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RUOLO DUALE DELLA DIFESA NELLA CYBER  SICUREZZA E NELLE CYBER DEFENSE 

CYBER SECURITY MULTI-DOMAIN OPERATIONS

➢ La Difesa tra i quattro pilastri
della cybersicurezza nazionale

➢ Competenze e capacità operative
sviluppate per affrontare
minacce evolute a servizio della
difesa del perimetro cyber
nazionale

Il COR assicura:

➢ Supporto alla cyber resilienza
nazionale;

➢ Capacità di condurre operazioni
attraverso e nel cyberspace
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Summit di Madrid: la NATO approva NUOVO CONCETTO STRATEGICO ALLEANZA:

➢ Russia: da sfida a minaccia; minaccia terroristica; Cina sfida tecnologica ai
nostri interessi e valori;

➢ Aumento uomini e mezzi per Operazioni MDO a supporto dei compiti
fondamentali Alleanza;

SUMMIT NATO MADRID 2022

In questo scenario di tensioni geopolitiche:

➢ Conflitto RUSSO-UCRAINO:

➢ Crisi cyber di grande portata associate a scenari MDO;

➢ Operazioni NATO di Vigilanza;

➢ Crisi cyber su scala nazionale: ALBANIA

CAMBIAMENTI NELLO SCENARIO GEOPOLITICO
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Siamo stati coinvolti in una nuova cyberwar, caratterizzata da:

➢ Motivazione geopolitica degli attacchi

➢ Attacchi distruttivi (wiper)

➢ Attacchi DDoS complessi e su vasta scala quali strumento

di pressione politica

➢ Hybrid warfare e information operations per influenzare

l’opinione pubblica

Attacchi rivolti:
➢ A civili e militari
➢ Verso l’Ucraina e verso gli Stati che la supportano

LA CYBER THREAT RUSSA CHE STIAMO OSSERVANDO
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➢ Efficace integrazione tra attività cyber e
ibride eseguite da attori governativi, state-
sponsored, criminali e hacktivisti

➢ Attacchi rivolti a tutti i settori delle
infrastrutture critiche

➢ Attacchi contemporanei rivolti a più nazioni
in supporto Ucraina

➢ Fuori dall’UCRAINA; attacchi cyber sotto
soglia attacco armato ➔ difficili da gestire
sotto il profilo del diritto internazionale,
militare e diplomatico

➢ Coordinamento internazionale tra
attaccantiAttacchi condotti verso l’Ucraina e gli Stati che la supportano

Attacchi condotti verso Russia e Bielorussia

CONSIDERAZIONI SULLE ATTIVITA' CYBER NEL CONFLITTO RUSSIA -UCRAINA
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➢ KRAPIVA: sistema Ucraino per segnalazione truppe russe e di gestione dell’artiglieria;
impiega comunicazioni satellitari e una App per dispositivi mobili di ampia diffusione

➢ Attacco sistema Satellitare VIASAT del 24 febbraio attribuito alla Russia finalizzato a
colpire il sistema KRAPIVA. Ha avuto effetti collaterali in Germania e Italia

➢ Successivo attacco DDoS del 22 Maggio a KRAPIVA rivendicato dagli hacktivisti filorussi
Xaknet e KILLNET

➢ DELTA: sistema impiegato dall’Ucraina per visualizzare i movimenti delle proprie 
truppe

ATTACCHI CYBER VERSO OBIETTIVI MILITARI

✓ La guerra cyber principalmente diretta verso infrastrutture critiche e non
militari

✓ Attaccati sistemi militari che facevano largo uso mezzi di comunicazioni e
infrastrutture commerciali

✓ Rischi di effetti collaterali su altre nazioni NATO

✓ Gli attacchi su obiettivi militari richiedono azioni preventive su assetti
nemici
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Dic Mar Sett- Ott- Nov Mar Mag Dic FebAgo SetGiu

24 febbraio 2022
Inizio invasione Ucraina

➢ Messaggi pubblici
➢ Strumenti accessibili 

➢ Comunicazioni 
ristrette

➢ Modelli di coordinamento 
evoluti (DDosia)

Attacchi isolati 
intensità crescente 

ATTACCHI DDOS AI PORTALI DELLA DIFESA

• Consentono di rimanere sotto la soglia dell’attacco armato
• Tipologia di attacco semplice da attuare, coordinare e manipolare nei risultati
• Alto valore mediatico e influenza opinione pubblica
• Crescente complessità richiede sempre più impegno e organizzazione nella risposta
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COME CI SI DIFENDE DA ATTACCHI DISTRUTTIVI, EVOLUTI E PREPARATI IN LARGO ANTICIPO ?

US DoD cyber strategy «defend forward» 2018 :
➢ Difendere le proprie reti, le reti delle infrastruttura critiche e le reti delle

aziende che lavorano per la Difesa
➢ fermare le attività malevole alla sorgente, anche nel caso di attività sotto il

livello dell’attacco armato

NATO Summit Brussels, 2018:
“…We have agreed to integrate sovereign cyber effects, provided voluntarily by Allies, into 
Alliance operations and missions…
… Reaffirming NATO’s defensive mandate, we are determined to employ the full range of 
capabilities, including cyber, to deter, defend against, and to counter the full spectrum 
of cyber threats”

NATO Cyber Defence Pledge Novembre 2022 a Roma:
➢ Avvio programma VCISC (Virtual Cyber Incident Support Capability)
➢ Rivisitato il concetto degli RRT (Rapid Reaction Team)
➢ Ruolo della componente cyber nelle operazioni MDO
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COSA STA FACENDO L’ UNIONE EUROPEA

UE Cyber Defence Policy (DEC 2022) prevede:

➢ Verificare efficacia delle capacità di cybersicurezza e cyberdifesa europea in base a quanto
osservato nel conflitto russo-ucraino

➢ Investimenti nelle F.A. per sviluppare capacità di CD ad ampio spettro, incluse quelle attive

➢ Costituzione del Cyber Defence Coordination Centre (EUCDCC), partendo dal Cyber and
Information Domain Coordination Centre (CIDCC)

➢ Potenziamento delle attuali capacità di mutua assistenza cyber tra Stati Membri con Cyber Rapid
Response Team (programma PESCO)

➢ Aumento della cooperazione civile militare nel cyberspace

➢ Verifica dei propri meccanismi di gestione delle crisi con apposite esercitazioni, anche in
coordinamento con la NATO
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IN AMBITO NAZIONALE…

Riconoscimento delle competenze e attribuzioni cyber della Difesa

« Lo  strumento  militare  e' volto … alla difesa del  territorio  nazionale, delle vie di 
comunicazione marittime e  aeree,  delle  infrastrutture spaziali  e  dello  spazio  cibernetico in  
ambito  militare. (VARIANTE 2022 C.O.M (Art. 88)» 

Impiego delle capacità di deterrenza della Difesa

«Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico … prevedono la cooperazione del 
Ministero della difesa» (art. 7 ter Legge 145/2016)

AUDIZIONE Sig. Ministro della Difesa – Gen. 2023

«…la capacità di dotarsi di una propria capacità cyber (sia offensiva che difensiva),…. 
rappresentano solo alcuni degli elementi imprescindibili atti a garantire l’efficacia d’impiego 
delle Forze Armate.»



COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

➢ Le nuove minacce cyber mettono alla prova gli attuali meccanismi gestione delle 
crisi cyber, soprattutto quando si opera sotto la soglia dell’attacco armato 

➢ L’efficacia e la continua evoluzione della minaccia attuata dai Threat Actors 
richiedono un analogo adeguamento dei modelli di governance e di 
coordinamento nazionale ed internazionale

➢ Il contrasto di minacce cyber complesse richiede impiego sinergico di capacità 
cyber militari (CD) e di cyber security istituzionali e delle Imprese private 

➢ In linea con nuovi orientamenti NATO e UE , la Difesa è chiamata a sviluppare il 
pieno spettro delle capacità cyber, comprese quelle di Deterrenza e di supporto a 
Nazioni Alleate che subiscono attacchi cyber di grande portata

CONSIDERAZIONI FINALI
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