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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO DIRIGE IL CONSIGLIO CONSULTIVO PER LA
SICUREZZA INFORMATICA DELLE INFRASTRUTTURE PER IL VOTO NEL
CONTESTO DELLE SEGNALAZIONI DI INTERFERENZA STRANIERA NELLE
ELEZIONI DEL 2016
Il Governatore Cuomo dirige il Consiglio consultivo per la sicurezza informatica
statale al fine di verificare le difese di sicurezza informatica in collaborazione con
le Commissioni elettorali di stato e di contea
Il Consiglio fornirà dritte e proporrà misure di sicurezza aggiuntive entro 90 giorni
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi nuove azioni volte all’ulteriore
protezione dell’integrità del processo elettorale di New York nel contesto delle
segnalazioni di interferenze russe nelle elezioni del 2016 negli Stati Uniti. Il Governatore
Cuomo ha diretto il Consiglio consultivo per la sicurezza informatica dello Stato di New
York (New York State Cyber Security Advisory Board) al fine di collaborare con agenzie
di Stato e con le Commissioni elettorali di stato e di contea (State and County Boards of
Election) per la risoluzione delle minacce alla sicurezza informatica delle infrastrutture
per il voto di New York, per identificare priorità di sicurezza e per consigliare eventuali
misure di sicurezza aggiuntive. A oggi, non vi sono state segnalazioni credibili di
problematiche nel sistema elettorale di New York.
“L’integrità del sistema elettorale è fondamentale per una democrazia funzionante e,
con i principi cardine americani sotto attacco, dobbiamo intraprendere azioni decisive
per la salvaguardia dell’integrità democratica e l’ampliamento dei diritti al voto”, ha
affermato il Governatore Cuomo. “A New York, abbiamo intrapreso azioni decise
volte alla riforma del nostro sistema elettorale e al ripristino della fiducia delle persone
nel governo. Le recenti segnalazioni di infiltrazioni straniere nel sistema elettorale
americano sono altamente preoccupanti e New York farà tutto ciò che è in suo potere
per continuare a preservare il nostro sistema elettorale e proteggere la sacralità delle
nostre elezioni. In assenza di una risposta federale mirata, lo Stato di New York sta
prendendo posizione per assicurare la nostra preparazione alle gravi minacce
informatiche nei confronti del nostro sistema elettorale”.
Il Governatore Cuomo ha istituito il Consiglio consultivo per la sicurezza informatica nel
2013 al fine di garantire che lo Stato conservi una strategia all’avanguardia per la
sicurezza dei newyorkesi da minacce informatiche. Il Consiglio è composto da esperti di
sicurezza informatica di fama mondiale i quali forniranno consigli all’amministrazione e

formuleranno raccomandazioni per proteggere l'infrastruttura e i sistemi informativi critici
dello Stato. Tra gli esperti vi sono:








Richard Clarke, Presidente e Amministratore Delegato di Good Harbor
Consulting, LLC ed ex Consulente speciale del Presidente per la sicurezza
informatica
Shawn Henry, Presidente e Responsabile della sicurezza di CrowdStrike
Services
William Pelgrin, Fondatore del Centro di analisi e condivisione di informazioni in
più Stati (Multi-State Information Sharing and Analysis Center, MS-ISAC),
Amministratore Delegato di CyberWA, Inc., Consigliere di Amministrazione e
Consulente strategico globale per Global Cyber Alliance
Philip Reitinger, Presidente di Global Cyber
Dr. Peter Bloniarz, ex Decano del College of Computing and Information presso
l’Università di Albany e Direttore esecutivo del Consiglio consultivo per la
sicurezza informatica.

Sotto la direzione del Governatore, il Consiglio consultivo per la sicurezza informatica
lavorerà al fianco del Dipartimento della Motorizzazione (Department of Motor Vehicles,
DMV), dell’Ufficio per i servizi di tecnologia informatica dello Stato (State Office of
Information Technology Services) e dei Commissioni elettorali di stato e di contea al
fine di identificare i rischi di alto livello che lo Stato potrebbe incontrare nelle prossime
elezioni, nonché qualsivoglia potenziale vulnerabilità che potrebbe essere risolta
mediante nuove politiche o investimenti aggiuntivi a livello statale.
Il Consiglio segnalerà quanto scoperto e fornirà dritte al Governatore e al Comitato
elettorale dello Stato entro 90 giorni.
Tali azioni rappresentano solo la parte finale di un gran numero di iniziative intraprese
dallo Stato di New York sin da quando sono iniziate a venire a galla le segnalazioni di
potenziali interferenze russe prima delle elezioni del 2016. Mediante una collaborazione
tra il ramo esecutivo, il Comitato elettorale dello Stato, l’Associazione delle Contee dello
Stato di New York (New York State Association of Counties) e l’Ufficio federale di
investigazione (Federal Bureau of Investigation, FBI), il Centro di Intelligence dello Stato
(State Intelligence Center) ha lavorato a stretto contatto con i Commissioni elettorali di
stato e di contea al fine di proteggere i propri sistemi e di sviluppare piani di backup di
sicurezza del sito web delle elezioni. È prevista una verifica completa della sicurezza
del Sistema elettronico di registrazione elettorale (Electronic Voter Registration) del
DMV, per scandagliare le potenziali vulnerabilità dei sistemi dei Comitato elettorale
dello Stato per un monitoraggio avanzato del traffico di rete e degli accessi al sistema
del Comitato elettorale dello Stato.
Il Centro di Intelligence dello Stato di New York (NYS Intelligence Center) ha istituito un
call center disponibile 24 ore su 24 mediante il quale le contee possono fare
segnalazioni e ricevere assistenza su potenziali problematiche, con il sostegno dei
canali di comunicazione sicura che mettono in collegamento New York con le risorse
delle agenzie federali e altri stati. Inoltre, sono stati tenuti briefing settimanali per tutta la
durata del ciclo elettorale volti al monitoraggio delle minacce e a un’ulteriore
coordinazione tra i partner.
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