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    GEOPOLITICA 

The Cybersecurity Dilemma: Where Thucydides Meets Cyberspace 

 

Sulle orme dello storico greco, l’opera prima di Ben Buchanan – The Cybersecurity Dilemma – si propone, alla luce dei più recenti 
avvenimenti internazionali, di applicare il paradigma che vedeva nell’espansione ateniese e nella conseguente paura ingeneratasi a 
Sparta i prodromi di un’inevitabile conflitto. Read more 

 

 

  BUSINESS 

What's In Store For Global Cyber Security In 2017 

 

Cosa riserverà il 2017 per il mondo della cybersecurity e quali le implicazioni possibili per le imprese? Luca Berni su Forbes ci offre una 
panoramica di potenzialità, minacce e novità per l’anno in corso. Read more 

 

 



  UNIONE EUROPEA 

A Comprehensive Approach to Evolving Cyber Threats 

La cybersecurity a livello dell’Unione Europea resta per molti un oggetto misterioso, ricco di trame parallele, cornici legali intersecantesi 
e molteplici implicazioni economiche.                                                                           Il Commissario Julian King in un keynote address 
presso il Cyber Security Center dell’Università di Oxford lo scorso 27 gennaio ne ha sinteticamente, ma esaustivamente sottolineato le 
priorità e le vulnerabilità presenti. Read more 

   

 

     INTELLIGENCE e CYBERSECURITY 

The Obama Administration's Conflicted Legacy 

Non è solo la vulnerabilità dei sistemi elettorali a tenere banco nel dibattito accademico d’oltreoceano: Peter Margulies della Roger 
Williams University School of Law analizza la controversa eredità di Obama nel campo di cybersecurity, privacy e dialogo tra Governo e 
imprese. Se la vasta gamma di eventi che l’autore affronta (dal Caso Snowden al Privacy Shield, dal caso Apple vs. FBI sulle backdoor 
al Caso Microsoft) può risultare dispersiva, gli spunti sono molti e la cornice analitica originale. Read more 

   

 

 POLITICA (ELEZIONI USA) 

Making Democracy Harder to Hack: Should Elections Be Classified as ‘Critical Infrastructure?’ 

Autori di fama internazionali quali Bruce Schneier e Scott Shackleford, in un articolo pubblicato e rivisto proprio durante la fase ‘calda’ 
dello scontro sui potenziali attacchi di hacker russi al sistema di voto statunitense, con un’analisi comparata e attenta alle best practices 
discutono l’opportunità tecnica e giuridica di classificare le ‘elezioni’ come infrastruttura critica. Read more 

 

 

   SICUREZZA E GIUSTIZIA 

A Proposed Fix To the Microsoft Ireland Case 

La querelle giudiziaria tra Stati Uniti e Microsoft per l’accesso a email conservate in server dell’impresa statunitense a Dublino ha 
raggiunto, lo scorso martedì, un nuovo e forse definitivo punto critico. 

La Corte per il Second Circuit ha respinto la richiesta del Governo statunitense per un rehearing en banc: una prima implicazione, 
nonché la conferma del verdetto della Corte d’Appello emesso il 14 luglio 2016 è che l’abilità delle forze dell’ordine statunitensi di 
ottenere ‘stored communications’ (i.e. email, messaggi ecc.) sulla base di un mandato dipende esclusivamente dalla localizzazione 
territoriali dei dati, ovvero se questi siano conservati o meno in server su suolo americano. Read more 

 

 



    UNA SINTESI 
Nuove strategie di cyber security in Italia 

 
La conferenza italiana sulla cyber security (ITASEC2017) tenutasi a Venezia a metà del mese di gennaio spazia dalle discussioni in 
ambito di armi digitali alle proposte per un codice che regoli i comportamenti degli stati in ambito digitale. Read more 

 

 

  EVENTI 

   World Cyber Security Congress 

Londra 7-8 Marzo 

 

 

	  


