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La necessità di una strategia della presenza
costante e della creazione di ecosistemi
regionali per migliorare la sicurezza cibernetica
delle infrastrutture critiche europee
Laris Gaiser

Nota autore
Dr. Lais Gaiser is assistant professor in security studies at Faculty of Government and European Studies of Nova Univerza in Slo-venia, member of ITSTIME at Università Cattolica del
Sacro Cuore in Milan and Senior Fellow at GLOBIS Center – University of Georgia (US).
From 2012 until 2014 he served as president of Euro Mediterra-nean University – EMUNI
and strategic advisor of the Minister of For-eign Affairs of Republic of Slovenia. As visiting
lecturer he teaches ge-opolicy and geoeconomy at Diplomatic Academy of Vienna.

Astract
European Union Critical Infrastructure stability and security is based on a common, referential definition of CI proposed by EU Commission’s Communication number 704 in 2004, on
the European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) launched in 2006
and on the Directive on Security of Network and Information Systems (NIS) approved in
2016. Those pillars of CI security policies shaped a fragmented environment characterized
by numerous, heterogeneous, national authorities and institutions incapable to guarantee real
time monitoring, assessment and management of potential threats. Analyzing the state of
the art the paper would try to show that cyber enabled structures need to adopt a cyber constant presence strategy whose efficiency cannot be guarantee by presents EPCIP and NIS
frameworks and that a EU model of cooperation based on regional CI ecosystems frameworks,
implementing the principle of subsidiarity, shall be launched in order anticipate any possible
disruption, continuously manipulating the cyber space in proper favour, of CI having regional
relevance.

Abstract
La stabilità e la sicurezza delle infrastrutture critiche all’interno dell’Unione Europea si basa
sulla definizione di queste ultime proposta dalla Commissione europea con la Comunicazione numero 704 del 2004, sul Programma Europeo per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (EPCIP) lanciato nel 2006 e sulla Direttiva inerente la Sicurezza delle Reti e dei Sistemi
Informativi (NIS) del 2016. Questi pilastri della sicurezza delle IC hanno tuttavia dato vita ad
un sistema frammentato caratterizzato da soluzioni nazionali tra loro assai eterogenee e da istituzioni incapaci di garantire un controllo in tempo reale degli scenari o una gestione efficacie
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delle minacce potenziali. Analizzando la situazione venutasi a creare, questo articolo desidera
far notare che le autorità preposte alla sicurezza delle infrastrutture, il cui funzionamento è
oggigiorno in massima parte garantito da sistemi cibernetici, devono adottare una strategia di
costante presenza nel dominio cyber e, implementando il principio di sussidiarietà, prevedere
una cooperazione a livello sovranazionale che possa, anticipando i problemi, garantire la stabilità delle IC di rilevanza regionale. Solo autorità regionali, ove queste risultassero necessarie
a causa dell’interdipendenza infrastrutturali di diversi Paesi, potrebbero agire in tempo reale
manipolando a proprio favore gli eventi cibernetici ovvero gestendo al meglio la resilienza
delle IC.

Keywords
Aubsidiarity, critical infrstructures, cyberdefence, constant presence, common market

1. Introduzione
La minaccia rappresentata dalla presenza di organizzazioni terroristiche
e di gruppi criminali, anche sponsorizzati o agenti in nome di Stati, che vedono nell’attacco alle infrastrutture critiche (IC) degli avversari un obiettivo capace di generare profondità strategica, è considerata una problematica
sempre più comune degna di attenzione sia da parte dei decisori politici, che
dei cittadini. Le ricorrenti interconnessioni, le esponenziali diramazioni –
che spesso si estendono attraverso numerosi Stati- ma soprattutto il costante
aumento della loro dipendenza dalle tecnologie digitali pone le IC al centro
delle politiche di sicurezza dei Paesi maggiormente sviluppati. Nonostante
rappresenti il mercato più grande e ricco del Pianeta, l’Unione Europea non
ha affrontato fino ad ora il problema con la dovuta intensità. Il fatto che le IC
poggino e nella maggioranza dei casi dipendano anche da sistemi cibernetici
aumenta la loro vulnerabilità. Nonostante un malfunzionamento possa avere
effetti di portata non solo nazionale, ma anche regionale o globale, nell’UE
manca una vera e propria agenzia che garantisca una difesa efficace delle
strutture portanti dell’economia continentale. Per ora l’Unione si limita a
sostenere i propri membri attraverso il lavoro della Commissione cui è stato
affidato il compito di facilitare la cooperazione interstatale, favorire lo scambio delle conoscenze e delle capacità rendendo maggiormente consapevoli
dei pericoli le classi dirigenti. Nella speranza di migliorarne la protezione, e
riconoscere la minaccia terroristica come una delle principali priorità geopolitiche, nel 2006 è stato lanciato il programma europeo di protezione delle
infrastrutture critiche (EPCIP) costruito intorno ai principi di sussidiarietà e
di riservatezza. A questi, nel 2016, si è aggiunta la Direttiva sulla sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi (NIS). Tuttavia, analizzando le peculiarità
del cyber spazio l’EPCIP e la NIS avrebbero bisogno di un’interpretazione
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più ampia, o di una previsione legislativa concorrente, che incoraggiasse gli
Stati, specialmente nelle regioni caratterizzate dalla frammentazione politica, a promuovere una maggiore coordinazione dei propri sforzi a favore
della sicurezza delle IC e della relativa stabilità economica. Questa ricerca
desidera porre in evidenza che gli schemi di collaborazione attualmente in
essere non affrontano efficacemente le minacce a cui sono sottoposte le infrastrutture critiche in quanto si sottovaluta le vulnerabilità create della loro
interconnessione cibernetica e soprattutto si affida eccessivamente ad un quadro legale ispiratore di soluzioni dannosamente eterogenee.

2. La mancanza di sovranità e la teoria del contatto costante
nello spazio cibernetico
Come già posto in evidenza nell’articolo Resilient critical infrastructure
and economic intelligence in the cyber domain (Gaiser 2017) la strategia della
deterrenza è un concetto
presente nelle strategie militari della Guerra Fredda che nella sua semplicità riesce ad adattarsi in parte anche alle dinamiche inerenti la sicurezza delle infrastrutture critiche. Molti dei presupposti della strategia della deterrenza
trovano applicazione nel campo delle IC in quanto queste devono resistere
agli attacchi malevoli in maniera tale che i potenziali nemici o più comunemente agli hacker desistano dal dedicare tempo e risorse per la loro destabilizzazione ovvero siano consci del fatto che l’eventuale rappresaglia non sia
accettabile dal punto di vista sociale, politico o militare. Tra i contemporanei,
costosi, sistemi di difesa delle IC e quelli di difesa militare in essere nei decenni successivi alla Seconda Guerra mondiale si può tracciare un parallelo dato
che per destabilizzare seriamente “le risorse altamente qualificate, gli hacker
hanno bisogno di accedere a tecnologie all’avanguardia” e “nella maggior
parte dei casi solo i attori statali possono permettersi un simile livello di coordinamento e spesa” (Gaiser 2017). Le IC sono risorse altamente qualificate
protette da tecnologie avanzate sviluppate attraverso dispendiosi programmi
di ricerca e produzione. Significa che per competere, per lo meno in campo
cibernetico, con il difensore è necessario come minimo un equivalente sforzo
economico e tecnologico da parte dell’attaccante. Qualsiasi minaccia seria
nel campo delle IC deve basarsi principalmente su costose tecnologie software e hardware in grado di far fronte alle più avanzate metodologie di difesa
adottate dagli operatori delle infrastrutture. Sono necessarie notevoli capacità
d’intelligence per scoprire le vulnerabilità delle IC e lo sviluppo di capacità
tanto sofisticate richiede congrui livelli di finanziamento. Sorpassata la soglia
della deterrenza si entra nell’ambito formale della guerra. Questo è il motivo
per cui un approccio legato ai vecchi schemi della deterrenza può rappre-
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sentare la strategia di riferimento nella difesa delle IC all’interno del dominio della guerra cibernetica. Tuttavia, tale criterio non fornisce le risposte
desiderate per ogni tipo di minaccia a causa delle caratteristiche specifiche
del cyber spazio la cui peculiarità risiede nel fatto d’essere l’unico dei domini militari completamente disconnesso dal fattore della territorialità ovvero
dal controllo fisico della sovranità. Il concetto di deterrenza è strettamente
connesso al vecchio concetto westfaliano di sovranità e ai suoi corollari del rispetto del principio di non intervento e dell’integrità territoriale. Esso si basa
sulla minaccia dell’uso della forza con il fine di convincere l’avversario che i
costi di un’eventuale sfida allo status quo supererebbero i benefici. Tendendo
i sistemi di difesa e resilienza delle IC alla massima efficacia e risultando
la loro destabilizzazione cibernetica tendenzialmente sempre temporanea è
difficile accettare l’idea che semplici gruppi criminali, non sponsorizzati da
Stati, possano essere capaci d’intaccare l’integrità delle IC provocando danni
che oltrepassino la soglia legale dell’attacco armato. Pertanto dal punto di
vista teorico è verosimile che il numero potenziale delle minacce concretamente destabilizzanti sia assai limitato anche in futuro. La necessità di un
danno fisico importante, gli sforzi economici e il rischio d’essere riconosciuto
colpevole, nonostante la copertura offerta dallo spazio cibernetico ostacoli
l’identificazione immediata dell’attaccante, comportano un azzardo tale da
confermare la validità della strategia della deterrenza. La dissuasione pretende però, nel suo intimo, l’assenza di azione o contatto mentre il mondo
cibernetico è caratterizzato, al contrario, dal contatto continuo. Le armi informatiche sfruttano le vulnerabilità di software e hardware per accedere ai
propri obiettivi. Un conflitto cibernetico è altamente imprevedibile, veloce e
dinamico, poiché annulla i valori strategici della distanza, del tempo e della
territorialità. Nel dominio cibernetico è praticamente impossibile inviare le
notifiche in tempo reale, ma soprattutto il dominio operativo del cyberspazio
– di cui non esiste una definizione legale internazionalmente accettata – è
globale.
Il paradigma della sicurezza delle infrastrutture critiche dipendenti dalle
reti tecnologiche deve riconoscere che la maggior parte delle destabilizzazioni cibernetiche si verifica sotto la soglia legale rinchiusa nella definizione
dell’atto di guerra e che lo spazio cibernetico è caratterizzato da un’interrotta
azione, anziché dall’inazione. Nel cyber gli attori statali e non statali sono
continuamente interconnessi e tutte le operazioni implicano un contatto
operativo. Le basi tattiche, operative e strategiche della deterrenza non si
allineano con le caratteristiche e le dinamiche del cyberspazio (Harknett, Fiscerkeller 2017) dove l’attacco è sempre in vantaggio sulla difesa. Il non-equilibrio offensivo dei sistemi cibernetici favorisce l’azione nei confronti della
passività (Gaiser 2017). Questo è il motivo per cui pur non concordando
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con Harknett nel momento in cui ritiene nella sua polemica con Nye (2017)
che la deterrenza non ha senso all’interno di una strategia di difesa cibernetica, possiamo affermare che essa funziona efficacemente, ma in presenza
di determinate condizioni ovvero è solo parzialmente applicabile quando è
in gioco la stabilità dell’IC a tutti i livelli di conflitto. I soggetti presenti nel
cyberspazio svolgono continuamente operazioni, attività ed azioni cibernetiche (OAA) attraverso le quali tentano d’ottenere una posizione di predominio. L’intensità delle OAA è però generalmente mantenuta ad un livello d’intensità inferiore a quello dell’attacco armato. Le operazioni, attività ed azioni
degli attori cibernetici di solito rientrano nelle categorie del sabotaggio, dello
spionaggio e della sovversione. Tutte e tre le categorie, potendo essere usate insieme o singolarmente per danneggiarne l’efficienza, sono strettamente
connesse alla sicurezza delle IC e la pratica corrente dimostra che il livello
della guerra non viene quasi mai lambito.
Lo spazio cibernetico è un ambiente tecnologicamente fluido il cui grado di complessità deve essere costantemente monitorato da coloro che ivi
si muovono. L’unico modo per rendere sicuro uno spazio insicuro, migliorandone la sicurezza e la resilienza, è quello di mantenervi una presenza
costante in modo da poter anticipare qualsiasi indebolimento del sistema e
carpendo, simultaneamente, anche le capacità del nemico.

3. Infrastrutture critiche nelle politiche dell’UE
Il programma EPCIP racchiude le procedure di riconoscimento delle infrastrutture critiche europee unitamente alle indicazioni che la Commissione Europea fornisce agli Stati Membri per valutare le migliorie necessarie
per la loro protezione e quella delle IC nazionali. Tutto ciò avviene sulla base
dei principi delineati nel paragrafo 2.3 della Comunicazione:
– Sussidiarietà
– Complementarietà
– Riservatezza
– Cooperazione delle parti interessate
– Proporzionalità
– Approccio settoriale
In generale, la sussidiarietà, uno dei principi fondamentali contenuti nei
trattati europei, disciplina l’esercizio delle competenze dell’UE in coordinamento con il principio di proporzionalità. Nei settori in cui l’Unione europea
non ha competenza esclusiva, il principio di sussidiarietà mira a salvaguardare la capacità decisionale degli Stati membri ovvero, nei settori di competenza non esclusiva dell’Unione, essa interviene solo e nella misura in cui gli
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obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati
dagli Stati membri “in ragione delle dimensioni e degli effetti dell’azione
proposta.” Il riferimento al principio di sussidiarietà nei trattati UE ha come
obiettivo quello di garantire che le decisioni politiche vengano prese sempre
il più possibile vicino ai cittadini, conformemente al principio di prossimità
di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del TUE (Gaiser 2018).
All’interno dell’EPCIP il principio di sussidiarietà viene definito come
l’attenzione che la Commissione deve porre nel campo della Protezione
delle Infrastrutture Critiche (CIP) a favore delle infrastrutture d’importanza europea, anziché nazionale o regionale. La Commissione, nonostante si
focalizzi principalmente sulle IC europee, ove richiesta e tenendo presente
le limitazioni derivanti dalle competenze comunitarie può aiutare gli Stati
membri nell’ambito delle IC nazionali. Se si coordina tale possibilità con
i limiti derivanti dal principio di riservatezza sulla base del quale l’accesso
alle informazioni inerenti le IC dovrebbe essere concesso solamente nella
dimensione strettamente necessaria (need-to-know) possiamo sostenere che
l’esistente quadro di sicurezza europeo nel campo delle IC non tiene conto
che le caratteristiche del dominio cibernetico pretendono un approccio diverso, più flessibile, certamente maggiormente coordinato a livello regionale.
Le minacce informatiche sono fluide e costanti mentre l’approccio dell’UE è
ancora basato sul vecchio concetto di sovranità. Pur andando nella direzione
giusta, complementare, la direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi non ha comunque risolto completamente la questione evidenziata.
Secondo la Commissione europea, la direttiva NIS fornisce misure giuridiche per aumentare il livello generale di sicurezza informatica nell’UE,
garantendo:
• la preparazione degli Stati membri ovvero richiedendo loro d’essere adeguatamente equipaggiati, ad esempio tramite i centri di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT) e un’autorità nazionale competente in base alla direttiva NSI.
• La cooperazione di tutti gli Stati membri attraverso l’istituzione di un
gruppo di cooperazione che sostenga e faciliti la collaborazione strategica
e lo scambio d’informazioni. Gli Stato membri dovranno altresì creare
una rete CSIRT per promuovere un’attività operativa rapida ed efficace,
condividendo le informazioni, in caso d’incidenti informatici.
• Una cultura della sicurezza in tutti i settori essendo questa vitale per un’economia ed una società che dipendono in misura sempre maggiore dalle
tecnologie informatiche in particolar modo nei settori energetico, finanziario, logistico, bancario e dei vari servizi essenziali. Le imprese operanti
nei settori dei servizi essenziali dovranno adottare misure di sicurezza adeguate e notificare gli incidenti alle autorità nazionali competenti esatta-
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mente come le principali aziende di fornitura dei servizi digitali dovranno
conformarsi ai requisiti di sicurezza richiesti dalla nuova direttiva.
Sia l’EPCIP, che la direttiva NIS sostengono l’istituzione di autorità nazionali che gestiscano le vulnerabilità cibernetiche facilitando la cooperazione
e lo scambio delle informazioni attraverso l’istituzione della Rete Informativa
di Allarme delle Infrastrutture Critiche (Critical Infrastructure Warning Information Network), della rete CSIRT e favorendo la richiesta cooperazione
transfrontaliera. Sfortunatamente, esaminando attentamente le definizioni
contenute nei documenti citati, unitamente ai loro effetti sulla legislazione
dei singoli Stati, è facile notare come le politiche implementate per ampliare
i margini di sicurezza e stabilità delle IC siano ancora prettamente locali.
Pur nel pieno rispetto della Direttiva NIS, gli Stati stanno dando forma
a un sistema molto eterogeneo di autorità nazionali. Mentre, per esempio,
un Paese come la Slovenia opta per un’istituzione indipendente, l’Italia e
la Repubblica Ceca preferiscono intitolare la responsabilità della strategia
nazionale di cyber sicurezza alle loro principali agenzie d’intelligence e altri ancora scelgono un percorso completamente diverso per raggiungere gli
obiettivi elencati. Infatti, quasi tutti gli Stati membri hanno un proprio approccio specifico di implementazione della Direttiva NIS e l’attuale interpretazione del principio di sussidiarietà nel contesto dell’EPCIP non aiuta
a delineare una rete compatibile, coordinata, di autorità responsabili per la
reti infrastrutturali di rilevanza regionale. Le IC non sono solo nazionali o
europee, ma nella maggioranza dei casi esse connetton gruppi di Stati, sono
transfrontaliere, cioè regionali. I membri dell’UE stanno perseguendo delle
politiche frammentate in cui manca un anello di congiungimento tra il livello nazionale e quello comunitario nella formazione di una struttura capace
di far fronte alle potenziali minacce. Il sempre maggior grado di rischio cui
sono sottoposte le nostre attività quotidiane non trova una risposta altrettanto adeguata da parte delle istituzioni dell’Unione nonostante gli Stati siano
decisamente interdipendenti e le IC in gran parte dei casi transfrontaliere.
Se un’infrastruttura critica connette più Stati il nemico tenterà sempre di
forzare la difesa di quello più debole. Una catena è forte come il suo anello
più debole.

4. La strategia della presenza costante e il principio di sussidiarietà
La complessità di gestione dello spazio cibernetico, e della conseguente
difesa delle infrastrutture critiche ad esso connesse, causata dal fatto che la
maggior parte dei conflitti avviene sotto il livello dello scontro armato e che
questo sub-livello è caratterizzato, anziché dall’assenza di attività, dalla co-
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stante operatività può essere ancora meglio compresa se collegata alla comprensione della minaccia rappresentata dalle attività terroristiche.
Lo spazio cibernetico è un ambiente fluido, tecnicamente mutevole, sofisticato che viene costantemente rimodellato e pertanto deve essere costantemente supervisionato. Le innovazioni sono incessanti e la competizione
inevitabile. A tutto ciò si è adeguato il cyber terrorismo che ha fatto dell’agilità d’adattamento la sua caratteristica principale (Ariely 2014). Le reti terroristiche sono organizzazioni di apprendimento intuitivo (Jackson 2004) che
agiscono come complessi sistemi d’adattamento (Ariely 2006) e ciò mette in
discussione le capacità di contrapposizione dei sistemi gerarchici. Il cyber
terrorismo pretende che le agenzie di sicurezza e le varie organizzazioni governative si adeguino diventando più agili, senza però perdere i vantaggi derivanti dalle impostazioni gerarchiche.
Secondo Ariely (2006) la guerra cibernetica è una competizione basata
sull’apprendimento. In futuro, l’intensità della destabilizzazione cibernetica
delle infrastrutture critiche verosimilmente continuerà ad avvenire al di sotto
del livello dell’aggressione armata, un ambiente in cui però gli OAA potranno comunque avere effetti strategici. Basare la difesa su una strategia di pura
deterrenza, soprattutto in presenza di comportamenti terroristici, porterebbe
a un pesante manco difensivo. Il terrorismo è un confronto asimmetrico nel
quale si riducono gli spazi per la rappresaglia.
In assenza di una definizione generalmente accettata ai sensi del diritto
internazionale, il terrorismo può essere descritto come forma di lotta che
ricorre intenzionalmente all’uso di mezzi violenti a fini eversivi e destabilizzanti o di rivendicazione politica.
Il terrorismo può essere l’atto di un individuo o di un gruppo di individui
che agiscono a titolo individuale o con il sostegno di uno Stato le cui azioni
raramente vengono ricondotte nell’ambito formale dell’aggressione armata.
Tali considerazioni, esanimate congiuntamente con le posizioni sopra esposte relative all’ambiente cibernetico, implicano automaticamente che anche
il terrorismo informatico deve essere, e può essere, opportunamente anticipato e prevenuto prima che l’evento si verifichi. Gli attori che difendono le infrastruttura critiche dipendenti dai sistemi cyber dovrebbero creare continuamente matrici in grado di limitare le capacità di manovra degli avversari eliminando le potenziali minacce. Una strategia di presenza costante consente
di definire una politica di attenuazione continua ed è necessaria a causa della
costante evoluzione dell’ambiente cibernetico, uno spazio creato dall’uomo
in cui le coordinate cambiano ad ogni evoluzione di piattaforma, software
o processo. Lo spazio cibernetico è in perenne costruzione (Harknett, Nye
2017). Una rete europea, eterogenea, di organismi nazionali responsabili per
la stabilita cibernetica tra loro difficilmente comparabili per capacità e man-
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dato, basata sullo scambio prettamente volontario delle informazioni a livello
comunitario, difficilmente può mitigare la forza o le capacità d’attacco degli
attori ostili.
Come evidenziato in precedenza, nonostante la direttiva NIS e le indicazioni dell’EPCIP, quasi tutti gli Stati membri dell’UE hanno implementato
un proprio un ecosistema cibernetico basato sull’esperienza nazionale. Anche la semplice questione di definire i punti di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche (CIP) richiesti dall’EPCIP per facilitare lo scambio
d’informazioni e il coordinamento della gestione delle emergenze – finanziati e definiti dai governi – non ha mai portato all’efficienza sperata dato che i
singoli uffici di riferimento sono stati nominati sulla base di approcci e priorità spesso incomparabili. La rete CSIRT definisce solamente una struttura
all’interno della quale i CERT nazionali possono cooperare, scambiarsi le
informazioni e migliorare il livello di fiducia reciproca (ENISA 2018). Grazie
al CSIRT gli Stati sono in grado di migliorare la gestione degli incidenti transfrontalieri e persino di coordinare le risposte in caso di incidenti specifici,
ma si è ancora lontani dal tipo di coordinamento richiesto dalle caratteristiche dello spazio cyber.
Gli Stati membri hanno vari gradi di maturità rispetto allo sviluppo di
una politica di difesa delle IC completa ed efficace e pur avendo esempi di
cooperazione tra gli Stati membri dell’UE manca completamente un concetto operativo a livello comunitario (CEPS 2010). La mancanza di un coordinamento efficiente unito a politiche di difesa delle IC basate su approcci
nazionali e senza centri regionali di cooperazione, non può dare vita a un
sistema di sicurezza che possa metaforicamente definirsi come una fortezza
informatica dello spazio comunitario.
Nel mese di ottobre 2017 il problema è stato correttamente rilevato perfino dal Consiglio europeo che ha proposto l’adozione di un approccio comune alla sicurezza informatica dell’Unione capace di migliorare le misure
messe in atto dalla Direttiva NIS. A ciò ha fatto eco la Commissione raccomandando l’istituzione di un’agenzia comune per la sicurezza informatica con maggiori prerogative ovvero di una nuova autorità sulle fondamenta
dell’attuale Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e delle
Informazioni (ENISA) il cui mandato termina nel 2010. Il tutto dovrebbe
aiutare gli Stati membri, le istituzioni UE e le imprese a gestire meglio gli
attacchi informatici. Tuttavia, pur analizzando la questione in termini accettabili sia il Consiglio, che la Commissione hanno mancato di fornire una
soluzione sufficiente ed olistica che risolva l’incognita rappresentata da quasi
trenta agenzie o autorità nazionali incaricate di gestire le minacce alle IC
nazionali nella più totale assenza di organismi regionali – posizionati cioè
tra il livello statale e quello comunitario – di coordinamento a favore delle
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infrastrutture di rilevanza transfrontaliera. Sebbene le agenzie di intelligence
nazionali europee e le autorità nate dalla Direttiva NIS abbiano dato vita
allo scambio informativo e ad una collaborazione costante di contrasto alle
minacce, il principio di sussidiarietà come descritto nell’EPCIP e attuato indirettamente attraverso la direttiva NIS non è idoneo a garantire prestazioni
stabili o la sicurezza di infrastrutture critiche regionalmente rilevanti. Un
sistema nazionale di allerta rapida potrebbe risultare non sufficientemente
rapido per i Paesi interconnessi dalle IC comuni. All’interno dell’ambiente
cyber, dove le nozioni di territorialità, distanza e tempo perdono la loro importanza e dove prevenire il danno implica meccanismi complessi, la frammentazione deve essere evitata e sostituita da approcci sinergici. Nel campo
delle IC transnazionali, le vecchie politiche nazionali e la condivisione delle
informazioni sulla base del principio “need-to-know” dovrebbero essere abbandonate soprattutto tenendo conto del fatto che in un ambiente caratterizzato dal costante mutare delle condizioni e dalla conseguente necessità di
una costante presenza è quasi impossibile sapere in anticipo quali siano le
informazioni che ricadono all’interno di tale principio. I margini di sicurezza
preventivamente immaginati potrebbero risultare inadatti per fronteggiare
azioni inaspettate (Zio 2016). L’esistenza di centri di coordinamento privi di
potere reale, la frammentazione, gli ostacoli burocratici, l’eterogeneità degli
approcci e una cooperazione incompleta in tempo reale sono fattori che impediscono politiche efficaci di cyber difesa. Nelle IC di rilevanza regionale
o europea la catena è forte, quanto il suo anello più debole. Pertanto in uno
spazio caratterizzato dalle interconnessioni, dove solamente la strategia della
presenza costante può erodere o annullare la volontà d’agire di una controparte, le istituzioni preposte alla sicurezza delle IC devono tendere alla massima sinergia operativa.
La sussidiarietà rappresenta l’idea che un’autorità centrale debba svolgere
una funzione solamente qualora questa non possa essere eseguita al livello
più prossimo al cittadino.
All’interno dell’Unione europea, il principio di sussidiarietà, purtroppo, è
sempre stato inteso solamente come la divisione dei poteri tra l’UE e gli Stati
nazionali. Non è mai stato interpretato originalmente come il principio che
divide le responsabilità tra più livelli ovvero prevedendo anche la possibilità
di livelli sub o sovra statali (Gaiser 2018).
La costituzione di organismi regionali di sicurezza delle IC, agenti quali
centri di intelligence regionali, potrebbe rappresentare il primo tentativo di
cooperazione intra-comunitaria in questo campo basato su un’interpretazione originaria del principio di sussidiarietà. La necessità di una strategia d’interconnessione che crei ecosistemi cibernetici regionali a favore delle infrastrutture transfrontaliere è dettata dall’importanza contemporanea dell’eco-
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nomia e dalla sua dipendenza dai sistemi informatici. La ricerca di sicurezza
all’interno del cyber spazio non consente la frammentazione istituzionale o
ritardi nelle catene di azione / reazione. È praticamente impossibile adottare
una strategia di presenza costante senza un’azione coordinata, in assenza di
uno scambio effettivo delle informazioni in tempo reale e presumendo ex-ante o sulla base di permessi di sicurezza rigidi quali siano i dati “need-to-know”.
Per ridurre il rischio di attacchi cibernetici alle infrastrutture critiche che
connettono diversi Paesi si devono creare ecosistemi cibernetici che garantiscano un’operatività fluida e costante. Nel caso in cui un attacco cibernetico venga scatenato contro uno Stato non significa che l’obiettivo principale
dell’aggressione sia proprio quel Stato.
Un nemico tenterà sempre di destabilizzare, pianificando attentamente
la propagazione dell’offensiva e provocando il maggior numero di danni possibili, passando attraverso il canale meno rischioso, per l’anello più debole o
impreparato.
Una rete di agenzie regionali autonome all’interno dell’UE, pienamente operative, tecnologicamente aggiornate e con capacità non secondarie
d’intelligence potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti a favore di
un mercato comune più sicuro e di una politica di sicurezza comune maggiormente efficace. Una governance della sicurezza cibernetica comunitaria
modellata su un livello intermedio tra UE e Stati membri potrebbe meglio
prevenire le aggressioni aumentando al tempo stesso le capacità di prevenzione e di gestione delle crisi ed eliminando gli inevitabili attriti derivanti dal
coordinamento di plurime autorità nazionali o agenzie d’intelligence.

5. Conclusioni
L’EPCIP è il risultato della richiesta, espressa nel 2004, dal Consiglio
europeo di una strategia per la protezione delle infrastrutture critiche cui
la Commissione rispose con la Comunicazione sulla Protezione delle Infrastrutture Critiche nella lotta al terrorismo (Commissione Europea 2004).
Analizzando lo stato dell’arte inerente la cyber sicurezza delle IC all’interno
dell’UE e consapevoli che le organizzazioni terroristiche sono pienamente
operative anche in questo campo, si può concludere che l’attuale approccio
intersettoriale è lungi dal rappresentare una soluzione efficace. Coordinati dai programmi e dalle Direttive dell’Unione Europea, gli Stati membri
hanno individuato le IC nazionali ed europee e stanno creando le autorità
nazionali di gestione degli ecosistemi cibernetici rispettando le indicazioni
ricevute, ma soprattutto stanno migliorando la loro reciproca collaborazione
grazie a un sempre migliore scambio delle informazioni, alla messa a punto
di sistemi di allerta rapida e di metodologie di valutazione delle interdipen-
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denze. Tuttavia, la sicurezza delle infrastrutture critiche regionali è ancora
pericolosamente frammentata e gli attacchi terroristici, le attività criminali –
tra cui anche le destabilizzazioni sponsorizzate da Stati – possono rappresentare, soprattutto nel cyberspazio, gravi minacce all’integrità delle infrastrutture comuni qualora gli avversari sappiano sfruttare le carenze presenti nei
sistemi di intelligence, difesa e gestione delle singole autorità nazionali, che
continuano comunque a rimanere i responsabili principali della protezione
di tutte le strutture.
Accettando la teoria che il dominio cibernetico è caratterizzato da un’ininterrotta attività, avente luogo principalmente sotto la soglia della formale
dell’atto di guerra, e che è necessaria una strategia di presenza costante per
controllare e influenzare gli eventi, risulta chiaro che qualsiasi ritardo nella
comprensione degli eventi, nella comunicazione o nel coordinamento può
divenire fatale. Per questo motivo, è necessario affinare l’approccio europeo.
Esso dovrebbe basarsi su un’interpretazione più appropriata del principio di
sussidiarietà e, di conseguenza, ove necessario su una costituzione di centri
di sicurezza delle IC regionali. In tal senso sarebbe bene se l’Unione europea
lanciasse un progetto pilota, per esempio, in una regione politicamente assai
frammentata quale l’Europa Centrale, attraversata da diversi corridoi infrastrutturali di primaria importanza. Ciò consentirebbe lo sviluppo di nuove capacità con cui garantire una migliore sicurezza degli Stati unitamente e una
maggiore solidità del Mercato Comune. Stabilità e resilienza devono essere
raggiunte modellando un nuovo sistema di governance della cyber sicurezza
basato su ecosistemi cibernetici regionali che operino in modo autonomo al
solo fine d’anticipare efficacemente le potenziali situazioni di disturbo modellando continuamente a proprio favore l’ambiente d’operatività.
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