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Lo scenario cyber, in ambito nazionale ed internazionale, 

sta diventando sempre più complesso e caratterizzato da 

minacce informatiche sempre più pericolose e tecniche di 

attacco sempre più evolute. 

Cittadini, Imprese e Pubbliche Amministrazioni subiscono 

danni, a volte molto onerosi, che incidono, oltre che sulla 

sfera personale, sulla funzionalità e sulla operatività delle 

organizzazioni, con impatto sui servizi forniti, spesso 

nell’ambito di attività essenziali per lo Stato. 

Garantire un livello elevato di sicurezza delle infrastrutture 

informatiche che supportino tali funzioni e servizi, in 

particolare quelli rientranti nel Perimetro di Sicurezza 

Nazionale Cibernetica - PSNC (D.L. 21 settembre 2019, n. 

105), rappresenta un obiettivo fondamentale, con il quale 

assicurare il benessere economico e sociale del nostro 

Paese. 
  

 

In tale ottica, l’istituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza 

Nazionale (ACN) rappresenta un passo decisivo per la tutela 

degli interessi italiani nel campo della cybersicurezza. Il 

nuovo contesto normativo sottolinea l’importanza di 

definire una strategia volta ad incrementare sia le capacità 

di prevenzione, rilevamento e risposta a minacce, incidenti 

e attacchi informatici, assicurando il coordinamento tra 

tutti i principali soggetti pubblici e privati coinvolti – anche 

attraverso la cooperazione tra i due settori – sia lo sviluppo 

di competenze e capacità industriali, tecnologiche e 

scientifiche cyber. 

Alla luce della recente riforma operata dal D.L. 14 giugno 

2021, n. 82, il seminario ha lo scopo di illustrare la nuova 

architettura di cybersicurezza in Italia. In particolare, 

saranno esaminate le competenze dei principali attori 

istituzionali, con focus sulla Autorità nazionale in materia, 

l’ACN, della quale si evidenzieranno la struttura e le 

principali funzioni svolte. Si analizzeranno, inoltre, i diversi 

meccanismi di coordinamento tra gli attori istituzionali che 

operano nella cybersicurezza – in particolare il Nucleo per 

la Cybersicurezza –  nonché i contenuti della Strategia 

nazionale 2022-2026, quale policy framework di 

riferimento per tutte le Amministrazioni interessate, a vario 

titolo, nell’assicurare un Paese cyber-sicuro e cyber-

resiliente. 
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09:30 - La Cybersecurity in Italia: nuove tecnologie, nuove sfide, 

nuovi attori  

Dr.ssa Eva Spina, Direttore DGTCSI – ISCTI   MIMIt 

09:40 -  La nuova architettura di cybersicurezza in Italia (parte 1) 

Dr.ssa Claudia Meloni, Div. AA.GG. e cooperazione 

istituzionale, Gabinetto, ACN 

11:00 - Sessione di Domande e Risposte 

11:15 -  La nuova architettura di cybersicurezza in Italia (parte 2) 

Dr.ssa Claudia Meloni, Div. AA.GG. e cooperazione 

istituzionale, Gabinetto, ACN 

12:20 - Sessione di Domande e Risposte 

12:30 - Conclusioni 


