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La Pubblica Amministrazione si conferma il bersaglio pre-
diletto degli hacker, come denuncia il “Documento di si-
curezza nazionale” pubblicato all’interno della “Relazione 
sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2019”. 

Inoltre, la pandemia dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2 
sta mutando profondamente il nostro modo di vivere e di lavora-
re con conseguenze che avranno un impatto rilevante anche dal 
punto di vista della sicurezza cibernetica. Da diversi mesi, infatti, 
sia il settore pubblico che quello privato si stanno misurando con 
la necessità di dover assicurare nuove risorse che favoriscano la 
“smaterializzazione” dei luoghi di lavoro classici a favore del poten-
ziamento della rete informatica per l’attuazione di nuove modalità 
c.d. “agili”. In tal senso, i rischi sono già molto evidenti, è infatti 
notizia di fine novembre che un giovane in t-shirt nera sia riuscito 
a bucare i sistemi di sicurezza dell’Unione Europea presentandosi 
in videoconferenza mentre i 27 ministri della Difesa discutevano di 
strategie militari.
Tutto ciò sta imprimendo una forte accelerazione a un processo 
evolutivo che fino a qualche tempo fa era solo agli albori. Del resto 
la pervasività delle tecnologie digitali nella nostra vita quotidiana 
sta, di fatto, contribuendo ad accrescere esponenzialmente il li-
vello delle interconnessioni e interdipendenze nei vari settori delle 
organizzazioni nazionali e sovranazionali, palesando l’intrinseco di-
vario tra informatizzazione e sicurezza. Pertanto, già dai prossimi 
riscontri ufficiali è atteso un incremento ancor più significativo di 
eventi cyber. Situazione questa che pone in evidenza la necessità 
di saper leggere in anticipo potenziali situazioni di rischio, soprat-
tutto quando possono mettere in discussione i diritti fondamentali 
dei cittadini come il diritto alla sicurezza, alla salute, all’informazio-
ne, all’istruzione, alla comunicazione, etc.. 
Nello scenario appena delineato, la difesa del cyberspace è di-
ventata indiscutibilmente una priorità strategica per la sicurezza 
nazionale che deve, quindi, essere affrontata con approccio siste-
mico volto in primis alla definizione di specifici interventi legisla-
tivi coerenti e armonici rispetto alla direzione indicata dall’Unione 
Europea. 
Dal 2016, complice una crescente sensibilità a livello comunitario, 
il processo di rivitalizzazione e semplificazione dell’organizzazione 
cyber ha ricevuto una forte accelerazione. In tal senso, la Direttiva 
sulla sicurezza “Network and Information Security (NIS)”, adottata 
dal Parlamento Europeo nel 2016 e recepita con D,Lgs. 18 maggio 
n.65 del 2016, e il c.d. Decreto “Gentiloni”, approvato nel 2017, rap-
presentano due step precursori di ulteriori sviluppi tra cui il c.d. De-
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creto “Perimetro” e i successivi 
provvedimenti attuativi. 
Tuttavia di fronte ad una mi-
naccia così rarefatta e trasver-
sale, che non conosce certo 
“cippi confinari”, è opportuno 
domandarsi quale sia la vera 
entità di questo perimetro di 
sicurezza cibernetica e qua-
li sono le misure normative 
ed operative poste in essere 
dall’UE per mitigarne i possibili 
rischi. 
Per meglio comprendere la 
spinta propulsiva che recen-
temente sta caratterizzando il 
nostro Paese sul piano cyber, 
si rende necessario inquadrar-
la nell’ambito delle iniziative 
che si muovono sullo scenario 
internazionale – e in partico-
lare sullo scacchiere europeo 
– discendenti dal quadro nor-
mativo di riferimento. Infatti, 
seppur doveroso riconoscere 
all’Italia il merito di aver re-
cuperato il gap organizzati-
vo-funzionale e in parte anche 
tecnologico-capacitivo in ma-
teria cyber rispetto ai vari par-
tner, è necessario sottolineare 
l’importanza di adottare una 
cabina di regia unica a livello 
europeo in grado di ottimizza-
re e armonizzare il processo di 
cambiamento, nella consape-
volezza che le vulnerabilità o 
le inadempienze di uno pos-
sono trasformarsi nel tallone 
d’Achille dell’intero sistema. È 
infatti ormai evidente che non vi è perimetro” davvero sicuro se tutti gli attori coinvolti 
non garantiscono uno sforzo congiunto per il raggiungimento di un livello di uniformità 
tecnologica adeguato e una struttura organizzativa idonea alla gestione degli incidenti 
cibernetici.
In questo quadro, l’approvazione della NIS rappresenta solo una delle colonne portati 
per la costruzione di un ecosistema cyber sicuro ed affidabile in grado di fronteggiare 

OLTRE LA NIS - INIZIATIVE IN AMBITO EUROPEO



51Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

Europa & Cybersecurity

lo spettro di futuri e pericolo-
si attacchi alle infrastrutture 
critiche europee. In tal senso, 
infatti, sono proseguite una 
serie di iniziative che hanno 
confermato la direzione intra-
presa dall’Unione. In particola-
re, con il Cybersecurity Act è 
stato conferito all’Agenzia eu-
ropea per la sicurezza ciberne-
tica (ENISA) un mandato ancor 
più consistente arricchito di 
nuovi compiti e risorse per fa-
vorire la cooperazione tra Stati 
membri nella gestione degli 
incidenti informatici transfron-
talieri, nonché la coordinazio-
ne in caso di attacchi rilevanti. 
Ciò determina il riconoscimen-
to all’ENISA del ruolo di segre-
tariato della rete Computer 
Security Information Response 
Team (CSIRT)1.
Al riguardo, proprio nel set-
tembre scorso è stata condot-
ta nei Paesi Bassi un’esercita-
zione internazionale, giunta 
ormai alla seconda edizione e 
denominata “Blue OLEx”, con 

Cyber Crisis Liaison 

Organisation 

Network
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l’obiettivo di rispondere in modo coordinato a crisi informatiche su vasta scala, eviden-
ziando la ferma volontà dell’UE di avocare a sé il principio dell’accountability. Quest’op-
portunità è stata fondamentale per rimarcare alcune questioni ancora molto sfumate 
a cominciare proprio dalla necessità di dover ricercare proficue sinergie fra autorità 
nazionali ed europee – ENISA e Commissione su tutte – così come la condivisione di 
buone pratiche derivanti dalla diffusa consapevolezza della pericolosità della minaccia 
cyber. Nell’ambito dell’esercitazione, sul piano operativo è stata presentata la Cyber 
Crisis Liaison Organisation Network (CyCLONe)1 con lo scopo di rinforzare la rete di 
supporto tecnico per la protezione della sicurezza cibernetica dell’UE, agevolando il 
processo decisionale a livello politico attraverso la messa a sistema delle capacità di 
risposta nazionali e la stima di potenziali conseguenze in caso di evento cyber. Al ter-
mine dell’esercitazione sono emerse una serie di considerazioni che fungeranno da base 
di partenza per sviluppare ulteriori esperienze in questo settore. 
Altro punto focale del Cybersecurity Act è il tentativo di uniformare il sistema delle 
certificazioni dei prodotti e servizi digitali al fine di creare le premesse per un mercato 
globale più sicuro, affidabile e competitivo attraverso protocolli standard condivisi. At-
tualmente, infatti, questi schemi di certificazione – seppur già esistenti – differisco da 
una nazione all’altra, obbligando le aziende che operano a livello internazionale a dover 
conseguire più attestazioni per lo stesso tipo di prodotto o servizio, ingenerando una 
spirale di costi che si riverbera negativamente su tutto il sistema. Con il nuovo Rego-
lamento, tali protocolli saranno quindi predisposti dall’ENISA2 e successivamente resi 
esecutivi dalla Commissione, che li adotterà con apposito atto formale, originando un 
meccanismo tale per cui ciascuna impresa potrà richiedere le certificazioni di proprio 
interesse direttamente agli enti accreditati. 
Inoltre, il contributo della citata agenzia si esplica anche in termini di analisi e reportisti-
ca. In particolare, nell’ultima edizione del 2020 “ENISA Threat Landscape report”, sono 
indicati i principali tipi di minaccia cyber che hanno contraddistinto il primo semestre 
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za e la paritetica 

compagine transal-

pina sono stati tra i 
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2 Recente-

mente la Commissio-
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di certificazione infor-

matica denominato 

Stakeholders Cyber-

security Certification 
Group (SCCG).
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dell’anno, nel quale si evince l’aumento di campagne fraudolente legate alla diffusione 
del Covid-19. Anche l’attività pubblicistica ha quindi subito un processo di “ringiovani-
mento” attraverso la presentazione di un format più moderno e digitalmente fruibile con 
l’elaborazione di schede disponibili in formato pdf o ebook.

Uno dei temi attualmente più in discussione è sicuramente l’aspetto tecnologico. Infat-
ti, con lo sviluppo del 5G, tra i fattori abilitanti per garantire una cyber security sempre 
più efficace, è necessario poter contare, oltre che su procedure condivise e strutture 
organizzative speculari, anche su un adeguato livello di uniformità tecnologica nel set-
tore digitale. Questo aspetto rappresenta senza ombra di dubbio uno dei tornanti più 
difficili dell’intero processo di adattamento, nella misura in cui si pone l’atavica questio-
ne tra consapevolezza di voler raggiungere l’end state condiviso collettivamente e la 
necessità di mantenere un certo livello di autonomia e sovranità tecnologica nazionale 
in un mercato strategico di nicchia come quello del mondo dell’Information and Com-
munication Technology. 
In questo senso è ancora in itinere una proposta di Regolamento per aggregare le co-
noscenze nel settore cibernetico attraverso la costituzione di un Centro europeo per 
lo sviluppo industriale, tecnologico e della ricerca, nonché l’istituzione di una rete dei 
centri nazionali di coordinamento. Iniziativa, questa, molto significativa che sottende 
l’intenzione da parte dell’Unione di conseguire una concreta autonomia nel dominio 
delle tecnologie digitali, rimarcando la necessità di dover raccordare i singoli sforzi na-
zionali per il raggiungimento della c.d. sovranità tecnologica europea. 
Quello della ricerca, dunque, rappresenta un altro passo fondamentale per completa-
re il quadro delle possibili sinergie conseguibili sul piano internazionale che si sposa, 
tra l’altro, anche con gli aspetti di Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO)3 in 
materia di sicurezza e difesa, rappresentando un valido punto di partenza per indivi-

IL TEMA DELLO SVILUPPO CAPACITIVO E LA SOVRANITÀ TECNOLOGICA
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duare, condividere e sviluppare standard tecnologici in grado di stabilizzare la filiera 
industriale militare nell’ambito del mercato globale consentendo di trovare dei punti di 
raccordo tra strategie di cyber defence e cyber security con possibilità di far dialogare 
la componente militare e quella civile per la protezione delle infrastrutture critiche. 

In via generale, da un punto di vista più squisitamente militare, gli aspetti tecnologi-
ci sono indiscutibilmente considerati un moltiplicatore di potenza indispensabile per 

RICERCA TECNOLOGICA DELLA DIFESA 
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garantire la necessaria operatività dello Stru-
mento militare in relazione ai compiti istitu-
zionali. Tale considerazione pone al centro 
della questione una capacità di ricerca in 
grado di intercettare anticipatamente le co-
siddette tecnologie disruptive, cioè quelle in 
grado di scardinare e spostare gli equilibri a 
proprio vantaggio.
In ambito nazionale, ciò che emerge netta-
mente dal “Rapporto sulla Ricerca Tecnologi-
ca e Innovazione - Stato dell’arte 2019”, edi-
to dal Segretariato Generale delle Difesa e 
Direzione Nazionale degli Armamenti, è che 
l’intelligenza artificiale, le tecnologie IT, la si-
curezza cibernetica (cyber security/defence) 
e la data analysis costituiscono delle aree di 
sviluppo tecnologico di assoluto interesse, da 
presidiare con attenzione e partecipazione al 
fine di carpirne e sfruttarne tempestivamente 
gli eventuali impatti dirompenti. 
Inoltre, nel documento si evince chiaramen-
te che al settore cyber, nella ripartizione dei 
fondi destinati all’avvio dei progetti nazionali, 
è stato destinato circa il 13% del fabbisogno 
totale, facendo registrare un netto incremen-
to rispetto all’anno precedente4. Segnale 
questo che conferma il crescente interesse 
intorno allo sviluppo di tecnologie nello spe-
cifico campo. Per concludere, un altro dato 
molto significativo è rappresentato dalla ri-
partizione complessiva dei mandati di ricerca 
tecnologica (non riferita solo agli aspetti di 
natura cyber) emessi a favore di programmi 
internazionali (European Defence Agency, 
multilaterali e bilaterali) che si è attestata a 
circa il 21% del totale5, confermando l’impor-
tanza di tale livello di partecipazione. 

In definitiva, il quadro legislativo in continuo 
divenire e le iniziative già intraprese a livello nazionale e comunitario dimostrano una 
sensibilità spiccata verso questi nuovi temi. Per il futuro sarà dunque fondamentale la 
rapidità di adattamento verso un nemico che si dimostra ancora un volta fin troppo mu-
tevole e imprevedibile. A tal proposito, si ritiene indispensabile aumentare la capacità 
di resilienza verso queste nuove forme di minaccia attraverso un approccio dinamico 
e partecipativo teso a promuovere gli sforzi congiunti nei campi della sicurezza, della 
difesa, della ricerca e delle infrastrutture consapevoli che solo attraverso la capacità 
di saper fare “squadra” sarà possibile valorizzare e difendere l’intero “Sistema Paese”.

3 La funzio-

ne di segretariato è 

svolta dal Servizio 

europeo per l’azione 
esterna e dall’Agenzia 
europea per la difesa.

4 Nel 2018 la 

spesa in progetti di 
cyber security e data 

analysis ammonta-

va a circa il 7% del 

totale.

5 Tale valore 

nel 2018 era circa del 

11%. 
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