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A SEGUITO DEI RAPPORTI SUGLI ATTACCHI INFORMATICI RUSSI DURANTE LE 

ELEZIONI IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA UN’INIZIATIVA ESAUSTIVA 
PER RAFFORZARE LE INFRASTRUTTURE DI SICUREZZA INFORMATICA 

ELETTORALI DELLO STATO E PROTEGGERLE DA  
INTERFERENZE ESTERNE  

  
Lo Stato stipulerà contratti per ottenere valutazioni complete dei rischi, 
dispositivi di rilevamento delle intrusioni e servizi di sicurezza gestiti  

per tutti gli Organi di gestione delle elezioni di contea 
  

Il Centro per la sicurezza delle elezioni dello Stato offrirà formazione costante 
sulla sicurezza informatica in tutto lo Stato e per tutti i funzionari e personale 
degli Organi di gestione delle elezioni dello Stato e delle contee prima delle 

elezioni di medio termine  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha presentato l’iniziativa esaustiva in 
collaborazione con l’Organo di gestione delle elezioni dello Stato (State Board of 
Elections) per aumentare ulteriormente la sicurezza delle infrastrutture elettorali dello 
Stato di New York e proteggerle dalle interferenze esterne. L’iniziativa aiuterà gli Organi 
di gestione delle elezioni delle contee a rafforzare la sicurezza informatica delle elezioni 
contro le minacce esterne dopo che il Dipartimento di giustizia (Department of Justice) 
ha incriminato 12 agenti dei servizi segreti russi accusati di aver fatto hackeraggio 
durante le elezioni del 2016; l’incriminazione sostiene anche che gli agenti siano entrati 
nel sito web di un Organo di gestione delle elezioni dello Stato non ancora identificato.  
  
Nel bilancio dell’anno fiscale 2019 il Governatore Cuomo ha stanziato 5 milioni di dollari 
per aumentare e sostenere ulteriormente la sicurezza informatica delle infrastrutture 
elettorali di tutto lo Stato. Nei prossimi giorni lo Stato solleciterà la stipula di contratti per 
tre servizi indipendenti per gli Organi di gestione delle elezioni di contea che includono: 
1) valutazioni dei rischi per la sicurezza informatica; 2) migliori strumenti per il 
rilevamento delle intrusioni; e 3) servizi di sicurezza gestiti. Il Centro per la sicurezza 
delle elezioni (Secure Election Center) dello Stato, amministrato dall’Organo di gestione 
delle elezioni dello Stato, offrirà inoltre formazione costante sulla sicurezza informatica 
a tutti i funzionari e al personale coinvolti nelle procedure elettorali a livello statale e 
delle contee prima delle elezioni del medio termine.  
  



 

 

“Mentre il Presidente Trump sta dalla parte di coloro che vorrebbero minare la nostra 
democrazia, lo Stato di New York adotta alcune iniziative aggressive per proteggere le 
nostre elezioni da interferenze esterne”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Non 
c’è niente di più sacro della democrazia e i newyorkesi devono sapere che quando 
andranno a votare lo faranno in sicurezza. L'innovativa iniziativa sulla sicurezza 
informatica che lanciamo oggi rafforzerà e proteggerà le nostre infrastrutture elettorali 
dalla minaccia molto reale di ingerenza esterna. Mentre il Presidente sembra aver 
abdicato dalle sue responsabilità di difesa del Paese e lascia il nostro sistema elettorale 
aperto al sabotaggio di avversari esterni, New York reagisce prendendo l’iniziativa.”  
  
“L’integrità del nostro sistema elettorale è la nostra priorità assoluta”, ha spiegato il Co-
direttore esecutivo dell’Ente per le elezioni dello Stato, Robert A. Brehm. 
“L’Organo di gestione delle elezioni dello Stato continuerà a lavorare assiduamente e a 
collaborare con i partner federali, stati e delle contee per rafforzare e proteggere le 
nostre infrastrutture elettorali da qualsiasi interferenza.”  
  
“Abbiamo lavorato assiduamente dalle elezioni del 2016 per migliorare la sicurezza 
negli Organi di gestione delle elezioni dello Stato, incluso i database in cui sono 
registrati i votanti e le reti di collegamento con le contee”, ha dichiarato il Co-direttore 
esecutivo dell’Organo di gestione delle elezioni dello Stato, Todd D. Valentine. 
“Questi servizi aggiuntivi garantiranno che le applicazioni pubbliche e le infrastrutture 
degli Organi di gestione delle elezioni delle contee siano più sicure e rendono l'intero 
sistema elettorale dello Stato maggiormente in grado di difendersi da incidenti 
informatici. Queste nuove rivelazioni non fanno che confermare che le misure che 
abbiamo adottato finora per proteggere le nostre elezioni sono necessarie e che 
dobbiamo rimanere vigili mentre ci avviciniamo alle elezioni di medio termine.”  
  
Questa iniziativa nasce dall’impegno del Governatore Cuomo per assicurare l’integrità 
delle elezioni nello Stato di New York. Lo Stato inizierà a stipulare contratti la prima 
settimana di agosto attraverso l’Ufficio per i servizi generali (Office of General Services) 
per conto dell’Organo di gestione delle elezioni dello Stato.  
  
Valutazione del rischio esaustiva per tutti gli Organi di gestione delle elezione 
delle contee  
  
L’Organo di gestione delle elezioni dello Stato richiederà servizi professionali per 
condurre una valutazione del rischio esaustiva, costante e accertata presso ogni 
Organo di gestione delle elezioni delle contee. L’Organo di gestione delle elezioni dello 
Stato ha condotto un'indagine sui rischi degli Organi di gestione delle elezioni delle 
contee per comprendere il livello di sicurezza di ciascun organo di contea. La 
valutazione del rischio farà riferimento all’indagine di rischio eseguita a livello delle 
contee. Questo contratto fornirà una valutazione del rischio contro terzi costante e 
accertata fondamentale per determinare una base di sicurezza per la nostra 
infrastruttura elettorale in tutto lo Stato.  
  
Migliorare i sistemi di rilevamento delle intrusioni e i servizi di sicurezza gestiti 
per gli Organi di gestione delle elezioni delle contee  
  



 

 

Inoltre, l’Organo di gestione delle elezioni dello Stato stipulerà dei contratti per fornire 
sistemi di rilevamento delle intrusioni e servizi di sicurezza gestiti migliori per tutti gli 
Organi di gestione delle elezioni delle contee. Un sistema di rilevamento delle intrusioni 
è un sistema che monitorizza il traffico in rete per individuare attività sospette e emette 
avvisi quando tale attività viene rilevata. I servizi di sicurezza gestiti correlano log e 
traffico e creano delle relazioni sulle attività informatiche dannose in base a cui agire. Le 
richieste di preventivo cercheranno di identificare le aziende qualificate in base ai 
contratti che possono soddisfare la richiesta di questi servizi.  
  
Programma di formazione sulla sicurezza informatica  
  
Il Centro per la sicurezza delle elezioni (Secure Elections Center), che ha sede presso 
l’Organo di gestione delle elezioni dello Stato di New York (New York State Board of 
Elections, NYSBOE) fornirà corsi di formazione tecnica costante online e programmi di 
sensibilizzazione sulla sicurezza a tutti i funzionari e al personale statali e delle contee 
coinvolti nelle procedure elettorali. I corsi di formazione online verranno forniti prima 
delle elezioni di medio termine del 2018. Nell'ambito di questi corsi di formazione, 
funzionari e personale impareranno, tra l'altro,elementi di igiene informatica, le migliori 
pratiche di posta elettronica e come identificare le campagne di phishing.  
  
Questa iniziativa fa leva sugli sforzi del Governatore Cuomo volti a proteggere le 
elezioni nello Stato di New York che includono:  

• L’Organo di gestione delle elezioni dello Stato ha recentemente portato a 
termine una serie di sei esercitazioni pratiche regionali, uniche nel suo 
genere, per identificare i rischi e salvaguardare il processo elettivo da 
attacchi informatici. L’Organo di gestione delle elezioni è in coordinamento 
col Dipartimento per la sicurezza interna (Department of Homeland 
Security, DHS) per offrire tre esercitazioni pratiche nel mese di agosto 
2018 a informatici e personale che lavora per le elezioni nelle contee.  

• A seguito delle proposte del Governatore all’interno della Situazione dello 
Stato 2018 a gennaio, in una recente relazione del Centro per il progresso 
americano (Center for American Progress) è stato riconosciuto che lo 
Stato di New York possiede uno dei più sicuri sistemi elettorali della 
nazione.  

  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Con l’amministrazione Trump che 
mette a rischio la nazione e che continua a ignorare la realtà dell’interferenza russa 
nelle elezioni, tocca a New York ancora una volta indicare la via per proteggere 
l’integrità delle nostre elezioni. Purtroppo non possiamo contare sul nostro governo 
federale attuale per proteggerci dalle minacce di ingerenza esterna. La nostra nuova 
iniziativa per la sicurezza informatica darà serenità ai newyorkesi che si recano alle 
urne e proteggerà la nostra democrazia da coloro che vorrebbero danneggiarla”.  
  
William Pelgrin, co-presidente del Comitato consultivo sulla sicurezza informatica 
(Cyber Security Advisory Board) del Governatore Cuomo, fondatore del Centro di 
analisi e condivisione di informazioni in più Stati (Multi-State Information Sharing 
and Analysis Center, MS-ISAC), AD di CyberWA, Inc., Consigliere di 
Amministrazione e Consulente strategico globale per Global Cyber Alliance, ha 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-state-board-elections-announce-regional-exercises-strengthen-cybersecurity
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-state-board-elections-announce-regional-exercises-strengthen-cybersecurity
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2018/02/21105338/020118_ElectionSecurity-report11.pdf#page=31


 

 

dichiarato: “Questo annuncio ancora una volta dimostra il forte impegno del 
Governatore Cuomo e dello Stato di New York per avere un miglior livello di sicurezza 
informatica. Questa iniziativa aiuterà notevolmente gli Organi di gestione delle elezioni 
della contea facilitando il processo per identificare e implementare i principali livelli 
essenziali di sicurezza informatica. Le valutazioni dei rischi per la sicurezza informatica 
e i dispositivi di rilevamento delle intrusioni rappresentano gli strumenti base per 
comprendere la propria infrastruttura informatica e ciò che è necessario per affrontare 
eventuali rischi associati, nonché per monitorare costantemente tale ambiente in caso 
di attività dannose”.  
  
Richard Clarke, membro del Comitato Consultivo sulla sicurezza informatica del 
Governatore Cuomo, Presidente e AD di Good Harbor Consulting, LLC e  
ex-consulente della Casa Bianca su antiterrorismo e sicurezza informatica, ha 
commentato: “Visto che è opinione della comunità che si occupa di intelligence che la 
Russia continua a cercare di interferire nella nostra democrazia, le iniziative del 
Governatore Cuomo volte a proteggere le infrastrutture elettorali sono lodevoli e 
dovrebbero essere immediatamente copiate dagli altri Stati”.  
  
Il Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) dello Stato di 
New York, Roger Parrino, ha dichiarato: “La sicurezza del nostro processo elettorale 
è fondamentale. Queste iniziative aiutano i nostri partner statali e locali a rafforzare la 
nostra infrastruttura informatica elettorale contro coloro che cercano di manipolare il 
processo elettorale”.  
  
RoAnn Destito, Commissaria dell’Ufficio per i servizi generali dello Stato di New 
York ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo è stato chiaro nel dichiarare che elezioni 
sicure sono fondamentali per la democrazia e queste iniziative dell’Organo di gestione 
delle elezioni proteggerà ancora di più questo processo nello Stato di New York”.  
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