
 

 

 

 

 

 
Partenariato Pubblico-Privato: chiave del futuro cyber 
europeo.  
 
Francesca Caravita   



 

Analytica for intelligence and security studies  

Paper Cyber Security  

 

Partenariato Pubblico Privato: chiave del futuro cyber  
Francesca Caravita   

 

Correzioni e revisioni a cura del Dottor PANEBIANCO Andrea 

 

Torino, marzo 2021 



 

Che la cybersecurity sia considerata ad oggi uno degli elementi più critici della sicurezza dell’Unione 

Europea è sicuramente un dato di fatto e la nuova Strategia Europea per la sicurezza informatica ne è 

la più chiara rappresentazione; tuttavia, meno crystal clear è l’efficacia degli strumenti messi in atto 

dall’Unione per tutelare i propri sistemi informatici ed informativi, per gestire la minaccia cyber 

crescente e per minimizzare i rischi legati agli attacchi informatici. 

Questo paper, dopo aver brevemente analizzato la nuova strategia europea in ambito cyber, vuole 

focalizzarsi su uno degli strumenti definiti, già nella prima EU Cybersecurity Strategy del 2013, come 

meccanismo aggiuntivo di resilienza dell’Unione e di gestione coordinata delle minacce, ovvero il 

partenariato pubblico-privato (PPP) in ambito cyber, considerato come un’attività necessaria di 

sincronizzazione delle informazioni e di expertise tra il settore privato e pubblico. In particolare, al 

fine di valutare se il PPP può essere effettivamente considerato uno strumento efficace a supportare 

la creazione di un ecosistema cyber europeo forte e resiliente, verrà delineata l’evoluzione del 

primissimo PPP europea creato, ovvero l’European Cyber Security Organization (ECSO). 

 

1. La nuova Strategia di Cybersecurity Europea  

 

Al fine di comprendere il ruolo dei PPP in ambito cyber è necessario prima di tutto inquadrare la 

situazione attuale della cyber security a livello europeo, che ha visto recentemente una nuova spinta 

centrifuga da parte della Commissione Europea, la quale ha presentato alla fine del 2020 la “EU’s 

Cybersecurity Strategy for the Digital Decade”1.  

La tempistica della nuova strategia non a caso combacia con la crisi pandemica che ha travolto l’intero 

pianeta e che ha, fra le altre cose, dimostrato quanto l’intero sistema, da quello paese a quello europeo, 

sia dipendente dalle reti e dai dispositivi informatici. Di conseguenza, è ormai palese a tutti la 

necessità di mettere in sicurezza le infrastrutture digitali e sviluppare meccanismi di resilienza e di 

prevenzione di attacchi malevoli, oltre alla comprovata urgenza legata alla consapevolizzazione degli 

utenti, sia privati che pubblici, nell’uso della tecnologia connessa in rete. Infatti un aspetto 

interessante che emerge dal documento è il fatto che tutti i soggetti della comunità, dai governi al 

settore privato ai cittadini, hanno un ruolo attivo nel processo di digitalizzazione europea; questa 

necessità di cooperazione fra le parti è dovuta all’interconnessione fra settori che operativamente non 

hanno nulla in comune ma che dipendono dalla stessa rete e sistema infrastrutturale, per cui un attacco 

informatico al singolo potrebbe avere conseguenze su larga scala non solo nazionale, ma europea.  

 
1https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity-strategy  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity-strategy


 

 

Coordinazione e sinergia che vengono richieste, come vedremo, non solo fra diversi livelli di 

settorialità, ma anche su un piano pubblico-privato, identificato come un possibile strumento 

aggiuntivo per incrementare efficientemente la nuova strategia cyber. La strategia si fonda su tre 

pillars2 definiti come tre piani operativi di azione che saranno implementati attraverso i consueti 

meccanismi europei di attuazione quali lo strumento regolatorio, gli investimenti e le policies. 

 

Il primo ambito “resilience, technological sovereignity and leadership”3 riguarda fondamentalmente 

il ruolo che l’Unione Europea deve conquistare a livello mondiale in ambito tecnologico e cibernetico, 

riducendo al minimo le dipendenze tecnologiche esterne. Da un lato, si parla di una leadership quindi 

un punto di riferimento sia in ambito regolatorio, basato su un benchmark di normative e indicazioni 

circa la tutela cibernetica delle infrastrutture ed i servizi critici, sia in ambito di analisi e ricerca del 

fenomeno cibernetico e delle possibili misure di prevenzione e reazione: rientra in quest’ottica la 

Revisione NIS ed il tentativo di armonizzare l’applicazione della normativa a livello nazionale e di 

definire, più chiaramente, gli elementi chiave della normativa stessa. Dall’altro, si tratta di un’Unione 

Europea competitiva in ambito industriale, come prevede la Strategia Industriale Europea4, 

un’industria altamente digitalizzata e sicura così da rendere il Mercato Unico Europeo sia una spinta 

e un sostegno per gli investitori interni che un’attrazione per quelli esterni. Per rendere il progetto 

industriale competitivo è necessario consolidare, allo stesso tempo, un Mercato Unico Digitale 

integrato che migliori l’accesso ai beni ed ai servizi digitali in tutta Europa (es. regolamentazione 

dell’Internet of Things), che crei le condizioni adatte all’ampliamento della rete e dei servizi digitali 

(EU 5G Toolbox, EU DNS resolver service) in modo giusto e a parità di condizioni e che possa 

favorire l’incremento dell’economia digitale. Proprio in questo ambito emerge subito l’importanza 

del partenariato pubblico-privato visto come un possibile strumento aggiuntivo per promuovere la 

sovranità tecnologica dell’Unione Europea e come supporto alle Piccole e Medie Imprese (SMEs) o 

alle alleanze industriali.  

 

 

 

 
2 European Commission, Joint Communication to the European Parliament and the Council: The EU’s Cybersecurity 

Strategy for the Digital Decade, December 2020 
3 European Commission, Joint Communication to the European Parliament and the Council: The EU’s Cybersecurity 

Strategy for the Digital Decade, December 2020, pp.5-12 
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it


 

 

Un esempio di collaborazione fra attori pubblici e privati, sempre in ottica di sviluppo della tecnologia 

e dell’expertise necessaria per implementare il Mercato Unico Digitale, è la definizione del 

Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and Network of 

Coordination Centres (CCCN), nato da una partnership tra settore industriale, accademico e settore 

pubblico, inquadrato come uno strumento di collegamento fra gli stati membri in ambito cyber e un 

ponte fondamentale tra SMEs/startups e possibili investitori per progetti di sviluppo tecnologico 

all’avanguardia. 

Il secondo ambito “building operational capacity to prevent, deter and respond”5, si può riassumere 

con un solo termine: “collaborazione”, ovvero l’unione di forze diverse-  pubbliche, private, 

comunità, reti ed altri soggetti - per contrastare la minaccia informatica tutelando la propria economia 

e sicurezza nazionale, garantendo così il rispetto dei diritti e delle libertà oltre alla rule of law. Ogni 

soggetto infatti, con i propri strumenti ed iniziative, può contribuire efficacemente alla prevenzione, 

deterrenza e lotta agli attacchi cibernetici. Fulcro di questa idea è la creazione della Joint Cyber Unit 

(JCU). L’unità ha proprio lo scopo di delineare una piattaforma comune, che possa servire alle 

comunità dell’Unione come forma di cooperazione operativa e tecnica contro le minacce e gli 

incidenti di natura informatica. Un punto di incontro basato sull’idea che l’approccio efficace contro 

le minacce cyber è quello inclusivo e cooperativo, che andrà sia a delinearsi come una struttura, 

ancora non presente a livello europeo, per avvicinare le comunità civili, della difesa, diplomatiche e 

private che, allo stesso tempo, come organismo di riferimento per gli stakeholder, i quali potranno 

sfruttare appieno il potenziale della cooperazione e mutua assistenza esistente fra le parti.  

 

La JCU non è però uno strumento stand-alone, ma deve essere inserito all’interno di un ambiente 

dinamico dove tutte le parti hanno un ruolo attivo in modo da far funzionare efficacemente l’unità; 

per questo, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero reattività, cooperazione, information 

sharing, la Commissione auspica un atteggiamento proattivo degli stati membri. Fra le azioni 

necessarie annovera la cooperazione fra gli stati e le autorità competenti attraverso la creazione di 

partenariati con il settore privato, partendo da quello industriale. Anche in questo caso i PPP vengono 

inquadrati come uno strumento necessario al fine di avviare la funzionalità della Joint Cooperation 

Unit, che sarà sicuramente il luogo in cui le partnership potranno nascere e consolidarsi. 

 

 
5 European Commission, Joint Communication to the European Parliament and the Council: The EU’s Cybersecurity 

Strategy for the Digital Decade, December 2020, pp.13-19 



 

Infine, la macro-area “advancing a global and open cyberspace”6 si focalizza sul ruolo dell’Unione 

Europea come attore internazionale, il quale deve procedere ad un'accurata e continua cooperazione 

con la comunità internazionale al fine di tutelare il cyberspazio e mantenerlo aperto, globale e sicuro. 

Anche in questo caso, si considera necessario un approccio olistico ed inclusivo anche se a livello 

internazionale, secondo il quale gli stati, così come le organizzazioni internazionali e la comunità di 

stakeholder, devono avviare un piano di information sharing e di armonizzazione in modo che i valori 

democratici, di cui l’Unione è portavoce, vengano rispettati anche nella sfera cibernetica attraverso 

normative e regolamentazioni standardizzate. 

 

2. Partenariato Pubblico - Privato (PPP) 

 

Si definisce PPP uno strumento di collaborazione e/o cooperazione a lungo termine fra il settore 

privato e quello pubblico, il quale può essere impiegato in diverse aree. In particolare, questa tipologia 

di rapporto è stata largamente utilizzata nei settori delle opere pubbliche, come quello del trasporto e 

delle infrastrutture. A livello europeo è relativamente recente l’accostamento del modus operandi dei 

PPP al mondo della cyber security. Infatti, in occasione della definizione della Strategia per il Mercato 

Unico digitale in Europa nel 20157, emerse la volontà di creare un partenariato pubblico-privato sulla 

cybersicurezza nel settore delle tecnologie e soluzioni per le sicurezza di rete. Volontà concretizzatasi 

poi nel 2016, con l’istituzione dell’Organizzazione Europea per la Sicurezza Informatica (ECSO). 

Con la creazione dell’ECSO si è resa esplicita l’idea che la tutela delle infrastrutture e della rete 

informatica si deve necessariamente basare su una coesione e concertazione delle autorità ed 

istituzioni europee con le aziende private. Questo perché spesso le infrastrutture critiche sono di 

proprietà e sono direttamente gestite da aziende private, per cui la loro tutela non può prescindere da 

un atteggiamento proattivo e dinamico fra il settore pubblico e privato, basato su un information 

sharing continuo e sulla definizione di strategie e piani di lavoro congiunti. Inoltre, la materia della 

cybersicurezza in sé e per sé necessita di un approccio inclusivo e cooperativo, in quanto gli elementi 

costituenti, come la rete, le infrastrutture e i dispositivi, sono caratterizzati da una forte 

interconnessione ed interdipendenza fra loro, per cui risulterebbe impossibile implementare strategie 

di sicurezza e protezione “a compartimenti stagni”; la cybersecurity è un enorme meccanismo ad 

effetto domino, per cui la coesione fra le parti è un elemento imprescindibile.  

 
6 European Commission, Joint Communication to the European Parliament and the Council: The EU’s Cybersecurity 

Strategy for the Digital Decade, December 2020, pp.19-23 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=DE  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=DE


 

Chiaramente questi partenariati non nascono solamente sulla base dell’ideologia “united for security”, 

ma presentano dei vantaggi materiali sia ai privati che alle istituzioni pubbliche. Come illustra la 

pubblicazione dell’Agenzia dell’Unione per la cybersicurezza (ENISA) circa i PPP8, per quanto 

riguarda le aziende private, a queste viene data l’opportunità di accedere a fondi pubblici, si tratta 

inoltre di un’occasione per il privato di influenzare le politiche legislative nazionali ed europee, oltre 

a partecipare alla formazione di standard e regolamentazioni internazionali. Infine, l’azienda privata 

avrà la certezza di contribuire alla creazione di un prodotto di alta qualità, riconosciuto a livello 

governativo, che potrà essere speso in modo proficuo nel futuro. Allo stesso tempo, il settore pubblico 

avrà la possibilità di approfondire le strategie inerenti la protezione delle informazioni e delle 

infrastrutture critiche in ambito aziendale, oltre ad avere l’occasione di beneficiare dell’expertise 

degli operatori aziendali altamente specializzati in ambito corporate security. Entrambe le parti 

potranno poi contare sulla creazione di un rapporto di fiducia basato sullo scambio di informazioni e 

di good practices, in modo da creare un ecosistema efficace per aumentare la resilienza del sistema, 

acquistando così anche rispetto e credibilità da parte della comunità cyber e delle altre organizzazioni 

di settore. Un esempio chiaro di collaborazione in questo senso è lo CSIRT Italia, ovvero il Computer 

Security Incident Response Team, un’istituzione creata all’interno del Dipartimento delle 

Informazioni per la Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio che si occupa di cooperare 

attivamente con attori privati in casi di incidenti informatici rilevanti per la sicurezza nazionale.9 

 

Chiaramente esiste una moltitudine di tipologie di PPP e la scelta di una piuttosto che un’altra deve 

essere guidata dal tipo di progetto, dal settore e dalla necessità delle parti; non esiste ad oggi la 

formula perfetta, ma ogni situazione deve essere valutata “case by case”.10 Si possono annoverare, 

fra gli altri, PPP istituzionali, “goal oriented”, servizi outsourced e PPP ibridi. Nonostante questi 

abbiano caratteristiche differenti, sicuramente si possono identificare i seguenti elementi chiave11 per 

instaurare una PPP efficace e fruttuosa nel tempo: 

1. Motivazioni forti ed orientate da parte del settore privato. Questo vuol dire che non basta un 

investimento di capitale, ma è necessario che l’azienda privata preveda un impiego di risorse 

ad hoc per il progetto, in modo da essere in grado di seguire attivamente le varie fasi in 

continua collaborazione con le istituzioni pubbliche; 

 
8 https://www.enisa.europa.eu/publications/public-private-partnerships-ppp-cooperative-models  
9 https://csirt.gov.it/chi-siamo  
10 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf p.13 
11 https://www.enisa.europa.eu/publications/public-private-partnerships-ppp-cooperative-models p.37 

https://www.enisa.europa.eu/publications/public-private-partnerships-ppp-cooperative-models
https://csirt.gov.it/chi-siamo
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/public-private-partnerships-ppp-cooperative-models


 

2. La parti devono condividere la base legale sulla quale si va ad istituire la PPP. Devono avere 

ben chiare le regole e il framework legale definito; 

3. Il settore pubblico deve individuare un punto di riferimento per l’azienda privata. 

Considerando l'interdisciplinarità della materia cyber più organi pubblici potrebbero essere 

coinvolti nel PPP, è fondamentale però che venga individuato un solo point of contact, in 

modo da rendere chiare le informazioni e le comunicazioni fra le parti; 

4. Investire oltre la relazione public-private, ma considerare anche le relazioni public-public e 

private-private, in modo da ampliare la visione del progetto e coinvolgere diversi soggetti; 

5. Comunicazione chiara e pragmatica. Le parti devono delineare chiaramente i loro obiettivi 

senza lasciare “nulla al caso”; 

6. Reciprocità. Entrambe le parti devono lavorare attivamente per la buona riuscita del progetto; 

il pubblico non è solo un interlocutore ma una parte attiva in ogni fase progettuale; 

7. Spazio alle Piccole e Medie Imprese (SMEs). Non solo le grandi aziende dovrebbero prendere 

parte a queste iniziative; al contrario, l’inclusione delle SMEs permetterebbe, da un lato, al 

settore pubblico di beneficiare dell’alta specializzazione ed expertise delle SMEs, dall’altro, 

queste avrebbero l’occasione di creare rapporti solidi con stakeholder di settore. 

3. A case Study: European Cyber Security Organization (ECSO) 

 

In questo paragrafo si andrà a ripercorrere la storia dell’organizzazione, focalizzandosi sugli obiettivi 

e sulla struttura della stessa. Analizzando le attività avviate dall’ECSO si potrà valutare l’impatto 

dell’organizzazione sugli obiettivi dell’Unione Europea descritti finora, cercando di capire se una 

PPP di questo tipo può essere o meno un elemento utile ed efficace al fine di supportare la capacità 

di resilienza e di risposta alle minacce cyber all’interno dell’Unione. 

Nel 2016 la Commissione Europea decide di investire 450 milioni di euro,12 all’interno del 

programma Horizon 2020, nell’ istituzione di un partenariato pubblico privato per lo sviluppo di un 

approccio e di un mercato comune in ambito cyber security. Nasce così l’Organizzazione Europea 

per la Sicurezza Cibernetica. Gli obiettivi dell’Organizzazione vengono delineati fin dal momento 

della sua creazione in modo molto chiaro: 

1. Favorire la collaborazione fra settore pubblico e privato in modo da incentivare la ricerca e lo 

sviluppo in ambito tecnologico, in particolare con il fine di incrementare la tutela del Mercato 

 
12 https://ecs-org.eu/about  

https://ecs-org.eu/about


 

Unico Digitale Europeo e favorire lo sviluppo della sovranità digitale europea e l’autonomia 

strategica. 

2. Stimolare l’industria tecnologica europea; 

3. Coordinare le risorse della sicurezza digitale industriale all’interno dell’Unione. 

Sulla base di questi obiettivi generali, l’ECSO si è impegnata a realizzarli attraverso i seguenti punti 

operativi:13 

- Federate & Connect: l’ECSO deve essere considerata un punto di incontro e di unione della 

Comunità Europea Digitale privata e pubblica in modo da facilitare la connessione e il 

networking fra le parti; 

- Act: l’Organizzazione si erge a supporto delle necessità dei membri e dello sviluppo del 

mercato nel settore della cooperazione pubblico-privata attraverso la definizione di attività ed 

iniziative volte a raggiungere la piena autonomia strategica europea; 

- Support: l’Organizzazione deve essere riconosciuta come un attore rilevante nel panorama 

istituzionale europeo in grado di cooperare con le istituzioni, agenzie ed organi europei e, allo 

stesso tempo, con le pubbliche amministrazioni nazionali in modo da implementare le 

policies, le iniziative ed i programmi europei volti a raggiungere l’autonomia digitale europea. 

Prima di entrare nel vivo delle attività portate avanti dall’Organizzazione, in modo da valutare il 

lavoro fatto finora e capire l’apporto effettivo procurato alle strategie europee in ambito cyber, è bene 

capire nel dettaglio la struttura ed i membri costituenti.  

 

L’approccio olistico14 che caratterizza i PPP si traduce in una composizione eterogenea degli attori 

che ne fanno parte: non si tratta solo di soggetti di natura diversa, ma appartengono ed operano in 

settori differenti. Infatti, la caratteristica dei PPP sta proprio nella diversità di visione e 

nell'eterogeneità di modus operandi che, se guidati in modo coerente verso un singolo obiettivo, sono 

la chiave per una collaborazione pubblico privata efficace. Fanno parte dell’ECSO più di 200 soggetti: 

industrie europee leader nel settore tecnologico, ma anche piccole e medie imprese, pubbliche 

amministrazioni, centri di ricerca, utenti finali, associazioni di settore nazionali ed europee, enti 

regionali e locali degli stati membri. 

 

 

 
13 Ibidem 
14 http://ecs-org.eu/documents/ecso-asbl-statutes.pdf  

http://ecs-org.eu/documents/ecso-asbl-statutes.pdf


 

 Spicca fra i membri fondatori l’azienda leader del settore sicurezza e difesa italiana, Leonardo 

S.p.A.,15 da sempre attiva nella collaborazione con le amministrazioni pubbliche nell’ambito 

informatico e tecnologico. I membri sono coordinati dal Board of Directors che si occupa di definire 

le linee guida a livello di policies ed azioni di mercato, mentre i Governing Bodies, quali il Comitato 

strategico, il Comitato delle Pubbliche Amministrazioni (NAPAC), il Comitato Scientifico e 

Tecnologico ed infine, quello Finanziario, Etico e di Governance, si occupano di supervisionare e 

coordinare le attività specifiche dirette dai sei Working Groups (WG) tematici. È importante notare 

come l’eterogeneità dei membri costituenti dell’organizzazione si rifletta anche a livello di catena di 

comando e direzione, infatti nel Board of Directors ogni categoria di soggetto viene rappresentata da 

degli esponenti scelti; per esempio, Leonardo è presente fra le grandi industrie, mentre il Ministero 

dello Sviluppo Economico (MiSe) italiano fra le Pubbliche Amministrazioni.  

Questo sta a significare che, fin dal momento della sua istituzione, l’organizzazione è stata definita 

in modo da armonizzare ed incentivare la cooperazione fra i soggetti operanti a diversi livelli. A 

livello operativo, le attività dell’ECSO vengono dirette e messe in pratica da sei Working Groups e 

da tre Task Forces16. Ogni WG è focalizzata su una tematica specifica ed è composta da una parte dei 

membri che mettono a disposizione personale esperto e qualificato con lo scopo di definire gli 

obiettivi specifici per ogni WG e la roadmap di implementazione. Di seguito la specifica di ogni 

Working Group17:                                                                                                       

- WG1 si occupa delle attività di certificazione e standardizzazione; 

- WG2 è focalizzato sul consolidamento del mercato, insieme alla promozione dei prodotti e 

servizi disponibili in ambito europeo ed alla collaborazione internazionale per la ricerca di 

nuove opportunità di business; 

- WG3 si interfaccia direttamente con gli utenti in modo da individuare nuove minacce 

informatiche e condividere i risultati; funge da “ponte” fra la domanda e l’offerta nel mercato 

digitale; 

- WG4 è il gruppo che individua le esigenze delle Piccole e Medie Imprese in coordinazione 

con gli organi locali e regionali; 

- WG5 si occupa di formazione, educazione e knowledge spreading in modo da incrementare 

la consapevolezza digitale della comunità; 

 
15 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lesperienza-di-leonardo-nelle-partnership-pubblico-privato-e-privato-

privato-23771  
16 https://2017.european-big-data-value-forum.eu/wp-content/uploads/2018/01/Cascella-Roberto-ECSO-EBDVF17.pdf  
17 https://ecs-org.eu/activities  

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lesperienza-di-leonardo-nelle-partnership-pubblico-privato-e-privato-privato-23771
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lesperienza-di-leonardo-nelle-partnership-pubblico-privato-e-privato-privato-23771
https://2017.european-big-data-value-forum.eu/wp-content/uploads/2018/01/Cascella-Roberto-ECSO-EBDVF17.pdf
https://ecs-org.eu/activities


 

- WG6 definisce la roadmap della Research and Innovation cybersecurity in modo da 

rafforzare l’intero ecosistema europeo in campo di innovazione tecnologia e digitale. 

 

Non potendo analizzare tutti i gruppi di lavoro indicati, è doveroso soffermarsi almeno su due di 

questi, in quanto le loro attività recenti risultano di particolare attualità e interesse e, inoltre, 

l’analisi dei loro ultimi deliverables risulta utile al fine di poter rispondere al quesito oggetto del 

paper circa l’effettività di questa iniziativa. Il primo ambito di analisi riguarda il Work Group 

numero 5 “Education, Training, Awareness, Cyber Ranges”18 che si occupa di contribuire allo 

sviluppo dell’Agenda Europea Digitale attraverso lo definizione di competenze cyber come 

formazioni, training, sviluppo di skills mirate e azioni di awareness raising e gender inclusiveness. 

L’obiettivo principale del WG si erge sull’ armonizzazione dell’approccio formativo ed educativo 

in ambito informatico e cibernetico in Europa, così da formare una futura classe lavorativa 

consapevole dei rischi e delle minacce esistenti; rientra in questo framework l’iniziativa promossa 

“Youth4cyber”19, un’attività di awareness rivolta alla popolazione 6-26 anni riguardanti le regole 

fondamentali della Cyber Hygiene20 e la promozione della carriera nei settori tecnologici. 

Secondariamente, il WG5 si impegna a sviluppare un programma unico di competenze e materiale 

formativo coerente e a fornire delle attività di training in ambito cyber. Infine, si occupa di 

diffondere la cultura della consapevolezza digitale ed informatica, la sopracitata Cyber Hygiene, 

per creare una popolazione più consapevole ed informata. Questo WG risulta d’interesse 

specialmente in quest’ultimo anno in quanto si è dimostrata particolarmente attiva fin dalle prime 

fasi della pandemia globale.  

Ha promosso, infatti, attività divulgative inerenti l’aspetto “cyber” della pandemia che si è rivelato 

determinante in quanto, con l’attivazione del lavoro da remoto, si è assistito ad un aumento 

vertiginoso degli attacchi informatici. Per questa ragione, l’ECSO ha diffuso un documento 

divulgativo “COVID-19 cyber security response package”21, sotto forma di “raccoglitore” di tutti 

gli strumenti informatici disponibili collegati alla gestione della pandemia da diversi punti di 

vista: si includono strumenti di carattere più generale, come linee guida per il lavoro da remoto, 

ma anche più specifico, come le applicazioni al settore sanitario.  

 
18 https://ecs-org.eu/working-groups/wg5-education-training-awareness-cyber-ranges  
19 Ibidem 
20 Con il termine “Cyber Hygiene” si intende una serie di principi da seguire quotidianamente per minimizzare i rischi 

derivanti dall'utilizzo di sistemi informatici. 

https://www.defensis.it/news/92/_cyber_hygiene__linee_guida_per_proteggersi.htm#:~:text=Con%20il%20termine%2

0%E2%80%9CCyber%20Hygiene,dall'utilizzo%20di%20sistemi%20informatici.  
21 https://ecs-org.eu/documents/publications/602a75ed59f64.pdf  

https://ecs-org.eu/working-groups/wg5-education-training-awareness-cyber-ranges
https://www.defensis.it/news/92/_cyber_hygiene__linee_guida_per_proteggersi.htm#:~:text=Con%20il%20termine%20%E2%80%9CCyber%20Hygiene,dall'utilizzo%20di%20sistemi%20informatici
https://www.defensis.it/news/92/_cyber_hygiene__linee_guida_per_proteggersi.htm#:~:text=Con%20il%20termine%20%E2%80%9CCyber%20Hygiene,dall'utilizzo%20di%20sistemi%20informatici
https://ecs-org.eu/documents/publications/602a75ed59f64.pdf


 

Il secondo Working Group di interesse è il WG 6 “SRIA and cyber security technologies”22 che 

si occupa di definire le priorità in ambito di ricerca e sviluppo. In particolare si impegna nel 

monitoraggio e coordinazione delle attività degli altri partenariati europei alla luce delle 

aspettative della Commissione Europea e del programma Horizon, ed è impegnato nella 

definizione della nuova strategia ed obiettivi del “H2020 Work Programme and the future 

Horizon Europe and Digital Europe Programme”. A tal proposito, di recente è stato pubblicato 

“Input to the Horizon Europe Programme 2021-2027- Priorities for the definition of a Strategic 

Research and Innovation Agenda in Cybersecurity”23, all’interno del quale vengono presentate 

minuziosamente tutte le macroaree di investimento e le priorità, all’interno del progetto Horizon 

2021-2027, che l’Unione deve seguire per poter aumentare la propria autonomia digitale e 

favorire lo sviluppo del Mercato Unico Digitale nel rispetto delle leggi europee.  

 

Questo documento ricalca perfettamente gli obiettivi descritti nel primo paragrafo dalla Strategia 

Europea per la cybersecurity e questo conferma la sinergia fra le istituzioni europee e 

l’organizzazione, le quali, attraverso strumenti differenti e focus a diversi livelli, lavorano per un 

obiettivo comune definito. Infatti, se da un lato la Strategia definisce i macro-obiettivi, dall’altro, 

il lavoro del WG6 contribuisce alla formazione di quegli strumenti operativi che potranno 

realizzare la Strategia stessa. 

Alla luce di quanto detto, è possibile procedere ora ad una valutazione dell’Organizzazione 

tenendo conto della sua breve vita dal 2016 ad oggi. L’ECSO, nata come il primo tentativo di 

partenariato pubblico-privato, ha raggiunto i seguenti importanti obiettivi: 

- Innanzitutto, ha realizzato una federazione di un buon numero di soggetti attivi nell’ambito 

tecnologico e digitale, riportando fra i suoi membri aziende e istituzioni di spicco. È stata in 

grado, inoltre, di affiancare a questi realtà minori geograficamente localizzate, ma con una 

forte expertise di settore (si pensi alle SMEs e agli istituti privati di ricerca). Si tratta dunque 

di un puzzle eterogeneo di soggetti che lavorano all’unisono sulla base del principio di 

cooperazione e information sharing. L’organizzazione ha definito inoltre un modus operandi 

strutturato al fine di compartimentare le tematiche affrontate, così da permettere ai membri di 

partecipare in modo mirato con la propria competenza ed expertise tecnica.  

- Secondariamente, l’ECSO produce deliverables che sono al passo con le tematiche “calde” 

dell’Unione Europea e fornisce strumenti “pronti all’uso” per le diverse parti della comunità. 

 
22 https://ecs-org.eu/working-groups/wg6-sria-and-cyber-security-technologies  
23 https://ecs-org.eu/documents/publications/5fdc4c5deb6f9.pdf  

https://ecs-org.eu/working-groups/wg6-sria-and-cyber-security-technologies
https://ecs-org.eu/documents/publications/5fdc4c5deb6f9.pdf


 

Non si tratta quindi solo di una forma di scambio e networking, ma detiene anche una capacità 

produttiva come output del lavoro di cooperazione fra le parti. I deliverables tengono conto 

delle necessità di tutti i membri e rappresentano un’ampia gamma di vedute. 

L’organizzazione, nel suo “piccolo”, è specchio di quello che è l’Unione Europea: un insieme 

di soggettività, aventi pesi diversi, che cercano di raggiungere obiettivi comuni. In questo 

caso, l’ECSO può essere dunque considerata uno strumento utile a contribuire alla costruzione 

di un ecosistema europeo in ambito cyber capace di tutelare i propri sistemi e la propria 

autorità dalle minacce cibernetiche.  

- Infine, l’Organizzazione sembra rappresentare lo spirito di cooperazione e coesione espresso 

nella nuova Strategia Europea cyber che si sofferma, nelle sue varie parti, sulla necessità di 

collegare tutte gli attori attivi nel settore digitale e tecnologico al fine di raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

Conclusione 

 

Questo lavoro aveva lo scopo di analizzare il rapporto di partenariato tra il settore pubblico e privato, 

cercando di valutare se questo potesse essere considerato uno strumento ulteriore alla creazione di un 

ecosistema europeo resiliente e forte, in grado di realizzare gli obiettivi strategici previsti per il futuro 

dalle istituzioni europee. Si è analizzata la recente European Cybersecurity Strategy, in modo da 

inquadrare il contesto in cui i PPP operano, capendo quali sono gli obiettivi e quali gli strumenti 

strategici individuati. In secondo luogo, sono stati descritti i PPP in modo da mettere in chiaro cosa 

si intende per partenariato pubblico-privato e quali sono, secondo la letteratura disponibile, gli 

elementi chiave per realizzare collaborazioni efficaci. Infine, ci si è focalizzati su un case study di 

applicazione, ovvero la nascita e l’evoluzione del primo partenariato pubblico-privato in ambito 

cyber: la European Organization for Cybersecurity. Analizzando la storia e le attività principali si è 

giunti alla conclusione che la ECSO può essere considerata un ulteriore strumento al fine di creare 

un panorama europeo digitale e cibernetico autonomo e in grado di contrastare la crescente minaccia 

cyber. In conclusione, si ritiene dunque che i partenariati pubblici-privati, se creati all’interno di un 

contesto ben definito e fra soggetti con un atteggiamento proattivo e stimolante, possano sicuramente 

rappresentare uno strumento efficace da affiancare alle normative, alle procedure e agli accordi 

europei in materia cyber. Infatti, i PPP possono essere la “voce” dei soggetti facenti parte della 

comunità, cosicché le istituzioni e le altre organizzazioni possano tenerne conto e calibrare le loro 

scelte anche sulla base delle necessità di tutte le controparti europee.  

 



 

Solamente ampliando le visioni e tenendo in considerazione tutti gli input interni sarà possibile creare 

un ambiente europeo consapevole, strutturato, forte ed unito contro le minacce informatiche esterne. 

 


