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entre i vincoli di bilancio della nostra manovra
economica occupano le prime pagine dei media
nazionali ed europei, attirare l’attenzione sul tema
degli investimenti pubblici e privati nel settore della cybersecurity può forse apparire un esercizio di stile. Il tema è invece
di drammatica attualità, e va affrontato con urgenza. Magari scoprendo, alla fine, che adottare oggi un lungimirante
piano d’investimenti può metterci al riparo da danni ben più
significativi nel medio-lungo periodo, e che abbiamo tutte le
capacità e le energie per fare della sicurezza cibernetica una
straordinaria opportunità di crescita per l’Italia nel mondo.
A patto, certamente, di saper e voler cogliere la complessità
della sfida che abbiamo dinnanzi.
Lo spazio cibernetico è divenuto troppo rilevante per la sicurezza nazionale per non essere anche l’arena nella quale questi interessi collidono tra loro. Su internet prosegue l’eterna
competizione tra gli stati, con la particolarità che il dominio
cibernetico è caratterizzato da un conflitto guerreggiato senza sosta e da una rilevante ambiguità quanto alla reale natura
degli attori (che spesso possono anche essere non-statali),
alle loro motivazioni ed alle reali finalità perseguite con gli attacchi – e dunque il rischio che la situazione “sfugga di mano”
è molto più concreto. La natura asimmetrica dello spazio
cibernetico, in cui l’attacco può essere fatto anonimamente e
costa molto meno che difendere, assieme all’efficacia operativa delle campagne cibernetiche resa possibile dalla pervasività dei sistemi ICT, fanno ritenere che internet si confermerà,
nei prossimi anni, un dominio in cui gli stati sono chiamati
a proteggersi, anche militarmente, da sempre più rilevanti
potenziali minacce alla propria sicurezza nazionale. Il che, a
sua volta, implicherà in misura crescente la necessità di potenziare le difese a protezione delle reti più sensibili, quali ad
esempio quelle che sostengono le infrastrutture critiche, che
sono per la più gran parte in mano ai privati. Si tratta dunque
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di una sfida organizzativa enorme, specie considerando il
fatto che le opinioni pubbliche occidentali sono oramai poco
inclini a considerare la sicurezza internazionale una priorità,
ritenendola questione lontana. E ciò nonostante gli impegni
internazionali che pure abbiamo sottoscritto nelle sedi che
più ci sono care, come, ad esempio, durante il Vertice NATO di
Varsavia del luglio 2016, dove, con il Cyber Defence Pledge,
abbiamo assicurato che renderemo la sicurezza cibernetica
nazionale una priorità, anche in termini di investimenti. Sono
impegni che vanno oltre l’usuale enfasi dei Vertici, rispondendo piuttosto a un imperativo di ordine operativo: la sicurezza
cibernetica, data la natura interconnessa delle reti e dei sistemi, è una catena forte tanto quanto i suoi anelli più deboli
(che, peraltro, sono di norma i primi ad essere attaccati).
Più recentemente, al vertice NATO dello scorso luglio, il
Ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha proposto che gli
investimenti per assicurare la resilienza cibernetica a livello
nazionale siano ricompresi nel 2% del PIL che gli Alleati hanno deciso di riservare alle spese per la difesa. Nell’audizione
alle Commissioni congiunte di Camera e Senato sulle linee
programmatiche del suo Dicastero, poi, il Ministro Trenta
ha confermato che la resilienza rappresenta una delle due
priorità che informeranno l’azione del suo Dicastero, l’altra
essendo il perseguimento di capacità duali, ossia di soluzioni
che, pur ancorate alle competenze istituzionali e alle capacità
operative proprie della Difesa, consentono ricadute positive
sul Paese da un punto di vista tecnologico, industriale e, più
in generale, di sicurezza nazionale. La proposta italiana parte
da una constatazione incontrovertibile: così come evolve la
minaccia alla nostra sicurezza nazionale ed evolvono le nostre
dottrine e capacità per farvi fronte, nello stesso senso è ragionevole riflettere su come sia opportuno valorizzare meglio il
ruolo che gli investimenti pubblici, magari assieme ad oculate
politiche di sostegno agli investimenti privati, nella misura in
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cui essi contribuiscono ad innalzare la resilienza del Paese
e, di riflesso, la nostra capacità di essere membri attivi
(piuttosto che weakest links) dell’Alleanza.
Ma la sicurezza cibernetica non è solo un’essenziale
dimensione dei futuri conflitti internazionali ed una delle
componenti principali della supremazia tecnologica – che
pure rappresenta forse uno dei fattori che più abilitano la
sovranità nel XXI secolo. La minaccia cibernetica agisce anche al di là del classico scontro di potenza internazionale e
ha lo stesso effetto, osservava il Presidente dell’ISPI, Amb.
Giampiero Massolo, del monossido di carbonio: non la si
percepisce ma esiste, e porta ad inesorabile asfissia. Lo si
comprende bene se si osserva quanto tempo è necessario
perché le aziende rilevino (magari grazie al supporto delle
preposte autorità) un attacco ai loro sistemi ICT. Sebbene
essi si siano significativamente accorciati negli ultimi anni1,
rimane il fatto che virtualmente tutti questi incidenti informatici hanno offerto all’attaccante il tempo necessario
per esfiltrare dalle reti aziendali ogni dato potenzialmente
sensibile. Anche senza dover attendere una “Caporetto
2.0” o un “11 settembre cibernetico”, occorre quindi, da
subito, porre attenzione a quanto già accade nel tessuto
produttivo italiano. Ne fa stato da anni, del resto, la Relazione annuale al Parlamento del Sistema di Informazione
per la Sicurezza della Repubblica, come pure non mancano le continue azioni di sensibilizzazione che provengo
dalla Polizia Postale, dal mondo dell’associazionismo e
da quello della ricerca. Per un Paese come l’Italia, che fa
dell’innovazione la pietra angolare della propria crescita, e
per la quale il furto del know-how scientifico, tecnologico
ed aziendale comporta un danno diretto e grave alla capacità di rimanere competitivi nei mercati internazionali,
il danno potenziale è incalcolabile. Specie se si considera
che le piccole-medie imprese, vera spina dorsale della
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nostra economia e dove pure risiede il 30% circa degli investimenti nazionali in ricerca e sviluppo2, sono troppo spesso
poco consapevoli dell’effettivo valore dei dati da esse gestiti
e della reale minaccia spionistica che incombe su di loro da
oltre frontiera (sebbene, magari, al soldo del competitor che
ha gli stabilimenti produttivi di rimpetto), oppure ritengono
troppo caro l’accedere a servizi di cybersecurity affidabili. Lo
spiega bene Alberto Tripi nel suo contributo, quando ricorda

primario custode della riservatezza delle comunicazioni
ed il responsabile dell’integrità dei sistemi ICT. Una nuova
sensibilità è necessaria anche nelle politiche del personale, e non solo nel senso che è necessario diffondere, a tutti
i livelli, consapevolezza circa la minaccia cibernetica, oltre
che a promuovere la scrupolosa aderenza alle policies
di sicurezza aziendali (cyber hygiene & compliancy). Più
critico – e difficile – appare infatti far sì che alle figure più

che ben l’80% degli investimenti privati in Italia nel settore
della sicurezza cibernetica avviene in seno alle grandi aziende. Le previsioni in materia di sicurezza cibernetica introdotte
con la direttiva NIS e con il regolamento GDPR rappresentano
importanti stimoli per indurre anche le medio-piccole aziende a porre attenzione alla protezione delle loro reti e dei dati
che esse custodiscono, ma certamente non possiamo attenderci che la semplice istituzione di quadri regolamentari e
l’associato rischio di sanzioni siano da soli sufficienti a proporzionare le difese del sistema Paese alla gravità della minaccia.
Né è verosimile auspicare che le PMI italiane possano essere
capillarmente protette in modo permanente da un “perimetro
nazionale” che nello spazio cibernetico, semplicemente, non
può esistere, nonostante i migliori sforzi dei nostri Servizi
d’intelligence e l’azione repressiva della pur efficientissima
Polizia Postale.

direttamente coinvolte con la sicurezza cibernetica venga
riconosciuto un ruolo adeguatoal rilievo che esse assumono, nel nuovo contesto di sicurezza, per la vita dell’azienda, e venga riservato un canale di comunicazione diretto
con il vertice aziendale, rendendo così possibile anche un
sostanziale reverse-mentoring, che non può prescindere
dall’avvio di un diverso approccio, in azienda, alla gestione
dei rapporti inter-generazionali. Si tratta di un aspetto critico, perché il brain drain nel settore della cybersecurity ha
raggiunto una soglia allarmante, visto che, a fronte di una
domanda di esperti in cybersecurity in assoluta esplosione, i brillantissimi giovani che riusciamo a formare lasciano
troppo spesso il Paese perché attratti da salari certamente
più alti, oltre che da responsabilità e status decisamente
più rilevanti. Ed è infine imperativo fare squadra, perché
questa è l’unica strategia sensata in uno scenario strategico asimmetrico quale quello cibernetico, dove diventa
fondamentale ragionare in una logica di sistema, e dove
occorre quindi imparare che il mio competitor sul mercato
può e deve anche essere il mio alleato nell’early warning,
nell’info-sharing e nella gestione delle emergenze.

Anche dall’angolo visuale degli interessi privati in gioco,
dunque, la sfida dinnanzi a noi è enorme. Ed è innanzitutto culturale, perché a mutare deve essere, in primo luogo,
il modo in cui in azienda si pensa alla protezione delle reti
e dei sistemi ICT, dimostrandosi all’altezza della rivoluzione organizzativa in atto: non possono esservi scuse per
il management che fallisca nel promuovere, top-down, il
necessario cambiamento su questi temi. Il vertice aziendale
deve attestarsi quale centro di comando e controllo delle
reti aziendali e delle informazioni strategiche, oltre che il
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Per far tutto questo, il Paese nel suo complesso – e ciascuno per la sua parte – è chiamato a concorrere alla messa
in opera di un piano straordinario di investimenti strategici per la sicurezza cibernetica, non solo economici, ma
anche – e, forse, primariamente – sociali e progettuali. Con
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questo quinto dossier dell’Osservatorio sulla Cybersecurity
dell’ISPI proviamo a darne conto, cercando, come di consueto, di presentare il tema da diverse prospettive, quali quelle
relative agli investimenti sia pubblici (nel settore della difesa
e della sicurezza nazionale, ma anche a sostegno della digital
economy e degli investimenti privati) sia di aziende grandi e
medio-piccole, di quelli a specifica protezione delle infrastrutture critiche nazionali o piuttosto a beneficio (magari secondo una logica di dual-use) dell’intero sistema Paese, degli
investimenti (ancora: non solo economici) nella formazione e
nelle politiche nazionali di retention dei talenti. Il tema della
sicurezza cibernetica interseca trasversalmente praticamente
tutti gli ambiti della vita civile, politica, strategico-militare ed
economica, e va affrontato dunque secondo una logica olistica e centripeta. Riuscire ad imprimere questa logica rappresenta una sfida il cui esito definirà nel profondo il futuro del
nostro sistema Paese.

1. Secondo uno studio di PWC,circa l’89% delle aziende ritiene che
i propri team di sicurezza interna siano riusciti a rilevare le violazioni
nel giro di un mese, mentre lo scorso anno questa tempistica è stata
raggiunta solo dal 32%. Quest’anno, il 55% delle aziende ha impiegato
una settimana o addirittura meno per individuare una violazione,
rispetto al 10% del 2017.
2. .Dati Istat 2016.
3. https://www.ispionline.it/it/ricerca/cybersecurity
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L

a minaccia cibernetica è sempre più sentita dagli Stati
e viene giustamente considerata come qualcosa di
"esistenziale” in grado di incapacitare/disabilitare un
sistema Paese nel suo complesso. Questa percezione vale soprattutto per un'organizzazione come il Ministero della Difesa
– non a caso oggi si parla di quinto dominio operativo dopo
i 4 tradizionali aereo, terrestre, navale e spaziale –impegnato
in un percorso di crescita in questo settore e che richiede un
nuovo sforzo in termine culturali, dottrinali, organizzativi e
finanziari.
Se guardiamo a questo ultimo aspetto, giusto per iniziare
ad entrare nel cuore della materia, ad oggi è estremamente
complicato quantificare gli investimenti del Ministero della
Difesa nel campo della sicurezza cibernetica. Se si guarda a
come è strutturato il bilancio ordinario del Dicastero, infatti,
voci dedicate alla cyber in quanto tale non esistono ancora.
Presumibilmente le spese per il comparto della protezione cibernetica sono "affogate” nel grande calderone dei programmi interforze e dei programmi C4I – o, ancora, nel...”piccolo
calderone” del Programma Nazionale della Ricerca Militare
(PRNM) - e nel complesso dovrebbero essere anche abbastanza limitate considerando il relativo ritardo con cui l'Italia
ha iniziato ad affrontare seriamente il problema della difesa/
offesa cibernetica.
La Difesa ha delle esigenze del tutto particolari in materia
cyber che non sono strettamente equiparabili a quelle di altri
dicasteri o delle grandi aziende. Stiamo parlando delle protezione delle reti strategiche dalle quali dipende l’esercizio
della capacità di comando e controllo – e dunque le capacità
di azione/reazione di un sistema militare ai fini di garantire la
sopravvivenza/continuità nel tempo dell’organizzazione statuale – e della protezione delle reti tattiche per assicurare le
resilienza delle singole piattaforme. Sul primo fronte ci si sta
muovendo da tempo, ma è chiaro che si potrebbe fare ancora
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meglio razionalizzando ed istituzionalizzando ulteriormente
la cooperazione con il sempre più dinamico mondo delle
aziende che si occupano di cyber.
Il problema vero, tuttavia, riguarda il secondo aspetto. La
gran parte dei mezzi e dei sistemi militari oggi esistenti sono
stati concepiti e realizzati in epoche in cui la minaccia cyber
non veniva presa in considerazione e presentano per questo
delle pericolose vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate
da attaccanti insidiosi. Ma in termini pratici questo che significa? Significa innanzitutto che se si vuole contenere queste
vulnerabilità entro limiti accettabili è necessario mapparle costantemente per mostrare come, per esempio, attraverso un
semplice gateway quale un'antenna satellitare (Cyber-EW) si
possono "facilmente” penetrare anche piattaforme complesse
- aeree, terrestri o navali che dir si voglia. Da qui la necessità
in futuro di spingere sempre di più questa capacità allo scopo
di creare un vero e proprio processo di certificazione sotto il
profilo cibernetico per ogni singolo apparato che viene messo al servizio della Difesa.
Tuttavia, quello dell'esame delle vulnerabilità di un sistema è
solo un primo passo per incrementare la resilienza dei sistemi
tattici. Il passo successivo riguarda le policies e le procedures
per il personale – in modo tale da lavorare su quella che può
essere definita ormai come una cultura cyber – e, dunque, la
formazione ed il training specialistico. E qui entra prepotentemente in gioco il Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC) che non ha però ancora conseguito la piena
capacità operativa (dopo la IOC lo scorso anno) e sembra alle
prese con delle difficoltà nel completamento degli organici.
Il terzo elemento riguarda ovviamente il fattore tecnologico
che, nella fattispecie, possiamo declinare come elaborazione
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di nuovi algoritmi avanzati per implementare credenziali
di accesso basate sui dati biometrici, chiavi di cifratura
altrettanto avanzate con codici, ad esempio, che possono
variare ogni 30 minuti, e, soprattutto, la realizzazione di
sistemi, equipaggiamenti e mezzi in cui la resilienza cyber
sia inserita tra i requisiti prioritari di progetto come in
parte si sta già facendo con i nuovi Pattugliatori Polivalenti
di Altura (PPA) della Marina Militare e che ancor di più ci
si appresta a fare con il programma PESCO relativo ad una
nuova famiglia di veicoli blindati.
Detto questo è chiaro che formazione, policies e tecnologie sono tutti fattori che “costano” e che richiedono
finanziamenti di molto superiori a quelli oggi disponibili.
Trovarli, è bene precisarlo, non significa ridurre i programmi di procurement attuali, ma, per esempio, attingere eventualmente al Fondo Europeo per la Difesa e ai
programmi PESCO – dunque attivare virtuose dinamiche
di cooperazione – oppure sacrificare una voce anacronistica del bilancio ordinario della Difesa come l'Ausiliaria che
assorbe mediamente 400 milioni di euro l’anno.
Non solo, ma tali finanziamenti dovrebbero essere organizzati anche in maniera chiara e coerente per evitare
inutili dispersioni, duplicazioni e quant’altro. Per esempio,
un primo passo in tal senso potrebbe essere la creazione,
nell’ambito del Bilancio della Difesa, di una voce ad hoc
per le spese relative alla difesa/offesa cyber, esattamente
come oggi accade con i sistemi terrestri, navali, satellitari,
ecc. Allo stesso tempo, l’altro passo importante sarebbe
consolidare il CIOC, rafforzarlo e farlo evolvere come ente
responsabile a tutti gli effetti per la Difesa della gestione
della sicurezza e delle operazioni in ambiente cibernetico ed ente provvisto di un budget adeguato al livello di
minaccia ed ai sempre più incerti scenario attuali.
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I

l Cyberspazio è stato riconosciuto dalla NATO come il quinto dominio operativo dopo cielo, spazio, terra, mare1, ma,
come del resto gli altri quattro, il Cyberspazio non è della
Difesa, è dei cittadini (oltre 4 miliardi di utenti internet su una
popolazione mondiale di 7,6 miliardi2) e delle aziende (il 100%
di quelle oltre 10 addetti ha un accesso ad Internet); è delle
informazioni (2,5 x 1030 dati vengono generati ogni giorno3)
e delle relazioni (le transazioni on-line saranno 450 miliardi al
giorno in 2 anni4); è anche quello delle Infrastrutture Critiche
(che una volta si chiamavano “informatizzate”, ma per le quali
l’uso dell’aggettivo è divenuto pleonastico poiché tutte lo
sono), della Sicurezza (reti ed infrastrutture che servono a proteggere la nazione da minacce naturali o antropiche) e della Difesa (che deve garantire la protezione degli interessi nazionali
anche in questo luogo / non-luogo, atipico ed extraterritoriale).
Se c’è quindi un contesto veramente “molteplice” in cui il
termine “dual-use” ha un significato particolarmente pregnante
è proprio il cyberspazio dove non solo prodotti e tecnologie
possono essere utilizzati a scopi “sia pacifici che militari”, come
recita la definizione, ma la stessa suddivisione tra i domini, le
intenzioni, gli attori ed i risultati è sfumata e sovrapposta, come
raccontato nei precedenti dossier dell’Osservatorio.
Utilizzare un’ottica dual-use per lo sviluppo di tecnologie,
prodotti, capacità e competenza cyber è quindi non un’opzione, ma una necessità, imposta direttamente dalle caratteristiche del dominio interessato. Questa posizione dovrebbe
essere chiaramente compresa ed adottata da tutti coloro
che a qualche titolo decidono, indirizzano e partecipano alla
definizione degli investimenti, tenendo anche in conto un’ulteriore situazione particolare del dominio della digitalizzazione: se un tempo si assisteva all’utilizzo civile di tecnologie
sviluppate inizialmente per scopi militari, oggi è sempre più
frequente l’utilizzo in ambito difesa di tecnologie sviluppate
in ambito commerciale. Ciò è del tutto logico se consideriaCristina Leone, senior manager responsabile dell’Unità organizzativa
per gli European Funded Programmes Leonardo).
Annamaria Raviola, direttore, Strategy Integration and Coordination,
Selex ES
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mo i numeri sopra ricordati, che evidenziano come lo sviluppo della tecnologia per usi civili sia talmente massivo da
essere in grado di mobilizzare investimenti ancora maggiori
di quelli tipicamente allocati alla Difesa (secondo molte fonti
la spesa in tecnologie digitali ha raggiunto il doppio di quella
per la difesa e si avvia rapidamente a triplicare questo valore).
Questa tendenza può e deve essere sfruttata per indirizzare lo
sviluppo di tecnologie e applicazioni nel settore della cyber
security/defence.
Dopo un periodo di netta separazione tra temi di cyber
security e di cyber defence, le istituzioni europee hanno recentemente dichiarato – nelle ultime comunicazioni relative
all’implementazione del Cybersecurity Act e delle creazione
del futuro European Cyber Competence Center con il relativo
network di National Cyber Competence Center – l’intento di
voler affrontare in modo “olistico” la tematica cyber, coordinando le tematiche ed i fondi a disposizione del mondo della
Sicurezza e della Difesa.
Un approccio che possa indirizzare in modo sinergico lo sviluppo di tecnologie duali è da considerarsi oltre che positivo,
indispensabile: nello scenario di sviluppo della minaccia
cyber a cui assistiamo, i paesi europei non sarebbero probabilmente in grado di sostenere individualmente gli sforzi
finanziari e tecnologici necessari per creare la capacità di
cyber security necessaria a proteggere i propri sistemi economici, tecnici e sociali; crearne due separate e non cooperanti
sarebbe ulteriormente impossibile. La strada da perseguire
deve essere il rafforzamento della collaborazione tra gli Stati
membri, della trasparenza e dello sviluppo di una cultura della gestione dei rischi e dello scambio di informazioni tra Stati
membri e tra il settore pubblico e quello privato.
Per fare ciò possono essere sfruttate molte delle iniziative che
l’Europa ha lanciato quali la Revisione coordinata annuale

della difesa (CARD)5, la Cooperazione strutturata permanente in materia di sicurezza e di difesa (PESCO)6, il Fondo
Europeo per la Difesa (EDF)7, il Fondo per la Sicurezza
Interna (ISF)8, Horizon Europe9 e Digital Europe per identificare progetti che consentano di creare la giusta massa
critica.
Una delle priorità, ad esempio, individuate dal Capability
Development Plan dell’UE (CDP), lo strumento primario
per lo sviluppo delle capacità militari dell’UE, sono le
‘Enabling capabilities for Cyber Responsive operations’,
punto di riferimento per garantire a livello europeo attività
di cyber defence tra loro coordinate, sinergiche e complementari10. Significativo che il prossimo Consiglio Europeo
abbia tra i suoi temi proprio la cyber security/defence.
Un’ulteriore opportunità è offerta dalla cooperazione
UE-NATO, in cui la sicurezza e la cyber defence sono tra i
temi più importanti, così come sottoscritto nella dichiarazione congiunta dell'8 luglio 2016, in cui quattro delle 42
proposte iniziali sono volte a una più stretta cooperazione
in materia di sicurezza e difesa informatica, con ulteriori
proposte volte a far fronte alle minacce ibride in senso più
ampio11.
A livello della Commissione Europea sono state poi già
avviate, nel corrente framework di ricerca e innovazione
Horizon 2020, iniziative dedicate alla creazione delle capacità indispensabili a soddisfare le necessità del mondo
militare, governativo e privato produttivo in materia di
cyber security.
Le opportunità sono quindi molteplici ed è fondamentale
che vengano rilette in un’ottica duale perché tutte le iniziative e i finanziamenti possano contribuire alla costruzione di una singola strategic autonomy in ambito cyber.
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È però necessario cambiare passo ed approccio, perché la
ricerca cyber in Europa non ha sinora trovato un vero ritorno
dal punto di vista economico/industriale, anche perché il
panorama industriale è molto frazionato e le imprese del Vecchio Continente faticano a uscire dai loro mercati nazionali o
regionali: delle 500 maggiori aziende cyber a livello mondiale
solo il 14% ha oggi il quartier generale con sede nell’UE.

Creare, come annunciato da Bruxelles, una capacità cyber che
permetta ai leader industriali europei di competere su scala
globale entro il 2025 è un obiettivo ambizioso, ma essenziale,
perché il mercato della cyber security è in grande crescita e
secondo le stime toccherà i €180 miliardi entro il 2021 il 25%
dei quali saranno spesi da aziende europee.

Proprio perché si tratta di un settore relativamente nuovo, esiste
però una reale opportunità per sviluppare tecnologie, capacità,
dottrine, concetti operativi con caratteristiche duali e per cooperare “sul campo”, evitando quelle duplicazioni e i conseguenti
sprechi che possiamo riscontrare in tanti campi “tradizionali”.

gli attori interessati, aziende ed istituzioni, centri di ricerca e
policy maker, vi prendano parte attiva fin dall’inizio, con una
visione il più possibile condivisa tra gli Stati membri e una
prospettiva di posizionamento strategico a lungo termine,
che punti alla creazione di un ecosistema virtuoso che attragga investimenti pubblici e privati, cogliendo al tempo stesso
le opportunità di duplice uso delle capacità cyber.

Un esempio in questo senso è il progetto “Cyber Trainer”, che
Leonardo sta sviluppando attraverso fondi interni e Regionali
(FESR 2014-2020) con l’endorsement di EDA e un interesse del
Ministero della Difesa: il progetto ha come obiettivo la creazione di capacità di modellazione di infrastrutture critiche per
l’addestramento dei futuri operatori specializzati nel settore della cyber security, ma è del tutto evidente che queste
stesse capacità potranno essere applicate al tema della cyber
defence. Le infrastrutture di cyber training si prestano infatti
per essere utilizzate per modellare scenari operativi di sicurezza duali, possono rappresentare ambienti di prova di nuovi
prodotti, sia civili che militari, per migliorare la flessibilità
dei metodi e delle tecnologie ad oggi disponibili, ed erogare
ambienti di test, adattabili a differenti tipologie di dispositivi,
apparati e domini di applicazione.
Rafforzare l’industria europea per sicurezza e difesa sui
temi cyber potrà consentire all’Europa di maturare capacità
strategiche autonome attraverso la convergenza di requisiti
e la definizione di priorità condivise. È necessaria una solida
roadmap europea con un orizzonte di lungo termine in grado
di generare strategie, policy e soluzioni efficaci e sostenibili12.

Il percorso europeo è dunque inevitabile. Occorre che tutti

1. Summit NATO Varsavia 2016; https://www.nato.int/cps/en/natohq/
events_132023.htm
2. https://hootsuite.com/it/pages/digital-in-2018#
3. Fonti multiple: IDC, IBM, Forbes, domo.com, etc.
4. IDC - The Digital Universe Decade Report
5. https://europa.eu/globalstrategy/en/card-eu-defence-table
6. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanen...
7. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
8. Si veda https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
9. Si veda https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
10. Si veda https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/
eda-factsheets/2018-06-28-factsheet_cdpb020b03fa4d264cfa776ff000087ef0f
11. Risoluzione del Parlamento europeo del 13.06.2018 sulla ciberdifesa
(2018/2004(INI))
12. https://www.consilium.europa.eu/it/policies/defence-security/
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L

e tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(ICT) e l’internet economy sono oramai la colonna portante dell’economia globale. Le tecnologie e processi
ICT hanno permesso, come noto, lo sviluppo e la diffusione di
nuovi metodi di comunicazione e di scambio di informazioni
su scala globale, portando ad una complessiva “riorganizzazione” delle attività in ogni ambito della vita sociale, politica
ed economica. A trarre beneficio dalle tecnologie ICT sono
stati soprattutto il settore pubblico e gli operatori economici,
come emerge dal fatto che la quasi totalità delle economie
mondiali fa perno su sistemi di libero scambio che si basano
sulla libera circolazione di beni, servizi e conoscenze.
Le opportunità economiche di Internet e del mercato digitale
però sono sempre più a rischio. Le straordinarie opportunità
offerte dall’Internet economy e dall’Internet of Things (IoT), la
mole di informazioni sensibili costantemente scambiate sul
web e la dipendenza, sempre più diffusa, da questa enorme
infrastruttura (Internet) così flessibile, aperta ed in continua
evoluzione hanno, tuttavia, esposto la società a nuove minacce, tra cui l’abuso dei dati personali, l’hacktivism, la violazione
della sicurezza delle infrastrutture critiche, la distruzione di
servizi e proprietà digitali e le campagne di influenza e spionaggio digitale. Ormai il volume, gli obiettivi, la velocità e la
sofisticatezza delle minacce cyber rappresentano una realtà
quotidiana e in continuo aumento. Oltre 100 paesi ed un numero sempre maggiore di attori non-statali e singoli individui
hanno le capacità di distruggere o danneggiare infrastrutture
critiche e servizi essenziali attraverso attacchi cibernetici di
alto impatto, come dimostrato dalla campagna di ransomware “WannaCry”, che colpì oltre 150 paesi nel maggio 2017, o
il cyber attacco più distruttivo e costoso della storia, conosciuto con il nome di “NotPetya”, che si diffuse rapidamente
nel mondo nel giugno 2017, causando danni per miliardi
di dollari. Questi attacchi hanno avuto un impatto globale
Francesca Spidalieri, Senior Fellow for Cyber Leadership, Pell Center,
Slave Regina University
Francesca Voce, Scuola Superiore di Sant'Anna e Università degli Studi
di Trento
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significativo in termini di perdite e danni economici, sebbene,
in realtà, i virus utilizzati non fossero particolarmente elaborati, né sconosciuti. Il numero di attacchi mirati contro settori
critici – come energia, telecomunicazioni, trasporti e sistemi
finanziari – si è quasi quintuplicato negli ultimi cinque anni,
dando vita a un trend che mette a rischio sia la sicurezza nazionale sia il benessere economico e la crescita di tutti i paesi
sviluppati del mondo.
Proteggere Internet, pertanto, è un imperativo sia economico
che di sicurezza nazionale. I leader nazionali riconoscono la
vulnerabilità delle infrastrutture digitali e, di conseguenza,
dei servizi e delle economie dei rispettivi paesi, ma le loro
priorità in materia di sicurezza nazionale non sempre sono
allineate alle loro strategie economiche, spesso delineate
nelle loro agende digitali. Il binomio ‘sviluppo economico-sicurezza’ deve, invece, diventare prioritario affinché le tecnologie ICT possano essere davvero uno strumento di crescita
per l’intera economia di un Paese e per il benessere della
società nel suo complesso. Questa priorità deve essere poi
accompagnata da un serio impegno da parte dei governi nel
riconoscere gli effetti negativi causati dalla cyber-insecurity
che altrimenti diventa una tassa sullo sviluppo dell’economia
di un paese [M. Hathaway, Cyber Readiness Index 2.0, p.3]
Nessun paese è del tutto ‘cyber-ready’. Ad oggi, pochi paesi
hanno sviluppato strategie di cybersecurity che allineino le
priorità di sicurezza nazionale con quelle di crescita economica. Persino l’Unione Europea (UE) – che negli ultimi anni è
stata molto attiva in quest’ambito, attraverso la pubblicazione sia della Strategia del Mercato Unico Digitale dell’UE del
2015 che della EU Cyber Security Strategy del 2013, rivista ed
ampliata dal più recente pacchetto UE per la cybersecurity
nel 2017, ed infine della Direttiva UE sulla sicurezza delle reti
e dell’informazione (Direttiva NIS) del 2016 – non ha ancora
ben coordinato le politiche nei due campi. Sino ad ora, le stra-
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tegie nazionali di cybersecurity differiscono negli obiettivi
specifici stabiliti dai piani di attuazione, nell’architettura
preposta alla prevenzione e alla difesa degli assetti nazionali, nei ruoli e responsabilità attribuiti alle diverse entità
coinvolte nell’architettura cibernetica nazionale, nelle
misure specifiche di preparazione, risposta e recupero dei
servizi a seguito di incidenti informatici ed infine nelle
risorse umane e finanziare stanziate per raggiungere tali
obiettivi. E’ stato, pertanto, difficile trovare una base comune in grado di valutare la “maturità” di un Paese rispetto
la protezione delle proprie infrastrutture critiche e servizi
digitali e rispetto l’impegno ad investire sul futuro digitale – dalla modernizzazione industriale alla formazione del
personale addetto – e sul proprio benessere economico.
Secondo il Cyber Readiness Index 2.0 (CRI 2.0) – una metodologia internazionale per valutare la ‘cyber readiness’
di un Paese – sono 7 gli elementi fondamentali[1] che i
governi nazionali dovrebbero tenere in considerazione
per rafforzare la propria ‘cybersecurity posture’, ridurre i
rischi cibernetici, difendersi contro le perdite economiche
causate alla cyber insecurity ed allineare le strategie di sicurezza nazionale e crescita economica, assicurandosi che
queste siano complementari e mutualmente rafforzative.
L'adozione di una strategia nazionale di cybersecurity è
uno dei passi più importanti per comprendere i rischi e le
interdipendenze digitali più critiche di ciascun paese – che
si tratti delle compagnie, beni, infrastrutture e/o servizi
più importanti per la sicurezza e il benessere di un paese –
per identificare le istituzioni governative e le infrastrutture
critiche incaricate e/o soggette all’implementazione della
strategia stessa e per prevenire, dissuadere e rispondere
agli attacchi informatici in maniera coordinata con le varie
istituzioni coinvolte nell’architettura nazionale cyber.
La governance della cybersecurity parte dalla creazione
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di un’autorità competente al livello nazionale responsabile
dell’attuazione della strategia. Per esempio, la Francia e la
Germania hanno istituito la Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) e il Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI, Ufficio Federale
per la Sicurezza Informatica) come autorità competenti
centralizzate, incaricate di mantenere la sicurezza e la difesa
dei sistemi informatici nel settore pubblico e privato. Tali
enti, inoltre, hanno il compito di rendere operativa la strategia nazionale di cybersecurity; ad individuare e rispondere
agli attacchi cibernetici; fornire linee guida per rafforzare
la sicurezza di imprese ed enti statali; attuare e vigilare sul
rispetto di leggi e norme europee in materia cyber, come la
Direttiva NIS; coordinare le attività in materia di cybersecurity
tra i vari Ministeri, il settore pubblico e privato. In particolare,
le competenze dell’ANSSI, che è sottoposta al Segretariato
Generale della Difesa e della Sicurezza Nazionale dipendente direttamente dal Primo Ministro francese, comprendono
l’intera infrastruttura civile e statale francese, ad eccezione
dei sistemi informatici delle Forze Armate. Al contrario, in
Italia, tutte queste responsabilità sono suddivise tra il Nucleo
per la Sicurezza Cibernetica e ben cinque Ministeri – sviluppo
economico, infrastrutture e trasporti, economia, salute e ambiente – ciascuno responsabile per uno o più settori rientrati
nelle proprie aree di competenza.

che il paese possa fungere da tramite tra l’Europa e il Regno
Unito dopo la “Brexit” e da realtà politicamente stabile in cui
condurre business, rispetto ad altri paesi europei alle prese
con l’avanzata di movimenti populisti e instabilità politiche.
Pertanto, il governo olandese si è posto come obiettivo
fondamentale la protezione e il rafforzamento del settore ICT
e sta investendo ulteriormente nella cybersecurity attraverso
uno stanziamento quadriennale di €300 milioni.

L’individuazione di obiettivi strategici nel medio termine (3-5
anni) e la formulazione di piani d’azione sul lungo periodo
sono tra fattori determinanti di una strategia nazionale di successo. I Paesi Bassi, per esempio, hanno stimato che entro il
2020 il 25% del prodotto nazionale lordo (PIL) sarà composto
dall’economia digitale (sia prodotti che servizi digitali) e che
il futuro benessere economico del paese dipenderà sempre
più da una economia digitale funzionante, sicura ed affidabile. Inoltre, il nuovo governo di coalizione conta sul fatto

Nel 2015, il Regno Unito si è posto l’ambizioso obiettivo di
diventare “il luogo più sicuro al mondo per condurre business
online” ed essere un leader mondiale nel settore della cybersecurity. Per conseguire l’obiettivo, ha adottato, nel 2016, una
nuova Strategia Nazionale sulla sicurezza informatica, stanziato £1.9 miliardi in cinque anni, e istituito il National Cyber
Security Centre (NCSC), l’autorità nazionale per la cybersecurity. Il NCSC è responsabile per la risposta ad attacchi cibernetici con impatto nazionale, l’information sharing, la riduzione
dei rischi informatici per il sistema paese (specialmente nelle
infrastrutture critiche), l’assistenza ad organizzazioni pubbliche e private, e la gestione del Cyber Security Information
Sharing Partnership (CiSP) – uno strumento che permette
lo scambio di informazioni tra organizzazioni e che fornisce
un supporto ad hoc ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
Nel 2018, il governo britannico ha anche varato una Cyber
Security Export Strategy (CSES) per valorizzare le competenze
di eccellenza nel settore della cybersecurity, promuovere le
società britanniche che offrono servizi e prodotti specifici
all’estero e rafforzare le capacità di difesa nel paese e nelle
nazioni alleate. Inoltre, il Regno Unito ha da tempo promosso
il programma Cyber Essentials, un set di criteri e standard che
garantisce una sicurezza informatica di base a rapporto costi/
benefici favorevole destinati ad organizzazioni di tutte le dimensioni ed operanti in tutti i settori. Il programma permette
alle tali organizzazioni di certificare la loro cybersecurity
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capacity – che può essere valutata in maniera oggettiva da
terze parti – e di dimostrare a clienti, investitori, assicuratori
di aver adottato le precauzioni ritenute, appunto, essenziali. Altre iniziative nel Regno Unito includono un sistema di
voucher per piccole e medie imprese (PMI) con fondi fino a
£5 mila per servizi di consulenza sulla sicurezza informatica e
possibilità di formazione online, volti a rafforzare la sicurezza
e resilienza delle PMI.
Definire, aggiornare e promuovere controlli essenziali di cybersecurity e modelli di certificazioni analoghi, specialmente
per PMI – che in Italia come noto rappresentano oltre il 90%
dell’industria nazionale – costituisce un utile strumento per
stabilire un livello minimo di protezione da attacchi cibernetici e favorirne il raggiungimento da parte delle aziende,
riducendo così la superficie di attacco e fornendo una base
al consolidamento del tessuto produttivo nazionale nei
confronti del rischio cyber. Simili programmi, unitamente a
incentivi governativi come crediti fiscali, finanziamenti per la
formazione, fondi per l’innovazione, ecc., possono contribuire
a diminuire l’esposizione delle imprese al rischio di attacchi
cyber, a garantire ad un paese la formazione di un bacino di
competenze informatiche e una diffusione della cultura della
cybersecurity nella realtà imprenditoriale nazionale, necessaria per proteggere sia il settore pubblico sia quello privato da
un numero sempre crescente di minacce informatiche.
Individuare gli asset critici (e.g., organizzazioni, beni, infrastrutture e servizi critici (high-value assets)) che richiedono
un più alto livello di protezione e definire dei piani di valutazione e gestione dei rischi informatici più importanti per un
paese (cyber risk assessment/cyber risk management) è un
altro aspetto fondamentale per raggiungere un’adeguata preparazione in materia di cybersecurity. Paesi come la Germania
e gli Stati Uniti, per esempio, hanno identificato le imprese
più importanti e che contribuiscono almeno al 2% del PIL
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nazionale e che, pertanto, meritano particolare attenzione,
protezione e condivisione di informazioni sensibili per prevenire, mitigare e rispondere in maniera adeguata ad attacchi
cibernetici che potrebbero avere effetti devastanti sull’economia di questi paesi.
Identificare gli operatori di servizi essenziali nei settori critici
di un paese è uno dei requisiti della Direttiva NIS, che si pone
l’obiettivo di delineare una chiara linea di responsabilità e
“forzare” le aziende che fanno parte di questi settori ad adottare misure per ridurre vulnerabilità e aumentare la resilienza
delle loro infrastrutture e servizi. Individuare specifici settori
critici, però, non è sufficiente, stante la scarsa volontà degli
operatori di investire per aggiornare i sistemi operativi e
implementare un certo livello standard di sicurezza, come
dimostrato dall’attacco WannaCry che ha avuto un impatto
significativo in realtà aziendali dotate di sistemi obsoleti e/o
con processi non efficienti (o addirittura assenti) di aggiornamento dei sistemi operativi, quali ad esempio quelle del
settore ospedaliero. Nel Regno Unito, furono proprio i sistemi
ospedalieri – da lungo tempo considerati parte del settore
critico sanitario – ad essere colpiti maggiormente da WannaCry tanto da costringere il governo britannico a riesaminare
il suo tanto acclamato programma Cyber Essentials. In Italia,
paradossalmente, la mancanza di connessione tra gli ospedali
ha probabilmente risparmiato le strutture dal contagio di
WannaCry.
Ricerca e formazione sono infine alla base del rafforzamento
della sicurezza e della resilienza di ogni sistema paese. Ciò
implica necessariamente l’impegno a diffondere la cultura
della cybersecurity nella società, ad investire in materia di ricerca e sviluppo (R&S) nel settore ICT e a formare un bacino di
competenze informatiche multidisciplinari – ingegneria gestionale, scienze politiche, giuridiche, sociali e altre discipline
che oggigiorno sono toccate dalla cybersecurity – destinate a
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creare una vera e propria società moderna sicura e resiliente.
In questo ambito, i governi nazionali e le imprese giocano un
ruolo fondamentale e i loro investimenti – come singoli enti o
in collaborazione – possono promuovere la modernizzazione
e lo sviluppo dell’economia nazionale. La Francia, per esempio, ha promesso di investire oltre €150 milioni in supporto di
attività di R&S in sei aree di sviluppo tecnologico strategiche
(Internet of Things (IoT), supercomputing, cloud computing,
big data analytics, Artificial Intelligence (AI), e cybersecurity)
e ha già stanziato un fondo di più di €200 milioni per il suo
programma “La French Tech” – un’iniziativa a lungo termine
per sostenere la crescita a livello internazionale delle startup
francesi ad alto potenziale, accelerare il loro sviluppo, favorire
la partnership tra gli attori (startup, investitori, incubatori,
ecc.), sia in Francia che all’estero, e dare visibilità a livello
internazionale all’iniziativa. French Tech sponsorizza anche
delle comunità di imprenditori francesi all’estero sotto forma
di “French Tech Hub” in grandi metropoli internazionali, tra cui
Milano, Londra, Berlino, Barcellona, New York, Mosca, Shanghai e Tokyo.
In Germania, i Ministeri della Difesa e dell’Interno hanno
recentemente annunciato la creazione di una nuova agenzia
per la sicurezza cibernetica e lo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa, con fondi di €200 milioni per i prossimi
cinque anni – di cui circa l’80% saranno dedicati alla ricerca.
La nuova “Agenzia per l’innovazione della sicurezza informatica”, che avrà in forza cento operatori e sarà operativa entro
la fine di quest’anno, prende spunto dalla DARPA americana
(Defense Advanced Research Projects Agency), l’agenzia
governativa del Dipartimento della Difesa USA incaricata
dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare che quasi
50 anni fa inventò la celeberrima ARPANET, antesignana della
rete internet. (Per confronto, si pensi però che solo nel 2019
gli Stati Uniti spenderanno €2,95 miliardi per DARPA, con più
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della metà di questi fondi dedicati alla realizzazione di una
nuova “generazione” di AI). Alcuni degli obiettivi principali
della nuova agenzia tedesca saranno quelli di identificare
e investire su tecnologie “cutting-edge”, ad alto rischio di
fallimento ma di grande potenziale, per finalità difensive ed
offensive, e di accelerarne lo sviluppo per usi sia civili che
militari.
Il Regno Unito ha puntato moltissimo sulla ricerca e formazione sia a livello universitario che a livello aziendale. L’NCSC, oltre alle responsabilità elencate sopra, supporta e finanzia una
serie di iniziative a livello nazionali, tra cui la certificazione di
borse di studio in cybersecurity, il finanziamento di borse di
dottorato e di centri di alta formazione in cybersecurity.
L’UE, attraverso l’attuale programma Horizon 2020, ha inoltre
stanziato circa €80 miliardi per la ricerca e lo sviluppo di iniziative in ambito tecnologico con l’obiettivo di promuovere la
crescita europea in maniera intelligente, sostenibile ed inclusiva. Per il settennato successivo, la Commissione Europea ha
proposto il nuovo programma Horizon Europe, che prevede
un ulteriore stanziamento di €100 miliardi, un investimento
in grado di guidare la crescita economica dell’intera area
euro e di creare nuovi posti di lavoro, grazie soprattutto
alla possibilità di circolazione delle conoscenze scientifiche
e tecnologiche. L’obiettivo è promuovere la competitività
globale europea, favorendo la costituzione di partenariati
per l’innovazione, il potenziamento delle iniziative di ricerca
e la semplificazione amministrativa per l’accesso ai fondi di
finanziamento.
Per sviluppare la cyber readiness italiana, oggi indietro rispetto alle maggiori economie europee, il Governo dovrebbe
promuovere un approccio bilanciato che combini la strategia
di sviluppo economico del Paese con le priorità di sicurezza
nazionale, eviti la duplicazione delle iniziative e indentifichi
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un meccanismo di coordinamento centralizzato per assicurare che siano raggiunte queste priorità. Dovrebbe anche
aumentare l’awareness pubblica sulle minacce rivolte alle
infrastrutture e servizi critici italiani, potenziare il ruolo che
ognuno svolge nel contrastare le minacce cyber, rafforzare le
partnership pubblico-private, aggiornare le leggi in materia
per proteggere al meglio cittadini, imprese e PA, accelerare
la cooperazione civile-militare e finanziare adeguatamente i

Una svolta culturale è inoltre necessaria per comprendere
e gestire sia i rischi che le opportunità connesse all’innovazione ICT e ad Internet – specie nelle PMI il cui know-how
rappresenta la spina dorsale della capacità italiana di innovare e competere sul mercato globale. Solo così l’Italia potrà
beneficiare pienamente dell’economia digitale, raggiungere
gli obiettivi ambiziosi delineati nella sua strategia nazionale e
diventare una nazione cyber-resilient.

programmi proposti.

1] Gli indici del Cyber Readiness Index 2.0 sono: 1. disposizioni contenute
nella strategia nazionale di cybersecurity; 2. capacità di risposta agli incidenti
informatici; 3. lotta ai crimini cyber e l’adeguamento del sistema normativo nazionale in questo ambito; 4. l’information sharing; 5. investimenti in
ricerca, sviluppo e formazione; 6. foreign policy & trade; 7. capacità di difesa e
gestione di crisi nazionali.
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N

el 2014 un progetto di indagine realizzato congiuntamente da AgID e da Sapienza Università di Roma
(CIS) analizzava lo stato della Pubblica Amministrazione riguardo al problema della sicurezza cibernetica, in
termini sia di consapevolezza della minaccia che di capacità
difensiva. Per quanto l’analisi fosse parziale, essendo basata
su un campione di circa duecento Amministrazioni, la fotografia che usciva dal quel primo e fondamentale rapporto era
sostanzialmente sconfortante: tranne poche eccezioni, infatti,
le Amministrazioni italiane risultavano del tutto impreparate
a gestire il nuovo scenario di minaccia, sia in termini organizzativi e di processo che tecnici e operativi.
In particolare dalla survey emergeva che praticamente tutte
le Amministrazioni, tanto quelle centrali quanto quelle locali,
erano caratterizzate da un comune quadro di situazioni e
atteggiamenti: una sicurezza basata sostanzialmente sulle
tecnologie, ossia affidata quasi esclusivamente all’acquisto
di prodotti; la mancanza di strutture organizzative in grado
di gestire gli eventi e rispondere agli attacchi; una superficie d’attacco eccessiva, costituita da migliaia di datacenter
spesso di piccole o piccolissime dimensioni; e la mancanza di
una baseline comune di riferimento che consentisse ad ogni
Amministrazione di rilevare il proprio posizionamento sia
rispetto alle altre che rispetto a parametri assoluti, per poter
orientare a ragion veduta scelte e investimenti.

QUELLO CHE È STATO FATTO
Uno dei compiti che AgID si è data a valle di questo quadro
poco tranquillizzante, in linea con quanto previsto non solo
dal Quadro Strategico Nazionale e dal Piano Nazionale per la
protezione cibernetica del 2013 ma anche da un’apposita Direttiva del Presidente del Consiglio del 1 agosto 2015, è stato
quello di tracciare un percorso di iniziative che consentisse
alle Amministrazioni, soprattutto a quelle meno preparate, di
Corrado Giustozzi è esperto di sicurezza cibernetica del CERT della
Pubblica Amministrazione (Agenzia per l’Italia Digitale), componente
per quattro mandati (2010-2020) del Permanent Stakeholders’ Group
di ENISA.
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innalzare organicamente ma rapidamente il proprio livello sia
di consapevolezza che di difesa.
Un primo, concreto passo operativo è stato compiuto con
l’entrata a regime, nel 2015, del CERT della Pubblica Amministrazione (CERT-PA), struttura strategica preposta a supportare le Amministrazioni nella prevenzione e nella risposta
agli incidenti cibernetici, che si è dotato tempestivamente di
personale e risorse tecnologiche necessarie per far fronte al
suo importante impegno.
Allo stesso tempo l’Agenzia ha organicamente inserito la
cybersecurity nel Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione, in quel momento in corso di sviluppo,
per indirizzare in modo adeguato (e, per la prima volta, sistematico) le esigenze di sicurezza della Pubblica Amministrazione, declinandole in maniera opportuna per ciascuno degli
ambiti individuati dal Piano stesso: quello delle Infrastrutture Materiali, risorse di base che vanno dai datacenter alla
connettività; quello delle Infrastrutture Immateriali, risorse
logiche che comprendono le basi di dati ed il catalogo delle
API; e quello degli Ecosistemi, domini applicativi che comprendono settori quali il Turismo, la Scuola, la Cittadinanza
digitale e così via.
Da tale approccio strutturato e metodico sono nate sia iniziative di ampia portata, come ad esempio quella finalizzata alla
diminuzione della superficie d’attacco mediante consolidamento e riduzione del numero dei datacenter; sia prescrizioni
puntuali, quale l’emissione delle Misure Minime di Sicurezza
ICT (circolare 2/2017) che prescrivono a tutte le Amministrazioni una serie graduata di adempimenti organizzativi e
tecnici obbligatori volti ad innalzare il livello di protezione ed
a creare la baseline comune di riferimento.

QUELLO CHE C’È DA FARE
Demarcato così in una prima fase il terreno di gioco e
stabilite le regole principali della partita, si apre adesso
una fase più ampia ed articolata fatta di interventi strutturali che dovranno conferire all’intero sistema Paese, di cui
la PA è una componente fondamentale ma non la sola, le
necessarie capacità di prevenzione e risposta in grado di
assicurare la resilienza dell’intera macchina.
Ciò richiederà alcuni inevitabili investimenti, perché non
tutte le iniziative di adeguamento della PA possono purtroppo essere condotte “senza maggior onere per l’Amministrazione”, come spesso si richiede. È questo ad esempio
il caso dello CSIRT Italiano, struttura centralizzata che sta
nascendo dalla fusione del CERT Nazionale e del CERT della Pubblica Amministrazione, il quale, oltre ad assumere
compiti e funzioni dei due CERT costituenti, dovrà assicurare tutte le funzioni di coordinamento, comunicazione
e controllo previste dalla Direttiva NIS, in particolare per
quanto riguarda la gestione delle segnalazioni obbligatorie provenienti dagli Operatori di servizi essenziali e
dai Fornitori di servizi digitali. Correttamente il D.Lgs di
recepimento della NIS, che ha istituito lo CSIRT, ha infatti
previsto un finanziamento straordinario per il suo avvio.
Altre iniziative potrebbero tuttavia essere realizzate
mediante un uso accorto di partnership mirate fra settore
pubblico e settore privato. Un possibile caso di esempio,
rimanendo nel settore pubblico, potrebbe essere la auspicabile realizzazione di un livello intermedio di strutture di
prevenzione e risposta situato tra quello centrale (il CERTPA) e le Amministrazioni locali. AgID e il CERT-PA stanno
a tal proposito predisponendo un modello organizzativo
di riferimento per la realizzazione di “CERT di prossimità”,
strutture di snodo e collegamento in grado di servire
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constituency organizzate sia su base territoriale (orizzontale)
che settoriale (verticale); ma la loro effettiva realizzazione non
potrà che essere il frutto di iniziative collaborative tra pubblico e privato, ad esempio coinvolgendo le società in-house
delle Regioni.
Più in generale, tuttavia, sarebbe auspicabile predisporre
un piano di interventi ad ampio spettro, per aiutare l’intero
sistema a progredire verso una maggiore consapevolezza

sui temi della sicurezza cibernetica. Così come esistono
importanti progetti finanziati, condotti da AgID, per aiutare
le Amministrazioni nella transizione al digitale, occorrerebbe
anche sviluppare un piano organico di attività di accompagnamento verso una crescita della cultura della sicurezza e
della prevenzione, perché la tecnologia è importante ma non
è tutto, e la sicurezza è una responsabilità condivisa che deve
essere messa in campo consapevolmente e da ciascun attore
interessato.
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La sempre più ampia e pervasiva diffusione delle tecnologie
digitali, trasversali, abilitanti e intra-settoriali per definizione,
sta seriamente contribuendo ad accrescere il tasso di rischio
di aziende e istituzioni, aumentandone il livello di vulnerabilità.
Per proteggere tutti i soggetti coinvolti dalle minacce della
cybersecurity – istituzioni, imprese e cittadini – è indispensabile favorire lo sviluppo industriale, non solo a livello Paese
bensì a livello Europeo, lavorando ad una strategia sulla
Cybersecurity complessiva e condivisa, in grado di far fronte
alle minacce digitali che per loro natura travalicano le barriere
geofisiche.
È necessario promuovere e accompagnare la crescita di una
filiera italiana della sicurezza informatica partendo dagli asset
e dalle competenze che già possediamo, mettendoli a sistema e modellando il quadro normativo per favorire lo sviluppo
competitivo dell’intero comparto.
I livelli su cui agire sono molteplici ma tra loro fortemente interdipendenti: da una parte il quadro normativo, gli standard
di interoperabilità, le certificazioni di conformità di processi
e prodotti, dall’altra le azioni per stimolare gli investimenti
pubblici e privati in soluzioni per la Cybersecurity, per la formazione delle nuove competenze e per il rafforzamento del
ruolo della ricerca e sviluppo per la crescita del settore.
La necessità sempre più diffusa di interfacciare i servizi aziendali con l’esterno, attraverso lo scambio di dati tra oggetti o
mediante l’utilizzo di soluzioni ICT in remoto, sta ampliando
considerevolmente il perimetro del business da proteggere,
includendo insieme ai processi interni un più complesso ecosistema digitale, composta da infrastrutture di reti intelligenti,
software connessi e oggetti in grado di dialogare e scambiare
dati autonomamente con l’esterno.

Alberto Tripi, Presidente di AlmavivA S.p.A. - The Italian Innovation
Company. Attualmente fa parte del Consiglio Direttivo e della Giunta
di Confindustria
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Se è pur vero che ad oggi i dati disponibili sulla numerosità
degli attacchi informatici posizionano il nostro Paese ai vertici
delle classifiche sia in Europa che nel mondo, è altrettanto da
sottolineare come l’attenzione al tema della sicurezza informatica nel corso dell’ultimo anno sia sempre più sentita e radicata
nelle policy di governance di enti e imprese.
Questa attenzione al tema viene confermata, seppur con le
dovute riflessioni, dal trend del mercato delle soluzioni per la
Cybersecurity che i recentissimi dati forniti dall’Osservatorio
Anitec-Assinform segnalano: cresciuto nel 2017 ad un tasso
significativamente superiore a quello del mercato digitale
italiano nel suo insieme, con un +10,8% rispetto al 2016.*
Le dovute e, mi permetto di aggiungere, ovvie riflessioni
riguardano due ordini di considerazioni, una sulla distribuzione
della spesa tra le imprese e una sull’ammontare complessivo
della spesa stessa per la Cybersecurity.
Se è vero che circa l’80% degli investimenti è concentrato nelle
grandi imprese e che il nostro Paese ha un tessuto industriale
composto per 99,9% da Piccole e Medie Imprese è palese che
per le Pmi la strada da percorrere è ancora molto lunga, sia in
termini di consapevolezza dei pericoli derivanti dall’utilizzo
delle tecnologie informatiche, percorso obbligato ed irreversibile, sia in termini di risorse economiche da destinare agli
investimenti in sicurezza informatica.
La seconda riflessione ci porta purtroppo a prendere atto di
come il mercato della Cybersecurity in Italia, seppur in decisa
crescita come prima sottolineato, sia ancora troppo esiguo se
rapportato a quanto speso dai nostri principali competitor sia a
livello europeo che a livello mondiale.
Questa considerazione non riguarda solo il settore privato ma
va necessariamente estesa alle istituzioni e alle forze politiche
a cui è demandata la definizione della strategia nazionale di

sicurezza informatica e la pianificazione delle risorse per gli
investimenti necessari a darne piena attuazione.
Ad azioni positive quali la semplificazione e la razionalizzazione dell’assetto istituzionale della nostra difesa cibernetica con il cosiddetto “Decreto Gentiloni” o l’aggiornamento
del “Piano nazionale per la protezione cibernetica e la
sicurezza informatica”, sfociato in una best practice apprezzata in tutto il mondo, fa da contraltare la pressoché totale
assenza di stanziamenti pubblici a favore di investimenti
concreti in soluzioni informatiche per la sicurezza informatica.
È importante agire per evitare un’ulteriore perdita di competitività sul piano internazionale.
È quanto mai necessario intervenire sull’attuale modello di
investimenti in materia di sicurezza informatica, sia attraverso la previsione di nuovi strumenti normativi a sostegno
degli investimenti stessi sia attraverso opportune incentivazioni fiscali, il cui effetto si andrà ad affiancare a quanto
prescritto in termini di obblighi e controlli in materia di
cybersecurity dalle normative europee in via di applicazione (quali la GDPR, finalizzata alla tutela della privacy, o la
Direttiva NIS, per la messa in sicurezza delle reti ed infrastrutture digitali di alcuni settori critici).
Per la competitività del Paese è essenziale proseguire il processo di modernizzazione del sistema produttivo avviato
con le agevolazioni a supporto degli investimenti tecnologicamente avanzati. Grazie a strumenti quali la Nuova
Sabatini, il superammortamento e l’iperammortamento,
gli investimenti in nuovi macchinari hanno raggiunto nel
2017 un tasso di crescita pari al 35%, con picchi del 60% in
alcuni settori, mantenendo un trend positivo anche l’anno
corrente.
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Poter godere di un sistema di cybersecurity avanzato e sempre
aggiornato per la protezione dei propri asset competitivi rappresenta l’elemento fondamentale per sostenere l'evoluzione
delle nostre filiere industriali verso una vera industria 4.0.

una iperdeducibilità per le spese sostenute per l’accesso a
software, sistemi e servizi IT erogati in cloud o via piattaforma web e che attualmente non beneficiano dell’agevolazione.

Ad oggi però l’attuale disciplina per i beni immateriali che godono di agevolazioni fiscali non contemplano incentivi per le
soluzioni di sicurezza informatica che prevedano il pagamento

Si tratta di una misura necessaria per assicurare alle imprese, soprattutto PMI, le migliori soluzioni di sicurezza
informatica, costantemente aggiornate, e l’accesso a costi

di un canone per lo sfruttamento di risorse in remoto delocalizzate, attraverso la tecnologia del “cloud computing”.

contenuti a servizi “critici” necessari per tutelare il proprio
business. Ciò consentirebbe anche di favorire i processi di
aggregazione di filiera, soprattutto intorno alle nuove applicazioni di Intelligenza Artificiale e blockchain.

È necessario superare le criticità insite nell’attuale formulazione
della norma agevolativa (iper-ammortamento), introducendo
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PMI E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI, UN
BINOMIO DIFFICILE
Tra le sfide che interessano ormai da tempo PMI di ogni
settore, la sicurezza delle informazioni (sempre più spesso
impropriamente indicata come sicurezza cibernetica o
cybersecurity) ha certamente un ruolo di crescente rilievo. Le
informazioni aziendali sono costantemente sotto attacco anche
da parte di criminali informatici, i quali spesso hanno successo
più per l’inadeguatezza delle misure di sicurezza presenti
che per la particolare bravura degli attaccanti, troppo spesso
liberi di agire in un ambiente non controllato. Il 16,2% delle
organizzazioni con almeno 10 addetti ha un reparto dedicato
alla sicurezza delle informazioni che sia in grado di mantenere
un presidio costante, diffondendo al contempo la conoscenza
di best practice e standard di sicurezza. A volte la sicurezza delle
informazioni è trattata più come un problema di governance
interna che come un’opportunità per la crescita dell’azienda.
Il report “Unseen threats, imminent losses”1 condotto da Trend
Micro, sulle minacce informatiche nel primo semestre 2018,
posiziona l’Italia al decimo posto nella graduatoria mondiale
dei paesi più colpiti al mondo da ransomware e al primo posto
nella stessa classifica a livello europeo. Il numero totale di
malware intercettati in Italia nella prima metà del 2018 è pari a
quasi 16 milioni, anche se in calo di circa il 17% rispetto ai dati
dello stesso periodo del 2017. I malware di online banking che
hanno colpito l’Italia sono invece aumentati del 25% circa nel
primo semestre.
Gli investimenti per la sicurezza delle informazioni registrano,
a partire dal 2015, un costante trend di crescita, seppur
questi si concentrino per l’80% nelle grandi imprese: questo
indica che le PMI hanno ancora molto da fares ia in termini
di consapevolezza sul tema, sia, in subordine, in termini di
allocazione di budget aziendali. Sono poche le PMI che hanno
adottato policy e piani di formazione strutturati, affidandosi
quasi sempre al buon senso e alla responsabilità dello staff
nonostante i rischi e le possibili conseguenze. Spesso le PMI
sono portate ad intraprendere misure per garantire la sicurezza
delle informazioni solo in risposta a requisiti cogenti o per
adeguamenti a regolamenti di gruppo: quasi mai per scelte
consapevoli e autonome.
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I dati Istat di dicembre 2017 affermano che la sicurezza
delle informazioni è inserita tra le priorità aziendali sia
per gli attuali investimenti tecnologici sia per quelli futuri,
rispettivamente per il 44,9% e il 32,3% delle imprese. Fra i
fattori di miglioramento della competitività delle imprese,
lo stesso studio Istat indica la sicurezza delle informazioni, la
protezione di applicazioni web, l’uso di social media. L’utilizzo
di cloud computing, le vendite online e l’IoT seguono con
minor rilievo. I fattori principali che possono incidere su questo
miglioramento, secondo le imprese con almeno 10 addetti
sono, in ordine decrescente di importanza: agevolazioni fiscali,
l’uso di connessioni a banda larga e la formalizzazione di una
strategia digitale interna.
Questi dati mettono in luce alcuni scostamenti e
disallineamenti nella corretta percezione del valore della
sicurezza delle informazioni. La carenza di personale, le
ristrettezze di budget sono sintomi della non consapevolezza
che la sicurezza delle informazioni costituisce un fondamentale
per ogni organizzazione e non un suo elemento accessorio.

OPPORTUNITÀ
Le agevolazioni fiscali richieste dalle imprese per migliorare
la situazione potrebbero avere origine da più parti, a livello
nazionale con una detassazione degli investimenti sul tema
ma anche a livello Europeo attraverso il finanziamento di
progetti innovativi e ricerca. Quest’ultima è importante che
sia però incentivata in un’ottica di innovazione incrementale,
direttamente fruibile da un contesto quale quello delle PMI,
piuttosto che in un’ottica orientata al raggiungimento di
significative scoperte nel settore.
Un significativo elemento abilitante potrebbe essere costituito
dalla proposta, recentemente avanzata dalla European Digital
SME Alliance2, di costituire degli “European Cybersecurity
SMEs HUB” finalizzati a facilitare l’interscambio tra imprese che
lavorano nell’ambito della sicurezza delle informazioni anche
in ottica di partecipazione congiunta a gare europee. Questi
HUB sarebbero inoltre un punto focale ideale per lo sviluppo
di servizi dedicati alle PMI e potrebbero quindi, anche per

affinità di dimensioni, diventare un unico riferimento in questo
ambito di forte multidisciplinarità che abbraccia competenze
che vanno dal livello tecnico più spinto a quello della più alta
governance aziendale.
Al netto di agevolazioni di ogni tipo, diverse entità stanno
lavorando alla predisposizione di linee guida e best practice
in materia di sicurezza delle informazioni dedicate alle PMI.
Questo materiale, tipicamente scaricabile senza alcun onere,
può offrire spunti di grande importanza alle PMI che devono
intraprendere o migliorare il loro percorso di gestione della
sicurezza delle informazioni. Vale la pena segnalare la recente
guida pubblicata da Small Business Standards3 dedicata alle
PMI per la gestione della sicurezza delle informazioni in linea
con la norma internazionale ISO/IEC 27001. Lo stesso nascente
organo tecnico del CEN (principale ente di normazione
Europeo), il TC 13, sta valutando diverse iniziative dedicate
alla sicurezza delle informazioni per le PMI mentre a livello
nazionale l’Italia è tra i Paesi più sensibili avendo pubblicato
sia dei Quaderni UNINFO in materia sia, recentissimamente,
la Prassi di Riferimento n. 43 in materia di gestione dei dati
personali in ambito ICT secondo il Regolamento UE 679/2016
(GDPR), pensata con particolare attenzione alle PMI.
Questi schemi, oggi di carattere esclusivamente volontario,
dovrebbero essere pubblicizzati e soprattutto incentivati il
più possibile presso le PMI, come strumenti utili per tutelarle
e, di conseguenza, per tutelare tutto il mercato nazionale. La
partecipazione dello Stato al miglioramento di questi schemi
e alla loro diffusione potrebbe essere un fattore decisivo
per l’aumento della competitività del sistema Paese, così
come l’incentivazione di iniziative quali il citato “European
Cybersecurity SMEs HUB” anche attraverso la realizzazione di
partenariati tra settore pubblico e privato.
In sintesi, le opportunità sono numerose e sarebbe certamente
auspicabile gestirle attraverso una ben definita strategia,
più concreta di quanto fatto finora e in grado di portare il
Paese in modo competitivo nel prossimo futuro, potenziando
un settore che sempre più peso diretto e indiretto avrà
nell’economia.

1. https://www.trendmicro.com/vinfo/sg/security/research-andanalysis/threat-reports/roundup/unseen-threats-imminent-losses
2. https://www.digitalsme.eu/
3. http://www.sbs-sme.eu/
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N

el mondo moderno le Infrastrutture Critiche (IC)
costituiscono i gangli vitali della vita di ogni paese.
Per questo motivo le IC in genere, e più in particolare
quelle che operano nello spazio cibernetico, sono destinatarie
di una serie di misure di tutela sia di tipo normativo che di tipo
operativo.
La prova della costante tendenza finalizzata a creare e
applicare una normativa per la protezione è data dalle
iniziative europee intraprese per definire la “common strategy”.
La recente Direttiva n. 2016/1148 ha definito, per tutti i Paesi
dell’Unione, le misure atte a garantire un elevato livello
comune di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi: si tratta
della cosiddetta direttiva NIS del 6 luglio 2016 che costituisce
un elemento concreto all’interno della strategia europea di
rafforzamento della sicurezza cibernetica.
La direttiva vuole promuovere il miglioramento dell’affidabilità
e della sicurezza dei sistemi informativi il cui impiego
costituisce, tra l’altro, un volano del mercato interno dell’UE.
In tema di promozione della sicurezza delle reti, oltre
a prevedere misure operative comuni in materia di
pianificazione, scambio di informazioni operative, resilienza
e cooperazione, definisce gli obblighi comuni di sicurezza
e introduce gli “operatori di servizi essenziali” e i “fornitori
di servizi digitali” quali preposti all’adozione delle misure di
sicurezza.
La Direttiva è entrata in vigore nell’agosto del 2016 e,
muovendosi nel contesto dell’attuazione dei principi sanciti
nella direttiva, l’Italia, la ha recepita nell’ordinamento giuridico
nazionale con il D. Lgs. del 18 maggio 2018, n. 65, con il quale
ha istituito le autorità nazionali competenti ed il Punto di
Contatto Unico.
Il quadro europeo completo comprende anche il Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016.
D'altra parte, l'individuazione di standard e requisiti minimi,
peraltro auspicata da anni e tuttora oggetto di dibattito,

Luisa Franchina, presidente AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche)
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non può costituire da sola la leva per promuovere la voluta
concreta cultura della sicurezza.
L'ITU ha emanato una nuova linea guida1 per la realizzazione
di strategie nazionali di cyber security. Un capitolo è dedicato
alla protezione delle IC e suggerisce, una volta identificati
standard, adottati i meccanismi di gestione delle responsabilità
e stabilita la politica di gestione del rischio, di identificare leve
di mercato e promuovere la cooperazione pubblico privato.
La linea guida conferma che, a livello procedurale, è ormai
riconosciuta internazionalmente l’importanza di:

•

coinvolgere tutti i vari stakeholder nazionali all’interno di
un contesto di cooperazione, dialogo e coordinamento,
di fatto costituendo meccanismi chiari ed espliciti di
condivisione dell’informazione (information sharing) a
livello settoriale e intersettoriale;

•

definire come gestire il rischio derivante dalla minaccia
cibernetica e cosa si intenda per compliance necessaria
alla sua riduzione;

•

identificare e realizzare meccanismi di partnership tra
pubblico e privato per far condividere a tutto il Sistema
Paese il compito di proteggersi.

L’inadeguatezza dell’assetto normativo ad assecondare la
veloce mutazione delle minacce avvalora il tema della scelta
di leve di mercato. In particolare, un sistema basato sulla
rilevanza della forma scritta a garanzia della certezza del diritto,
entra in crisi nel serrato confronto con le tecnologie, che, per
il loro intrinseco “being in progress”, lo costringono ad un
aggiornamento e conseguente adeguamento costanti.
Le risorse disponibili per creare una vera e propria struttura
difensiva di livello così elevato sono esigue. La tutela delle IC
mediante la prevenzione delle minacce, ad esempio attraverso
il mantenimento dei sistemi aggiornati, necessita un flusso
costante di risorse economiche.
Al riguardo, va considerato che uno Stato deve essere
considerato come un "insieme unico" dal punto di vista della

INFRASTRUTTURE CRITICHE: COSA SERVE PER PROTEGGERLE

protezione: da un lato, infatti, la minaccia cyber si rivela
ostile contro qualsiasi tipo di target, dall'altro la congruenza
e la sistematicità degli interventi (siano essi a protezione di
infrastrutture pubbliche o private, civili o militari, periferiche
o centrali) garantiscono economie di scala, visione sistemica,
cooperazione e condivisione delle informazioni sulle
contromisure, equo livello di sicurezza in tutti i settori del
Paese.
Rispetto alle “leve alternative” al supporto pubblico, si è anche
ipotizzato2 che un intervento dei privati potrebbe essere una
scelta vincente.
L’apporto di capitali privati potrebbe sostenere il livello dei
flussi finanziari da impiegare per proteggere le IC. Si apre il
tema della nazionalità del finanziatore e soprattutto nel caso di
grandi operazioni si immette la procedura della golden share:
il tema della "nazionalizzazione" degli interventi va di pari
passo con il tema della nazionalizzazione delle soluzioni. La
sicurezza è fatta di hardware oltre che di software e parte dai
dispositivi che usiamo, passando per le tecnologie di supporto
fisico dell'ICT (information and communication technology).
Ogni pezzo che costituisce la catena del valore attraverso la
quale usufruiamo di un servizio coopera alla sicurezza del
servizio stesso. Di conseguenza anche quando decidiamo
di utilizzare una parte (una tecnologia, un dispositivo) della
catena realizzato in altri Paesi dovremmo preoccuparci di
"qualificarlo" o comunque di qualificare il produttore, secondo
i termini attualmente in uso. La qualificazione è un processo
che va standardizzato; in ogni caso la tendenza che sta
emergendo è quella di caratterizzare l'esito della qualificazione
secondo tre direttrici: competenza, rispondenza ai requisiti,
indipendenza e neutralità. Una soluzione analoga potrebbe
essere pensata per la verifica degli investitori e della loro
"vision" nell'investimento.

1. ITU 2018 International Telecommunication Union (ITU) Guide to
Developing a National Cybersecurity Strategy
2. Sulla tematica vedasi “Più capitali privati per rilanciare le
infrastrutture” di Gianfranco Leonetti e Umberto Triulzi su il Sole 24ore
del luglio 2018
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'Unione europea (EU) è diventata nel corso degli anni
uno degli attori più importanti per quanto riguarda la
regolamentazione del ciberspazio. Si pensi, ad esempio,
che solo negli ultimi anni sono state implementati importanti
regolamenti e direttive (GDPR e NIS) che hanno segnato
una rivoluzione1 nella gestione della sicurezza delle reti e
dei dati, che riguardano gli stati, i cittadini e le aziende. A
tal proposito, in questo contributo, viene fatta un’analisi di
quelle che sono le più importanti iniziative di finanziamento
che Bruxelles ha avviato nel settore della cybersecurity, con
particolare attenzione agli effetti sulle piccole medie imprese
(PMI), che sono tra i soggetti più colpiti da attacchi cyber2.
Partendo da quelle che sono le principali normative europee
nell’ambito della cybersecurity, l’articolo continua con
l’analisi dei fondi europei a disposizione e chiude delineando
due principali problematiche riscontrate dalle PMI.

LA POLITICA DI CYBERSECURITY DELL’UE
Il documento fondante della strategia di cybersecurity
dell’UE è il testo adottato nel febbraio del 2013 denominato
“Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open,
Safe and Secure Cyberspace. Questo documento include
cinque specifici action plan (aumentare le capacità di cyber
resilience, ridurre il crimine cibernetico, sviluppare una
politica di difesa cibernetica europea, sviluppare risorse
industriali e tecnologiche per la cybersecurity e stabilire
uno spazio cibernetico secondo i valori europei) e schemi
di coordinamento pubblico-privato (tra cui con l’Agenzia
europea per la sicurezza delle informazioni e dei network
– ENISA e con il Centro europeo per il crimine cibernetico
– EC3). La Strategia suggeriva, inoltre, una maggior
armonizzazione per quanto riguarda standard di sicurezza
minimi in ambito di ciberspazio tra i membri dell’UE. Da
qui nacque la direttiva NIS (proposta nel 2013) che regola
le responsabilità che gli stati devono assumere in questo
ambito. Allo stesso tempo, l’adozione del GDPR (sempre
proposto nel 2013) forza gli attori pubblici e privati che
trattano dati personali a garantire una serie di specifiche nella
gestione di questi dati, incluso l’obbligo di notificare l’utente
e/o le autorità un’eventuale perdita dei dati personali. Per
ottemperare a questo regolamento, molte imprese private
hanno dovuto incrementare, a volte con costi, la protezione
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volta a garantire la sicurezza cibernetica per tutelarsi da
eventuali attacchi hacker. Un ulteriore passo avanti è stato
fatto nel settembre del 2018, quando il Consiglio europeo
ha approvato il regolamento, proposto dalla Commissione
europea nel 2017, conosciuto come Cybersecurity Act3 volto
a riformare la strategia del 2013 lungo tre linee di azione
principali: resilienza, deterrenza e difesa. Si prevede che il
regolamento sarà adottato entro il 20184.
Senza entrare nel merito della comparazione con altri sistemi
giuridici, è già di per sé evidente che le azioni legislative
dell’Unione europea sono molto incisive sugli stati membri e
sugli attori privati rispetto ad altri paesi (ad es. gli Stati Uniti)5.
Tuttavia, gli interventi normativi e regolatori, per quanto
necessari non sono sufficienti6 per incrementare la sicurezza
cibernetica a livello sistemico.

I FONDI EUROPEI PER LA CYBERSECURITY
I fondi che l’Unione europea ha stanziato per la cybersecurity
si differenziano in quattro grandi categorie7, ciascuna con la
propria finalità. Il primo gruppo di fondi riguarda ricerca e
innovazione, che rappresenta la più alta voce di spesa per i
programmi rivolti alla cybersecurity. Nel periodo 2007-2013
l’Unione europea stanziò 384 milioni di euro attraverso il
7mo Programma Quadro e il Programma Innovazione e
Competitività (CIP). Inoltre, vennero stanziati anche 50 milioni
di euro per quel che riguarda ricerche volte ad analizzare
l’economia del cybercrime, il riciclaggio di denaro e la
protezione delle infrastrutture. Per il periodo attuale, dal
2014 al 2020 l’UE ha stanziato 510 milioni di euro attraverso il
Programma Ricerca e Innovazione di Horizon 2020. In questa
tornata di fondi l’UE è particolarmente interessata a progetti
volti alla sicurezza digitale e al comprendere maggiormente
come il crimine e il terrorismo possono sfruttare lo spazio
cibernetico. Inoltre, sono rilevanti anche progetti volti a
incrementare la sicurezza tecnologica digitale. Il secondo
grande gruppo di fondi per la cybersecurity è rivolto alle
infrastrutture. Attraverso il fondo europeo per le strutture
e gli investimenti (ESI) sono stati previsti fino a 400 milioni di
euro per gli investimenti per la sicurezza delle infrastrutture
digitali, della identificazione elettronica e per la privacy. La finalità
non è solo quella di aumentare la protezione delle strutture e
dei sistemi esistenti, ma è volta allo sviluppo di cooperazione
transfrontaliere in Europa per aumentare la fiducia tra operatori

internazionali e contribuire così alla creazione del Mercato Digitale
Unico. La terza categoria di fondi UE in cybersecurity è rivolta a
progetti per contrastare il crimine cibernetico. Quest’ultimo viene
combattuto in primo luogo attraverso l’EC3, ma non mancano
fondi anche per progetti esterni finanziati attraverso il fondo per la
sicurezza dell’Unione europea (IFS). Attraverso questo fondo sono
finanziati una serie di attività che vanno dall’acquisto di materiale
per la sicurezza IT allo sviluppo di training in cybersecurity.
Infine, il quarto gruppo di fondi è destinato alla cooperazione
internazionale per progetti di capacity building in paesi terzi.
Questi fondi sono convogliati attraverso lo strumento per il
contributo alla pace e alla stabilità (IcSP) e per il triennio 20142017 sono stati stanziati circa 21,5 milioni di euro. Altri fondi, 5
milioni di euro, sono destinati a quei paesi in regioni strategiche
per l’Unione europea, come quelle della regione sud orientale
dell’Europa e la Turchia, che beneficiano degli aiuti inquadrati
nello strumento pre-accessione.
Nel giugno del 2018 la Commissione europea ha proposto
un piano di 9,2 miliardi di euro8 per lo sviluppo del mercato
digitale unico in vista dell’approvazione del prossimo budget
EU 2021-2027. La Commissione ha inoltre individuato
quali sono le principali aree alle quali destinare i fondi. Tra
le diverse priorità, tra le quali lo sviluppo dell’Intelligenza
Artificiale e dei super-computer, 2 miliardi di euro potrebbero
essere destinati alla cybersecurity che includerebbe anche
investimenti per la strumentazione di cyber-defence e di
formazione in cybersecurity.

QUALE IMPATTO SULLE PICCOLE MEDIE
IMPRESE?
La disponibilità di fondi europei per lo sviluppo di capacità
in cybersecurity non è marginale. Tuttavia, secondo la
nostra analisi, vi sono alcune problematiche che rendono le
politiche finora adottate non ottimali, specie da un punto
di vista delle piccole medie imprese (PMI). Queste ultime
rappresentano uno dei motori trainanti dell’economia
europea, non solo italiana, e rappresentano le vittime più
frequenti di attacchi hacker. Queste problematiche ruotano
intorno a due nodi. Il primo è che vi è un’eccessiva attenzione
alla R&D, quindi la maggior parte dei fondi viene destinata
ad aziende provider di cybersecurity per sviluppare nuova
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tecnologia (sia software che hardware). Va da sé che le
aziende coinvolte sono quelle che sono produttrici di
cybersecurity e non quelle meramente consumatrici, ovvero
coloro che vorrebbero incrementare i livelli di sicurezza
cibernetica interna. Vi è pertanto, al momento, una scelta
di destinare investimenti nella produzione di cybersecurity
e non nella diffusione della stessa, per la quale non ci sono
iniziative specifiche. Il secondo nodo di problematicità
riguarda l’accesso delle PMI ai fondi europei. Come
evidenziato in uno studio del Comitato Economico e Sociale
Europeo9, la possibilità che un’azienda possa sfruttare i fondi
europei per la cybersecurity è determinata dalla capacità
che quest’ultima ha di gestire il carico amministrativo e
burocratico che l’accesso a questi fondi determina. Non tutte
le PMI hanno le capacità o le conoscenze necessario per far
fronte a questo ulteriore carico di lavoro. Nonostante esistano
delle piattaforme per orientare e sostenere l’utilizzo dei
fondi europei da parte delle aziende (come quella fornita da
ECSO)10, in generale sussiste un’auto-selezione all’ingresso
per l’ottenimento di questi fondi.
Tuttavia, per via delle esternalità della cybersecurity, tutto ciò
può generare rischi e costi per tutto il sistema Paese/Europa.
Infatti, proprio alla luce della natura interconnessa dei settori
produttivi (sempre di più con la rivoluzione dell’industria
4.0) i rischi possono essere in potenza sistemici. Si pensi,
ad esempio, ad un attacco ad un software di gestione dello
scarico merci di un’azienda che si diffonde velocemente a
tutta una serie di altri attori interconnessi; il risultato, come
quello sperimentato dall’azienda di logistica Maersk può
comportare la paralisi di un ampio settore produttivo di un
paese.11

1. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/tre-risvolti-geopoliticidel-gdpr-20612
2. https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/
3. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM2017-477-F3-IT-MAIN-PART-1.PDF
4. L. Tsoni, Cybersecurity Act, ecco cosa ci aspetta dopo la Direttiva
NIS, 4 Luglio 2018.
5. Kyoung-Sik Min, Seung-Woan Chai and Mijeong Han, "An
International Comparative Study on Cyber Security Strategy".
International Journal of Security and Its Applications, Vol.9, No.2, 2015,
pp.13-20
6. Lawrence A. Gordon Martin P. Loeb, William Lucyshyn, Lei Zhou,
"Increasing cybersecurity investments in private sector firms", Journal
of Cybersecurity, vol.1, no.1, Settembre 2015.
7. European Commission, EU cybersecurity initiatives,
8. European Commission - Press release, EU budget: Commission
proposes €9.2 billion investment in first ever digital programme, 6 Giugno
2018.
9. European Economic and Social Committee, Cybersecurity: Ensuring
awareness and resilience of the private sector across Europe in face of
mounting cyber risks, 2018.
10 https://www.clustercollaboration.eu/
11. Andy Greenberg, The Untold Story of Notpetya, The Most Devastating
Cyberattack in History, WIRED.

Alla luce delle importanti regolamentazioni e normative
dell’Unione europea in ambito di cybersecurity e delle
problematiche per l’utilizzo degli importanti fondi resi
disponibili da Bruxelles, le PMI rischiano di essere sempre
più in difficolta per il dover ottemperare a normative sempre
più incisive ma allo stesso tempo marginalizzate dai fondi
in ambito cybersecurity. Al momento di declinare negli
obiettivi specifici i programmi del prossimo budget 20212027 si potrebbe considerare questo gap che caratterizza il
panorama delle PMI europee
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l mondo cyber ha barriere all’ingresso di gran lunga inferiori
a quelle di tutte le altre industrie. Gli investimenti in conto
capitale sono praticamente nulli in quanto, grazie al cloud
e ai modelli as a Service, gran parte delle risorse sono acquisibili come spese operative o tendono ad essere gratuite. In
un simile contesto, l’uomo costituisce la vera differenza tra
successo e fallimento. È una premessa valida ovunque, ma nel
cyber tale caratteristica è estremizzata. La competizione nel
mondo cyber è globale by design e i parametri per misurare
il valore aziendale sono sempre più intangibili e basati sulle
competenze, perché è da queste che scaturiscono gli altri
indispensabili elementi valoriali.
Se la risorsa umana costituisce l’unico investimento con
garanzie di ritorno, è comprensibile perché tutte le grandi
imprese che operano con successo nel cyber si contendano
da anni i migliori elementi a livello internazionale a suon di
stipendi, benefici collaterali, premi basati sui risultati, formazione continua e, di recente, maggior tempo libero. Per
qualche imponderabile motivo, l’Italia genera talenti cyber
dotati degli elementi necessari per il successo nel mondo
digitale: curiosità, creatività, intuizione e un pizzico di indisciplina. Questi fattori, uniti a passione, determinazione verso gli
obiettivi, e competenze tecniche continuamente aggiornate,
sono i fattori essenziali per il successo. Se i talenti costituiscono il valore aggiunto su cui bisogna investire nel mondo
cyber, c’è da aggiornare a tutti i livelli le modalità di attrazione e valorizzazione. La risorsa umana cyber è molto particolare. Con la consapevolezza che si tratta di tipologie dai
contorni sfumati e ogni categorizzazione è errata, è possibile
distinguere tre figure prevalenti: l’hacker inside, il wannabee
hacker tenace, e il wannabee in cerca di scorciatoie.
Gli hacker inside sono esseri rari e preziosi, dotati dalla natura
come potrebbe essere un artista in qualsiasi altro ambito
applicativo. Poco comunicativi e molto riflessivi, sono carat-
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terizzati da passione, costanza, e curiosità nell’affrontare sfide
sempre nuove. I bravi arrivano all’università già competenti
su alcune verticalità sebbene, da tipici autodidatti, mancano
di visione globale. Se trovano un docente valido, possono
crescere seguendo l’antica filosofia: osserva il maestro, segui
il maestro, cammina insieme al maestro, diventa il maestro.
Non sono mossi da riconoscimenti sociali se non in ambiti
ristretti, né inizialmente da quelli economici, ma dalla soddi-

Non funzionano offerte ai neo-laureati di stage e tirocini a
poche centinaia di euro al mese anche da parte di grandi
aziende, a meno di non chiamarsi Google che, tra l’altro,
usa metodi di reclutamento e valorizzazione molto moderni. Non funzionano le antiquate barriere costituite dall’intervista con lo psicologo, come se questi sapesse valutare
gli hacker dotati di princìpi, priorità e modi di affrontare la
vita differenti da ogni altro impiegato. Nel caso migliore ai

sfazione personale nell’aver dimostrato di avercela fatta così
da essere pronti per una nuova sfida. Fortemente impregnati dello spirito positivista, collaborativo e ottimista che ha
caratterizzato gli albori dell’informatica e di Internet, hanno
un’etica hacker che non sempre coincide con il codice penale
vigente, ma su questo si può lavorare.

colloqui si annoiano, nel medio prendono in giro l’interlocutore, nel peggiore reagiscono male. L’intervista non si
conclude bene e l’azienda perde un’occasione. Non funziona neanche l’atteggiamento del “ti offro uno stipendio, per
cui adesso mi aspetto che tu sia contento di lavorare per
me su qualsiasi progetto”. Simili metodi di reclutamento
sono già un’etichetta per evitare certe aziende e, ai tempi
dei social, le voci corrono rapidamente.

I cosiddetti wannabee hacker sono di due tipi. Quelli consapevoli che la strada per diventare bravi è lunga e irta di ostacoli, ma sono muniti di tenaciache consente loro di arrivare
lì dove l’artista hacker arriva per istinto naturale. Altri che,
non essendo dotati né di doti naturali né di sufficiente forza
di volontà, accettano la scorciatoia dell’hacking tramite tool,
dimenticando che il vero hacker apre software e sistemi per
desiderio di conoscenza, ma fondamentalmente è un costruttore e un divulgatore di sapere. Tuttavia, i tool disponibili in
rete non sono a fini costruttivi e, in un mondo di software
e configurazioni vulnerabili, tali strumenti consentono di
ottenere risultati con poco sforzo, inducendo così i ragazzi
verso percorsi errati. Non apprezzati dalla comunità hacker e
consapevoli di non essere alla loro altezza, il loro istinto anti-sociale tende ad aumentare, così come la svalutazione per
un apprendimento ritenuto inutilmente complesso. Si inizia
da piccoli crimini adolescenziali e si rischia di finire in giochi
più grandi, tipicamente indirizzati da qualche adulto con
obiettivi opachi. Questo profilo è da evitare, mentre i primi
due sono da ricercare e assumere. Come farlo richiede spirito
innovativo, in quanto i metodi tradizionali non funzionano.

Si parta dalla consapevolezza che il problema dei ragazzi
competenti è di scegliere tra molteplici offerte di lavoro,
non di trovarne uno. È una condizione che pochissimi altri
coetanei vivono, ma molti uffici del personale del nostro
Paese non hanno ancora colto la differenza. Se bravi,
hanno letteralmente decine di alternative in Italia. Nel
centro-nord Europa gli stipendi sono doppi; inoltre, anche
il “vengo pagato per quello che valgo” è una barriera al
ritorno in Italia più forte dello stipendio stesso. Aiuto molti
ragazzi nell’orientamento post-laurea e quando mi imbatto in un hacker, so già che mi dirà: “a me non interessa lo
stipendio, ma il gruppo di colleghi e gli stimoli che il lavoro può darmi”. Se i ragazzi sono diversi, se hanno possibilità di scelta, se la mobilità è rilevante, perché hanno colto
che gli incrementi stipendiali si ottengono passando da
un’azienda all’altra, tutte le aziende e le organizzazioni devono cambiare approccio. Dalle modalità di reclutamento
alle modalità di lavoro e di valorizzazione.
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Le Forze dell’Ordine e della Difesa hanno un potenziale
competitivo costituito dalle accademie per i neo-arruolati
che, tuttavia, non pare ancora ben sfruttato. Così come a
breve termine si deve puntare alla formazione continua del
personale di ruolo, in un’ottica a medio-lungo termine, è
indispensabile che la formazione cyber parta dalle sedi dove
i ragazzi sono materiale malleabile, pronto all’apprendimento
e disponibile h24. Per portare a termine un simile progetto,

gestire dipendenti completamente diversi. Ad esempio, i
ragazzi bravi hanno colto che, in uno scenario in continua
evoluzione, è più importante essere premiati con tempo e
fondi per aggiornamenti continui piuttosto che con qualche
euro in busta paga. Inoltre, anche i bravi non sono in grado
di fare tutto, quindi, all’interno delle aziende, bisognerebbe
realizzare centri di competenza verticali diretti da un esperto del settore. Tuttavia, i progetti cyber più complessi, sia di

servirebbero tanti formatori competenti, ma questo non
dovrebbe costituire un limite in quanto la loro disponibilità
è tuttora più ampia della volontà di utilizzarli. Pertanto, le
motivazioni del ritardo rimangono oscure.

difesa sia di difesa attiva, non sono mai verticali, ma richiedono competenze trasversali, per cui i membri dei vari centri
di competenza possono essere valorizzati collaborando su
progetti interdisciplinari con tempistiche predefinite.

La ricerca spasmodica di talenti altamente qualificati è
corretta, ma ci deve essere altrettanta cura nell’individuare
o formare manager in grado di gestirli e farli crescere. Non è
impossibile assumere ragazzi bravi e competenti. Tuttavia,
non ha senso accumulare talenti in azienda quando, evangelicamente, la vera sfida è saperli valorizzare. In un contesto
disruptive, quale quello che stiamo vivendo, vengono meno i
tradizionali canali di trasmissione delle competenze. Quanto
acquisito in esperienze di lavoro ventennale non è detto che
sia ancora valido e, di nuovo, il mondo digitale estremizza
questi problemi. Il principio del lifelong learning non è uno
slogan vetusto quanto poco praticato, ma una regola di
sopravvivenza. Tutti, ma proprio tutti quelli che intendono
lavorare nel cyber devono conservare una mentalità socratica di studente a vita. Il “sapere di non sapere” non dovrebbe
indurre al fiero vanto di non capire il funzionamento del
mondo cyber o, peggio, al far finta di sapere, ma al desiderio
di apprendimento continuo. Il mondo digitale, d’altro canto,
favorisce la diffusione di conoscenza come mai nella storia
umana. Tutte le aziende e organizzazioni dovrebbero favorire
o addirittura pretendere l’aggiornamento continuo del proprio personale e soprattutto dei propri manager, che devono

Se questi sono alcuni dei metodi da utilizzare, nel nostro
Paese, la realtà è ben diversa. La formazione continua è vista
con sospetto, come se il dipendente, allontanandosi metaforicamente dalla catena di montaggio, creasse un danno
all’azienda. La richiesta più frequente che ricevo è del tipo
“non si potrebbe fare con meno ore? perché ho visto che in
altre sedi…”. Mi permetto di osservare che si rischia di sprecare tempo e denaro se si pensa che in una settimana si possa
trasformare un qualsiasi dipendente in un penetration tester
certificato, in un provetto analista forense o in un bravo security engineer. Al contrario, alla Cyber Academy riteniamo che,
pur partendo da un bravo informatico, servano cinque-sei
mesi a tempo pieno per formare simili professionalità. Per le
nostre grandi organizzazioni e aziende, questo tempo è considerato eccessivo e incompatibile con il lavoro. Tra le certificazioni acquisite in pochi giorni e la formazione approfondita
di competenze cyber, mi si consenta il paragone, c’è la stessa
differenza tra l’aceto balsamico acquistato al supermercato e
quello tradizionale. Poi, è questione di gusti.
In sintesi, è errato pensare che il mondo cyber richieda solo
talenti tecnici verticali, così come ha poco senso investire
in personale specializzato se i rispettivi manager non sono
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in grado di valorizzarlo. Le esigenze, i ruoli e le competenze
cambiano rapidamente, per cui sono necessarie idee originali
per attrarre e gestire i talenti che hanno molteplici alternative
di lavoro. Serve la volontà e la capacità di individuare e applicare nuove forme di contratti e moderni percorsi di carriera
in settori riconosciuti come strategici per la prosperità di ogni
Paese evoluto.
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I

l mondo cyber ha barriere all’ingresso di gran lunga inferiori
a quelle di tutte le altre industrie. Gli investimenti in conto
capitale sono praticamente nulli in quanto, grazie al cloud
e ai modelli as a Service, gran parte delle risorse sono acquisibili come spese operative o tendono ad essere gratuite. In
un simile contesto, l’uomo costituisce la vera differenza tra
successo e fallimento. È una premessa valida ovunque, ma nel
cyber tale caratteristica è estremizzata. La competizione nel
mondo cyber è globale by design e i parametri per misurare
il valore aziendale sono sempre più intangibili e basati sulle
competenze, perché è da queste che scaturiscono gli altri
indispensabili elementi valoriali.
Se la risorsa umana costituisce l’unico investimento con
garanzie di ritorno, è comprensibile perché tutte le grandi
imprese che operano con successo nel cyber si contendano
da anni i migliori elementi a livello internazionale a suon di
stipendi, benefici collaterali, premi basati sui risultati, formazione continua e, di recente, maggior tempo libero. Per
qualche imponderabile motivo, l’Italia genera talenti cyber
dotati degli elementi necessari per il successo nel mondo
digitale: curiosità, creatività, intuizione e un pizzico di indisciplina. Questi fattori, uniti a passione, determinazione verso gli
obiettivi, e competenze tecniche continuamente aggiornate,
sono i fattori essenziali per il successo. Se i talenti costituiscono il valore aggiunto su cui bisogna investire nel mondo
cyber, c’è da aggiornare a tutti i livelli le modalità di attrazione e valorizzazione. La risorsa umana cyber è molto particolare. Con la consapevolezza che si tratta di tipologie dai
contorni sfumati e ogni categorizzazione è errata, è possibile
distinguere tre figure prevalenti: l’hacker inside, il wannabee
hacker tenace, e il wannabee in cerca di scorciatoie.
Gli hacker inside sono esseri rari e preziosi, dotati dalla natura
come potrebbe essere un artista in qualsiasi altro ambito
applicativo. Poco comunicativi e molto riflessivi, sono carat-
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terizzati da passione, costanza, e curiosità nell’affrontare sfide
sempre nuove. I bravi arrivano all’università già competenti
su alcune verticalità sebbene, da tipici autodidatti, mancano
di visione globale. Se trovano un docente valido, possono
crescere seguendo l’antica filosofia: osserva il maestro, segui
il maestro, cammina insieme al maestro, diventa il maestro.
Non sono mossi da riconoscimenti sociali se non in ambiti
ristretti, né inizialmente da quelli economici, ma dalla soddi-

Non funzionano offerte ai neo-laureati di stage e tirocini a
poche centinaia di euro al mese anche da parte di grandi
aziende, a meno di non chiamarsi Google che, tra l’altro,
usa metodi di reclutamento e valorizzazione molto moderni. Non funzionano le antiquate barriere costituite dall’intervista con lo psicologo, come se questi sapesse valutare
gli hacker dotati di princìpi, priorità e modi di affrontare la
vita differenti da ogni altro impiegato. Nel caso migliore ai

sfazione personale nell’aver dimostrato di avercela fatta così
da essere pronti per una nuova sfida. Fortemente impregnati dello spirito positivista, collaborativo e ottimista che ha
caratterizzato gli albori dell’informatica e di Internet, hanno
un’etica hacker che non sempre coincide con il codice penale
vigente, ma su questo si può lavorare.

colloqui si annoiano, nel medio prendono in giro l’interlocutore, nel peggiore reagiscono male. L’intervista non si
conclude bene e l’azienda perde un’occasione. Non funziona neanche l’atteggiamento del “ti offro uno stipendio, per
cui adesso mi aspetto che tu sia contento di lavorare per
me su qualsiasi progetto”. Simili metodi di reclutamento
sono già un’etichetta per evitare certe aziende e, ai tempi
dei social, le voci corrono rapidamente.

I cosiddetti wannabee hacker sono di due tipi. Quelli consapevoli che la strada per diventare bravi è lunga e irta di ostacoli, ma sono muniti di tenaciache consente loro di arrivare
lì dove l’artista hacker arriva per istinto naturale. Altri che,
non essendo dotati né di doti naturali né di sufficiente forza
di volontà, accettano la scorciatoia dell’hacking tramite tool,
dimenticando che il vero hacker apre software e sistemi per
desiderio di conoscenza, ma fondamentalmente è un costruttore e un divulgatore di sapere. Tuttavia, i tool disponibili in
rete non sono a fini costruttivi e, in un mondo di software
e configurazioni vulnerabili, tali strumenti consentono di
ottenere risultati con poco sforzo, inducendo così i ragazzi
verso percorsi errati. Non apprezzati dalla comunità hacker e
consapevoli di non essere alla loro altezza, il loro istinto anti-sociale tende ad aumentare, così come la svalutazione per
un apprendimento ritenuto inutilmente complesso. Si inizia
da piccoli crimini adolescenziali e si rischia di finire in giochi
più grandi, tipicamente indirizzati da qualche adulto con
obiettivi opachi. Questo profilo è da evitare, mentre i primi
due sono da ricercare e assumere. Come farlo richiede spirito
innovativo, in quanto i metodi tradizionali non funzionano.
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Si parta dalla consapevolezza che il problema dei ragazzi
competenti è di scegliere tra molteplici offerte di lavoro,
non di trovarne uno. È una condizione che pochissimi altri
coetanei vivono, ma molti uffici del personale del nostro
Paese non hanno ancora colto la differenza. Se bravi,
hanno letteralmente decine di alternative in Italia. Nel
centro-nord Europa gli stipendi sono doppi; inoltre, anche
il “vengo pagato per quello che valgo” è una barriera al
ritorno in Italia più forte dello stipendio stesso. Aiuto molti
ragazzi nell’orientamento post-laurea e quando mi imbatto in un hacker, so già che mi dirà: “a me non interessa lo
stipendio, ma il gruppo di colleghi e gli stimoli che il lavoro può darmi”. Se i ragazzi sono diversi, se hanno possibilità di scelta, se la mobilità è rilevante, perché hanno colto
che gli incrementi stipendiali si ottengono passando da
un’azienda all’altra, tutte le aziende e le organizzazioni devono cambiare approccio. Dalle modalità di reclutamento
alle modalità di lavoro e di valorizzazione.

| 34

COMMENTARY

Le Forze dell’Ordine e della Difesa hanno un potenziale
competitivo costituito dalle accademie per i neo-arruolati
che, tuttavia, non pare ancora ben sfruttato. Così come a
breve termine si deve puntare alla formazione continua del
personale di ruolo, in un’ottica a medio-lungo termine, è
indispensabile che la formazione cyber parta dalle sedi dove
i ragazzi sono materiale malleabile, pronto all’apprendimento
e disponibile h24. Per portare a termine un simile progetto,

gestire dipendenti completamente diversi. Ad esempio, i
ragazzi bravi hanno colto che, in uno scenario in continua
evoluzione, è più importante essere premiati con tempo e
fondi per aggiornamenti continui piuttosto che con qualche
euro in busta paga. Inoltre, anche i bravi non sono in grado
di fare tutto, quindi, all’interno delle aziende, bisognerebbe
realizzare centri di competenza verticali diretti da un esperto del settore. Tuttavia, i progetti cyber più complessi, sia di

servirebbero tanti formatori competenti, ma questo non
dovrebbe costituire un limite in quanto la loro disponibilità
è tuttora più ampia della volontà di utilizzarli. Pertanto, le
motivazioni del ritardo rimangono oscure.

difesa sia di difesa attiva, non sono mai verticali, ma richiedono competenze trasversali, per cui i membri dei vari centri
di competenza possono essere valorizzati collaborando su
progetti interdisciplinari con tempistiche predefinite.

La ricerca spasmodica di talenti altamente qualificati è
corretta, ma ci deve essere altrettanta cura nell’individuare
o formare manager in grado di gestirli e farli crescere. Non è
impossibile assumere ragazzi bravi e competenti. Tuttavia,
non ha senso accumulare talenti in azienda quando, evangelicamente, la vera sfida è saperli valorizzare. In un contesto
disruptive, quale quello che stiamo vivendo, vengono meno i
tradizionali canali di trasmissione delle competenze. Quanto
acquisito in esperienze di lavoro ventennale non è detto che
sia ancora valido e, di nuovo, il mondo digitale estremizza
questi problemi. Il principio del lifelong learning non è uno
slogan vetusto quanto poco praticato, ma una regola di
sopravvivenza. Tutti, ma proprio tutti quelli che intendono
lavorare nel cyber devono conservare una mentalità socratica di studente a vita. Il “sapere di non sapere” non dovrebbe
indurre al fiero vanto di non capire il funzionamento del
mondo cyber o, peggio, al far finta di sapere, ma al desiderio
di apprendimento continuo. Il mondo digitale, d’altro canto,
favorisce la diffusione di conoscenza come mai nella storia
umana. Tutte le aziende e organizzazioni dovrebbero favorire
o addirittura pretendere l’aggiornamento continuo del proprio personale e soprattutto dei propri manager, che devono

Se questi sono alcuni dei metodi da utilizzare, nel nostro
Paese, la realtà è ben diversa. La formazione continua è vista
con sospetto, come se il dipendente, allontanandosi metaforicamente dalla catena di montaggio, creasse un danno
all’azienda. La richiesta più frequente che ricevo è del tipo
“non si potrebbe fare con meno ore? perché ho visto che in
altre sedi…”. Mi permetto di osservare che si rischia di sprecare tempo e denaro se si pensa che in una settimana si possa
trasformare un qualsiasi dipendente in un penetration tester
certificato, in un provetto analista forense o in un bravo security engineer. Al contrario, alla Cyber Academy riteniamo che,
pur partendo da un bravo informatico, servano cinque-sei
mesi a tempo pieno per formare simili professionalità. Per le
nostre grandi organizzazioni e aziende, questo tempo è considerato eccessivo e incompatibile con il lavoro. Tra le certificazioni acquisite in pochi giorni e la formazione approfondita
di competenze cyber, mi si consenta il paragone, c’è la stessa
differenza tra l’aceto balsamico acquistato al supermercato e
quello tradizionale. Poi, è questione di gusti.
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In sintesi, è errato pensare che il mondo cyber richieda solo
talenti tecnici verticali, così come ha poco senso investire
in personale specializzato se i rispettivi manager non sono
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in grado di valorizzarlo. Le esigenze, i ruoli e le competenze
cambiano rapidamente, per cui sono necessarie idee originali
per attrarre e gestire i talenti che hanno molteplici alternative
di lavoro. Serve la volontà e la capacità di individuare e applicare nuove forme di contratti e moderni percorsi di carriera
in settori riconosciuti come strategici per la prosperità di ogni
Paese evoluto.
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