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Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 

APERTURA SUMMER SCHOOL CYBERSICUREZZA 
 

SNA, Roma, Via Maresciallo Caviglia 24 
12 luglio 2022, ore 14.30 

 
INTERVENTO BREVE 

 
On. Prof. Renato Brunetta 

Ministro per la Pubblica amministrazione 
 

Saluto e ringrazio la Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Paola 
Severino, il Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Roberto 
Baldoni, e tutti i presenti. 

Sono particolarmente felice di tenere a battesimo questa iniziativa, frutto della sinergia tra 
diverse istituzioni unite in nome di una necessità ormai inderogabile: dotare i nostri enti 
delle competenze adeguate a prevenire e contrastare eventuali attacchi alla rete 
informatica.  

Avevo annunciato il progetto di una Summer School già lo scorso 1° giugno, in occasione 
di un question time alla Camera dei Deputati, riconoscendo che la cybersicurezza è una 
priorità per la nostra Pubblica amministrazione. Essere qui oggi, a un mese e mezzo 
di distanza, è per me motivo di orgoglio e la prova che le amministrazioni sono in grado 
di fornire risposte rapide ed efficaci. 

La cybersicurezza nell’era della transizione digitale 
 
La transizione digitale pervade tutti i settori della nostra economia e sta cambiando 
profondamente la società, le nostre relazioni, il modo di fare industria, il settore pubblico. 
Saperla sfruttare e governare è uno dei fattori di successo delle economie avanzate. Non è 
un caso se, insieme alla transizione ecologica, rappresenta un asse portante della strategia 
NGEU e del nostro PNRR. 
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La trasformazione digitale è caratterizzata dallo sviluppo di sistemi che hanno una duplice 
natura, fisica e virtuale: al sistema fisico viene sovrapposto un livello cyber per aumentarne 
l’efficienza, l’affidabilità, l’adattabilità e la sicurezza. Esempi tipici sono l’Industria 4.0 o le 
Smart City, dove al livello fisico (la fabbrica, la città) con le sue infrastrutture (i macchinari 
nel caso della fabbrica; le strade, la rete elettrica, i mezzi di trasporto nel caso della città), 
si affianca un secondo livello cyber che, attraverso l’uso pervasivo delle tecnologie digitali, 
contiene una rappresentazione “virtuale” e interattiva del livello fisico. 

I due livelli stanno diventando sempre più un tutt’uno. La digitalizzazione costituisce 
una grande opportunità di modernizzazione, ma aumenta il perimetro degli asset soggetti 
ad attacchi informatici. 

I dati: amministrazioni nel mirino 
 
Nella Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2021 il 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) segnala l’incremento, nel biennio 
2020-21, del 20% dei cyber attacchi, di cui l’80% rivolto verso le PA. Solo nel 2021, il 
69% degli attacchi informatici ha colpito le amministrazioni pubbliche. Tutti noi 
ricordiamo cosa è avvenuto il 30 luglio del 2021 alla Regione Lazio, vittima di un 
attacco ransomware (da ransom, riscatto, perché si tratta di programmi “malevoli” che 
limitano l’accesso dei dispositivi che infettano, richiedendo denaro o azioni specifiche per 
rimuovere la limitazione) che ha mandato in tilt i servizi a cittadini e aziende, tra cui il 
sistema informatico sanitario e quello dedicato alla vaccinazione contro il COVID-19. A 
favorirlo, un “buco” nella sicurezza della rete: il furto dei dati di accesso al sistema ai danni 
di un dipendente di una società regionale.  

Non è stato un caso isolato. Le azioni in danno di obiettivi pubblici sono state molteplici 
e hanno riguardato per lo più le amministrazioni centrali (56%, oltre 18 punti percentuali 
in più rispetto al 2020) e le infrastrutture IT riferibili a enti locali e strutture sanitarie (per 
un complessivo 30% sul totale). Gli attacchi nei confronti dei soggetti privati hanno 
interessato prevalentemente i settori energetico (24%, in sensibile incremento rispetto al 
2020), dei trasporti (18%, +16 punti percentuali) e delle telecomunicazioni (12%, +10 
punti percentuali rispetto al 2020). 

I dati 2021 ovviamente non tengono conto della situazione venutasi a creare a seguito 
dell’invasione dell’Ucraina. 

È anche per questo motivo che riteniamo sia fondamentale che i vertici delle 
amministrazioni pubbliche siano coinvolti in azioni di sensibilizzazione e 
formazione dedicate, come quella organizzata dalla Summer School con la sua “tre 
giorni” di attività. 
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Quali sono le priorità? 
 
La cybersecurity rappresenta uno dei sette investimenti della Digitalizzazione della PA 
(componente M1C1) previsti dal PNRR, pari a circa 620 milioni di euro complessivi. È 
un asset fondamentale, perché sistemi informatici poco sicuri implicano anche una 
scarsa protezione dei dati personali dei cittadini. L’ultimo attacco di una certa 
rilevanza nel nostro Paese, quello subito dalla Regione Sardegna e reso pubblico a fine 
giugno, è avvenuto a febbraio e ha provocato una fuga di dati di oltre 150 Giga byte. 

Un Paese che non metta la cybersecurity al centro delle proprie politiche di 
trasformazione digitale è un Paese che mette a serio rischio la propria prosperità 
economica e la propria indipendenza. 

Non basta rendere sicure applicazioni, siti e infrastrutture; molto più spesso di quanto non 
si pensi l’anello debole nella catena della sicurezza è l’essere umano. La sensibilizzazione 
sui rischi e sulle misure di protezione disponibili è la prima linea di difesa per 
assicurare la sicurezza dei sistemi, delle applicazioni e dei dati: ogni dipendente 
pubblico deve conoscere le caratteristiche che contraddistinguono la sicurezza informatica 
e comportarsi di conseguenza, deve maturare una conoscenza dei pericoli e delle minacce 
a cui è esposto quando opera nel digitale. 

Il valore delle competenze 
 
Nei programmi di formazione per i dipendenti pubblici avviati dal Dipartimento della 
Funzione pubblica le competenze digitali svolgono un ruolo di primo piano. Syllabus è 
la piattaforma dedicata attraverso la quale rafforzare e valutare le conoscenze e il “saper 
fare” digitale dei dipendenti, con l’accesso a moduli formativi on-line disponibili per tutti 
e sviluppati in collaborazione con i top player del settore tecnologico. 

Se quello della consapevolezza dei rischi derivanti dagli attacchi informatici è il primo 
livello, occorre anche che i vertici delle amministrazioni maturino le più alte 
capacità di percezione del rischio cyber: la differenza tra le vulnerabilità reali di un 
sistema informatico e quelle percepite dalle persone coinvolte è, tuttora, un 
problema enorme.  

Come riportato da McKinsey in una ricerca recente, il 60% delle organizzazioni prende in 
considerazione meno della metà dei dati e degli asset effettivamente presenti e per via di 
questo gap sottovaluta i potenziali rischi di cybersicurezza o, peggio, non si rende conto 
degli attacchi subiti e del loro impatto sullo stato di salute dell’organizzazione. 

Sensibilizzare i vertici delle amministrazioni pubbliche ha anche lo scopo di superare una 
difficoltà: quella di capire e far capire l’utilità degli investimenti in sicurezza informatica. 
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Investire in cybersicurezza è una grande opportunità 
 
Probabilmente le università e certamente le scuole pubbliche di alta formazione come la 
SNA dovranno rapidamente rendersi conto quanto siano necessari questi strumenti di 
valutazione, una sorta di ROI (return on investment) legato alla sicurezza cyber. Nei 
prossimi anni, ma partendo da adesso, dobbiamo costruire sistemi di valutazione per 
le organizzazioni pubbliche e private che siano in grado di misurare quanto denaro 
fa risparmiare una policy di controllo degli accessi o il reclutamento di esperti di 
cybersecurity in un’organizzazione. 

L’anno scorso, a livello mondiale, sono rimasti scoperti oltre 3 milioni di posti di lavoro 
nella cybersicurezza. Anche se può sembrare un problema solo per le aziende 
informatiche, chi in realtà paga le conseguenze di questa penuria di talenti è il cittadino. 
Servono più esperti di cybersecurity nella lotta contro la cybercriminalità, per aggiornare 
le conoscenze e le competenze condivise, per trovare soluzioni efficaci in breve tempo 
quando si presenta un problema o viene scoperta una nuova vulnerabilità. 
 
E poi c’è l’aspetto della sicurezza pubblica. Serve personale competente non solo per 
proteggere le risorse digitali di Amazon o Google, ma soprattutto per assicurare la 
sicurezza delle infrastrutture critiche da cui dipendono le vite di milioni di persone e che 
sono quasi sempre pubbliche. 

Cosa ci aspetta nel prossimo futuro? 
 
Per recuperare il ritardo sulla cybersecurity occorre rendere più attraenti le carriere nel 
settore della sicurezza informatica e assicurare formazione continua. 

Per far fronte alla carenza di esperti, la Commissione europea ha presentato a settembre 
2021 la proposta “Percorso verso il decennio digitale”, con l’obiettivo di garantire all’UE 
20 milioni di lavoratori nel settore ICT entro il 2030. 

E nel frattempo? Usando una metafora bellica, gli eserciti che prendono sul serio la 
preparazione e le esercitazioni, che hanno ufficiali in grado di ammettere gli errori e di 
imparare da essi, sono quelli che hanno più successo nel mantenere la sicurezza delle 
società che proteggono. In questa fase è necessario garantire la massima prontezza nel 
fronteggiare i rischi di sicurezza informatica in tutte le amministrazioni, nonché abilitare 
una risposta operativa efficace e collaborare con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale 
e con gli altri enti, pubblici e privati, che popolano l’ecosistema cyber nazionale e 
gestiscono infrastrutture critiche per assicurare le capacità nazionali di difesa cibernetica.  

L’unione fa la forza, e anche la sicurezza. 


