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       PRIVATI 

 

 Cybersecurity Protection Begins With The User 

 
I primi soggetti ad essere danneggiati in ambito informatico, oltre alle grandi aziende, organizzazioni statali o intergovernative, sono gli 
utenti che quotidianamente, in ufficio, a casa o a scuola utilizzano il portale informatico. Qui spiegato quali sono le principali minacce e 
consigli utili per diminuire la vulnerabilità agli attacchi sul web. Read more 

 

 

   ITALIA 

  
 2016 Italian Cybersecurity Report 

 
A inizio Marzo 2017, è stato pubblicato il Report sulla Cybersecurity Italiana 2016 dal Laboratorio Nazionale CINI di Cybersecurity e dal 
Research Center of Cyber Intelligence and Information Security dell’Università Sapienza di Roma. Qui il documento in pdf. 

 

 

   ANALISI E DIFESA 

  
Leonardo e IGG per la cyber security 



 
Durante il salone internazionale Idex2017 dedicato al settore della Difesa che si è tenuto ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti dal 19 
al 23 febbraio, Leonardo e International Golden Group PJSC (IGG), ente che opera nel settore della difesa di Abu Dhabi, hanno 
congiuntamente firmato un accordo di collaborazione strategica per offrire prodotti di cyber security nell'area mediorientale. (Read more) 
Sull'argomento, si è pronunciato anche il sottosegretario Domenico Rossi presente all'incontro del 19 febbraio. 

 

 

    WIKILEAKS 

  
Le Valutazioni Degli Esperti Circa Gli Ultimi File di Wikileaks 

 
In un mondo sempre più interconnesso, tentativi di spionaggio da parte di altri Stati (anche alleati) sono all’ordine del giorno, e l’Italia è 
chiamata a fornire un legame tra pubblico e privato più stretto e cercare soluzioni nazionali nel settore della cyber-security e della 
sicurezza elettronica. 
Qui i pareri degli esperti. 

 

 

  POLITICA U.S.A. 

  
Uncertain Future for Waseenner Agreement 

 
Con il cambio alla presidenza Americana, tante son le preoccupazioni degli esperti, in particolare nella salvaguardia del Waseenner 
Arrangement, che regola lo scambio e l’esportazione di armi (comprese le dual-use weapons), anche in ambito cyber. Che 
comportamento adotterà l’America di Trump? Read more 

 

 

    DONALD TRUMP E CYBERSECURITY 

 
 

Cybersecurity In The Trump Administration: What Should We Expect? 

 
Articolo riguardo alla discussione negli Stati Uniti per le prospettive legali in ambito di cybersecurity. Di seguito un link riguardo ad un 
incontro tenutosi alla Stanford University. Read more 

  

 

 

  TALLINN MANUAL 2.0 

 E’ stato pubblicato lo scorso 8 febbraio, il Tallinn Manual 2.0. come primaria fonte di referenza per analizzare il diritto degli stati e le 
rispettive responsabilità quando operano per interessi nazionali nel cyberspace. 
Qui un’analisi più approfondita del nuovo documento. Qui il comunicato stampa. Qui il video dell’evento. 



 

 

 

    G7 2017 

  
 Cyber Security, Progetto Italiano con il G7 proseguirà all'OSCE 

Luigi Martino, responsabile e coordinatore del Center for Cyber Security and International Relations, ha rilasciato un'intervista per Cyber 
Affairs sull'importanza di proseguire il dialogo sul comportamento degli stati nel cyberspace, anche dopo il G7. Read more 

 

   

 
	  


