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SCHEDA DI SINTESI 

STANAG 6514 AJOD (Edition 1) 

 “Allied Joint Doctrine for Cyberspace Operations - AJP-3.20, Ed. A, Ver. 1” 

1. INTRODUZIONE 

L'Alleanza si trova a operare in ambienti sempre più interconnessi, in particolare il cyberspazio e 

l'ambiente dell'informazione (IE). Il libero flusso di dati e il funzionamento senza interruzioni delle 

reti sono diventati fondamentali per funzioni e servizi per la società civile e per le forze militari. Gli 

attori statali e non statali cercano di sfruttare le vulnerabilità nei sistemi di informazione militari e 

non militari per estrapolare, corrompere o distruggere dati o per ottenere prestigio, vantaggio 

politico o militare o profitto. Le reti e i sistemi digitali, quindi, devono essere salvaguardati dalla 

negazione delle informazioni per interruzione, degrado o distruzione, manipolazione ed 

esfiltrazione. In un mondo interconnesso in cui il successo militare può dipendere tanto dalla 

capacità di controllare la propria narrativa quanto dalla capacità di creare effetti fisici, la libertà di 

azione nel cyberspazio può essere importante quanto il controllo su terra, aria, spazio o mare.  

2. SCOPO 

La pubblicazione fornisce i principi fondamentali necessari per la pianificazione, l’esecuzione e la 

valutazione delle operazioni del cyberspazio nel contesto delle operazioni militari joint alleate. La 

pubblicazione si concentra sul livello operativo, ed è intesa principalmente quale guida per i 

Comandanti NATO e i loro staff nella pianificazione delle operazioni di dispiegamento e 

ridispiegamento delle forze, condotte da una coalizione di Stati membri della NATO, partner e 

nazioni non-NATO, nonché per attori civili e non della NATO. 

3. ELEMENTI INNOVATIVI RISPETTO ALLE VERSIONI PRECEDENTI 

Il documento in titolo risulta essere alla prima edizione.  

4. ARGOMENTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

La pubblicazione si colloca all’interno dell’Allied Joint Doctrine Architecture (AJDA), al “livello 

2” (livello tematico), al disotto della pubblicazione di “livello 1” (livello Keystone) AJP-3(C) Allied 

Joint Doctrine for the Conduct of Operations (pubblicazione dottrinale interforze alleata sulla 

condotta di una campagna/operazione joint nell’ambito dell’Alleanza. Il documento è così 

strutturato: 
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 Capitolo 1, in cui vengono descritte le operazioni del cyberspazio, i termini e le definizioni 

utilizzati all’interno della pubblicazione. In particolare, viene descritto l'ambiente operativo nel 

quale le forze armate dispiegano le proprie risorse suddiviso in cinque domini - marittimo, 

aereo, spaziale, terrestre e cyberspazio – ognuno dei quali con caratteristiche specifiche che 

aiutano a determinare il modo in cui gli effetti vengono creati e le operazioni condotte, e   

vengono definiti gli attori e i principali tipi di minacce. In aggiunta, il capitolo illustra come le 

operazioni del cyberspazio possono supportare altre operazioni o raggiungere obiettivi operativi 

autonomamente, creando sinergie allorquando sincronizzati con altri effetti e funzionalità 

dell'intera operazione. Nella parte finale del capitolo vengono accennati i ruoli e le 

responsabilità del Cyberspace Operations Centre (CyOC), quale punto principale per il 

coordinamento delle Cyberspace Operations (CO) della NATO;    

 Capitolo 2, in cui vengono delineate le caratteristiche fondamentali, i principi e i tipi di CO, 

nonché i loro effetti creati nel o attraverso il cyberspazio; 

 Capitolo 3, in cui viene analizzata, in maniera dettagliata, la pianificazione e la condotta delle 

CO, nel rispetto del quadro giuridico del diritto internazionale che la NATO riconosce nel 

cyberspazio; 

 LEXICON (prima parte), nel quale vengono elencati gli acronimi e le abbreviazioni;  

 LEXICON (seconda parte), nel quale vengono elencati i termini e le definizioni.  


