi possono richiedere l’unione tra uno o più Stati e cyber-criminali, 
poiché i primi riescono a provvedere alle risorse economico-finanziarie necessarie 
allo sviluppo della cyber-arma e per la disponibilità della risorsa di intelligence 
sull’obiettivo, mentre i secondi sono “prestatori” di forza-lavoro altamente 
specializzata e per la disponibilità di risorsa tempo. 

4. ROE 

Prima di passare all’analisi del quadro giuridico in presenza di attori non statuali, in 
virtù di quanto indicato nella premessa del presente capitolo, è stato ritenuto 
opportuno fare un breve excursus sulle ROE e provare a capire se e quanto le 
attuali serie siano efficaci nel contesto delle operazioni cyber. 
Sul piano giuridico, le ROE sono atti amministrativi con efficacia scriminante in virtù 
della loro formale collocazione fra le “cause di giustificazione” previste dall’art. 4 
comma 1 sexies del D.L. 162/2009, convertito nella L 197/20099. Le ROE infatti 
legittimano ed al tempo stesso limitano l’uso della forza, lasciando impregiudicato il 
diritto di autodifesa. La loro ampiezza, che può leggersi come modulazione dell’uso 
della forza, dipende dal titolo giustificativo della missione. In quanto atti 
amministrativi ad alta caratterizzazione politica le ROE sono insindacabili10, nei limiti 
dei principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale di cui all’art. 11311 della 
Costituzione. 
L’intervento normativo è stato poi completato dall’introduzione di un’ipotesi di 
responsabilità per colpa, modellata sul disposto dell’articolo 5512 del codice penale, 
nel caso in cui si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla nuova scriminante. 
Peraltro, tale impostazione, appare coerente con il quadro delineato dalle norme di 
Diritto internazionale consuetudinario e pattizio in materia, secondo le quali, gli atti 
di violenza posti in essere dai componenti delle Forze armate di uno Stato, non 
sono rilevanti ai fini dell’applicazione della legge penale comune. Tali atti sono 
assoggettati unicamente alle limitazioni imposte dalle norme di Diritto 
internazionale, nonché a quelle poste dalle norme interne specificamente volte a 
delimitare l’uso della forza militare (ROE). 
È ipotizzabile che le azioni cibernetiche militari amplieranno, in un prossimo futuro, 
il ventaglio di possibilità di intervento a disposizione delle Forze armate. In questo 
senso, anche il loro impiego nell’ambito delle missioni all’estero dovrà essere 
regolato, alla stregua delle altre azioni militari tradizionali, da direttive, ordini e ROE 
che consentano di modulare l’uso della forza che ne discende. 

                                                           
9   L’art. 4 comma 1-sexies L. 197/09 recita: “la non punibilità del militare che, nel corso di missione militare  

all’estero, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente emanati, fa uso, 
ovvero ordina di far uso, delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per la necessità delle 
operazioni militari” (Legge 197/2009, art. 4),  

10 Sentenza Cassazione, caso Bankovic n. 8157 del 2002; Sentenza Corte EDU, caso Markovic del 
14/12/2006. 

11 “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli 
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa Tale tutela giurisdizionale 
non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. 
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione 
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”, Art. 113 Cost. 

12 “Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti 
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero 
imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se 
il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo”, Legge 197/2009, art. 4, comma 1-septies. 
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Appare oramai assodato che le azioni cibernetiche militari producano effetti finali 
che possono essere sia di natura fisica, sia di natura cibernetica. Tuttavia, nella 
parte speciale del catalogo nazionale delle ROE non si ritrova una serie 
specificamente dedicata a questo tipo di azioni.  
La serie “36”, infatti, stabilisce direttive per le operazioni dell’informazione. Occorre 
notare che i numeri “363”13, “364”14, “365”15 e “366”16 sembrano potersi adattare alle 
azioni cibernetiche militari colmando tale lacuna.  
C’è però da dire che, come evidenziato esplicitamente nella JIC 012, le operazioni 
cibernetiche militari sono soggette troppo spesso a molteplici interpretazioni che 
generano ambiguità derivanti dalla mancata distinzione tra attività spesso 
concettualmente molto diverse.  
Le operazioni dell’informazione sono infatti concettualmente diverse dalle 
operazioni cibernetiche militari. Questa diversità risiede nello scopo che le 
caratterizza: 
- le operazioni dell’informazione hanno lo scopo di influenzare i comportamenti 

dell’avversario; 
- le azioni cibernetiche militari hanno invece lo scopo di alterare e/o manipolare, 

temporaneamente o permanentemente, database o sistemi informativi ivi 
compresa la loro distruzione.  

Questa marcata distinzione, soprattutto dal punto di vista finalistico, suggerisce di 
prevedere nella parte speciale del catalogo nazionale delle ROE una nuova serie 
che stabilisca direttive dedicate all’impiego delle diverse tipologie di azioni 
cibernetiche militari nelle operazioni, con specifico riferimento alle azioni di tipo 
offensivo.  
Le azioni cibernetiche militari, infatti, si distinguono in azioni difensive,  
d’intelligence e in azioni offensive.  
Le azioni difensive (classificate nella JIC 01217) prevedono in generale azioni 
interne alla porzione di cyberspace della Difesa, fatta eccezione per le Active Cyber 
Response (ACyR). Ma questo tipo di azioni, non prevedendo l’uso della forza, sono 
considerate alla stessa stregua di quelle condotte in Patria e pertanto non 
richiedono regole specifiche. 
Le azioni d’intelligence seguono invece le stesse condizioni di impiego degli assetti 
intelligence nei domini tradizionali e, come tali, non sono soggette a particolari 
restrizioni. Per tali motivi si omette qualsiasi analisi, anche in considerazione del 
diverso scopo e della diversa classifica del presente lavoro18. 
Le uniche azioni cibernetiche che prevedono l’uso della forza sono, quindi, quelle 
offensive19, il cui utilizzo nei teatri operativi deve conformarsi alle direttive impartite 
dall’Autorità militare attraverso specifiche ROE.  Tali azioni sono infatti dirette contro 

                                                           
13 Sono autorizzate azioni DESIGNATE nei confronti di sistemi o reti informatiche DESIGNATE in 

circostanze DESIGNATE. 
14 Sono autorizzate risposte DESIGNATE, contro sistemi o reti informatiche che hanno causato il 

malfunzionamento di computers o reti informatiche delle Forze nazionali o della Coalizione a guida 
nazionale. 

15 Sono autorizzate azioni che possono rappresentare intrusioni in sistemi DESIGNATI e danneggiare 
sistemi o reti informatiche avversarie DESIGNATE. 

16  Sono autorizzate risposte DESIGNATE, inclusa la disabilitazione contro sistemi informatici avversari, che 
si sono introdotti in reti informatiche nazionali o della Coalizione a guida nazionale. 

17  Cyber Prevention (CyPRE), Cyber Protection (CyPRO), Active Cyber Response (ACyR), Cyber Forensic              
Acquisition (CyFOR) e Cyber Network Analysis (CyNetA). 

18  JIC 012, Parte II – paragrafo 6, lettera b. 
19 Cyber Soft Skill (CySK), Cyber Offensive Attack (CyOA), Cyber Counter Attack (CyCA), e Cyber 

Retaliation (CyRET). 
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le infostrutture20 dell’avversario per il perseguimento di obiettivi militari a supporto 
diretto delle operazioni.   
Nello sviluppo di ROE ad hoc occorrerà distinguere inoltre se la forza è impiegata 
per legittima difesa ovvero per raggiungere gli obiettivi militari prefissati.  
Il Diritto internazionale stabilisce i principi che governano i limiti legali all’uso della 
forza durante le operazioni militari, limiti che, in determinate operazioni o situazioni, 
possono ulteriormente essere ampliati dalla legislazione nazionale. 
Tenuto conto di quanto esposto finora e del contenuto della JIC 012, è stata tentata 
dal Gruppo di Lavoro autore del presente elaborato la stesura di una possibile 
nuova serie di ROE dedicate alle azioni cibernetiche militari. A tal proposito si 
rimanda all’Allegato 2 .  

5. ATTORI NON STATUALI  

I conflitti cyber degli ultimi sono caratterizzati dal ruolo predominante che stanno 
sempre più assumendo i Non State Actors (NSA). Ciò impone una necessaria ed 
attenta disamina del quadro normativo internazionale, per verificarne applicabilità 
ed efficacia al nuovo contesto. 
Il carattere transnazionale e le capacità dei gruppi terroristici armati, che sempre più 
assomigliano a quelle degli Stati, hanno suscitato nella prassi e nella dottrina 
problemi applicativi in quanto lo ius ad bellum è stato concepito per un contesto 
essenzialmente “abitato” da soli attori statuali. La stessa Carta della NU non fa 
alcun riferimento espresso ai NSA nell’applicazione delle regole sull’uso della forza.  
Quali sono pertanto le norma applicabili nell’ipotesi in cui un attacco cyber promani 
da un attore non statuale?  
Occorre operare una distinzione tra un attacco cyber che provenga da uno Stato 
terzo (host nation) ed un attacco che rimanga nei confini del nostro territorio 
nazionale.  

a. Attacco condotto da uno stato terzo  
Al fine della trattazione va rammentato che l’attacco armato sferrato da un 
NSA può essere attribuito allo stato qualora quest’ultimo sia stato incapace o 
deliberatamente non abbia saputo prevenire o far cessare l’attacco. Solo 
qualora lo stato sia stato all’oscuro dell’attacco terroristico potrà evitare 
qualsiasi collegamento e quindi qualsiasi responsabilità. Nel contesto cyber 
tale approccio sembra essere stato adottato dal Capo dell’ U.S. Cyber 
Command Generale Alexander quando afferma che ogni governo è 
responsabile per le azioni che hanno origine nel suo paese. Gli stessi articoli 
sulla responsabilità degli Stati21 chiariscono nondimeno che lo Stato è 
responsabile per la condotta di individui o gruppi che non sono organi quando 
essi in concreto, nel tenere la condotta criminosa, agiscono in base alle 
istruzioni o sotto il diretto comando o controllo dello Stato stesso. Tale criterio 
di collegamento e responsabilità è stato chiarito dalla stessa International 
Court of Justice (ICJ) nelle sentenze relative al Canale di Corfù e riguardo agli 
ostaggi di Teheran22. Lo stesso Report del gruppo di esperti governativi creato 

                                                           
20  Insieme di sistemi hardware, software e dei loro collegamenti fisici e logici interni ed esterni, che consente       

la gestione di una porzione dello spazio cibernetico. 
21 “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts”, ILC Yearbook (2001), vol. II, 

Part Two. 
22 “Us diplomatic and consular staff in Tehran (US v Iran)”, 24 maggio 1980, ICJ Reports 1980, para 68; Il 

punto è stato ripreso in molteplici risoluzioni dell’Assemblea Generale, incluso la dichiarazione 
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dall’Assemblea generale delle NU nel 2013 ha concluso che gli Stati 
dovrebbero cercare di assicurare che i loro territori non siano usati da attori 
non statali al fine di un uso illegale delle ICT. Il manuale Tallin ha incorporato 
tali orientamenti nella Regola n. 5 secondo cui “uno Stato non dovrebbe 
consapevolmente permettere che le infrastrutture cyber situate nel suo 
territorio o sotto il suo esclusivo controllo governativo siano usati per atti che 
causino effetti avversi o illegali su altri Stati”. 
Rimane tuttavia da chiarire quali siano gli strumenti di difesa qualora tale 
collegamento manchi o sia difficile da provare e se in tale ipotesi sia legittimo 
un comportamento di legittima difesa attiva contro un attore non statuale per 
un attacco sferrato da un terzo stato host.  
Secondo diversi autori è da sempre esistito un innato diritto degli Stati 
all’autodifesa basato su norme di diritto consuetudinario e sulla prassi degli 
Stati in materia, prima ancora che questo “comune sentire” fosse codificato e 
cristallizzato nel diritto pattizio (art. 51 Carta delle Nazioni Unite). Se in 
passato tale corrente di pensiero era considerata discutibile, in virtù del fatto 
che il diritto dei conflitti armati è un diritto sostanzialmente a tutela e azionabile 
dagli stati e fra gli Stati, a seguito dell’attacco terroristico dell’11 settembre23 si 
è sostanzialmente assistito ad una inversione di tendenza. Gli Stati Uniti infatti 
per giustificare il loro attacco hanno fatto riferimento ad un principio di legittima 
difesa preventiva, al concetto di imminenza dell’attacco e al criterio di 
collegamento funzionale tra Al Qaeida e lo stato di origine, inaugurando la 
politica della global war on terror.  
Se tali considerazioni valgono per gli attacchi cin etici, essi possono 
analogicamente trasporsi sul piano della guerra cib ernetica dove il 
concetto di imminenza assume ancora di più rilevanz a data la repentinità 
dell’attacco e l’impossibilità di appurare preventi vamente l’esistenza di 
un collegamento organico con lo Stato di origine .  
Su tale orientamento la Corte Internazionale di Giustizia non si è ancora 
espressa ma la comunità internazionale, come testimoniato dagli eventi degli 
ultimi anni24, non ha mancato di avallare comportamenti degli Stati a difesa 
della propria sovranità e contro organizzazioni isolate, dimostrando di 
condividere la tesi sull’esistenza di un diritto innato di legittima difesa.  
In tal senso sembra essersi espressa la stessa NATO con l’applicazione 
dell’art. 5 in occasione degli avvenimenti del 2001, fino alle ultime dichiarazioni 
del giugno del 2014, quando Jamie Shea, vice assistente al Segretariato 
Generale per le emergenze alla sicurezza ha chiarito che la minaccia cyber è 
coperta dall’art. 5 del Trattato25, secondo il principio del diritto di difesa 
collettiva. Non si è ancora deciso in quali circostanze un attacco cyber possa 
essere considerato un attacco armato tale da innescare la procedura ex-art. 5. 
Sarà deciso caso per caso, a seconda del livello di intensità e dell’intenzione 
malevola, confermando così l’impostazione dottrinale secondo cui un diritto 

                                                                                                                                                                                                 
sull’inammissibilità dell’intervento negli affari interni degli stati del 1965, e la dichiarazione sulle Relazioni 
amichevoli fra gli Stati del 1970, che , secondo la JIC  riprende principi del diritto consuetudinario. Vedasi 
anche risoluzione n. 1189 e 1373 (28 settembre 2001) sul terrorismo internazionale. 

23 “Statement by the President in His Address to the Nation”, U.S. President George W. Bush, (September 
11, 2001). 

24 2001 – 2006 – Israel, Syria and Lebanon; Ethiopia and Somalia 2006; 2008– Turkey and Iraq; 2008 - 
Colombia and Ecuador;  

25 The North Atlantic Treaty, Washington D.C, 4 April 1949, available from the NATO website at 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm, (accesso 22/07/2010) 
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consuetudinario preesistente di legittima difesa vada vagliato a prescindere 
dalla lettera dei trattati e secondo l’art 31 della convenzione di Vienna sul 
diritto dei trattati. 

b. Attacco condotto all’interno del territorio nazi onale  
Resta infine da analizzare il caso in cui un attacco che superi la soglia ex art. 
2 (4) sia sferrato all’interno del territorio nazionale contro le istituzioni dello 
stato. Va fatto subito un distinguo a seconda che tale attacco rientri tra i 
codificati “computer crimes” previsti dal codice, o che esso si configuri 
piuttosto come attacco terroristico alle istituzioni dello Stato. 
Il problema è capire quali siano le possibilità concesse al singolo militare che 
si trovi ad operare in un contesto di emergenza contro una minaccia cyber e 
quali possano essere le scriminanti per una sua eventuale azione che 
travalichi i limiti della forza.  
A tal proposito parte della dottrina ravvisa nell’istituto della necessità militare il 
fattore determinante nella ricerca della scriminante adatta al caso di specie.  
L’art 44 del c.p.m.p. nel prevedere i cosiddetti casi particolari di necessità 
militare, dispone che “non è punibile il militare che abbia commesso un fatto 
costituente reato per esservi stato costretto dalla necessità di impedire 
l’ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione o comunque fatti 
tali da compromettere la sicurezza del posto26, della nave o dell’aeromobile”. 
Tale norma è definita scriminante propria del diritto militare ma avente portata 
generale ancorché prevista da una legge speciale.  
Occorre sottolineare che innanzitutto scrimina il militare che agisca – a 
seconda del nomen iuris – per impedire sia reati militari (come il saccheggio 
ex art. 186 c.p.m.g. o la rivolta ex art. 174 c.p.m.p.) che reati comuni (il 
saccheggio ex art. 285 c.p.). L’indicazione di tali reati non è però tassativa, 
purché il fatto sia tale da compromettere la sicurezza del posto, della nave o 
dell’aeromobile: quindi la centralità sta nel fatto che l’azione da impedire sia 
comunque pericolosa per la sicurezza delle infrastrutture militari e vi sia 
pericolosità presunta di fronte a fatti che hanno la capacità di presentarsi con i 
connotati esterni di singoli reati particolarmente gravi.  
Inoltre non pare che il reato in questione debba essere realizzato in tutti i suoi 
elementi oggettivi e soggettivi, per la ragione che il militare opera per 
impedirne il compimento. Non risulta menzionato il requisito della 
proporzionalità, in quanto esso appare insito in quello della “necessità”, come 
risulta dalla previsione del successivo art. 45 c.p.m.p.. Quest’ultimo, 
richiamando in materia di eccesso colposo anche l’articolo precedente, si 
riferisce ai “limiti” imposti dalla necessità, oltrepassando i quali il fatto non 
risulterebbe proporzionato.  
Un’altra tesi, negando che un obbligo di impedire i reati possa derivare dal 
regolamento di disciplina, sostiene che l’intera previsione dell’art. 44 c.p.m.p. 
si collegherebbe ad un generalizzato obbligo di impedire il compimento di 

                                                           
26 Sul concetto di “sicurezza del posto, della nave e degli aeromobili” l’art. 230 c. 4 c.p.m.p. si limita a recitare 

che “agli effetti penali, per luogo militare si intende le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti 
militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, ancorché temporaneamente, per ragioni di 
servizio”. Il luogo militare comprende i beni immobili (complesso dell’area e delle strutture mobili o 
immobili su di essa insistenti), ed il luogo occasionalmente militare (area determinata ove per esigenze 
contingenti di natura operativa, addestrativa, ecc. l’accesso è vietato). Il luogo militare si distingue quindi 
per l’oggettivo interesse funzionale ad utilizzare una porzione dello spazio fisico per l’esercizio delle 
attività militari e può essere oggetto di specifici rischi e minacce (in pace, in guerra o in situazioni di crisi). 



 

27 

 

qualsiasi fatto che, in quanto pericoloso per la sicurezza militare, sia rivolto 
contro l’ordine pubblico militare. Tale impostazione impone una lettura 
sistematica della norma in esame in relazione ai principi generali del sistema 
penale militare, per i quali il bene posto in pericolo è così fondamentale da non 
potersi concepire che il militare sia estraneo alla doverosa funzione di 
salvaguardia dello stesso27.  
Tuttavia con due recenti sentenze la giurisprudenza militare “attualizza” i casi 
di particolare necessità.  
Con una prima sentenza del 5 maggio 2006 n. 27, la Corte Militare di Appello 
ha ravvisato una finalità di tipo difensivo nell’azione dell’imputato conforme ai 
dettami dell’art. 44 c.p.m.p..  
Il militare si era trovato nell’alternativa di allontanare un manifestante 
utilizzando l’arma carica in dotazione come strumento di pressione fisica e 
psicologica oppure di assistere passivamente allo sviluppo degli eventi, 
omettendo di svolgere un’attività ritenuta imperativa. Nello scegliere la prima 
opzione, anche in virtù del fatto che il manifestante aveva già in precedenza 
espresso pubblicamente la sua contrarietà alla presenza militare italiana in 
Iraq, il militare restava purtroppo coinvolto nella morte del civile a causa di un 
colpo partito accidentalmente dalla sua stessa arma28. 
Più articolata e complessa è la sentenza n. 33 del 7 maggio 2007, del GUP 
presso il Tribunale Militare di Roma (sentenza sulla cosiddetta “battaglia dei 
ponti”). Il giudice del tribunale militare di Roma è pervenuto ad una pronuncia 
di assoluzione per essere i fatti scriminati dalla causa di giustificazione della 
necessità militare, ex art. 44 del c.p.m.p., sub specie di putatività, ritenendo 
che i militari imputati avessero commesso il fatto ritenendo di esservi costretti 
dalla necessità di non “compromettere la sicurezza del posto”. Un altro tratto 
estremamente importante della sentenza consiste nell’aver dedotto che, ove il 
fatto fosse stato inquadrato nell’art. 191 c.p.m.g., non avrebbe potuto operare 
la necessità militare, visto che, in taluni reati contro le leggi e gli usi di guerra, 
il codice di guerra inserisce la mancanza di necessità militare come nota di 
illiceità speciale comportando un limite alla inderogabilità delle norme di diritto 
umanitario29.  

                                                           
27 ROSIN, Obblighi, pag. 46. 
28 “La Corte, qualificando il fatto come fattispecie comune, si era pronunciata per l’assoluzione del militare 

osservando che l’aver ritenuto di agire in stato di necessità militare costituisce causa di giustificazione ex 
artt. 44 del c.p.m.p. e 59 c.p. In parte precisa che tale causa di giustificazione, prescindendo dal pericolo 
di un danno diretto alla persona, e ponendo a suo fondamento l’interesse militare obiettivo della sicurezza 
del posto (non richiedendo una necessità di tipo fisico e cogente, bensì giuridica), diverge dallo stato di 
necessità ex art. 54 c.p. perché il pericolo della compromissione della sicurezza del posto impone al 
militare l’obbligo di attivarsi.” F. Zamponi, “L’istituto della necessità militare nella  legislazione vigente”, 
ISBN 1127 – 8579 su www.diritto.it. 

29 “Per la parte d’interesse in questa sede, la prefata Autorità Giudiziaria ha sostenuto che l’uso delle armi, 
da parte di personale militare italiano in missione in Iraq, contro un’autoambulanza dotata di contrassegni 
della Mezzaluna rossa, con a bordo un infermiere e altri sei civili, da cui è derivata la morte di quattro 
civili, fra cui una donna partoriente, è qualificabile come reato di concorso in omicidio e tentato omicidio 
plurimi (artt. 56, 110 e 575 c.p.) anziché come “uso aggravato delle armi contro ambulanze e contro il 
personale addetto in concorso” (artt.47 e 191 c.p.m.g., 47 nn. 2 e 5 c.p.m.p. e 110 del codice penale). La 
Procura aveva iscritto la notizia di reato solo come violazione dell'articolo 191 c.p.m.g. che sanziona il 
crimine di guerra dell’uso delle armi contro ambulanze, ma nei limiti in cui “il fatto non costituisce un più 
grave reato”, non includendo quindi l’evento morte di alcuni civili che ne è stata la conseguenza. È stata 
chiesta l'archiviazione, respinta dal GIP che, pur ritenendo sussistenti gravi elementi probatori in ordine a 
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Inoltre il giudice sostiene che, nell’ipotesi di cui all’art. 44 c.p.m.p. , in capo 
al militare era sorto un obbligo e non una facoltà di attivarsi , poiché quelli 
che venivano in considerazione erano i superiori interessi attinenti al servizio, 
alla disciplina ed all’ordine militare (interessi indisponibili) e non gli interessi 
personali (disponibili). Nella sentenza viene infine precisato che il militare era 
chiamato ad “impedire” situazioni pericolose e che impedire non significa 
“interrompere”, essendo “sufficiente, per la sua applicabilità, o il sospetto sulla 
situazione di pericolo generico ovvero il sospetto che si stiano per compiere gli 
indicati reati, senza che ne sia iniziata la concreta esecuzione ed 
indipendentemente dalla flagranza del reato”.   
La dottrina, peraltro, affianca a tale ipotesi anche l’art. 41 del c.p.m.p. . 
Se l'efficacia scriminante degli art. 44 e 41 del c.p.m.p. è applicabile ai casi di 
legittima difesa, non di meno sorge la necessità di interrogarsi sulla disciplina 
applicabile ai casi di cyber difesa preventiva , intendendo con tale locuzione 
quell'insieme di operazioni, a scopo difensivo, compiute in ambiente 
cibernetico che siano volte ad annullare la minaccia prima che l'attacco sia 
stato effettivamente sferrato. Sono stati individuati a titolo esemplificativo due 
distinti casi: 
-     l'operatore incaricato di monitorare eventuali minacce agisce 

preventivamente ritenendo di essere in presenza di un pericolo concreto 
ed attuale.  
In tale caso potrebbe trovare applicazione il combinato disposto di cui agli 
art. 44 del c.p.m.p. e 59 del c.p. purchè (Cass. pe. 436 del 2005) la stessa 
si fondi su dati di fatto idonei a determinare il convincimento della 
ricorrenza della causa di giustificazione non essendo sufficiente la mera 
percezione; 

-      l'operatore interviene sul sistema cyber di un soggetto terzo in assenza di 
attacco armato, quindi preventivamente.  
In tale ipotesi parte della dottrina sostiene che le operazioni di intelligence, 
incluso lo spionaggio, non superino la soglia dell'aggressione ex art 2 (4) e 
quindi non sono tali da innescare l'utilizzo dell'art. 51.  
Non di meno, qualora ci si trovasse di fronte ad attività preparatorie di un 
attacco armato, ed il pericolo fosse attuale concreto ed imminente, 
verrebbero a supporto gli strumenti della legittima difesa preventiva a 
favore dello Stato, e quindi indirettamente dell'operatore che, in virtù del 
rapporto di immedesimazione organica e funzionale, agisce per esso.  

De iure condendo, tuttavia, si sostiene la necessità per tali casi di prevedere 
un apparato normativo ad hoc che consenta, a differenza dell'art 44., di agire 
preventivamente quando il pericolo sia concreto, imminente ed attuale, anche 
solo per paralizzare l'eventuale minaccia.  
D'altronde, seppure nel solo c.p.m.g., si rinvengono tracce a supporto della 
tesi sostenuta nell'art 97. 30 

                                                                                                                                                                                                 
una responsabilità sull’uccisione di civili, tuttavia ha ordinato la formulazione di un’imputazione ex art. 191 
c.p.m.g.. Il GUP, in sede di rito abbreviato, ha rilevato l’erronea incompletezza di tale sussunzione, 
valutando il reato come rubricabile solo quale fattispecie comune di omicidio e tentato omicidio.” F. 
Zamponi , “L’istituto della necessità militare nella  legislazione vigente”, ISBN 1127 – 8579 su 
www.diritto.it. 

30 Art. 97 C.P.M.G.: “Il comandante, che, per colpa, si lascia sorprendere dal nemico, è punito con la 
reclusione militare da uno a cinque anni”. 
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6. PANORAMA NORMATIVO SUL FENOMENO DEI CYBER CRIMES 

A completamento del quadro generale, di seguito si riportano alcuni cenni inerenti la 
categoria dei comuni cyber crimes, disciplinati dal codice penale italiano: 
- frode informatica (art. 640-ter, c.p.); 
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-bis, c.p.); 
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

informatico (art. 615-quinquies, c.p.); 
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.); 
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quater, c.p.); 
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni 

informatiche o telematiche” (art.617-sexies, c.p.). 

Il fenomeno dei cyber crimes è stato disciplinato per la prima volta dalla legge 
547/93, contenente modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del 
codice di procedura penale intema di criminalità informatica. Con tale legge sono 
state poste le basi per una reale lotta al crimine informatico. 
La normativa interna sui cyber crimes si è dovuta poi coordinare con la disciplina a 
livello comunitario. Questa esigenza di coordinamento e di armonizzazione ha 
immediatamente evidenziato il principale problema relativo alla 
regolamentazione del crimine informatico : la sua “a-territorialità ”. 
Gli elementi di criticità si collocano a diversi livelli: investigativo (per l’ampiezza del 
terreno da monitorare), processuale (per la necessità di capire chi è competente a 
fare cosa), e di diritto penale applicabile (per la difficoltà di individuare a quale legge 
penale, di quale Stato, bisogna fare riferimento31). 
Così, l’esigenza di armonizzazione normativa è sfociata in un primo momento nella 
risoluzione sulle “priorità della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari 
interni”, e nella dichiarata necessità di combattere il crimine informatico attraverso 
gli strumenti informatici stessi. Successivamente, è stato adottato il documento del 
“Gruppo multidisciplinare contro la criminalità organizzata” in cui si prevedono 
misure e strategie di coordinamento transnazionali. 
Nel 1999 si svolge poi a Tampere il primo Consiglio europeo, tra 15 Stati membri, 
interamente dedicato al settore giustizia e affari interni e, soprattutto, ai reati legati 
all’utilizzo delle tecnologie. In tale contesto viene indicato espressamente come 
obiettivo prioritario l’adozione di un sistema sanzionatorio comune32. 
Tra gli atti in materia di reati informatici a livello europeo risulta degna di nota anche 
la Decisione Quadro 2005/222/GAI del 24 febbraio 2005.  
In tale decisione, indirizzata ai 25 Stati membri, si chiarisce che l’obiettivo è 
migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti 
degli Stati membri, inclusi polizia e servizi incaricati dell’applicazione della legge, 
mediante il ravvicinamento delle varie legislazioni penali nel settore degli attacchi 
contro i sistemi di informazione atteso il fatto che tali attacchi siano spesso di natura 
transnazionale. 
Per quanto riguarda il corpus effettivo della Decisione Quadro, appare molto 
interessante l’art. 10, in cui si stabilisce la competenza giurisdizionale per ogni Stato 
membro nel caso in cui il reato sia stato commesso interamente o in parte sul suolo 
dello Stato membro, da un suo cittadino e a beneficio di una persona giuridica che 
ha sede legale nel territorio dello Stato membro. 

                                                           
31   S. Nespor e A. De Cesaris, “Internet e la Legge”, op. cit., pp. 349-351. 
32 “L’azione dell’Unione europea nel campo della lotta contro la criminalità ad alta tecnologia”, in 

www.giustizia.it/cassazione/convegni/dic2000/salazar.pdf 
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Al secondo paragrafo di tale articolo si specifica, inoltre, in relazione al primo punto 
suindicato, che per stabilire la propria competenza giurisdizionale esistono due 
diversi casi: 
- Il reato è stato compiuto da una persona fisicamente presente sul territorio dello 

Stato membro, indipendentemente da dove si trovavano i sistemi informatici 
attaccati; 

- Il reato è stato compiuto ai danni di un sistema informatico residente sul 
territorio dello Stato membro, indipendentemente dal luogo fisico in cui si 
trovava l’autore del reato.  

Tale specificazione prevista dal secondo paragrafo dell’art. 10, consente di 
estendere la tutela agli attacchi informatici non solo agli Stati UE ma anche agli 
Stati extra-UE33. 
Sempre in termini di cooperazione comunitaria, una svolta decisiva alla lotta contro 
il crimine informatico è stata data dalla Convenzione di Budapest sul cyber crime, 
firmata il 23 novembre 200134, e ratificata dall’Italia con legge approvata dal Senato 
il 27.02.2008. Si tratta del primo accordo internazionale sui crimini commessi 
attraverso internet o altre reti informatiche, con l’obiettivo di realizzare una politica 
comune fra gli Stati membri, attraverso l’adozione di una legislazione appropriata, 
che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata. 
Questi richiami ai provvedimenti adottati a livello comunitario evidenziano come la 
lotta contro i crimini informatici richiede necessariamente una serrata ed armonica 
collaborazione a livello transnazionale. 
Pertanto tutti gli sforzi che in questo campo vengono compiuti dai singoli Paesi 
membri dell’Unione a livello nazionale, devono trovare poi una loro espressione 
anche a livello comunitario. 
A rendere particolarmente importante e nel contempo complessa tale 
armonizzazione è la caratteristica di extraterritorialità delle nuove reti telematiche. 
I reati compiuti con il mezzo informatico, come si è visto, sono spesso slegati dal 
territorio e dunque diventa particolarmente complesso riuscire a punire il reato 
senza una normativa comune ed omogenea tra i vari Stati membri. 
Benché l’Italia, nel caso specifico, sembra essersi dotata di un buon apparato 
legislativo nei confronti dei cyber crimes, è comunque doveroso sottolineare che 
tutti i provvedimenti in questione devono poter essere applicati al di là dei propri 
confini nazionali, per non rendere vani tutti gli sforzi posti in essere. 

 

 
 

 

                                                           
33 “Nuove responsabilità e sanzioni per le Aziende: i reati informatici riconducibili ad omesso controllo", in   

www.globaltrust.it/documents/legaldoc/giurisprudenza/commenti/Commmento_Frattallone_decisione_2005 
34 “Convenzione sulla criminalità informatica”, http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT= 
     =185&CM=8&DF=3/16/2007&CL=ITA 
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CAPITOLO V 

La governance: prospettive 

 

1. INTRODUZIONE 

Come esposto nei precedenti capitoli, l’attuale organizzazione nazionale in tema di 
sicurezza cibernetica ed attività correlate con l’ambiente cyber ha al momento 
previsto: 
- la creazione dei Computer Emergency Response Team (CERT) quale 

strumento di Vertice per la prevenzione ed il coordinamento delle attività di 
risposta in caso di incidente informatico di una certa gravità (in Allegato 1 si 
riporta, semplificato, il relativo organigramma); 

- l’implementazione, in via temporanea e nelle more di una più appropriata 
maturazione della tematica, di apposita architettura di governance operativa 
(vds. pubblicazione SMD-G-032) per pianificare e condurre Computer Network 
Operation (CNO), e prevenire/scoprire attacchi cyber con peculiari capacità di 
recovery, protezione dalle intrusioni, cifratura e policy di sicurezza secondo le 
seguenti priorità: 
� monitorare, prevenire, contrastare, rispondere, neutralizzare e dissuadere 

attività cibernetiche ostili verso le infostrutture CIS della Difesa; 
� sviluppare capacità d’intelligence (Computer Network Exploitation – CNE) 

propedeutiche alla Computer Network Defense (CND) e Computer Network 
Attack (CNA); 

� sviluppare capacità di attacco (CNA). 

2. PRINCIPI, SUPPOSIZIONI, PRESUPPOSTI, LIMITI E VINCOLI 

Per l’individuazione e la definizione di una possibile architettura di governance 
cibernetica nell’ambito dell’Amministrazione Difesa, si ritiene indispensabile chiarire 
ed esplicitare i principi ispiratori, le ipotesi e gli eventuali limiti/vincoli che il Gruppo 
di Lavoro si è imposto. 

a. Lo spazio cibernetico (o anche “cyber-spazio”)  
È un dominio creato dall’uomo, caratterizzato da comunicazioni e sistemi 
informatizzati interconnessi, in cui tutte le comunicazioni ed i sistemi 
informativi dipendono da entità che risiedono o sono riconducibili a specifiche 
giurisdizioni legali. Le sue caratteristiche sono le seguenti: 
- è creato, posseduto, manutenuto ed operato da stakeholder sia pubblici 

(governativi) che privati e si estende a tutto il globo; 
- cambia in sintonia con le evoluzioni di tecnologia, architetture, processi ed 

expertise nel settore, esprimendo sempre nuove capacità; 
- è soggetto alla disponibilità dello spettro elettromagnetico; 
- permette operazioni attraverso i classici domini (aria, terra, mare, spazio); 
- trascende i normali confini geopolitici; 
- è costituito dalla interconnessione di sistemi per la trasmissione di dati ed 

informazioni; 
- è accessibile, con diversa gradualità, da altre Nazioni, organizzazioni, 

privati nonché dagli avversari. 
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Le peculiarità, discendenti dalle summenzionate caratteristiche, e che sono da 
tenere in debita considerazione allorquando si voglia operare nella dimensione 
cyber, sono: 
- Innovazione tecnologica  

Il cyber-spazio evolve in risposta all’innovazione tecnologica ed è l’unico 
dominio la cui struttura può essere dinamicamente riconfigurata; i requisiti 
operativi dei sistemi/apparati che lì operano si basano su standard 
prestabiliti, semplificando in tal modo la diffusione degli effetti delle 
operazioni cyber. 

Per tenere il passo con l’innovazione tecnologica è richiesta una vigilanza 
costante ed un elevato livello di expertise. 
La Ricerca&Sviluppo (R&S) assume un carattere di preminenza al fine di 
assicurarsi con continuità la possibilità di poter operare efficacemente nel 
dominio cyber. 

- Volatilità  
Il cyber-spazio cambia continuamente, esaltando la temporaneità di 
eventuali target e complicando le operazioni, siano esse difensive od 
offensive. 

Un target inizialmente vulnerabile potrebbe essere velocemente ed 
inaspettatamente protetto; una modifica non coordinata o voluta nella 
configurazione del proprio network potrebbe portare ad inattese 
vulnerabilità. 

- Mobilità delle informazioni  
La mancanza di confini naturali e/o geopolitici permette alle operazioni 
cyber di avvenire rapidamente ovunque. 

Un attacco nemico potrebbe provenire da un qualsiasi posto e, in caso di 
operazioni in una definita area di responsabilità, anche dal di fuori di essa. 
Occorre determinare il luogo fisico in cui si produrranno gli effetti di un 
eventuale azione offensiva contro il nemico, onde evitare conseguenze 
e/o effetti collaterali sia politici che giuridici. 

- Velocità  
Le informazioni viaggiano quasi alla velocità della luce, aumentando la 
propria efficienza e produttività ed accelerando il processo decisionale. 

Il comando e controllo delle operazioni cyber richiede un processo 
decisionale estremamente breve. 

b. Revisioni terminologiche e definizioni  
Le definizioni inerenti le operazioni cyber (CNO, comprendenti CND, CNA e 
CNE) in ambito nazionale corrispondono a quelle NATO e sono entrambe 
mutuate dalle medesime definizioni statunitensi usate nel campo delle IO, 
Information Operations (le CNO sono parte delle IO). 
Nel definire un’architettura di cyber-governance che chiarisca esattamente il 
“chi-fa-cosa” è emerso che i termini impiegati sono piuttosto generici e 
comprendono al loro interno un’ampia gamma di missioni/operazioni/attività. 
Nel momento quindi in cui questa architettura deve essere recepita dal 
sistema Difesa, e rispettarne i principi ispiratori, occorre dirimere qualsiasi 
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dubbio interpretativo sulle definizioni, per evitare sterili conflitti di competenza 
e deleteri fraintendimenti fra i vari elementi competenti del sistema stesso. 
Dall’analisi di documentazione governativa statunitense è emerso che 
un’analoga problematica ha portato il Vice-Chairman del Joint Chief of Staff a 
rivedere il lessico in ambito cyber. 
Per quanto precede, si propone l’adozione delle terminologie come da 
Allegato 3. 

c. Principi, limiti e vincoli per lo shaping dell’architettura di governance. 
Nel definire l’architettura di governance si è tenuto conto di quanto segue: 
- le precipue caratteristiche dello spazio cibernetico obbligano ad 

implementare un’organizzazione in grado di assicurare le attività 
cibernetiche sia nel quotidiano, per la tutela della infostruttura CIS della 
Difesa, sia in occasione di specifiche operazioni/missioni fuori dai confini 
nazionali; 

- la dimensione cibernetica (volatile, veloce, in continua evoluzione) 
fluidifica ed affievolisce la separazione tra ciò che è intelligence e ciò che 
è attività propedeutica ad operazioni cyber, tra la ricerca e sviluppo e la 
situazione operativa contingente. Poiché l’attuale organizzazione prevede 
una separazione di ambiti (es. CII vs COI), al fine di evitare disfunzioni 
organizzative o duplicazioni di attività con conseguente spreco di risorse, 
si è mantenuta un’omogenea suddivisione dei compiti, ma sono state 
proposte misure specifiche per assicurare l’efficienza e l’efficacia 
dell’organizzazione nonché l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse; 

- l’evoluzione/mutamento dei “sistemi d’arma cibernetici” è un processo 
continuo e così veloce che il mondo intelligence e quello delle operazioni 
correnti si avvicinano a tal punto da fondersi quasi completamente. La 
durata dell’analisi dello spazio cibernetico, dell’individuazione delle 
potenziali minacce, dello sviluppo di “sistemi d’arma cibernetici” per 
assicurare la difesa ed eventualmente l’offesa si è infatti talmente contratto 
da risultare paragonabile con l’operational tempo dell’operazione stessa.  
Ciò comporta un più stretto legame ed una sorta di imprescindibilità dei 
due settori (intelligence e operational), e di un elevatissimo livello di 
coordinamento ed integrazione di attività e tempistiche; 

- si è tenuto conto infine dell’attuale organizzazione per la gestione degli 
incidenti informatici (architettura CERT) in quanto, non avendo specifici 
elementi di valutazione inerenti le scelte effettuate in passato, si è ritenuto 
che quella implementata dallo Stato Maggiore Difesa fosse la migliore. 

3. PROPOSTA DI GOVERNANCE 

La proposta di architettura è schematicamente rappresentata in Allegato 4; di 
seguito sono riassunti le specificità e le motivazioni ad essa sottese e le eventuali 
considerazioni/commenti a latere: 
- il core delle capacità cyber dovrebbe essere concentrato all’interno di un 

Comando Operativo (COCI – Comando Operativo Cibernetico Interforze) che, 
tenuto conto della specificità della dimensione cyber e della tecnicità, 
trasversalità e continuità delle operazioni richiesti, assume un’importanza 
strategica. Si ritiene, pertanto, che tale Comando debba avere una dipendenza 
diretta dal Sig. Ca.SMD al pari di COI e COFS. 
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Una simile organizzazione risulta peraltro in linea con quanto avviene in altre 
Nazioni: prendendo ad esempio il modello statunitense, analoghe funzioni sono 
svolte da USSTRATCOM (U.S. Strategic Command), uno dei Combatant 
Command “funzionali” alle dirette dipendenze del SECDEF e del Presidente, che 
svolge anche funzioni di “supporting Command” per i Combatant Command 
“geografici” (USCENTCOM, USPACOM, USAFRICOM, USEUCOM, etc.); 

- le attività cyber che appartengono alla sfera intelligence dovrebbero essere 
collocate nell’ambito del Centro Intelligence Interforze (CII) in modo da 
assicurare l’unicità di trattazione dello specifico settore; 

- attesa la trasversalità della materia, nell’ambito dello Stato Maggiore Difesa 
dovrebbe essere mantenuta un’opportuna articolazione alle dirette dipendenze 
del Sig. Ca.SMD che compendi sia risorse standing con specifiche capacità nel 
settore, sia rappresentanti degli altri Reparti (es. I, II, III, IV, VI Reparto, CID). 
Tale articolazione potrebbe fungere da organo di staff per definire: 
� definire linee di indirizzo, policy e governance in materia cyber; 
� approntare documenti di livello strategico ed operativo da sottoporre 

all’attenzione del Sig. Ca.SMD; 
� coordinare le iniziative di politica industriale, ricerca tecnologica e 

cooperazione internazionale; 
� promuovere strategie per la diffusione di una “consapevolezza” cibernetica. 
Tale organo, che andrebbe sostanzialmente ad assorbire le attuali funzioni del 
Comitato Interforze sull’Ambiente Cibernetico (CIAC), potrebbe ereditarne sia il 
nome sia la tipologia di struttura organizzativa in modo da evidenziarne il 
carattere di trasversalità nell’ambito dello Stato Maggiore; 

- analogamente a quanto avviene in ambito NATO, e tenuto conto delle 
caratteristiche precipue del dominio cyber (continua evoluzione, volatilità, etc.), 
sarebbe opportuno istituire nell’ambito del Segretariato Generale un Centro di 
eccellenza (CoE CYBER – Centre of Excellence on cyber domain) che, 
attraverso una stretta collaborazione con il mondo accademico e con quello 
industriale, sia in grado di svolgere attività di ricerca, sviluppo ed analisi in diversi 
settori cyber, come: 
� Sistemi informativi; 
� Sistemi di Data Analysis & Processing; 
� Sistemi di telecomunicazione; 
� Sistemi di identificazione e riconoscimento; 

- il COMCOCI dovrebbe avere una supervisione completa di tutta la dimensione 
cyber, ivi compresa la direzione strategica, in modo da accentrare ed ottimizzare 
l’impiego delle risorse umane con specifiche conoscenze della dimensione cyber, 
e fungere da referente unico nei confronti del Sig. CaSMD. In tale ottica sarebbe 
auspicabile l’attivazione del concetto di “dual-hat”, assicurando che la stessa 
persona svolga l’incarico di: 
� Presidente del CIAC, per supervisionare e dirigere il processo di 

elaborazione strategica; 
� COMCOCI, con supervisione e gestione di tutte le attività operative condotte 

nella dimensione cibernetica; 
� Direttore del CoE CYBER, in modo da supervisionare e dirigere le attività di 

ricerca e sviluppo nel settore; 
- con logica analoga, al fine di assicurare il necessario coordinamento tra l’ambito 

intelligence e quello operativo, si ritiene opportuno individuare una figura “a 
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doppio incarico” (una nell’ambito della struttura organizzativa del CII ed una 
nell’ambito del COCI), di adeguata capacità, anzianità ed in grado di 
supervisionare i processi nei due ambiti,  al fine di massimizzare l’efficienza e 
l’efficacia complessiva dei due Comandi grazie appunto allo stretto 
coordinamento; 

- poiché le attività cyber possono riguardare anche operazioni reali condotte in 
specifici teatri operativi, al fine di assicurare l’unicità del Comando (ad es. in caso 
di attivazione di una CJTF) si ritiene opportuno prevedere la creazione di 
specifiche Cellule Operative Cibernetiche (COC) a livello COI, COFS o in teatro 
operativo, in funzione della missione da svolgere. Il personale assegnato a tali 
cellule dovrebbe essere stabilito dallo stesso COMCOCI che poi fungerà da 
“Supporting Command” per la specifica operazione; 

- la preparazione tecnica del personale che opera nel dominio cyber è talmente 
elevata e specifica che si ritiene debba essere impiegato in tale settore in 
maniera esclusiva o quasi; al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse, si ritiene 
che il COCI debba occuparsi sia della formazione del personale (attraverso 
appositi corsi interforze) sia dell’impiego (es. assegnazione di personale ad 
eventuali COC attivate) ad eccezione del personale impiegato dalle singole 
FF.AA. per le attività strettamente correlate alla difesa delle rispettive 
infostrutture CIS. 
Infine, per quanto attiene al personale impiegato nel settore cyber, si ritiene 
opportuno svolgere un successivo approfondimento tecnico/giuridico al fine di 
valutare l’opportunità di impiegare personale militare ovvero civile in funzione 
delle mansioni, dei vincoli legati agli sviluppi di carriera (soprattutto per il 
personale militare), della continuità d’impiego nel medesimo incarico (soprattutto 
per il personale civile); 

- dall’architettura proposta ne discende una necessaria revisione dei compiti 
dell’attuale Comando C4 Difesa. In siffatto contesto, tenuto conto dei motivi 
sopra citati, e del fatto che la dimensione cyber assume una precipua “veste 
operativa” per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e degli assetti 
delle FF.AA. (in Patria come all’estero), si possono avanzare due possibili 
opzioni: 
� mantenere, rivedendone la struttura, il Comando C4 Difesa con funzioni di 

gestione delle reti informatiche e del segmento satellitare, passando al COCI 
tutte le competenze in ambito cyber ad eccezione dell’attivazione di uno 
specifico CERT che, in analogia con i CERT di Forza Armata, dovrebbe 
occuparsi unicamente delle reti interforze (SMDNET – DIFENET). Tale 
proposta è rappresentata nello schema in Allegato 4; 

� sopprimere il Comando C4 Difesa, suddividendo le competenze tra il COCI 
ed il VI Reparto di SMD, anche creandone una diramazione organizzativa ad 
hoc; 

- occorre infine sottolineare come l’architettura proposta ben si attaglia anche al 
caso in cui la Difesa volesse “interforzizzare” le infostrutture CIS, accentrandone 
la gestione. In questo caso, basterebbe semplificare l’organigramma in Allegato 
4 per tener conto delle specifiche capabilities delle singole FF.AA.. 
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CONCLUSIONI 

 
La maggior parte degli studi condotti sugli scenari futuri, in virtù del carattere 
evolutivo dei conflitti, trova concordi analisti ed esperti di settore nell’ipotizzare 
uno spostamento ancora più marcato sul piano del confronto asimmetrico tra i 
potenziali oppositori e le potenze più evolute che, generalmente, oltre ad una 
preponderanza di forze possiedono anche un notevole vantaggio tecnologico. 
A tale vantaggio, tuttavia, si accompagnano intrinseche vulnerabilità che 
offrono opportunità, anche a basso costo, per produrre effetti di notevole 
rilevanza, siano essi cinetici o non cinetici, letali o non letali. 
Le minacce tradizionali tenderanno ad estendere la loro influenza a domini 
diversi da quello puramente militare, ed in tal senso l’ambiente cibernetico 
sarà di certo uno dei “terreni” di scontro principale.  
In questo nuovo dominio, identificare, comprendere e contrastare i potenziali 
avversari e le tattiche da questi adottate risulta, al momento, particolarmente 
difficile e complesso. 
L’Italia, come visto, con il DPCM 24 gennaio 2013 recante “Indirizzi per 
protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale” definisce e 
regolamenta l’architettura di sicurezza cibernetica di cui il Paese vuole e  
deve dotarsi. Con tale decreto vengono poste le basi per la creazione di una 
corretta “governance” sia nelle fasi di gestione ed evoluzione nel settore, sia 
nei casi di tensione internazionale e di minacce.  
Successivamente, nel dicembre 2013, sono stati redatti il “Quadro strategico 
nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico” ed il relativo “Piano 
nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica” che hanno 
stabilito gli indirizzi strategici e quelli operativi per la messa in sicurezza delle 
attività condotte nel cyber spazio. 
Se questo vale in ambito generale, il focus del Dicastero Difesa rimane 
centrato sulle “operazioni”. Lo spazio cibernetico è parte integrante delle 
operazioni militari, ha effetti nel dominio fisico ed informativo, ed interagisce 
con gli altri ambienti e con lo spettro elettromagnetico. Occorre sviluppare 
quindi capacità e dottrina tali da poter mantenere aggiornata la Situational 
Awarness  con lo scopo di guadagnare e mantenere un sufficiente vantaggio 
sugli opponenti, proteggere le proprie reti ed infrastrutture critiche 
cibernetiche, e dissuadere chiunque dal condurre eventuali attacchi.  
E’ evidentemente necessario sviluppare, sia sul territorio nazionale che 
internazionale, quel complesso di capacità deliberate nel settore informatico, 
telematico e cibernetico, aventi finalità offensive, difensive e/o di analisi e 
sfruttamento di dati che va sotto il nome di Computer Network Operations.  
Unitamente agli sviluppi capacitivi presenti e futuri, non va sottaciuta la 
necessità di adattare ed aggiornare il quadro giuridico esistente, nazionale ed 
internazionale, alle nuove minacce in virtù della “fluidità” ed a-territorialità del 
dominio cyber. Occorrerà da un lato delimitare i confini tecnico-giuridici della 
nozione di cyber attack, alla luce delle norme di diritto internazionale dei 
conflitti armati, nonché dell’evoluzione della prassi degli Stati nella “gestione” 
dello strumento della legittima difesa. Dall’altro prevedere e giuridicamente 
inquadrare le attività dei “Non State Actors” siano essi responsabili di cyber 
crimini ovvero di azioni di cyber terrorismo vero e proprio.  
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La disamina condotta nel presente lavoro sui vari aspetti sinora indicati ha 
evidenziato punti di forza e di possibile miglioramento, che hanno portato il 
Gruppo di Lavoro ad avanzare alcune proposte che di seguito si riassumono: 
- implementazione del quadro giuridico nazionale onde contemplare 

specifiche regole non solo nel caso di reazione ad una minaccia 
effettivamente condotta contro il nostro Paese (prendendo spunto ad 
esempio dall’art. 44 del c.p.m.p.), ma anche nell’ipotesi di una difesa 
preventiva quando il pericolo sia concreto, imminente ed attuale, anche 
solo per paralizzare l'eventuale minaccia; 

- creazione di nuove ROE, specifiche per i conflitti nel dominio cyber; 
- ipotesi di “governance” della Difesa, incentrata sulla costituzione di un 

nuovo Comando Operativo alle dirette dipendenze del Capo di SMD (alla 
stregua del COI e del COFS) denominato COCI – Comando Operativo 
Cibernetico Interforze, dove accentrare il core delle capacità cyber in virtù 
della specificità, tecnicità, trasversalità e continuità delle relative 
operazioni. 



Allegato 1 
 

 

ATTUALE SISTEMA PER LA PROTEZIONE DELLE RETI DIFESA 
(Riferimento: SMD-I-013) 

 

Coordinamento gestione incidenti 
 
Informazione e prevenzione minaccia 
 

Coordinamento Reti Difesa 

CaSMD 

SMD II 

RIS 

SMD VI 

C4 e Trasformazione 

SCaSMD 

 

… 

CERT Difesa 

Coordination Center 

SMD 

SME 

CERT E.I. 

SMM SMA CC 

CERT C.C. 

SGD 

CERT SGD 

Comando C4 DIFESA 

CERT Difesa 

Technical Center 

CERT M.M. CERT A.M. 



 

 

Allegato 2 
 

Tenuto conto delle definizioni di azioni cibernetiche militari offensive contenute nella 
JIC 012 e di quanto contenuto nel vigente catalogo nazionale delle ROE, si può 
tentare la stesura di una possibile nuova serie di ROE dedicate alle azioni 
cibernetiche militari.  
Tale serie sarà posta in coda alle serie “40”, attualmente dedicata alle azioni 
tradizionali di ATTACCO, sfruttando la serie “41”, attualmente “a disposizione”. 
 

PROPOSTA DI ROE 
“ATTACCO MEDIANTE AZIONI CIBERNETICHE” 

Scopo: Autorizzare/proibire la condotta di azioni c ibernetiche offensive 
 
410. È proibita la condotta di azioni cibernetiche offensive. 

411. Sono autorizzate azioni DESIGNATE1 nei confronti di infostrutture 

avversarie DESIGNATE per la produzione di effetti DESIGNATI di durata 

temporale DESIGNATA. 

412 Sono autorizzate risposte DESIGNATE, contro infostrutture DESIGNATE 

allo scopo di interrompere/contrastare azioni avversarie DESIGNATE. 

413 Sono autorizzate azioni che possono rappresentare intrusioni in sistemi 

DESIGNATI e danneggiare infostrutture DESIGNATE. 

414 Sono autorizzate risposte DESIGNATE, inclusa la distruzione/modifica di 

sistemi informatici avversari che si sono introdotti nelle infostrutture 

nazionali o della Coalizione a guida nazionale. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           
1 Il termine “DESIGNATI” indica che nei casi reali le regole richieste e autorizzate devono essere  

completate,“Catalogo nazionale delle regole d’ingaggio”, Pubblicazione SMD - UGAG - 002 (2013). 
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Allegato 3 
 

 

PROPOSTA DI NUOVA TERMINOLOGIA  
INERENTE LE OPERAZIONI CYBER 

  
(1) Atto Ostile 

La forza o altri mezzi usati per attaccare direttamente assetti, sistemi o 
funzioni cyber. 

(2) Intento Ostile 
La minaccia di un Atto Ostile imminente; l’identificazione di un Intento 
Ostile nel cyber-spazio può anche basarsi sulle specificità tecniche di 
un’attività che, seppur non raggiunga un certa soglia, ha la capacità, 
accertata attraverso l’analisi tecnico-forense o con Defensive Counter 
Cyber, di distruggere, negare, degradare, manipolare assetti cyber 
secondo la volontà dell’avversario (es. “sleeper” malware). 
Poiché il computer/sistema di un individuo può essere usato per 
commettere un atto ostile nel cyber-spazio senza la sua volontaria 
partecipazione, lo standard per attribuire un “atto ostile” o “intento ostile”, 
per i soli scopi della Defensive Counter Cyber è l’accertato 
coinvolgimento di tale computer/sistema, indipendentemente dalla 
volontà dell’individuo o dalla sua localizzazione geografica. 

(3) Cyberspace Operations (CO) 
L’impiego di capacità cyber con lo scopo principale di raggiungere 
obiettivi in o attraverso il cyber-spazio; tali operazioni includono le 
Computer Network Operations (CNO) e le attività per assicurare il 
funzionamento e la difesa delle infostrutture CIS della Difesa. 

(4) Cyberspace Defence (CD) 
L’applicazione integrata di processi e capacità cyber per sincronizzare in 
real-time l’abilità di localizzare, analizzare e mitigare le minacce e le 
vulnerabilità e proteggere le infostrutture oggetto della CD assicurandosi 
in tal modo libertà d’azione. Essa comprende: 
- NetOps; 
- Defensive Counter Cyber (DCC); 
- Defensive Countermeasures. 

(5) Network Operations (NetOps) 
L’insieme delle attività per assicurare il funzionamento e la difesa delle 
infostrutture CIS della Difesa (controllo di configurazione, sicurezza 
fisica, design dell’architettura, individuazione di intrusioni, firewall, 
cifratura dati, etc.). Sono comprese tra le NetOps: 
- Cyber Prevention (CyPRE): azioni interne alla porzione di 

cyberspace di interesse della Difesa, tese a prevenire attività non 
previste o deliberate, interne o prodotte dall’avversario, che minano la 
sicurezza o il buon funzionamento dell’infostruttura; 

- Cyber Protection (CyPRO): rappresentano la risposta difensiva 
cibernetica ad eventi di interesse; si avvalgono delle predisposizioni di 
CyPRE assieme a funzioni di monitoraggio in tempo reale e/o allarme, 
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e di strutture dedicate come un Security Operations Center (SOC) o 
Network Operations Center (NOC); 

- Cyber Forensic Acquisition (CyFOR): azione interna volta a 
fotografare la porzione di cyberspace che interessa un determinato 
sistema informativo o rete oggetto di azioni offensive o di intelligence 
avversarie, o in generale di un evento non previsto; 

- Cyber Network Analysis (CyNetA): azione continua di analisi delle 
comunicazioni nella porzione di cyberspace interna alla infostruttura 
della Difesa tesa a rilevare, caratterizzare ed identificare attività non 
previste; 

- Cyber Threat Profiling (CyTP): azioni tese a identificare e descrivere 
la “persona” nel cyberspace responsabile o attribuita ad una 
particolare attività malevola, offensiva, criminale o determinata 
dall’avversario; 

- Malware Analysis (MA): azione tesa a rivelare l’origine, la natura e le 
funzionalità di un software malevolo ai fini di contrasto e/o attribuzione. 
Le attività di Malware Analysis implicano capacità di Reverse Code 
Engineering (RCE). 

(6) Counter Cyber (CC) 
Missione che integra sia operazioni offensive che difensive per ottenere 
e mantenere il desiderato livello di superiorità nel cyber-spazio. Le 
missioni di Counter Cyber mirano a interrompere, distruggere e/o negare 
le attività/capacità avversarie nel cyber-spazio, sia prima che dopo il loro 
impiego. 

(7) Defensive Counter Cyber (DCC) 
Tutte quelle contromisure difensive per localizzare, identificare, 
intercettare e distruggere/negare quelle attività che tentano di penetrare 
o attaccare nel cyber-spazio. Le missioni DCC mirano a preservare 
l’integrità, la disponibilità e la sicurezza delle proprie reti ed a proteggere 
le proprie capacità cyber da un attacco, intrusione o da altre malevoli 
attività attraverso la ricerca, intercettazione e neutralizzazione di quei 
mezzi cyber avversari che pongono tali minacce (es. re-indirizzamento, 
disattivazione o rimozione di malware che sta effettuando un atto ostile o 
un imminente atto ostile). È compresa: 
- Active Cyber Response (ACyR): azione esterna, senza uso della 

forza, tesa ad impedire e contrastare attivamente azioni offensive o 
indesiderate di cyber crime, hacktivism, o dell’avversario. 

(8) Offensive Cyber Operations (OCO) 
Attività che, attraverso l’uso del cyber-spazio, attivamente raccolgono 
informazioni da computer, sistemi informatici o reti, ovvero manipolano, 
interrompono, negano, degradano o distruggono computer, sistemi 
informatici o reti. Nella definizione sono ricomprese Cyber Operational 
Preparation of the Environment (C-OPE), Offensive Counter Cyber 
(OCC) e Cyber Attack (CA). 

(9) Computer Network Attack (CNA) 
Un particolare tipo di azione offensiva il cui scopo, è quello interrompere, 
negare, manipolare o distruggere sistemi/reti ovvero le informazioni in 
essi residenti , attraverso l’uso di reti e computer. 
L’effetto ultimo non è necessariamente incentrato sul sistema in sé, ma 
può essere a supporto di una InfoOps (IO) o dell’anti-terrorismo ad 
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esempio, alterando o modificando le comunicazioni ovvero 
ottenendo/negando l’accesso ai canali di comunicazione avversari. 

La definizione permette di differenziare le CNA dalle Counter Cyber 
Ops le quali hanno come specifico target l’uso del dominio cyber da 
parte dell’avversario. 

Comprende la seguente attività: 
- Cyber Soft Kill (CySK): azioni che implicano l’uso della forza tesa a 

produrre effetti temporanei sulla porzione di cyberspace 
dell’avversario, come ad esempio un parziale malfunzionamento 
ripristinabile, o la negazione di determinati servizi; 

- Cyber Offensive Attack (CyOA): azione offensiva complessa tesa a 
produrre effetti manifesti su una infostruttura avversaria con il fine 
ultimo di distruzione/modifica non autorizzata di informazioni, 
negazione, alterazione, compromissione dell’erogazione di servizi e 
funzionalità finalizzata ad infliggere un danno temporaneo o 
permanente; 

- Offensive Cyber Weapon (OCyW): utilizzo deliberato, non stealth, di 
armi cibernetiche volte a sviluppare un potenziale offensivo contro 
obiettivi militari in Area d’Operazioni; 

- Cyber Retaliation (CyRET): azione di rappresaglia condotta nel 
cyberspace. 

(10) Cyber Attack (CA) 
Un Atto Ostile effettuato attraverso computer o correlati sistemi/reti, che 
ha l’obiettivo di interrompere e/o distruggere una funzione, assetto, 
sistema cyber dell’avversario. Il CA può impiegare mezzi intermedi di 
rilascio come periferiche, trasmettitori elettronici, codici nascosti, 
operatori umani. L’attivazione o l’effetto del CA può essere 
temporalmente e geograficamente separato dal suo avvio. 

L’introduzione di questa definizione (sostanzialmente non differente 
dalla CNA) consente di svincolarsi dalla dottrina che sottende le CNO 
(che sono parte delle IO), di cui la CNA fa parte. 

Comprende la seguente attività: 
- Cyber Soft Kill (CySK): azioni che implicano l’uso della forza tesa a 

produrre effetti temporanei sulla porzione di cyberspace 
dell’avversario, come ad esempio un parziale malfunzionamento 
ripristinabile, o la negazione di determinati servizi. 

- Cyber Offensive Attack (CyOA): azione offensiva complessa tesa a 
produrre effetti manifesti su una infostruttura avversaria obiettivo con il 
fine ultimo di distruzione/modifica non autorizzata di informazioni, 
negazione, alterazione, compromissione dell’erogazione di servizi e 
funzionalità, finalizzata ad infliggere un danno temporaneo o 
permanente; 

- Offensive Cyber Weapon (OCyW): utilizzo deliberato, non stealth, di 
armi cibernetiche volte a sviluppare un potenziale offensivo contro 
obiettivi militari in Area d’Operazioni; 

- Cyber Retaliation (CyRET): azione di rappresaglia condotta nel 
cyberspace. 
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(11) Offensive Counter Cyber (OCC) 
Operazione offensiva per distruggere, interrompere o neutralizzare, sia 
prima che dopo il loro uso,  le capacità avversarie nel cyber-spazio 
durante o nell’imminenza di un attacco. L’obiettivo delle operazioni OCC 
è quello di prevenire l’uso capacità cyber dell’avversario prima che le 
utilizzi: in siffatto contesto, possono essere considerate come azioni 
preventive. 
Le OCC differiscono dal generico CA in quanto quest’ultimo può essere 
usato contro sistemi non-cyber (includendo quindi infrastrutture, altre reti, 
etc.) e non è specificatamente legato all’inizio delle ostilità. 
Comprende la seguente attività: 
- Cyber Counter Attack (CyCA): azione esterna offensiva di risposta 

volta ad interrompere e contrastare CNA e/o CNE avversarie, tramite 
l’uso della forza. 

(12) Cyber Operational Preparation of the Environment (C-OPE) 
Attività prodromica che non rientra nell’alveo dell’intelligence, condotta 
nel cyber-spazio per pianificare e preparare potenziali susseguenti azioni 
militari. C-OPE include, ma non è limitata, a: 
- identificazione di dati, di configurazioni di reti/sistemi, di strutture 

fisiche connesse o associate con le reti/sistemi (es. software, porte, 
indirizzi di rete) al fine di individuare possibili vulnerabilità; 

- azioni per assicurare il futuro accesso e/o controllo di sistemi, reti o 
dati durante possibili future ostilità. 

Sostituisce il concetto di CNE o CNA quando considerata come 
specifica attività prodromica per un’altra operazione militare. 

Comprende le seguenti attività: 
- Cyber Reconnaissance (CyR): azione complessa di ricerca dei nodi 

presenti nel layer logico e fisico del cyberspace, volta a catalogare e 
caratterizzare una infostruttura nel cyberspace includendo 
l’individuazione di eventuali vulnerabilità presenti nei sistemi 
informativi o nei dispositivi di rete; 

- Soft Cyber Exploitation (SCyE): azione passiva o limitatamente 
attiva, volta ad esplorare la frontiera di una infostruttura avversaria 
senza effetti di eliminazione/modifica non autorizzata di informazioni, 
ma con il fine di accedere a dati con un certo grado di protezione o 
comunque non volontariamente resi disponibili al pubblico. 

- Cyber Access Operation (CyAO): accesso chirurgico, ben 
circoscritto, non indiscriminato, condotto direttamente da un operatore 
cyber militare attraverso la rete, da remoto contro una infostruttura 
avversaria. 

(13) Computer Network Exploitation (CNE) 
Operazioni condotte nel cyber-spazio al fine di acquisire informazioni su 
sistemi informatici o reti, target o avversarie. Trattasi di attività di 
intelligence o di attività “abilitante”. 

Per meglio chiarire, è stato sostituito “da sistemi informatici o reti” con 
“su sistemi informatici o reti”; ciò consente di differenziare le CNE da 
attività ISR condotte attraverso mezzi cyber (es. SIGINT). 

Comprende le seguenti attività: 



 

5 

- Cyber Reconnaissance (CyR): azione complessa di ricerca dei nodi 
presenti nel layer logico e fisico del cyberspace, volta a catalogare e 
caratterizzare una infostruttura nel cyberspace includendo 
l’individuazione di eventuali vulnerabilità presenti nei sistemi 
informativi o nei dispositivi di rete; 

- Soft Cyber Exploitation (SCyE): azione passiva o limitatamente 
attiva, volta ad esplorare la frontiera di una infostruttura avversaria 
senza effetti di eliminazione/modifica non autorizzata di informazioni, 
ma con il fine di accedere a dati con un certo grado di protezione o 
comunque non volontariamente resi disponibili al pubblico. 

- Cyber Access Operation (CyAO): accesso chirurgico, ben 
circoscritto, non indiscriminato, condotto direttamente da un operatore 
cyber militare attraverso la rete, da remoto contro una infostruttura 
avversaria; 

- Cyber Network Intelligence (CyNI): Intelligence ottenuta dalle 
informazioni presenti nelle comunicazioni veicolate nel cyberspace 
esterno all’infostruttura di coalizione o alleata; 

- Active Cyber Exploitation (ACyE): azioni di intelligence in generale 
condotte attraverso l’impiego di software sviluppato ad hoc. Tale 
software va distinto dal comune malware o cyber weapon in quanto è 
progettato per mantenersi stealth ed è ottimizzato per perseguire una 
specifica esigenza o obiettivo intelligence, stabilendo per tale scopo 
un canale di comunicazione dedicato alla trasmissione delle 
informazioni intelligence, oltre che all’eventuale funzione di C2; 

- Cyber Threat Profiling (CyTP): azioni tese a identificare e descrivere 
la “persona” nel cyberspace responsabile o collegata ad una 
particolare attività malevola, offensiva, criminale o determinata 
dall’avversario; 

- Malware Analysis (MA): azione tesa a rivelare l’origine, la natura e le 
funzionalità di un software malevolo ai fini di contrasto e/o attribuzione. 
Le attività di Malware Analysis implicano capacità di Reverse Code 
Engineering (RCE). 

(14) Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) 
Attività che sincronizza ed integra la pianificazione e l’uso di sensori, 
assetti e sistemi di processazione, analisi e disseminazione, a supporto 
di operazioni correnti e future. 

Sostituisce il termine CNE quando impiegato nell’ambito DCC o in 
supporto ad operazioni offensive condotte nel cyber-spazio. 
Se in supporto a pianificate o correnti operazioni si impiega il termine  
JIPOE. 

Comprende le seguenti attività: 
- Soft Cyber Exploitation (SCyE): azione passiva o limitatamente 

attiva, volta ad esplorare la frontiera di una infostruttura avversaria 
senza effetti di eliminazione/modifica non autorizzata di informazioni, 
ma con il fine di accedere a dati con un certo grado di protezione o 
comunque non volontariamente resi disponibili al pubblico; 

- Cyber Access Operation (CyAO): accesso chirurgico, ben 
circoscritto, non indiscriminato, condotto direttamente da un operatore 
cyber militare attraverso la rete, da remoto contro una infostruttura 
avversaria; 
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- Cyber Network Intelligence (CyNI): Intelligence ottenuta dalle 
informazioni presenti nelle comunicazioni veicolate nel cyberspace 
esterno all’infostruttura di coalizione o alleata; 

- Cyber Surveillance (CyS): osservazione continua diretta o indiretta 
delle operazioni dell’avversario nel cyberspace o di porzioni di 
cyberspace dell’Area di Interesse Informativo; 

- Active Cyber Exploitation (ACyE): azioni di intelligence in generale 
condotte attraverso l’impiego di software sviluppato ad hoc. Tale 
software va distinto dal comune malware o cyber weapon in quanto è 
progettato per mantenersi stealth ed è ottimizzato per perseguire una 
specifica esigenza o obiettivo intelligence, stabilendo per tale scopo 
un canale di comunicazione dedicato alla trasmissione delle 
informazioni intelligence, oltre che all’eventuale funzione di C2; 

- Cyber Threat Profiling (CyTP): azioni tese a identificare e descrivere 
la “persona” nel cyberspace responsabile o collegata ad una 
particolare attività malevola, offensiva, criminale o determinata 
dall’avversario; 

(15) Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment 
(JIPOE) 
Metodologia analitica impiegata per minimizzare le incertezze 
sull’avversario, l’ambiente ed il terreno, ivi incluse le operazioni nel 
cyber-spazio. 

Trattasi della classica definizione di IPB (Intelligence Preparation of 
the Battlefield) aggiornata includendo la dimensione cyber. 
Sostituisce CNE quando usata per descrivere quelle operazioni nel 
cyber-spazio che mirano ad identificare e mappare le reti e le capacità 
cyber al fine si supportare una specifica e pianificata operazione. 

Comprende le seguenti attività: 
- Soft Cyber Exploitation (SCyE): azione passiva o limitatamente 

attiva, volta ad esplorare la frontiera di una infostruttura avversaria 
senza effetti di eliminazione/modifica non autorizzata di informazioni, 
ma con il fine di accedere a dati con un certo grado di protezione o 
comunque non volontariamente resi disponibili al pubblico; 

- Cyber Access Operation (CyAO): accesso chirurgico, ben 
circoscritto, non indiscriminato, condotto direttamente da un operatore 
cyber militare attraverso la rete, da remoto contro una infostruttura 
avversaria; 

- Cyber Network Intelligence (CyNI): Intelligence ottenuta dalle 
informazioni presenti nelle comunicazioni veicolate nel cyberspace 
esterno all’infostruttura di coalizione o alleata; 

- Cyber Threat Profiling (CyTP): azioni tese a identificare e descrivere 
la “persona” nel cyberspace responsabile o attribuita ad una 
particolare attività malevola, offensiva, criminale o determinata 
dall’avversario. 

(16) Sensitive Recoinassance 
Operazione di recoinassance che in funzione degli obiettivi, dei mezzi di 
raccolta dati o dell’area di operazioni comporta un elevato rischio militare 
od una particolare attenzione politica. 
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Sostituisce CNE quando si fa riferimento ad una specifica, altamente 
rischiosa, politicamente sensibile, operazione cyber che richiede 
particolari coordinamenti/deconfliction od autorizzazioni. 

Comprende la seguente attività: 
- Sensitive Cyber Reconnaissance (Sens-CyR): azione complessa di 

ricerca dei nodi presenti nel layer logico e fisico del cyberspace, volta 
a catalogare e caratterizzare una infostruttura nel cyberspace 
includendo l’individuazione di eventuali vulnerabilità presenti nei 
sistemi informativi o nei dispositivi di rete. 

(17) Special Recoinassance (SR) 
Azioni di surveillance e recoinassance condotte come operazioni speciali 
in un ambiente ostile, denied o politicamente sensibile, al fine di 
raccogliere o verificare informazioni di particolare rilevanza, impiegando 
capacità militari non solitamente riscontrabili nelle forze convenzionali 
(es. azioni dirette per ottenere l’accesso o installare particolari tool). 

Sostituisce CNE allorquando si tratta di operazioni cyber condotte da 
Forze Speciali o attraverso altri mezzi non convenzionali. 

Comprende la seguente attività: 
- Special Cyber Reconnaissance (Spec-CyR): azione complessa di 

ricerca dei nodi presenti nel layer logico e fisico del cyberspace, volta 
a catalogare e caratterizzare una infostruttura nel cyberspace 
includendo l’individuazione di eventuali vulnerabilità presenti nei 
sistemi informativi o nei dispositivi di rete. 

Per alcune delle summenzionate attività si è poi introdotto il concetto di 
“Theater-” (es. “Cyber Defence” e “Theater Cyber Defence”) al fine di 
distinguere tra operazioni condotte nel/dal territorio nazionale senza aver 
individuato una specifica area d’operazioni e/o teatro operativo, e 
operazioni condotte ed i cui effetti sono limitati ad uno specifico e definito 
teatro operativo; tale distinzione risulta utile per: 
- identificare quelle attività effettuate in teatro operativo a protezione di 

reti informatiche ad hoc ivi implementate; 
- permettere di circoscrivere al teatro d’operazioni gli effetti di eventuali 

attività cyber offensive in modo da poter eventualmente implementare 
apposite RoE a livello di Comandante di teatro (es. CJTF). 
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PROPOSTA DI ARCHITETTURA PER LA GOVERNANCE CIBERNETICA 

 

Coordinamento gestione incidenti informatici 
 
Informazione e prevenzione minaccia + Coordinamento + 
Assegnazione personale 
 
Informazione e prevenzione minaccia + Coordinamento 
 
Incarichi “Dual-hat” 
 
F.A. / Comando / Ente ovvero Reparto di S.M. 
 
 
Elemento di organizzazione dipendente da un Comando 
operativo ovvero da una F.A. 
 

 
Compiti ed attribuzioni CERT, attribuiti ad un E.d.O. 

 
Compiti ed attribuzioni “cyber”, attribuiti ad un E.d.O 

SMD II 

Informazioni e Sicurezza 

SMD VI 

Sistemi C4I e Trasformazione 

SCaSMD 

 

… 

SMD 

EI 

SGD 

Comando C4 DIFESA 

Comando Operativo Interforze 

(COI) 

Cellula Operativa Cibernetica 
COC-COI 

THEATER CYBER WARFARE 
 

� THEATER CYBER DEFENSE 

− Theater NetOps (if  any) 

− Theater Defensive Counter-Cyber (T-DCC) 

� THEATER OFFENSIVE CYBERSPACE OPERATIONS (OCO) 

− Theater Computer Network Attack (T-CNA) 

− Theater Cyber Attack (T-CA) 

− Theater Offensive Counter-Cyber (T-OCC) 

− Cyber Operational Preparation of the Environment (C-OPE) 

Comando Operativo Forze Speciali 

(COFS) 

Cellula Operativa Cibernetica 
COC-COFS 

CYBER INTEL + THEATER CYBER WARFARE 
 

� SPECIAL RECOINASSANCE (coordinamento con CII) 
� THEATER CYBER DEFENCE 

− Theater NetOps (if  any) 

− Theater Defensive Counter-Cyber (T-DCC) 

� THEATER OFFENSIVE CYBERSPACE OPERATIONS (OCO) 
− Theater Computer Network Attack (T-CNA) 

− Theater Cyber Attack (T-CA) 

− Theater Offensive Counter-Cyber (T-OCC) 

− Cyber Operational Preparation of the Environment (C-OPE) 

FF.AA. 

Centro Intelligence Interforze 

CII 

CYBER INTEL 
 

� Computer Network Exploitation (CNE) 
� Intelligence, Surveillance, Recoinassance (ISR) 
� Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment 

(JIPOE) 
� Sensitive Recoinassance 

Cellula Operativa Cibernetica 
COC-EI 

EINET CYBER DEFENSE 
 

− EINET NetOps 

− EINET Defensive Counter-Cyber (T-DCC) 

CERT E.I. 

COC-MM MMI 

COC-AM 
AM 

COC-CC 
CC 

CERT FF.AA. 

CaSMD 

COC FF.AA. 

Comando Operativo Cibernetico Interforze 

(COCI) 

CYBER WARFARE 
 

� CYBER DEFENSE 

− NetOps 

− Defensive Counter-Cyber (DCC) 

� OFFENSIVE CYBERSPACE OPERATIONS (OCO) 

− Computer Network Attack (CNA) 

− Cyber Attack (CA) 

− Offensive Counter-Cyber (OCC) 

− Cyber Operational Preparation of the Environment (C-OPE) 

CIAC 

C
O

M
C

O
C

I 
=
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r
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s
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C

 

CoE CYBER 

CERT SGD 

ANALISI E R&S 
� Sistemi Informativi 
� Sistemi di Data Analysis & Processing 
� Sistemi di Telecomunicazione 
� Sistemi di Identificazione e riconoscimento  

COMCOCI = Direttore CoE CYBER 

CERT Difesa 

CERT militari NATO 

C.N.A.I.P.C. CERT SPC 

CYBER 

SECURITY 

INTELLIGENCE 

CYBER OPS 

INTELLIGENCE 

SUPPORT 

TASK  FORCE 

COC-TF 

CERT TF 

THEATER 
CYBER 

WARFARE 

CERT Difesa 
Coordination & Technical Center 
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