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Abstract	  

Come si può sviluppare una cooperazione tra soggetti privati e istituzioni nel settore della 
cyber security? Stefano Mele, avvocato specializzato in diritto delle tecnologie, privacy e 
sicurezza delle informazioni, analizza l'approccio strategico seguito da alcuni Stati nel campo 
della cooperazione pubblico-privato, evidenziandone i punti di forza e le criticità, nonché 
delineando gli elementi essenziali per pianificare e strutturare un'efficiente ed efficace 
partnership in questo settore. Secondo la sua analisi, la cooperazione tra privato e istituzioni 
rappresenta una crescente e imprescindibile esigenza funzionale, resa ancor più necessaria dal 
possesso e dalla gestione, da parte dei privati, della maggioranza delle infrastrutture critiche e 
dall'utilizzo capillare delle tecnologie informatiche all'interno di questi sistemi, caratterizzati 
anche da un elevato livello di interconnessione tra loro. 

 

Profilo	  dell’autore	  

Stefano Mele è avvocato specializzato in Diritto delle Tecnologie, Privacy, Sicurezza delle 
informazioni e Intelligence e dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Foggia. 
Lavora a Milano come ‘of Counsel’ di Carnelutti Studio Legale Associato e collabora presso 
le cattedre di Informatica Giuridica e Informatica Giuridica Avanzata della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. È Direttore di Ricerca su Cyber-
security & Cyber-Intelligence del Ce.Mi.S.S. (Centro Militare di Studi Strategici) ed è 
Coordinatore dell’Osservatorio InfoWarfare e Tecnologie emergenti dell’Istituto Italiano di 
Studi Strategici ‘Niccolò Machiavelli’. È inoltre docente presso istituti di formazione e di 
ricerca del Ministero della Difesa italiano e della NATO, nonché autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche e articoli sui temi della cyber-security, cyber-intelligence, cyber-
terrorism e cyber-warfare. Nel 2014, la NATO lo ha inserito nella lista dei suoi Key Opinion 
Leaders for Cyberspace Security. Nel 2014, la rivista Forbes lo ha inserito tra i 20 migliori 
Cyber Policy Experts al mondo da seguire in Rete. 

 

Keyword 

Strategia, cyber-space, partnership	  



	  

	   Il	  mondo	  dell’intelligence	  –	  www.sicurezzanazionale.gov.it	  	   	   2 

	  
La	  cooperazione	  tra	  pubblico	  e	  privato	  nella	  cyber-‐security	  

	  

	   	  

	  

Introduzione	  
L’elevata pervasività delle tecnologie e della rete Internet in ogni strato dell’odierno tessuto sociale 
ha completamente trasformato – in un lasso di tempo peraltro esiguo – ogni aspetto della nostra 
società, dell’erogazione e gestione dei servizi, dell’accesso alle informazioni, della loro qualità e 
quantità, nonché dell’interazione tra questi elementi e il cittadino. Come se ciò non bastasse a 
sottolineare il loro ruolo cruciale nella cosiddetta ‘società dell’informazione’, le tecnologie e la rete 
Internet sono ormai alla base anche dei sistemi complessi che assicurano la corretta esecuzione dei 
settori strategici e sensibili di uno Stato, come quelli dell’energia, delle comunicazioni, dei trasporti, 
della finanza e così via. Esse rappresentano, quindi, uno dei principali cardini intorno a cui ruota il 
benessere economico e sociale di ogni Stato, nonché il piano di appoggio e il motore della sua 
crescita. 

Garantire un approccio strategico alla sicurezza di questo settore, pianificarne la crescita, valutare i 
rischi a breve, medio e lungo termine, nonché svolgere attività previsionali sulla sua evoluzione, 
rappresentano pertanto un compito ormai imprescindibile, da porre come prioritario nell’agenda 
politica di ogni buon governo, soprattutto oggi che la protezione del cosiddetto spazio cibernetico 
rappresenta per tutti una sfida ad elevato grado di priorità, in quanto «solo l’efficace tutela di tale 
spazio […] consente di garantire il normale funzionamento della vita collettiva sotto molteplici 
profili: politico, sociale, economico, tecnologico-industriale e culturale»1. 

Vista in quest’ottica, la cooperazione tra il settore pubblico e i privati rappresenta una crescente 
esigenza funzionale, dettata nel campo della cyber-security principalmente da due elementi 
cardinali: il primo, che vede il possesso e la gestione della maggior parte delle infrastrutture critiche 
in capo a soggetti privati; il secondo, invece, rappresentato dall’utilizzo capillare delle tecnologie 
informatiche all’interno di questo genere di sistemi e dal loro elevatissimo livello di 
interconnessione. 

Peraltro, non è un caso come, ad un’attenta analisi comparativa di tutte le cyber-strategy rese 
pubbliche a livello europeo ed internazionale, due dei tre indirizzi strategici comuni a livello 
globale siano proprio quelli attinenti al rafforzamento delle partnership internazionali e alla 
cooperazione/information sharing tra il settore pubblico e quello privato2. 

 

La	  cooperazione	  pubblico-‐privato	  nella	  cyber-‐strategy	  dell’Unione	  Europea	  
Nel febbraio del 2013 l’Unione Europea si è dotata della sua prima cyber-strategy. Lo scopo 
dichiarato è quello di contribuire a garantire – in collaborazione con gli altri attori nazionali e 
sovranazionali – un cyber-spazio «open, safe and secure»3, nella certezza che le infrastrutture 
informative costituiscano oggigiorno la spina dorsale della crescita economica europea ed un 
importantissimo strumento per il benessere dei suoi cittadini.  

Quella del 2013, tuttavia, non è la prima volta in cui l’Unione Europea si è interessa alle 
problematiche inerenti la sicurezza informatica e delle informazioni. Già nel 2001, infatti, attraverso 
il Communication Network and Information Security: Proposal for a European Policy Approach4, 
la Commissione aveva sottolineato la necessità di innalzare il livello comune di consapevolezza nel 
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campo della network and information security (NIS). Documento a cui fecero seguito, nel 2006, una 
Strategy for a Secure Information Society5 e, nel 2009, uno specifico action plan per la protezione 
delle infrastrutture critiche, denominato Protecting Europe from large scale cyber-attacks and 
disruptions: enhancing preparedness, security and resilience6. Il primo, con l’obiettivo di 
proseguire nello sviluppo della cultura europea in materia di cyber-security, il secondo, invece, 
focalizzato specificatamente sulla protezione delle infrastrutture critiche dalle minacce provenienti 
dal cyber-spazio. 

Con la sua prima cyber-strategy, tuttavia, l’Unione Europea ha compiuto un ulteriore ed 
importantissimo passo in avanti, formalizzando una vera e propria strategia nel campo della 
sicurezza informatica, come già attuato nel tempo da alcuni tra i più importanti attori internazionali 
ed europei. 

Seppure, come detto in precedenza7, uno dei tre principii strategici comuni a livello globale a tutte 
le cyber-strategy sia proprio quello che si riferisce alla cooperazione/information sharing tra il 
settore pubblico e quello privato, non si può sottacere come tra le cinque priorità strategiche dettate 
dall’Unione Europea manchi una specifica e approfondita attenzione a questo tema. Il documento, 
infatti, si concentra quasi esclusivamente sul solo rafforzamento della European Public-Private 
Partnership for Resilience (EP3R) – portata avanti dall’ENISA8 – e su alcuni richiami volti a 
«migliorare il livello di preparazione e di coinvolgimento del settore privato» soprattutto 
nell’ambito della resilienza e della sicurezza informatica e delle informazioni.  

Il documento strategico dell’Unione Europea, infatti, può essere principalmente suddiviso in tre 
parti: la prima, che detta i principi fondanti ed ispiratori per il settore della cyber-security; la 
seconda, in cui vengono enunciate le priorità strategiche ed una terza, nella quale si affronta la 
questione dei ruoli e delle responsabilità sia a livello locale, che europeo ed internazionale.  

Le cinque priorità strategiche individuate nel documento sono:  

1. raggiungere un livello adeguato di cyber-resilienza (per il conseguimento di questo 
obiettivo, rilevanti sono le attività che l’Unione Europea si ripromette di svolgere per dare 
attuazione alle norme già da tempo delineate in tema di Network ed Information Security) 

2. ridurre drasticamente l’incidenza del crimine informatico, sia attraverso le norme in vigore, 
che per mezzo di ulteriori impianti normativi volti a regolare specifici settori critici, ovvero 
operando attivamente per permettere l’accrescimento delle capacità operative dei Paesi 
membri tanto a livello nazionale, quanto attraverso un miglior coordinamento e supporto 
delle strutture esistenti a livello europeo (come, ad esempio, l’European Cybercrime Centre 
- EC3) 

3. sviluppare una cyber-defence policy 
4. promuovere all’interno dei Paesi membri lo sviluppo delle risorse industriali e tecnologiche 

per la cyber-security 
5. predisporre una international cyber-space policy dell’Unione Europea, magari sulla falsa 

riga di quella americana. 
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Tuttavia, la cyber-strategy europea e la bozza della Commission Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council concerning measures to ensure a high common level of 
network and information security across the Union9 esplicitamente impongono agli Stati membri di: 

– predisporre un livello minimo di capacità nazionali nel settore della network and 
information security (NIS). Ciò attraverso la creazione di specifiche autorità nazionali per la 
NIS, l’istituzione di un Computer Emergency Response Team (CERT) ben funzionante, 
nonché l’adozione di strategie e la predisposizione di piani di cooperazione nazionali 
specificatamente orientati alla network and information security 

– stimolare le autorità nazionali competenti per la network and information security (NIS) allo 
scambio di informazioni e alla cooperazione, al fine di meglio contrastare le minacce 
provenienti dal cyber-spazio e dall’uso delle tecnologie. 

È fuor di dubbio, comunque, come un maggior sforzo di approfondimento e coordinamento nei 
confronti di questa tematica sarebbe stato quanto mai auspicabile. Ciò soprattutto a causa della 
differente sensibilità degli Stati membri verso il tema della cooperazione, nonché per l’elevata 
disparità e frammentarietà a livello europeo degli approcci nazionali volti a regolamentare il settore 
della cooperazione tra pubblico e privati per la sicurezza cibernetica. 

Ciò detto, appare quanto mai opportuno rivolgere l’attenzione all’analisi degli approcci nazionali di 
alcuni Stati membri dell’Unione Europea, che – seppure con tempistiche e modi differenti – hanno 
focalizzato la propria cyber-strategy anche sul tema della cooperazione tra pubblico e privati, non 
dimenticando anche un approfondimento sugli Stati Uniti, che da tempo hanno fatto di questo tema 
un importantissimo cavallo di battaglia. 

 

La	  cooperazione	  pubblico-‐privato	  nella	  cyber-‐strategy	  italiana	  
Anche il legislatore italiano ha puntato fin da subito sull’elemento della cooperazione, esplicitando 
in maniera chiara quest’esigenza già nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 
gennaio 2013, recante gli «indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica 
nazionale»10. Il Governo italiano, infatti, nello sforzo di compiere attraverso questo Decreto il primo 
e fondamentale passo verso l’integrazione delle strutture e delle competenze esistenti fino a quel 
momento nell’ambito della cyber-security, non ha dimenticato il ruolo fondamentale che i privati 
possono e devono svolgere per la sicurezza informatica nazionale. Ed infatti, all’art. 11 del DPCM, 
il legislatore italiano ha prontamente chiarito che gli operatori privati che forniscono reti pubbliche 
di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ovvero quelli che 
gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui funzionamento sia 
condizionato dall’operatività di sistemi informatici e telematici, previa apposita convenzione, 
devono: 

– comunicare al Nucleo per la sicurezza cibernetica ogni significativa violazione della 
sicurezza o dell’integrità dei propri sistemi informatici, anche per il tramite dei soggetti 
istituzionalmente competenti a ricevere questo genere di comunicazioni 
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– adottare le best practice e le misure finalizzate all’obiettivo della sicurezza cibernetica 
definite dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Organismo Collegiale Permanente 
(il ‘CISR tecnico’) 

– fornire informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e consentire ad essi 
l’accesso alle banche dati d’interesse ai fini della sicurezza cibernetica di rispettiva 
pertinenza 

– collaborare alla gestione delle crisi cibernetiche, contribuendo al ripristino della funzionalità 
dei sistemi e delle reti da essi gestiti. 

Alla luce di ciò, appare evidente, allora, come l’impegno di cooperazione richiesto al settore privato 
sia stato fin da subito delineato secondo direttrici multiple, che vanno dal dovere di comunicare 
eventuali violazioni alla sicurezza dei propri sistemi informatici, fino all’obbligo di pronta 
collaborazione in caso di crisi cibernetica, passando per l’information sharing e per l’adozione di 
specifiche misure di sicurezza predisposte dal Governo. 

Tuttavia, se il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2013 può essere 
considerato senza ombra di dubbio il primo vero atto d’impulso di numerose e mirate iniziative di 
coordinamento e di convergenza tra la comunità dell’intelligence italiana e le diverse 
Amministrazioni dello Stato, i documenti strategici nazionali in tema di cyber-security – resi 
pubblici il 20 febbraio 2014 – rappresentano senz’altro un ideale ‘punto di arrivo’ di questa fase 
prettamente costitutiva e preliminare. Punto di arrivo che, in realtà, altro non è che un nuovo punto 
di partenza verso obiettivi ancor più rilevanti e ambiziosi, fissati con chiarezza proprio all’interno 
della cyber-strategy italiana. 

Il primo dei due documenti è il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio 
cibernetico11, deputato a delineare le linee strategiche nazionali nel medio-lungo periodo, mentre il 
secondo è il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, che, 
direttamente collegato al primo, ne sviluppa le linee operative di breve periodo (biennio 2014-
2015). 

Attraverso questi documenti, redatti conformemente agli accordi e agli indirizzi strategici fissati in 
ambito europeo e NATO, l’Italia quindi si è dotata – per la prima volta – di un assetto organizzativo 
integrato, volto a mitigare le ‘minacce cibernetiche’ rivolte verso quegli asset nazionali da cui 
dipendono la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo del Paese. 

Sei sono i pilastri strategici su cui il nostro Governo ha deciso di incentrare la sua strategia, ovvero: 
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Com’è facile rilevare, ben tre dei complessivi sei indirizzi strategici contemplano – più o meno 
direttamente – il coinvolgimento anche del settore privato.  

Infatti, mantenendo l’ordine previsto all’interno del Quadro Strategico Nazionale, il primo di essi 
rivolge l’attenzione verso il «2. Potenziamento delle capacità di difesa delle Infrastrutture Critiche 
nazionali e degli attori di rilevanza strategica per il sistema Paese» (ivi compresi, quindi, i soggetti 
privati), ponendosi come obiettivo quello di assicurare la business continuity e la loro compliance 
con gli standard e i protocolli di sicurezza adottati a livello internazionale. Successivamente, inoltre, 
si esplicita con ancora maggior chiarezza la propensione del Governo italiano verso la «3. 
Incentivazione della cooperazione tra istituzioni ed imprese nazionali», soprattutto al fine di tutelare 
la proprietà intellettuale e di preservare le capacità di innovazione tecnologica del Paese. Così 
come, infine, altrettanto rilevante è l’indirizzo strategico volto alla «4. Promozione e diffusione 
della cultura della sicurezza cibernetica», che mira ad accrescere – anche attraverso un sempre 
maggiore coinvolgimento del mondo della ricerca e delle università – il livello di consapevolezza e 
di conoscenza della minaccia e dei relativi rischi tra i cittadini, i privati e le istituzioni. 

Ma vi è di più. Per il raggiungimento degli indirizzi strategici delineati all’interno del Quadro 
Strategico Nazionale, infatti, sono stati previsti anche ben undici indirizzi operativi, al cui 
approfondimento è demandato il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza 
informatica12.  

In via preliminare, occorre evidenziare come la predisposizione di uno specifico documento atto ad 
incidere sul piano operativo abbia evitato al Governo italiano di incorrere in una delle mancanze più 
frequenti riscontrabili nella maggior parte degli approcci strategici per il settore della cyber-
security. Per quanto è dato sapere da fonti pubbliche, infatti, nella quasi totalità dei casi, le altre 
cyber-strategy si limitano esclusivamente a prevedere delle generiche affermazioni di principio 
senza alcun approfondimento ‘operativo’, rendendo di fatto la strategia inutile dal punto di vista 
della conseguente pianificazione strategica. 

Figura 1: Indirizzi strategici del QSN 



	  

	   Il	  mondo	  dell’intelligence	  –	  www.sicurezzanazionale.gov.it	  	   	   7 

	  
La	  cooperazione	  tra	  pubblico	  e	  privato	  nella	  cyber-‐security	  

	  

	   	  

	  

Attraverso il Piano Nazionale, invece, «l’Italia si dota di una strategia organica, alla cui attuazione 
sono chiamati a concorrere non solo gli attori, pubblici e privati, richiamati nel Quadro Strategico 
Nazionale, ma anche tutti coloro che, su base quotidiana, fanno uso delle moderne tecnologie 
informatiche, a partire dal singolo cittadino. Tale strategia associa alla sua valenza organica un 
tratto di flessibilità, indispensabile a fronte delle rapide evoluzioni tecnologiche dello spazio 
cibernetico e delle relative sfide di sicurezza. La necessità, in sostanza, non è solo quella di essere 
‘al passo con i tempi’ ma anche di coglierne le ‘anticipazioni’, così da prevenire le future minacce 
atte a minare lo sviluppo economico, sociale, scientifico e industriale, nonché la stabilità politico-
militare del nostro Paese»13. 

Come detto in precedenza, undici sono gli indirizzi operativi predisposti all’interno del Piano 
Nazionale, ossia: 

Nonostante ben otto degli undici indirizzi operativi possano prevedere in linea teorica un 
coinvolgimento diretto del settore privato, due di essi – più degli altri – sviluppano apertamente e in 
maniera specifica il tema della cooperazione tra settore pubblico e quello privato. Si tratta degli 
indirizzi che guardano al «2. Potenziamento dell’organizzazione e delle modalità di coordinamento 
e di interazione a livello nazionale tra soggetti pubblici e privati» e alla «3. Promozione e diffusione 
della cultura della sicurezza informatica». 

In particolare, per attuare un corretto e concreto «potenziamento dell’organizzazione e delle 
modalità di coordinamento e di interazione a livello nazionale tra soggetti pubblici e privati», il 
Piano Nazionale prevede di: 

– sviluppare sistemi di collaborazione e di relazioni fiduciarie tra i settori pubblico e privato 
(inclusi i fornitori di servizi), anche per l’individuazione e la riduzione delle vulnerabilità 

– favorire l’attività di tavoli istituzionali, tavoli tecnici ed organismi competenti che 
prevedano la partecipazione di operatori di reti/fornitori di servizi di comunicazioni 

Figura 2: Indirizzi operativi del PN 
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elettroniche, con particolare riguardo alla definizione di accordi e procedure condivise per 
l’operatività del CERT nazionale 

– potenziare il sistema di info-sharing 
– sviluppare iniziative, soluzioni e prodotti per la gestione delle crisi a carattere cibernetico 

attraverso il contributo sinergico delle Autorità competenti in materia di protezione delle 
infrastrutture critiche, delle strutture di diversi Dicasteri, del settore privato e dei Paesi 
partner, per creare un sistema sicuro e resiliente 

– stabilire i requisiti minimi di cyber defence, in termini sia strumentali che procedurali, per la 
protezione delle infrastrutture critiche 

– rafforzare gli specifici canali di dialogo e consultazione tra le istituzioni ed il settore privato, 
nell’ottica dell’approccio «Sistema Paese». 

Altrettanto rilevante per il raggiungimento dell’obiettivo di cooperazione, inoltre, è la «Promozione 
e diffusione della cultura della sicurezza informatica». Questa, infatti, sarà incentrata – almeno per 
il biennio 2014-2015 – su: 

– organizzare mirate iniziative differenziate per cittadini, studenti, imprese e personale della 
Pubblica Amministrazione 

– accentrare in un unico polo interforze in ambito Difesa le funzioni di formazione ed 
addestramento, rendendo disponibile l’accesso al personale di altri Dicasteri, imprese 
pubbliche e private (nazionali e internazionali), dei membri della NATO e dell’UE e di 
Paesi partner 

– sviluppare sinergie con enti universitari e di ricerca nella definizione di percorsi formativi ad 
hoc a favore di personale della Pubblica Amministrazione e delle imprese. 

Appare evidente, in conclusione, l’altissima rilevanza che la cooperazione pubblico-privato ha 
nell’approccio strategico italiano, di recente sfociata a livello operativo – tra le altre cose – in 
numerose collaborazioni da parte della Scuola di formazione del Dipartimento Informazioni per la 
Sicurezza (DIS) con Università, centri studi e think tank per lo sviluppo di interventi formativi e 
progetti di ricerca nel settore dell’intelligence14. 

 

La	  cooperazione	  pubblico-‐privato	  nelle	  cyber-‐strategy	  di	  Germania	  e	  Regno	  Unito	  
Allo stato attuale, ben 18 dei 28 Stati Membri dell’Unione Europea hanno già formalizzato e 
pubblicato una propria cyber-strategy nazionale. Ciò evidenzia la notevole importanza e l’elevato 
valore che la sicurezza informatica e delle informazioni da tempo gode all’interno del territorio 
europeo. 

Peraltro, da un’analisi comparata di tutte queste cyber-strategy15 è possibile estrapolare alcuni 
pilastri strategici comuni a tutti gli Stati Membri, ovvero: 

– stabilire trattati, leggi e regole di condotta nazionali e/o internazionali ad hoc 
– sviluppare i rapporti diplomatici e rafforzare le partnership internazionali 
– incrementare i livelli di sicurezza, affidabilità e resilienza delle reti e dei sistemi informatici 
– rafforzare la condivisione delle informazioni (anche tra pubblico e privato), l’early warning 

e le capacità di incident response. 
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Come si può agevolmente notare, quindi, proprio la partnership pubblico-privato, anche in un’ottica 
di information sharing, rappresenta uno dei pochi elementi comuni a tutte le agende politiche 
europee, evidenziando, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la rilevanza e la sensibilità verso questo 
tema di tutti i Paesi del Vecchio Continente. 

In linea generale, il governo federale tedesco già dal 2005 ha cominciato a predisporre uno specifico 
piano nazionale per la protezione dei propri sistemi informatici16 (oggi totalmente superato dalla 
Cyber Security Strategy for Germany17), a cui ha fatto seguito, nel 2009, uno specifico piano per la 
protezione informatica delle infrastrutture critiche tedesche18.  

Sotto lo specifico punto di vista della cooperazione pubblico-privato per il settore della cyber-
security, occorre evidenziare come la cyber-strategy tedesca ponga una buona attenzione a questo 
tema, prevendendo tra i suoi 10 pilastri strategici la creazione di un National Cyber Security 
Council19 completamente dedicato alla cooperazione inter-statale e alla cooperazione tra il settore 
pubblico e i privati, ivi compresa l’accademia. Così come di sicuro rilievo – soprattutto sul piano 
maggiormente operativo – appare essere il progetto governativo denominato Alleanza per la cyber-
security20, capace di mettere insieme, dal 2012 ad oggi, ben 990 soggetti indipendenti al fine di 
promuovere la conoscenza delle problematiche inerenti la cyber-security e di rafforzare la resilienza 
dei sistemi informatici tedeschi. 

Anche il Regno Unito, inoltre, ha provveduto nel tempo ad approcciare strategicamente al cyber-
spazio. Il primo passo in questo settore è stato nel 2009 con la Cyber Security Strategy of the United 
Kingdom21, volta a gettare le basi di questo settore attraverso la creazione delle opportune strutture 
governative e l’istituzione di alcuni programmi inter-governativi utili a rafforzare la sicurezza e la 
resilienza dei propri sistemi informatici. Documento, quest’ultimo, quasi totalmente superato nel 
2011 dalla UK Cyber Security Strategy22, che pone quattro obiettivi strategici fondamentali da 
raggiungere entro il 2015, «lavorando a stretto contatto con il settore privato e le altre nazioni»23. In 
particolare, essi sono: 

Obiettivo 1  Contrastare la criminalità informatica e rendere il Regno Unito uno dei luoghi più 
sicuri al mondo per fare affari attraverso il cyber-spazio. 

Obiettivo 2  Aumentare la resilienza agli attacchi informatici e migliorare le capacità del Regno 
Unito di proteggere i propri interessi nel cyber-spazio. 

Obiettivo 3  Contribuire a plasmare un cyber-spazio aperto, stabile e attivo, utilizzabile in modo 
sicuro dai cittadini del Regno Unito e di supporto alle società aperte. 

Obiettivo 4	    Creare le conoscenze, competenze e capacità trasversali, necessarie per sostenere 
tutti gli obiettivi di sicurezza cibernetica del Regno Unito. 

Ponendo l’attenzione allo specifico settore della cooperazione pubblico-privato, invece, il governo 
inglese, come parte di questo piano d’azione, ha specificatamente evidenziato la necessità di 
provvedere a: 

– dar vita ad un ‘centro’ comune per il settore pubblico e i privati che faccia da collettore per 
le informazioni su eventuali minacce e le trasferisca ai ‘nodi’ presenti nei settori strategici 
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delle industrie, contribuendo così a individuare le azioni da intraprendere e fornendo loro 
una struttura all’interno della quale poter condividere le best practice 

– lavorare con le società che possiedono e gestiscono le infrastrutture critiche nazionali, al fine 
di garantire che i dati e i sistemi siano sicuri e resilienti 

– intraprendere una partnership operativa con il settore privato, al fine di condividere le 
informazioni sulle minacce provenienti dal cyber-spazio 

– migliorare i livelli di professionalità in materia di sicurezza delle informazione e cyber-
defense nel settore pubblico e privato, istituendo un sistema per la certificazione delle 
competenze e della formazione specialistica degli addetti alla cyber-security. 

Infine, nel 2011, il governo del Regno Unito ha dato il via alla Cyber-security Information Sharing 
Partnership (CiSP)24, ovvero ad un’iniziativa congiunta di industria e governo tesa a condividere le 
informazioni relative alle vulnerabilità e alle minacce provenienti dal cyber-spazio, allo scopo di 
incrementare la consapevolezza globale e, di conseguenza, limitarne l’impatto negativo sulle 
industrie britanniche. Attraverso il CiSP, i soggetti partecipanti – appartenenti ai più svariati settori 
e organismi – sono in grado di condividere in tempo reale le informazioni sulle minacce provenienti 
dal cyber-spazio in un contesto sicuro e dinamico, operando al contempo in un ambiente che 
salvaguarda la confidenzialità delle informazioni condivise. 

L’approccio strategico americano alla cooperazione pubblico-privato nel settore della cyber-
security. 

Delle dieci strategie che allo stato attuale il governo degli Stati Uniti mantiene in vigore per il solo 
settore della cyber-security, ben nove pongono esplicitamente in risalto il ruolo chiave ricoperto 
dalla cooperazione pubblico-privato. Esse indicando come centrale la necessità di sviluppare un 
processo governativo teso ad assistere il settore privato nel prevenire, individuare e rispondere agli 
attacchi informatici, nonché nello scambiare le informazioni valutate come rilevanti tanto a livello 
nazionale, che internazionale.  

L’America, peraltro, ha da sempre rivolto particolare attenzione nei confronti del tema della 
cooperazione in questo settore. Già nel febbraio del 2003, infatti, le Actions e Recommendations 
della National Strategy to Secure Cyberspace25 avevano posto in gran rilievo il ruolo degli attori 
privati, rimarcando in più punti l’esigenza di una reale partnership su queste tematiche, tanto per la 
creazione di un efficiente National Cyberspace Security Response System26, quanto per l’attuazione 
di un programma di riduzione delle vulnerabilità e delle minacce derivanti dal cyber-spazio27, così 
come per conseguire un efficace (ed imprescindibile) livello di cooperazione internazionale28. 

Quest’esigenza si è ovviamente mantenuta costante e primaria negli anni, fino ad essere – in tempi 
più recenti – cristallizzata ed enfatizzata dal Presidente Obama all’interno della sua Presidential 
Policy Directive – Critical Infrastructures Security and Resilience (PPD-21)29 e attraverso il suo 
Executive Order 13636 – Improving Critical Infrastructure Cybersecurity30, entrambi resi pubblici 
nel febbraio 2013. In particolare, la Presidential Policy Directive – che ha aggiornato la Homeland 
Security Presidential Directive 731 del 2003 –  ha come obiettivo quello di sviscerare le linee 
strategiche, i ruoli e le responsabilità delineate dallo staff di Obama per provare a tamponare il 
crescente innalzamento del livello di minaccia per le infrastrutture critiche americane derivante dal 
cyber-spazio e dall’utilizzo delle tecnologie, laddove l’Executive Order 13636 si pone come una 



	  

	   Il	  mondo	  dell’intelligence	  –	  www.sicurezzanazionale.gov.it	  	   	   11 

	  
La	  cooperazione	  tra	  pubblico	  e	  privato	  nella	  cyber-‐security	  

	  

	   	  

	  

norma urgente – che di fatto aggira il potere legislativo dato al Congresso dalla Costituzione 
americana – attraverso cui dare attuazione immediata alle linee strategiche tracciate dalla 
Presidential Policy Directive.  

Nello specifico, la Policy ha posto alla base di questo processo di riforma tre principi strategici, 
definiti fondamentali, ovvero: 

– rafforzare il livello di sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali americane e la loro 
resilienza agli attacchi informatici, soprattutto attraverso una precisa specificazione e 
assunzione dei ruoli e delle responsabilità di ciascun attore governativo chiamato a farvi 
fronte 

– rendere effettivo ed efficace lo scambio d’informazioni sulle minacce derivanti dal cyber-
spazio, soprattutto attraverso il coinvolgimento attivo delle agenzie di Intelligence e del 
settore privato, nei fatti detentore – tanto in America, quanto in Europa – della maggior 
parte di questi sistemi critici 

– implementare le migliori e più appropriate funzioni di aggregazione e analisi dei dati relativi 
agli incidenti informatici avvenuti, alle minacce in atto e ai rischi emergenti, sia sotto 
un’ottica prettamente strategica che operativa. 

Contestualmente, l’Executive Order 13636 – nella Sezione 4, denominata Cybersecurity 
Information Sharing – pone come centrale l’esigenza di scambiare in maniera efficace e rapida le 
informazioni sulle minacce cibernetiche proprio con il settore privato, affermando che «è volontà 
politica del governo degli Stati Uniti quella di incrementare la quantità, la tempestività e la qualità 
delle informazioni sulle minacce cibernetiche scambiate con il settore privato americano, al fine che 
questi soggetti possano meglio proteggere e difendere le loro infrastrutture da questo genere di 
attacchi»32. 

Appare evidente, allora, il ruolo nodale demandato dal governo americano alla partnership 
pubblico-privato nel settore della cyber-security, soprattutto declinata nell’ottica dell’information 
sharing33, ulteriormente enfatizzata dalla recente creazione all’interno del DHS di un National 
Cybersecurity and Communications Integration Center (NCCIC)34, volto ad offrire un punto di 
riferimento e di intersezione per lo scambio di informazioni tra governo americano, settore privato, 
cittadini, forze dell’ordine, Intelligence e operatori della Difesa. 

Sempre in quest’ottica, inoltre, occorre sottolineare la realizzazione da parte del National Institute 
of Standards and Technology (NIST) – in stretta collaborazione proprio con i privati e l’industria – 
di un Cybersecurity Framework35, ovvero di un set di regole, linee guida e best practice per 
sensibilizzare e promuovere in maniera quanto più ampia possibile la protezione delle infrastrutture 
critiche americane dagli attacchi cibernetici, nonché di una Guide to Cyber Threat Information 
Sharing36 – attualmente in bozza – rivolta allo specifico settore della condivisione delle 
informazioni relative alle minacce cibernetiche. Così come, infine, non si può omettere la creazione 
da parte del DHS di un programma di assistenza su base volontaria – denominato C³ Voluntary 
Program37 – teso a supportare in maniera diretta l’industria americana nel processo di incremento 
della resilienza dei sistemi informatici, nell’accrescimento della consapevolezza e dell’uso del 
Cybersecurity Framework, nonché nell’incoraggiare il settore privato ad inserire e gestire anche la 
sicurezza informatica come parte dell’approccio all-hazard alla gestione del rischio aziendale. 
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In conclusione, appare fuor di dubbio la grande attenzione e i rilevanti sforzi messi in campo nel 
tempo dal governo degli Stati Uniti per raffinare e rendere quanto più efficace possibile la 
cooperazione tra pubblico e privati nel settore della cyber-security.  

Da un’attenta analisi dell’impostazione organizzativa americana finora delineata, peraltro, si può 
estrapolare una macroscopica differenza rispetto all’approccio dei Paesi europei: negli Stati Uniti, 
infatti, è il governo a mettere in campo il maggiore sforzo di cooperazione, fornendo ai privati la 
maggior parte delle informazioni in merito alle minacce cibernetiche, laddove l’approccio dei Paesi 
europei – almeno quelli fin qui presi in considerazione – evidenzia un’impostazione esattamente 
opposta.  

Dal punto di vista delle possibili criticità, invece, non si può sottacere fin da subito come l’alta 
complessità delle strutture organizzative americane renda – nei fatti – estremamente difficoltosa la 
creazione di vere e proprie relazioni di fiducia tra i soggetti coinvolti nei vari progetti di 
cooperazione, sia a causa della loro particolarmente estensione, che perché inclusivi di troppi 
soggetti eterogenei tra loro, soprattutto nell’ottica delle abilitazioni di sicurezza per l’accesso alle 
informazioni condivise (come, ad esempio, il caso dell’NCCIC)38.  

 

La	  cooperazione	  pubblico-‐privato	  nel	  settore	  della	  cyber-‐security:	  punti	  di	  forza	  e	  criticità	  
Per quanto finora analizzato e dall’analisi dell’ulteriore esperienza internazionale, possono 
evidenziarsi i seguenti tre punti di forza, che esplicitano chiaramente l’ormai innegabile necessità 
per ciascun governo di dotarsi di strutture specificatamente volte ad instaurare processi sani di 
cooperazione pubblico-privato nel settore della cyber-security.  

I fattori abilitanti di questo processo, pertanto, possono essere ricavati dai seguenti punti: 

– risulta ormai indispensabile fare sistema, sia mettendo insieme i privati tra loro, che i privati 
e il settore pubblico, in quanto nessun soggetto può disporre da solo tanto del quadro 
complessivo, quanto di tutte le informazioni necessarie per gestire efficacemente la 
problematica 

– i privati, mettendosi a sistema, possono fare massa critica nella loro interlocuzione con il 
settore pubblico, raggiungendo così obiettivi ed un livello di efficacia del dialogo 
impensabili in caso di azione autonoma 

– Il settore pubblico deve necessariamente allacciare relazioni strette con i privati, in quanto è 
spesso incapace di ricavare autonomamente le informazioni di ‘soglia’ relative alle tecniche 
operative, agli strumenti e alle tecnologie, nonché – a volte – finanche alle strategie adottate 
dagli attori che operano attraverso il cyber-spazio. 

Contestualmente ai punti forza, tuttavia, articolate criticità debbono essere quanto prima analizzate, 
comprese e superate, perché si addivenga nel minor tempo possibile ad un reale, efficiente e sano 
sistema di cooperazione. Su questo piano, i principali ostacoli da affrontare sono: 

– tutelare maggiormente e in maniera più specifica la privacy e i diritti civili dei cittadini, che 
spesso sono indirettamente ed inconsapevolmente coinvolti nei processi di cooperazione e di 
scambio di informazioni 
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– mitigare quanto più possibile il rischio che le partnership tra pubblico e privati possano 
sfociare in comportamenti capaci di alterare il libero mercato (sia a protezione della 
competitività dei privati, che degli interessi governativi), tarandole con grande attenzione 
dal punto di vista giuridico e sottoponendole ad organi e procedure cicliche di controllo 

– andare oltre la sensibilizzazione e la cooperazione delle sole società che detengono sistemi 
classificabili come infrastrutture critiche, in quanto, soprattutto in Europa, circa il 99,8% del 
numero totale delle imprese è rappresentato da PMI39 

– rilevare, contrastare e mitigare efficacemente gli attacchi informatici attraverso la creazione 
di un sistema centrale per la condivisione delle informazioni tra settore 
pubblico/governativo e i principali attori privati 

– semplificare e snellire il più possibile il processo di revisione e controllo interno delle 
informazioni governative utili al settore privato, in modo da aumentare la tempestività della 
diramazione delle informazioni 

– mantenere una bassa complessità strutturale, al fine di creare solide relazioni di fiducia tra i 
soggetti coinvolti nel processo di cooperazione 

– pianificare processi volti a permettere la reciproca condivisione delle informazioni a vari 
livelli di classificazione, al fine di evitare rallentamenti o addirittura blocchi in conseguenza 
della partecipazione di troppi soggetti eterogenei tra loro (soprattutto dal punto di vista delle 
abilitazioni di sicurezza) 

– creare metodi attraverso cui valutare nel breve, nel medio e nel lungo periodo i risultati 
raggiunti nell’implementazione degli obiettivi di cooperazione e i feedback provenienti dal 
mondo privato. 

Elementi per la strutturazione di una partnership pubblico-privato efficiente. 

Da quanto emerso finora, pertanto, è possibile delineare – sintetizzando – gli elementi utili a 
strutturare una partnership pubblico-privato realmente efficace ed efficiente. A tal fine, infatti, 
occorre considerare che: 

– il settore pubblico deve dotarsi di un unico organo referente nei confronti dei privati 
– l’organo pubblico referente dev’essere strettamente collegato al massimo livello politico-

strategico 
– la velocità di comunicazione tra il centro politico-strategico e la componente operativa che 

opera per la partnership con il settore privato deve rappresentare un elemento assolutamente 
fondamentale 

– le aziende devono individuare un solo referente che si interfacci con il settore pubblico 
– non è utile impostare lo scambio informativo solo su notizie generiche, ma occorre 

focalizzare il più possibile le informazioni condivise dal settore pubblico verso il settore 
privato, specificandole e distribuendole quantomeno in relazione alle tecnologie utilizzate 
dai privati e ai settori industriali a rischio 

– occorre pianificare rapporti continui e non episodici 
– gli accordi di cooperazione devono essere regolati da specifiche normative, in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio che l’interlocuzione tra pubblico e privati sia lasciata solo 
all'iniziativa (o peggio all’arbitrio) delle persone coinvolte 

– bisogna predisporre controlli capillari sia interni, che parlamentari 
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– risulta fondamentale la necessità di strutturare programmi di formazione e di ricerca 
specifici, adeguatamente finanziati sia dal settore pubblico, che da quello privato. 

 

Conclusioni	  

Seppure sia indubbio che obiettivi così complessi comportino necessariamente criticità altrettanto 
articolate, è utile osservare come le caratteristiche tipiche del cyber-spazio facciano sì che la 
cooperazione ad ampio spettro sia qui, più che in altri settori, un elemento assolutamente necessario 
ed imprescindibile. Ciò soprattutto a causa dell’impossibilità per ciascun attore coinvolto all’interno 
di questo ‘dominio’ di disporre – da solo – del quadro complessivo e di tutte le informazioni 
necessarie per far fronte efficacemente a questa minaccia.  

Sta di fatto, comunque, che oggi più che mai la sicurezza cibernetica dev’essere vista come una 
componente fondamentale della sicurezza, della crescita e della competitività economica di 
ciascuna nazione e, conseguentemente, della sua strategia economica interna e internazionale. 
Occorre, pertanto, strutturare queste partnership tenendo a mente principalmente il reale ed 
altissimo valore economico e militare di questo settore, evitando – come fatto finora – di 
concentrare gli sforzi solo sugli aspetti meramente tecnologici ed ingegneristici, che ne 
rappresentano un elemento utile, ma in questo caso marginale. 
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