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 CSSII 
Nuovo centro dell’Università di Firenze 

Intervista a Luigi Martino e Luciano Bozzo, responsabili del Center for Cyber Security and International 
Relations Studies inserito all’interno del Centro interdipartimentale di Studi Strategici Internazionali e 
Imprenditoriali dell’Università di Firenze (CSSII). Ecco qui la presentazione delle future attività del CSSII. 
 

 CYBERSPACE  
La Dichiarazione del G7 degli Esteri 
Su proposta italiana, l’11 Aprile è stata adottata la “Dichiarazione sul comportamento responsabile degli 
Stati nel cyberspazio”. Qui un’analisi e commento sui fatti discussi e il lavoro svolto. 
 

Dichiarazione G7 passo in avanti  
Pierluigi Paganini, esperto di cyber security, ha partecipato ai tavoli per la stesura della dichiarazione sulle 
norme regolatrici del cyberspazio e delle sue minacce, ha rilasciato un breve commento sul G7 e i prossimi 
step necessari per implementare un maggior controllo in tale ambito. 
 

Dichiarazione G7 primo step 
Con grande entusiasmo e ottimismo è stata accolta la Dichiarazione sul comportamento responsabile degli 
Stati nel cyberspazio, e l’esperto Luigi Martino è stato intervistato proprio sul tema a Cyber Affairs. 
 
 
 

 ITALIA 

 Cybersecurity: le misure minime da adottare entro fine 2017  
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In Gazzetta Ufficiale, sono state attivate le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 
amministrazioni” il 4 aprile 2017 che devono essere adottate entro la fine dell’anno 2017.  
Qui l’articolo. 
 
 

 FAKE NEWS AND INFO SOCIETY 

‘Fake News’ And The EU’s Response 
 
Il fenomeno delle “fake news” è sempre più dilagante e compromette le notizie e i contenuti sia in ambito 
giornalistico, politico che informativo. Ecco qui come l’Unione Europea intende reagire difronte a tale fatto, 
in cinque “step”. 

 

   Facebook and Twitter should do more to combat fake 
news 
 
Nell’articolo del “The Guardian” si suggerisce che al fine di contrastare le “fake news” la battaglia vede 
come principali protagonisti i social media di spicco, quali Facebook e Twitter, in quanto utilizzati per la 
divulgazione di notizie. Qui l’articolo. 

 

 CYBERDEFENSE 

Germany and the New Cyber Security Team 
 
Il 5 aprile, la Germania ha inaugurato un nuovo team attivo per contrastare gli attacchi in ambito cyber, 
sperando di diventare presto un modello anche per altri stati europei nonostante le diversità di tecnologie 
e programmi ITC utilizzati. Read more 
 
 

 OPINIONS 

Cybersecurity is broken from top to bottom 

 
La maggior parte degli hacker sono semplici vandali o criminali che compiono attacchi slegati da un vero e 
proprio pensiero strategico. Ecco perché la nostra vita quotidiana può diventare facilmente sotto attacco. 
Ecco l’articolo dal “The Economist”. 
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