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Abstract 
 
Nowadays, Public Administrations must face a rather complex challenge: the 

final switch off of the analogue dimension of PA services, as well as the transition 
to user-centric services, both digital and trustworthy, citizens could rely on. 

The reorganization of the services currently provided and their transposition 
into a completely digital dimension cannot ignore the cybersecurity issue, linked to 
the infrastructures and technologies that allow this mutation. 

This contribution explores these issues and aims at representing the current 
regulatory framework of the transformation in progress. 

Particularly, the twofold object of this in-depth analysis will be, firstly, the 
"Responsabile per la transizione digitale", the figure in charge of the reorganization 
of the processes and the services provided, as well as, secondly, the ICT minimum 
measures to be implemented by the latter. 

 
 
Le Pubbliche Amministrazioni sono oggi chiamate ad affrontare una 

sfida piuttosto complessa: lo switch off della dimensione analogica dei servizi 
della PA, così come la transizione verso servizi digitali user-centric ed 
affidabili agli occhi dei consociati. 

La riorganizzazione dei servizi attualmente erogati e la loro 
trasposizione in una dimensione completamente digitale non può 
prescindere dall’affrontare la questione della sicurezza cibernetica delle 
infrastrutture e delle tecnologie ICT che consentono questa mutazione. 

Il presente contributo scandaglia tali questioni e si propone di 
rappresentare il quadro normativo nel quale collocare la trasformazione in 
atto. 

In particolare, duplice oggetto di approfondimento sono la figura alla 
quale è affidata la riorganizzazione dei processi e degli stessi servizi erogati, 
il Responsabile per la transizione digitale, come anche le Misure minime ICT 
la cui implementazione quest’ultimo è chiamato ad assicurare. 
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1. Introduzione. 
 
Il più recente progresso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione ha permesso la realizzazione della c.d. Quarta Rivoluzione 
Industriale, in cui la dimensione digitale e la dimensione fisica paiono fondersi 
fino ad affievolire e rendere impercettibile la linea di demarcazione che tra 
esse si pone. 

Le distanze tra gli elementi collegati nella rete si dissolvono in pochi 
secondi e autostrade elettroniche in fibra ottica divengono ponti che 
connettono tutte le sponde del mare magnum della rete. 

Tutte le forme di espressione della socialità sono state condizionate in 
questo senso, come anche le attività essenziali alla stessa esistenza delle 
comunità moderne: dalla sanità alla giustizia, così pure dalla pubblica 
sicurezza alla fornitura dei servizi essenziali. 

Si tratta di un processo irreversibile, che ha investito tanto gli operatori 
economici privati quanto i singoli Stati: qui il vecchio cittadino quale citizen, 
cittadino dello stato, si è riscoperto netizen, ovvero cittadino della rete1. 

In un simile contesto le Pubbliche Amministrazioni (PPAA) sono 
chiamate ad affrontare una difficile sfida: dimostrarsi capaci di liberarsi degli 
inutili orpelli per diventare più aperte e inclusive, promuovendo l’offerta di 
servizi accessibili attraverso la rete e ricorrendo ai mezzi messi a 
disposizione dalle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.  

Un cambiamento di tale portata non può che passare dalla progettazione 
di strategie di lungo respiro: l’organizzazione di un sistema di gestione della 
res publica sempre più capillare e interconnesso diviene, oggi, una pressante 
e attuale esigenza sociale di cui la PA deve farsi inevitabilmente carico. 

Le implicazioni di una simile trasformazione assumono, come 
prerequisito, la predisposizione, l’implementazione e, per ultima, la 
successiva protezione, delle infrastrutture ICT che consentono questa 
mutazione2. 

L’innovazione, infatti, è inevitabilmente foriera di nuove e complesse 
sfide, che possono essere affrontate solo attraverso un approccio 

 
1  S. RODOTÀ, Tecnopolitica, Laterza, 2004, 201. 
2 E. VAGENIA – P. NTELLIS, Cybersecurity Legislation: Latest Evolutions in the EU and 

Their Implementation in the Greek Legal System, in EU Internet Law in the Digital Era, a cura 
di T. E. SYNODINOU – P. JOUGLEUX – C. MARKOU – T. PRASTITOU, Springer, 2020, 239.  
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multidisciplinare3, in cui devono coesistere le istanze del mondo della tecnica 
nonché quelle dell’universo del diritto. 

La Pubblica Amministrazione (PA) ha, dunque, iniziato a fare i conti con 
esigenze collettive nuove, che promanano e sono il frutto di un’idea moderna 
di flessibilità, evolutasi sotto i duplici profili del tempo e dello spazio. 

Ne risulta che i servizi divengono digitali, le città progrediscono in 
Smart cities, gli archivi cartacei si trasformano in Data Center sempre connessi 
e accessibili sia dai dipendenti pubblici sia dagli utenti interessati (e 
autorizzati), che possono contare sull’ausilio di strumenti semplici ed 
altrettanto intuitivi da utilizzare4. 

Una mutazione di questa portata, in ogni caso, richiede la demarcazione 
di una rotta precisa, e, in questo senso, il solco è stato tracciato dal legislatore 
nazionale già nei primi anni del 2000 attraverso l’emanazione del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD), adottato con Decreto Legislativo del 
7 marzo 2005, n. 825. 

Più di recente, poi, la strategia che conduce alla dematerializzazione 
dell’attività della PA ha subito un ulteriore e significativo impulso in virtù 
dell’emanazione della L. 124 del 20156, la c.d. Legge Madia, intervento 
riformatore la cui portata innovativa, secondo parte della dottrina, può 
essere paragonata a quella della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Ciò detto, in ogni caso questo processo di trasformazione nasconde 
radici ancora più profonde, e conta tra i suoi principali stakeholder e promotori 
la stessa Unione Europea. 

Ed infatti, a riguardo occorre evidenziare come tutti gli Stati Membri 
siano coinvolti nella riconversione al digitale degli strumenti e dei processi 
fino ad oggi implementati, pensati per offrire servizi in contesti e con 
caratteristiche molto differenti da quelli attuali. 

A ben vedere, poi, l’evoluzione tecnica, seppure fruttuosamente posta al 
servizio della collettività, impone, per converso, di affrontare tutte le criticità 
e le vulnerabilità che afferiscono all’utilizzo delle nuove tecnologie, prime fra 
tutte, le minacce disseminate nel cyberspazio, le quali possono produrre 

 
3 A. SKARMETA – J. HERNANDEZ RAMOS – J. A. MARTINEZ, User-Centric Privacy, in 

Internet of Things Security and Data Protection, a cura di Sébastien ZIEGLER, Springer, 2019, 
192. 

4 P. MILÍC – N. VELJKOVIC – L. STOMEINOV, Semantic Technologies in e-government: 
Toward Openness and Transparency, in Smart Technologies for Smart Governments, 
Transparency, Efficiency and Organizational Issues, a cura di M. P. R. BOLIVAR, Springer, 2018, 
59. 

5 E. CARLONI, Il decreto del fare: il rilancio dell'economia. Il potenziamento dell'Agenda 
digitale italiana (comm. a Decreto l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98), 
“Giornale di diritto amministrativo”, (XIX) 2013, fasc. 12, 1151 e ss. 

6 Si veda C. LEONE, Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione 
e a tutela del cittadino. Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015, “GIUSTAMM.IT - 
Rivista di Diritto Amministrativo”, (VI) 2016, Editoriale Scientifica S.r.l.; B. G. 
MATTARELLA, Il contesto e gli obiettivi della riforma, “Giornale di diritto amministrativo”, (V) 
2015, 621. 

http://a/
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=fascicolo&codice=17172013$$19$$$12
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rilevanti conseguenze, in grado di generare pesanti danni economici al c.d. 
“mercato unico digitale” e, più in generale, a danno della collettività intera7. 

La sicurezza cibernetica, perciò, è assurta ai primi posti delle agende 
politiche di tutti gli Stati Membri ed ha guadagnato uno spazio importante 
nel dibattito odierno, come testimoniato nel discorso sullo stato dell’Unione 
pronunciato dal Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Junker 
il 13 settembre 2017. 

Sotto questa lente deve essere letto il crescente impegno profuso dal 
legislatore nazionale e sovranazionale in materia di cyber security. 

La sicurezza delle reti, in particolare, è essenziale nel progetto del digital 
single market europeo, in quanto propedeutica e teleologicamente orientata 
ad ottenere la digital trust di quegli utenti che gli strumenti offerti 
dall’universo digitale dovranno utilizzare per operare liberamente nel 
mercato8. 

Diviene, così, essenziale alimentare un diffuso clima di fiducia da parte 
di tutti i consociati verso le politiche intraprese, nonché verso le misure di 
attuazione che da tali politiche sono scaturite. 

Non va sottovalutato, infatti, il grado di allarme sociale che eventuali 
cyber threats possono suscitare nella popolazione, tanto maggiore quanto è 
maggiore la capacità degli attacchi di coinvolgere e compromettere il 
corretto funzionamento delle reti di distribuzione dei servizi essenziali, 
ovvero le c.d. infrastrutture critiche9. 

Ne sono evidenti esempi, tra gli altri, due noti e recenti malware: in 
primis, Stuxnet, che nel 2010 ha colpito gli impianti nucleari iraniani10, deinde, 
il ransomware Wannacry, che nel 2017 ha quasi paralizzato il Sistema 
Sanitario Nazionale Inglese11. 

Deve, altresì, notarsi che il tema della cyber security si intreccia 
inevitabilmente con quello della protezione dei dati, non già esclusivamente 
quelli personali bensì anche quelli non personali, ma al contempo classificati 
come riservati. 

E la sicurezza cibernetica della enorme mole di dati trattati digitalmente 
dalla PA si poggia su un importante set di strumenti volti a garantire 
l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali degli 
interessati. 

Ciò, chiaramente, implica e presuppone approfondite competenze ICT, 
che consentano di provvedere ad una gap analysis iniziale per individuare 

 
7 COMMISSIONE EUROPEA, ec.europa.eu, Discorso sullo stato dell’Unione 2017 e Discorso 

sullo stato dell’Unione 2018, Bruxelles, 13 settembre 2017 e 12 settembre 2018. 
8 EUROPEAN COMMISSION, ec.europa.eu, DigitalYou - Digital Trust, ultima cons. 2 

maggio 2020. 
9 E. VAGENIA – P. NTELLIS, Cybersecurity Legislation, cit. 242; A. LAZARI, European 

Critical Infrastructure Protection, Springer, 2014; COMUNICAZIONE DELLA 
COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, Plasmare 
il futuro digitale dell'Europa, COM (2020) 67 final. 

10 NIHAD A. HASSAN, Ransomware Revealed, New York, Apress, 2019, p. 37. 
11 M. FIELD, WannaCry cyber attack cost the NHS £92m as 19,000 appointments cancelled, 

“THE TELEGRAPH”, 11 ottobre 2018. 

https://www.telegraph.co.uk/authors/matthew-field/
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eventuali lacune e per procedere, infine, alla implementazione delle 
necessarie misure di adeguamento12. 

Tuttavia, pare utile rammentarlo, la materia della data protection non si 
esaurisce del tutto nella mera implementazione di adeguate misure tecniche 
di contrasto alle cyber threats. 

Poste queste premesse non è difficile comprendere perché questioni quali 
l’e-government, la protezione dei dati personali e la sicurezza cibernetica 
suscitino non poche preoccupazioni al legislatore, sia nazionale sia 
sovranazionale.  

A riguardo, occorre sottolineare come quest’ultimo sia intervenuto 
proprio di recente sulle materie in discorso, attraverso numerosi regolamenti 
e altrettanto numerose direttive: i più rilevanti, tra gli altri, il Regolamento 
(UE) 910/2014, il c.d. Reg. eIDAS, la Direttiva (UE) 2016/1148, la c.d. 
Direttiva NIS, il Reg. (UE) 2016/679, meglio noto come General Data 
Protection Regulation (GDPR), nonché, per ultimo il Reg. (UE) 2019/881, 
relativo all’ENISA, ovvero l’Agenzia dell’Unione europea per la cyber 
sicurezza. 

La forza cogente di queste norme sovranazionali, e in particolare dei 
regolamenti, direttamente applicabili all’interno dell’ordinamento nazionale, 
espone la PA al rischio di subire pesanti sanzioni, ogniqualvolta non sia 
garantita, tra l’altro, l’adozione di misure tecniche ed organizzative 
consentanee ed adeguate al rischio connesso all’attività svolta. 

Così, anche il legislatore italiano si è occupato della materia e ha profuso 
importanti e molteplici sforzi in questo senso, tutti piuttosto recenti13: in 
particolare, nel prosieguo del presente contributo analizzeremo 
approfonditamente la Circolare AgID 18 aprile 2017, n. 2 e il legal framework 
in cui essa si colloca. 

 

2. Il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione 2019 – 2021. 

 
La completa modernizzazione della PA è un processo che esige una vera 

e propria strategia d’azione che, da un lato, sappia sfruttare al meglio il 
prezioso contributo fornito dalle tecnologie dell’innovazione alle attività 
connesse all’esercizio delle pubbliche funzioni, dall’altro, sia in grado di 
vincere tutte le resistenze che fisiologicamente ogni mutamento di così vasta 
portata è destinato ad affrontare. 

Si rende, di talché, necessaria un’attività di impulso adeguata, pervasiva 
e capillare, che possa definire e coordinare con chiarezza il cammino da 
seguire lungo la via che conduce alla piena transizione alla modalità 
operativa digitale delle attività della PA.  

Il “Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione” 
(Piano triennale) è lo strumento a tale scopo designato. Il medesimo si 

 
 
13 Si veda l’art. 34 del D. lgs n. 235/2010, Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma 
dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/05/17A03060/sg
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colloca in un framework piuttosto ampio, e come anticipato di matrice 
comunitaria, che coinvolge tanto l’Italia quanto tutti gli altri Stati Membri, 
tutti chiamati ad assicurare “servizi pubblici digitali end-to-end senza 
frontiere, personalizzati e intuitivi”14, a beneficio dei numerosi netizen ed 
operatori economici che sono parte del mercato unico digitale europeo. 

A tal riguardo, se da un lato alla rivendicazione da parte di tutti i 
consociati di un’interazione con la PA in modalità digitale venga 
riconosciuta la natura di un vero e proprio diritto (art. 3 CAD), dall’altro, di 
riflesso, corrisponde l’obbligo in capo alla PA, di implementare servizi che 
rispondano adeguatamente a tale esigenza15. 

Quanto detto fino ad ora impone una vera e propria rivoluzione della 
PA16 e sottintende, perciò, uno sforzo molto importante in termini di risorse 
umane oltre che economiche, che obbliga a rivolgere lo sguardo alla 
dimensione propriamente organizzativa degli Enti coinvolti da questo 
processo. 

A tal fine il legislatore italiano ha affidato al Responsabile per la 
transizione al digitale il compito, piuttosto gravoso, di indirizzare e 
coordinare lo sviluppo dei servizi digitalizzati forniti dall'amministrazione 
di riferimento, nonché di provvedere alla riorganizzazione dei processi 
connessi all’erogazione degli stessi servizi17. 

Più nel dettaglio, al tema dell’organizzazione interna della PA è dedicata 
l’intera Sezione III del CAD, che con le sue disposizioni contribuisce alla 
piena attuazione degli obiettivi previsti nel Piano triennale. 

In particolare, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
divengono strumenti utili alla compiuta realizzazione dei tradizionali 
obiettivi dell'efficienza e dell'efficacia dell’attività della PA18. Affinché, poi, 
quanto detto non rimanga lettera morta, l’art. 12, c. 1-ter, del CAD si 
preoccupa di legare l’attuazione delle sue disposizioni ai meccanismi previsti 
dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, che, all’art. 21, rubricato “Responsabilità Dirigenziale”, fa 
riferimento al sistema di valutazione di cui al Decreto Legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150 (c. d. Riforma Brunetta), che istituisce, sulla base della Legge 

 
14 COMMISSIONE EUROPEA, ec.europa.eu, Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-

2020. Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, Comunicazione della 
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 19.4.2016, 3. Si tratta di un quadro d’azione 
quinquennale che funge da ausilio per tutti gli Stati Membri in ordine alla programmazione 
e implementazione di tutti gli strumenti propedeutici e necessari in materia di e-governnment. 

15 T. E. FROSINI, Liberté, Egalité, Internet, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 61. 
16 G. PESCE, Digital first. Amministrazione digitale: genesi, sviluppi, prospettive, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2018, 12 ss. 
17 Così l’art. 17, c. 1 del CAD. 
18 Così l’art. 12, c. 1, del CAD. 
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Delega 4 marzo 2009, n. 1519, un sistema di misurazione e valutazione delle 
performance dei dirigenti pubblici20. 

 

3. La transizione dal digital first al digital only. 
 
Una gestione “moderna” delle risorse ICT della PA è un risultato 

auspicabile non già esclusivamente come mero traguardo da raggiungere in 
sé per sé, in quanto propedeutico a ridurre qualsiasi forma di spreco di denaro 
pubblico - i risparmi generati potranno essere destinati prioritariamente a 
copertura degli investimenti in materia di innovazione tecnologica21 - bensì, 
come detto, in virtù dei vantaggi che possono essere apportati in termini di 
progresso economico sociale nazionale22. 

Tuttavia, qualsiasi attività innovativa della PA per definirsi tale deve 
necessariamente protendere alla concreta attuazione di tutti quei principi 
cardine individuati dal “Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-
2020”23, i quali trovano un esplicito riconoscimento tanto nel Piano triennale 
quanto nel CAD. 

Di talché, la complessiva “ristrutturazione” della macchina della PA deve 
tenere conto del corredo di principi guida postulati in sede europea: 
innanzitutto, del principio del “digital first”, deinde, di quello del “digital by 
default”, e, parimenti, di quello del “cloud first”. 

Se, inoltre, i principi essenziali di base sono enumerati e definiti nei loro 
tratti essenziali dal legislatore sovranazionale, il compito di attuare i 
medesimi non può che spettare ai Parlamenti e agli organi di governo dei 
singoli Stati Membri.  

Quanto all’Italia, occorre nuovamente rimarcare come la 
riorganizzazione della PA abbia subito in tempi recenti un forte impulso, in 
virtù dell’entrata in vigore, il 28 agosto 2015, della c.d. Legge Madia24, legge 
che ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi volti da un lato a 
modificare ed integrare il CAD nell’ottica della semplificazione e della 

 
19 L. n. 15/2009, Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché 
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro e alla Corte dei conti. 

20 Sul punto, un certo scetticismo era stato manifestato già dagli esperti invitati a 
prendere parte all’indagine conoscitiva tenutasi dinanzi la Commissione I della Camera, 
Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni. In particolare, tra le altre, la 
principale criticità contestata dal Prof. Enrico Carloni risultava l’assenza di “un adeguato 
apparato sanzionatorio”, che permettesse di “collegare alle diverse previsioni una sanzione, 
cioè di creare norme perfette in luogo delle tradizionali norme deboli del Codice”. 

21 AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (AgID), www.agid.gov.it, Piano triennale per 
l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, 153. 

22 Sul contenimento dei tempi legati all’erogazione dei servizi e l’incremento della 
qualità degli stessi, si veda P. PIRAS, Servizi pubblici e nuove tecnologie, “Il Diritto 
dell’informazione e dell’informatica”, (II) 2006, 93 ss. 

23 COMMISSIONE EUROPEA, ec.europa.eu, Piano d'azione dell'UE, cit., 4. 
24 Legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche, che ha portato all’emanazione del D. Lgs. 179/2016 e del 
successivo correttivo recato dal D.lgs. 217/2017. 
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trasparenza, e, dall’altro lato, a favorire una più semplice e immediata 
partecipazione del cittadino digitale ai processi democratici25. 

La riforma che ne è scaturita ha riconosciuto e rafforzato la centralità 
del concetto di cittadinanza digitale, status cui afferisce il fascio di diritti in 
cui la stessa si articola, sanciti a chiare lettere nella Sezione II del CAD. 

Tra gli altri, quello principale è riconosciuto dall’art. 3-bis, c. 1 del CAD, 
rubricato “Identità digitale e Domicilio digitale”, che sancisce il diritto 
garantito a tutti i consociati di accedere, tramite la propria identità digitale, 
ai servizi on-line offerti dalla PA, resi fruibili in forma digitale e in modo 
integrato, in accordo con quanto stabilito dall’art. 7, c. 1, del CAD, in 
attuazione di un principio ulteriore, quello del “digital identity only”, in base 
al quale le PA devono condurre azioni propedeutiche all’adozione di sistemi 
generalizzati di identità digitale (qual è, in Italia, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale, SPID)26. 

A riguardo, al diritto in discorso corrisponde l’obbligo in capo alle PPAA 
quanto ai gestori o esercenti di pubblici servizi sia di comunicare con il 
cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso 
dichiarato27, sia di notificare i propri atti direttamente presso i domicili 
digitali di cui all'articolo 3-bis28. 

Tanto detto, pare evidente che il CAD esprima non già una mera 
preferenza a favore della modalità digitale rispetto alla dimensione 
analogica, c.d. “digital first”, bensì intenda spingersi oltre, ovvero verso un 
obiettivo ancora più ambizioso, in altre parole l’attuazione del principio del 
“digital only”29. 

Può portarsi ad ulteriore esempio la lettera dell’art. 5-bis, c. 1, del CAD, 
che, disponendo l’esclusività della modalità digitale tanto ai fini della 
presentazione di istanze e dichiarazioni quanto ai fini dello scambio di 
informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, pare 
dettare il definitivo superamento del documento cartaceo tradizionale30, 
dando, così, pieno impulso allo switch off della dimensione analogica dei 
servizi della PA31. 

Infine, quanto al principio del cloud first, quest’ultimo presuppone che già 
dalla fase della progettazione / acquisizione di servizi e prodotti sia svolta 
un’analisi preliminare, diretta a rilevare ex ante l’opportunità ed i vantaggi 

 
25 E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, “Giornale 

di Diritto Amministrativo”, (II) 2015, 148 e ss. 
26 AgID, Piano triennale per l’informatica, cit., 14 e 31. 
27 Così l’art. 3-bis, c. 4 del CAD. 
28 Così l’art. 6, c. 1-quater, del CAD. 
29 Una simile propensione ha dimostrato il legislatore con la L. 69/2009, recante 

disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 
materia di processo civile: nell’ottica del contrasto agli sprechi relativi al mantenimento di 
documenti in forma cartacea, ha posto al 1° gennaio 2010 la data a partire dalla quale le 
pubblicazioni di atti e provvedimenti amministrativi non hanno effetto di pubblicità legale 
laddove effettuate in forma cartacea e non già in forma digitale. 

30 Il DPCM del 22 luglio 2011 ha stabilito al 1° luglio 2013 la data a decorrere dalla 
quale dare piena e definitiva attuazione all’art. 5-bis del CAD. 

31 F. FAINI, Il volto dell’Amministrazione digitale nel quadro della rinnovata fisionomia dei 
diritti in rete, “Diritto dell’Informazione e dell’Informatica”, (II) 2019, fasc. 4., Giuffré, 1109. 
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connessi alla scelta di soluzioni “tradizionali” on-premise, o, in alternativa, 
all’adozione del paradigma cloud, sia pubblico, sia privato, tenuto conto della 
tipologia di dati che confluiranno nella “nuvola” e mantenendo alta 
l’attenzione su eventuali rischi di lock-in, ovvero di dipendenza a vantaggio 
del fornitore esterno32. 

 

4. La sicurezza ICT come presupposto per la riorganizzazione e la 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

 
L’e-Government, inteso come l’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione nella PA, coniugato alle necessarie modifiche 
organizzative33, è, ad oggi, un imprescindibile strumento funzionale e 
propedeutico ad ottenere migliori risultati sotto un duplice profilo: da un 
lato l’incremento della qualità dei livelli dei servizi pubblici offerti, dall’altro 
il conseguimento di una maggiore semplificazione dei rapporti in essere tra 
PA e consociati. 

Tuttavia, a ben vedere, la migrazione dei processi e dei servizi della PA 
verso una dimensione totalmente informatizzata mal si concilierebbe con 
l’utilizzo di infrastrutture e tecnologie vetuste e obsolete, dunque deboli dal 
punto di vista della sicurezza ICT34. 

La riorganizzazione dei servizi erogati e la loro trasposizione in una 
dimensione completamente digital impone, infatti, di considerare con grande 
attenzione l’aspetto della sicurezza cibernetica: la PA, considerato il 
trattamento di dati su larga scala, nonché le tipologie di dati trattati, come 
anche la portata e la durata dei trattamenti, presenta un’importante 
esposizione al cyber crime. 

Ed infatti, tra gli obiettivi programmatici che il Piano triennale si è posto 
si annovera quello della progressiva riduzione della superficie esposta agli 
attacchi informatici, conseguibile attraverso una efficace razionalizzazione 
delle risorse ICT delle PA. 

Dacché, tra le più urgenti sfide che impegnano direttamente la PA si 
pone proprio quella della sicurezza cibernetica dei servizi offerti in modalità 
digitale, attraverso la riorganizzazione e la modernizzazione dei processi 
implementati e delle infrastrutture ICT su cui gli stessi servizi si 
appoggiano. 

Di talché, risulta evidente come la definitiva digitalizzazione della PA 
non si esaurisca  nella mera predisposizione di documenti “nativi digitali”35 
o nell’obbligo di inviare e ricevere comunicazioni in forma elettronica, ma 
richieda, oltre al superamento definitivo di qualsiasi pervicace renitenza a 

 
32 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR (EDPS), Guidelines on the use of cloud 

computing services by the European institutions and bodies, 16 marzo 2018. 
33 COMMISSIONE EUROPEA, ec.europa.eu, Il ruolo dell’eGovernment per il futuro 

dell’Europa, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al 
Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 26 settembre 2003, 
8. 

34 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, www.governo.it, Strategia per la crescita 
digitale 2014-2020, Roma, 3 marzo 2015, 52 ss. 

35 Così l’art. 20 del CAD. 
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favore dell’utilizzo di “paradigmi cartacei"36, lo sviluppo di un adeguato 
sistema infrastrutturale ICT37, che, a partire dai suoi Data center, possa 
accompagnare in questo percorso la PA, sorreggendola su delle solide basi. 

Ciò implica un’assessment preliminare, teleologicamente orientato a 
scattare un’istantanea fedele ed approfondita della situazione as is. 

A tal riguardo si ricorda la Circolare AgID n. 5 del 30 novembre 2017, 
in seguito sostituita integralmente dalla successiva Circolare AgID n. 1 del 
14 giugno 2019, che ha avviato il censimento del patrimonio ICT in esercizio 
presso la PA, rivolto a tutti i soggetti di cui all’art. 2, c. 2, del CAD, che 
dispongano di infrastrutture fisiche38. 

In particolare, laddove dalle risultanze di tale analisi si accerti che le 
PPAA non dispongano di adeguate risorse per la gestione / manutenzione 
di proprie infrastrutture ICT, considerati anche i costi elevati che il loro 
possesso comporta, la soluzione viene rintracciata nell’adozione del 
paradigma cloud. 

Infatti, a beneficio sia delle PPAA i cui Data center censiti hanno 
presentato importanti carenze, sia di quelle che ne siano completamente 
sprovviste, è destinata la fruizione esclusiva dei servizi offerti nel “Cloud 
Marketplace”39. 

Rilevanti sono i vantaggi ad esso connessi, ovvero: in primis un 
complessivo incremento dell’affidabilità dei sistemi utilizzati, deinde un 
importante incremento della qualità dei servizi erogati in termini di 
sicurezza delle operazioni di trattamento dei dati, sia at rest, sia in process, sia 
in transit, nonché, parimenti, in termini di reattività rispetto ai tempi di 
risposta e scalabilità del sistema stesso. 

 
36 E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, cit., 148 

ss. 
37 A riguardo si veda C. LEONE, Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo 

all’amministrazione e a tutela del cittadino, cit.; AgID, Piano triennale per l’informatica, cit., 40 
ss. 

38 L’obiettivo ultimo consiste nella individuazione degli asset strategici che verranno 
gestiti dai Poli Strategici Nazionali, e la contestuale dismissione dei Data center che non 
soddisfano la soglia di requisiti minimi di affidabilità e sicurezza stabilita da AgID, per tale 
ragione classificati “di gruppo B”, i quali dovranno privilegiare la migrazione dei servizi 
verso un ambiente cloud, il Cloud della PA, in attuazione del principio “cloud first”. Secondo 
la Circolare AgID n. 1 del 14 giugno 2019, art. 6, per Polo strategico nazionale deve 
intendersi quel “Soggetto che mette a disposizione a soggetti pubblici infrastrutture IT, 
centralizzate e/o distribuite, ad alta disponibilità garantendo una gestione amministrativa, 
tecnica e organizzativa dedicata”. 

39 AgID, Piano triennale, cit., 41 e ss.; AgID, www.agid.gov.it, Cloud della PA: concluso 
il censimento Ict, comunicazione del 20 febbraio 2020, ultima cons. 8 aprile 2020. Ben 1190 
dei 1252 Data center valutati sono destinati alla dismissione. Le PA i cui Data Center sono 
stati giudicati carenti dal punto di vista della sicurezza tecnica / organizzativa dovranno 
effettuare la migrazione ai servizi presenti all’interno del catalogo (Cloud Marketplace) dei 
servizi qualificati da AgID conformemente a quanto previsto dalle Circolari AgID n. 2 e 3 
del 2018, servizi erogati attraverso le infrastrutture qualificate dalla stessa AgID. Questo 
vincolo rende la scelta del paradigma cloud scevro di rischi. Sui rischi connessi al cloud 
computing si veda l’“Annex 4. Data protection specific risks of cloud computing”, allegato alle 
“Guidelines on the use of cloud computing services by the European institutions and bodies”, 
pubblicate il 16 marzo 2018 dall’EDPS.  
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Posto, dunque, che il tema della sicurezza afferisce necessariamente 
all’insieme di regole e standard tecnici che ogni PA dovrebbe implementare, 
in ogni caso, è parimenti innegabile come non il CAD, per sua natura, possa 
esaurire certo il quadro delle regole tecniche sulle quali costruire dei servizi 
“Secure by Design”: la digitalizzazione della PA, infatti, deve essere letta nel 
senso di un processo dinamico, in continua evoluzione, la cui regolazione 
meglio si adatta alle fonti regolamentari, da strutturare, rimodulare ed 
emendare in funzione e sulla base delle tecnologie che di volta in volta si 
rendono disponibili40. 

Perciò, a definire gli standard e le linee guida41 di sicurezza per tutta la 
PA è il Governo, attraverso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), sottoposta 
ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o 
del Ministro da lui delegato42. 

 

5. L’art. 51 del CAD comma 2-quater. 
 
La traslazione al mondo digitale rende fondamentale la 

reingegnerizzazione dei processi organizzativi43. 
Ad ogni buon conto, l’attuale riorganizzazione strutturale e gestionale 

della PA (art. 15 CAD) deve considerare le soluzioni tecniche idonee a 
garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la 
riservatezza dei dati, attraverso le linee guida dell’AgID, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 51, c. 1, del CAD. 

In particolare, a seguito delle modifiche intervenute con il D. Lgs. 
217/2017, oggi è richiesto (rectius, nuovamente previsto) uno sforzo molto 
importante in termini organizzativi a ciascuna PA: la predisposizione di piani 
di Continuità Operativa ICT (CO). 

Infatti, la continuità delle attività svolte, propedeutiche all’erogazione 
dei propri servizi digitali, implica la previsione e l’implementazione di misure 
preventive, investigative e correttive da parte di ciascuna PA, da attuarsi al 
verificarsi di scenari critici-emergenziali. 

Come anticipato, non si tratta di una novità, quanto piuttosto della 
reintroduzione di un obbligo previgente, ai sensi e per gli effetti del vecchio 
art. 50-bis, abrogato dal D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

 
40 F. CARDARELLI, AMMINISTRAZIONE DIGITALE, TRASPARENZA E 

PRINCIPIO DI LEGALITÀ, “Diritto dell'Informazione e dell'Informatica”, (Il) 2015, fasc.2, 
228 ss. 

41 In particolare, sulla natura giuridica delle linee guida AgID si veda: E. GUARNACCIA 

– M. MANCARELLA, EVOLUZIONE DEL C.A.D. E NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL 
2018, in Il Codice dell’Amministrazione Digitale 2018, a cura di Marco MANCARELLA, Elio 
GUARNACCA, coll. “Diritto in chiaro”, DIKE Giuridica Editrice, maggio 2018, 5 ss. 

42 DPCM 8 gennaio 2014, Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, 
GU n.37 del 14-2-2014, art. 1, c. 2. Sul punto si veda anche F. CARDARELLI, 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE, cit., 228 ss. 

43 G. G. PACELLI, La Direttiva NIS, la security per l’Industria 4.0 e la transizione al digitale, 
in Tecnologia e diritto. Informatica Giuridica Avanzata. Sorveglianza, segreto, controllo, 
cybersecurity, crimini informatici, cyberterrorismo, guerra dell’informazione, odio online, a cura di 
Giovanni ZICCARDI e Pierluigi PERRI, v. III, Giuffré, 2019, 245. 
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In altre parole, già prima del 2016 era previsto l’obbligo per le PPAA di 
predisporre un piano di CO, nonché un piano di disaster recovery, parte 
integrante e necessaria del piano di CO. 

Superate, pertanto, le perplessità e le incertezze iniziali, che avevano 
condotto all’abrogazione del vecchio art. 50-bis del CAD, lo stesso obbligo 
viene reintrodotto44, seppure con una novità piuttosto importante rispetto al 
passato: la possibilità, per le PPAA diverse dalle amministrazioni dello Stato, 
di provvedervi in forma associata45. 

A riguardo, occorre notare come le “Linee guida dell’AgID per il disaster 
recovery delle Pubbliche Amministrazioni”46 già ammettessero la possibilità 
di dotarsi di una soluzione di CO in “mutuo soccorso”, che poteva applicarsi, 
tuttavia, esclusivamente al verificarsi delle due condizioni di seguito 
indicate: in primis la disponibilità di risorse logistiche e IT in esubero rispetto 
ai bisogni di una singola PA; deinde la volontà della PA più virtuosa di 
condividere queste risorse con altre PPAA47. 

Risulta, pertanto, evidente come l'approccio al tema sia profondamente 
mutato, e come, invece, la ratio dell’attuale art. 51, c. 2-quater del CAD sia 
quella di garantire, contrariamente rispetto al passato, l’accesso delle PPAA 
di dimensioni minori agli standard di servizio e di processo implementati 
dagli enti pubblici di dimensioni maggiori che hanno nella propria 
disponibilità risorse economiche più consistenti48. 

Di talché, una volta effettuati i necessari studi di fattibilità, ed acquisito 
su di essi il parere preventivo dell’AgID, ciascuna PA provvede alla 
definizione ed implementazione delle misure tecniche e organizzative di cui 
all’art. 51 del CAD49, volte a garantire la CO sia dei servizi gestiti 
internamente, sia dei servizi affidati a fornitori esterni in outsourcing50. 

 

6. Le misure minime ICT dell’AgID. 
 
L’AgID promuove l’innovazione digitale del sistema Paese tenuto conto 

delle esigenze di sicurezza ICT che di volta in volta dovessero sorgere. 

 
44 Sull’argomento, S. SURANO – G. ROMEO, COMUNICAZIONI E TRASMISSIONI 

TELEMATICHE, in Il Codice dell’Amministrazione Digitale 2018, cit., 79 ss. 
45 L’art. 51, c. 2-quater, introduce la possibilità, per le PA, di concludere accordi per 

disciplinare l’offerta dei servizi ICT in collaborazione. Si evidenzia, in questo senso, un 
parallelismo con l’art. 17, c. 1-septies, che prevede, in claris verbis, che le pubbliche 
amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato possono individuare il proprio 
RTD in forma associata. 

46 AgID, www.agid.gov.it, Linee guida per il disaster recovery delle Pubbliche 
Amministrazioni, aggiornamento 2013. 

47 Ivi, 82. 
48 V. Il Codice dell’Amministrazione Digitale 2018, cit., 80. 
49 AgID, www.agid.gov.it, Linee guida per il disaster recovery, 26. L’art. 50-bis del CAD 

è stato introdotto dall’art. 34 del D. Lgs 235/2010, e, come anticipato, ha avuto vita breve. 
Le stesse Linee guida per il disaster recovery delle Pubbliche Amministrazioni individuano le 
principali criticità che avevano ostacolato l’adozione dei PCO e dei PDR entro il 25 aprile 
2012 da parte delle PA, come avrebbe richiesto l’art. 57 del D. Lgs. 235/2010: tra gli altri, 
i vincoli di budget e l’assenza delle competenze tecniche necessarie, specialmente nelle 
Amministrazioni di piccole dimensioni. 

50 Ivi, 81. 
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L’attenzione per la sicurezza dello spazio cibernetico ha determinato la 
costituzione del Sistema di Informazione della Repubblica, già con la ormai 
risalente L. n. 124 del 7 agosto 2007, “Sistema di informazione per la 
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” (SISR). 

A riguardo, il Capo del Governo ha esercitato il proprio potere di 
direttiva in materia con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
1° agosto 201551, che già 5 anni fa evidenziava l’esigenza di un maggiore e 
più efficace coordinamento degli sforzi di tutta la PA, diretti al 
consolidamento di un efficiente sistema di reazione sotto il profilo tecnico 
alle minacce cibernetiche in grado di compromettere l’infrastruttura 
informatica nazionale. 

Di talché, la stessa direttiva ha posto le basi per l’emanazione di linee 
d’azione destinate ad impegnare tutte le PPAA, obbligate a dotarsi di 
standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. 

Il compito di rendere disponibili gli indicatori degli standard di 
riferimento è assegnato all’AgID, che, a sua volta, ha emanato la Circolare 
AgID n. 2 del 2017, “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 
amministrazioni”. Ciò posto, la responsabilità per l’adozione delle stesse 
ricade in capo al Responsabile per la transizione al digitale, con deadline 
fissata all’ormai decorso 31 dicembre 2017. 

Quanto al CAD, come già anticipato, è l’art. 51 a dedicare particolare 
attenzione alla disciplina della sicurezza cibernetica. 

Più nel dettaglio, l’AgID, tramite il Computer Emergency Response Team 
Pubblica Amministrazione (CERT-PA), istituito nel suo ambito, coordina le 
iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici52. 

Le misure in discorso consistono in una serie di controlli di natura 
tecnologica, organizzativa e procedurale (AgID Basic Security Controls, 
ABSC),53 che consentono alle PPAA di conseguire e di poter vantare un 
adeguato livello di sicurezza ICT (quantomeno con riferimento allo stato 
dell’arte attuale), ottenendo, come risultato ultimo, la resilienza di tutta 
l’infrastruttura informatica nazionale. 

Gli ABSC sono distinti in 8 classi, al cui interno, a loro volta, si 
differenziano tre livelli di attuazione. L’implementazione del livello minimo 
è obbligatoria per tutte le PPAA. 

In ogni caso, tutti e 8 gli ABSC possono essere idealmente suddivisi in 
tre macrocategorie, aventi ad oggetto altrettanti asset chiave che insieme 
costituiscono il patrimonio di qualsiasi organizzazione, sia pubblica sia 
privata, ovvero: i dispositivi hardware, il parco degli applicativi software e la 
componente umana54. Quest’ultima si dimostra spesso l’anello più debole 
della catena: è per questo che qualsiasi programmazione non può non tenere 

 
51 Direttiva PCM del 1° agosto, 2015, “Standard minimi di prevenzione e reazione ad 

eventi cibernetici”. 
52 Così l’art. 51, c. 1-bis, let. a), del CAD. 
53 CAMERA DEI DEPUTATI, XVIII Legislatura, Servizio Studi Documentazione e 

ricerche, Dominio cibernetico, nuove tecnologie e politiche di sicurezza e difesa cyber, n. 83, 24 
settembre 2019, 82. 

54 G. ZICCARDI, L’importanza delle misure minime di sicurezza nei sistemi della pubblica 
Amministrazione, WEB & TECH Sicurezza informatica nella P.A.,15 maggio 2017. 
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conto delle necessarie competenze verticali, le c.d. hard skills, di cui dovranno 
essere edotti i pubblici dipendenti che andranno concretamente ad operare 
con le tecnologie introdotte, e ciò è reso particolarmente complesso dalla 
attuale velocità con cui le tecnologie evolvono55. 

Di talché, la prima classe di controlli prevede la produzione di un 
inventario dei dispositivi hardware, autorizzati e non. 

A tal fine risulta necessaria l’attività di management degli indirizzi IP 
assegnati dal server DHCP e associati a ciascuna interfaccia fisica con la 
quale gli host della rete locale di proprietà della PA si collegano alla propria 
subnet di appartenenza. 

Nonostante l’“Allegato 1” alla Circolare AgID n. 2 del 2017 si limiti ad 
indicare espressamente come oggetto di registrazione obbligatoria “almeno” 
gli indirizzi IP, quanto detto non esclude la registrazione aggiuntiva degli 
indirizzi fisici o indirizzi MAC address associati alla scheda di rete di ogni 
host56. 

Questa attività di censimento, o di discovery, è preliminare e propedeutica 
all’implementazione di tutti gli ulteriori livelli di controlli e, in particolare, 
all’adozione di una procedura di autenticazione che potrà eseguirsi sulla base 
dei dati raccolti nell’inventario prodotto57: solo gli host autorizzati potranno 
effettuare l’accesso alla rete locale della PA che avrà implementato questo 
controllo di livello minimo. 

La seconda classe di controlli mira alla produzione di un inventario di 
tutti i software autorizzati e non, al fine di impedire l’installazione e 
l’esecuzione dei secondi. 

La terza classe di controlli ha come obiettivo la protezione della 
configurazione di hardware e software, per evitare, ad es., che eventuali 
attacchi exploit generati ah hoc possano sfruttare vulnerabilità note legate ad 
alcuni processi in esecuzione negli host connessi alla rete locale della PA. 

Ad ogni modo, nonostante la continua attività di patching delle 
vulnerabilità, bisogna tenere presente che qualsiasi sistema di sicurezza58 
può intercettare e neutralizzare esclusivamente attacchi noti, dimodoché, da 
un lato è necessaria una continua attività di analisi e valutazione delle 

 
55 H. A. KHAN, Globalization and the Challenges of Public Administration, Palgrave 

Macmillan, 2018, 48; S. KRAEME – P. CARAYON – J. CLEM, Human and organizational factors 
in computer and information security: Pathways to vulnerabilities, “Computers & Security”, 
(XVIII) 2009, 509 ss. 

56 Sull’argomento, J. KUROSE – K. ROSS, COMPUTER NETWORKING: A TOP-
DOWN APPROACH, 6th edition, Pearson Education, ltalian language edition published by 
Pearson Italia S.p.A., 2013, Milano-Torino, 468 ss. 

57 A. SULLACE, Sicurezza informatica nella P.A., Misure minime AgID: inventario dei 
dispositivi autorizzati e non autorizzati, “WEB & TECH, Sicurezza Informatica nelle P.A.”, 9 
Giugno 2017. 

58 A riguardo, si pensi ai sistemi Intrusion detection system (IDS) basati sulle firme, che 
non fanno altro che individuare una corrispondenza tra i dati dei singoli pacchetti che 
vengono filtrati dall’IDS e l’insieme di caratteristiche, registrate all’interno del proprio 
database, che differenziano una specifica tipologia di attacco, ad es. una particolare stringa 
di bit nel payload. 
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vulnerabilità, dall’altro difficilmente potrà essere assicurato un “rischio 
zero”59. 

Di talché, essenziale risulta la valutazione delle vulnerabilità, 
prevedendo contromisure in grado di ridurre il rischio a un livello 
individuato come “accettabile”60. Questo è quanto richiede la quarta classe 
degli ABSC. 

Nella scala dei controlli resi obbligatori seguono quelli relativi ai 
privileged account, in particolare quelli con i poteri di amministratore di 
sistema (AdS). 

A riguardo, si sottolinea come l’obbligo della registrazione e del 
monitoraggio degli access log degli AdS sia un adempimento risalente già al 
2008, in virtù del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali del 27 novembre del 2008 e ss. mm.61, il cui ambito di applicazione 
oggettivo, tuttavia, è limitato a quelle attività che comportano operazioni di 
trattamento sui dati personali62. 

La sesta classe e la settima classe prevedono rispettivamente l’utilizzo di 
tool di difesa dai “malicious software” e la produzione di copie di back-up, due 
tra le best practice ormai universalmente riconosciute e promosse dagli 
standard internazionali sulla sicurezza delle informazioni63. 

L’ultima classe riguarda la protezione dei dati, sia i dati personali sia i 
dati non personali in possesso delle PPAA. Questa classe di controlli si 
intreccia inevitabilmente con le misure tecniche e organizzative divenute 
altrettanto obbligatorie con l’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del 
GDPR. 

Ciascun adempimento, in ogni caso, dovrà essere soddisfatto tenuto 
conto delle reali esigenze della singola PA che vi provvede64.  

Infine, oltre alla mera adozione delle misure in discorso, alle PA è fatto 
obbligo di compilare il Modulo di implementazione delle misure minime di 
cui alla Circolare AgID n. 2 del 2017, da trasmettere al CERT-PA al 
verificarsi di un incidente di sicurezza. 

 
59 La capacità di elaborazione dei dati degli attuali strumenti di sicurezza, ad es. 

firewall, IDS (Intrusion detection system) e IPS (Intrusion prevention system) mal si concilia con 
gli enormi volumi di dati che le moderne infrastrutture wired sono in grado di trasmettere. 
Questo comporta, ad es. la necessità di effettuare un backup dei dati sui quali verranno 
effettuati i controlli solo ex post e offline. Si vedano a riguardo: J. KUROSE – K. ROSS, 
COMPUTER NETWORKING, cit., 676 ss. 

60ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE, LA SICUREZZA DELLE RETI. Dall’analisi del rischio alle strategie 
di protezione, Pool Grafica Editrice S.r.l., Roma, 2006, 107.  

61 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, www.garanteprivacy.it, 
“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, G.U. 
n. 300 del 24 dicembre 2008. 

62 Sulla definizione di dato personale e di trattamento si vedano, rispettivamente, l’art. 
4, c. 1, n. 1) e 2) del Regolamento (UE) 2016/679. 

63 Ad es., tra le più note, la UNI CEI ISO/IEC 27001, o la più recente 
CERTIFICAZIONE “EUROPRIVACY”. 

64 A. SULLACE, Sicurezza informatica nella P.A., Misure minime AgID: inventario dei 
software autorizzati e non autorizzati, “WEB & TECH, Sicurezza Informatica nelle P.A.”, 23 
Giugno 2017. 
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Tale modulo è un documento che, oltre a fornire informazioni sul livello 
di sicurezza della PA interessata, è in grado di fotografare l’operato del 
Responsabile per la transizione al digitale, al quale, è in carico 
l’implementazione delle stesse misure minime di sicurezza ICT per le PPAA. 

Quest’ultimo obbligo si rifà al principio di “responsabilizzazione” o di 
accountability, che richiede la documentabilità degli sforzi messi in atto come 
parte integrante degli stessi obblighi. 

 

7. Il Responsabile per la transizione al digitale. 
 
La dematerializzazione dell’agere pubblico mette al centro il cittadino65 

e ne semplifica modalità di esercizio dei diritti e di soddisfazione degli 
adempimenti, puntando sulla trasparenza e su meccanismi di controllo 
diffuso dell’attività della PA66. 

Un’amministrazione chiusa, che non incarna l’idea del “palazzo di 
vetro67”, mal si concilia con la concreta e fattiva possibilità per i netizen di far 
valere le proprie pretese, alle quali l’ordinamento riconosce valore giuridico: 
attraverso la trasparenza e l’informazione i consociati possono conoscere le 
regole dell’azione amministrativa e le corrispondenti responsabilità dei 
funzionari che ne hanno omessa l’applicazione68. 

A riguardo, come detto, con la Legge Madia, e in particolare il D. Lgs. 
n. 217 del 2017, si rafforzano i diritti digitali degli amministrati, attraverso 
lo strumento della semplificazione, che diviene la chiave di volta per dare 
certezza ed effettività alle norme di legge69. 

Le disposizioni di cui alla Sezione II del CAD, che enumerano e 
precisano il corredo dei   diritti con cui la “cittadinanza digitale” si manifesta, 
devono riconoscersi di contenuto immediatamente coercitivo, e non già 
meramente programmatico70. 

Ciò premesso, sebbene siano state mosse da più parti accuse alla 
“perdurante debolezza” delle disposizioni previste dal CAD71, tuttavia va 
segnalato che la stessa Riforma Madia ha delegato al Governo l’introduzione 

 
65 Di “rinnovato patto tra singolo e poteri pubblici” si discorre in B. CAROTTI, 

L’amministrazione digitale e la trasparenza amministrativa, “Giornale di diritto 
amministrativo”, (V) 2015, 626.  

66 L. SARTORI, Open Government: What Else?, “Istituzioni del federalismo”, (III-IV) 2013, 
753 ss.   

67 B. CAROTTI, L’amministrazione digitale, cit., 628. 
68 E. CARLONI, L’AMMINISTRAZIONE APERTA. REGOLE STRUMENTI LIMITI 

DELL’OPEN GOVERNMENT, Maggioli Editore, 2014, 58-59, secondo cui attraverso la 
trasparenza “...l’amministrazione riduce la sua autoreferenzialità...”. 

69 G. VESPERINI, Le norme generali sulla semplificazione, “Giornale di diritto 
amministrativo”, (V) 2015, p. 633. 

70 Sulla loro natura programmatica si veda F. CARDARELLI, Amministrazione digitale, 
trasparenza e principio di legalità, cit., 227 ss; Consiglio di Stato, Parere del 7 febbraio 2005, 
n.11995; M. SAVINO, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, “Giornale di Diritto 
Amministrativo, (VIII-IX) 2013, 795 ss.; F. FAINI, Social open government: l’utilizzo dei social 
media nell’amministrazione digitale e aperta, “Informatica e diritto”, (XXVI) 2017, 331.  

71 Si vedano al riguardo, E. CARLONI, La riforma del Codice dell'amministrazione digitale, 
cit, 469 ss; M. CAPORALE, L’accessibilità ai siti web e alle applicazioni mobili delle pubbliche 
amministrazioni, “Giornale di diritto amministrativo”, (III) 2017, 367. 
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di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, 
volte ad assicurare l’effettività e la certezza dei diritti del cittadino digitale72.  

Quanto detto deve valere, a maggior ragione, laddove si considerino le 
esigenze di soggetti amministrati particolarmente fragili, quali possono 
riconoscersi le persone con disabilità, a favore delle quali sia il legislatore 
nazionale sia quello sovranazionale hanno dedicato particolare attenzione, 
affrontando con decisione, ad es., il tema dell’accessibilità ai siti web e alle 
mobile app attraverso cui la PA offre i propri servizi digitali. 

A tal proposito, pare opportuno ricordare come l'accessibilità ai servizi 
della PA, in favore delle persone con disabilità, nonché, di riflesso, in favore 
di tutti gli utenti che ne beneficiano, venga promossa dalla Legge 9 gennaio 
2004, n. 4, aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, emanato 
al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2102. 

In particolare, il testo della L. 4/2004, una volta ribadita la natura di 
diritto soggettivo all’accesso ai servizi digitali della PA, sancisce, laddove 
sene accerti il mancato rispetto, l’insorgere di una responsabilità dirigenziale 
e disciplinare in capo ai dirigenti responsabili73. 

Ciò detto, la complessiva transizione alla modalità operativa digitale è 
affidata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del CAD, al Responsabile per la 
transizione al digitale: un unico ufficio dirigenziale generale74 al quale sono 
assegnate numerose e gravose funzioni, tra le altre, appunto, quella di 
sovrintendere ai processi di riorganizzazione in chiave digitale della PA, 
nonché di monitorare i livelli di sicurezza ICT dei sistemi e delle 
infrastrutture utilizzate. 

Tuttavia, seppure previsto in claris verbis, dall’art. 17, c. 1, del CAD, ad 
oggi non tutte le PPAA hanno individuato al proprio interno la figura del 
Responsabile per la transizione al digitale (RTD)75, tanto che, di recente, il 
Ministro per la pubblica amministrazione, Giulia Buongiorno, con la 
Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018, ha rinnovato il monito diretto a quelle 
PPAA ancora inadempienti, rimarcandone “l’opportuna urgenza”. 

A ragione della sue funzioni, la figura del RTD deve caratterizzarsi 
necessariamente come una figura ibrida, in grado di garantire il rispetto delle 
regole tecniche di cui all'art. 51 del CAD, nonché di assicurare, proprio in 
virtù del rispetto delle medesime regole tecniche, l’integrità, la disponibilità 
e la riservatezza dei dati in possesso della PA, tanto di quelli personali 
quanto di quelli non personali ma, parimenti, di natura confidenziale, 
rispetto ai quali assicurare “la garanzia della segretezza commerciale e della 
proprietà intellettuale”76. 

Sotto questo profilo è facile osservare se non la coincidenza quantomeno 
l’affinità con i compiti e le funzioni assegnate al Responsabile per la 

 
72 Sarà il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ad introdurre modifiche e integrazioni al 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
73 Così l’art. 9, L. 4/2004.  
74 Ove la PA ne sia priva, il Responsabile per la transizione al digitale è individuato tra 

gli uffici di posizione apicale, art. 17, c. 1-sexies. 
75 Così l’art. 17, c. 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82. 
76 E. CARLONI, L’Amministrazione aperta, cit., 89. 
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protezione dei dati, il Data Protection Officer, designato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 37, par.1 let. a) del Reg. (UE) 2016/67977. 

Un ulteriore, evidente, parallelismo può evidenziarsi nel fatto che come 
l’RTD debba rispondere del proprio operato direttamente all’organo di 
vertice, in particolare quello politico78, così il DPO riferisce direttamente al 
vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento79. 

Nonostante ciò, risalta immediatamente una prima differenziazione: 
mentre l’RTD è una figura dirigenziale o, in ogni caso, in posizione apicale, 
al contrario il DPO, “non può rivestire [...] un ruolo [apicale] che comporti 
la definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati personali”80, a 
garanzia dell’assenza di conflitti di interessi. 

Quanto detto conduce ad effettuare l’individuazione del DPO al di fuori 
di ruoli di vertice, come anche all’esclusione di figure quali quelle che hanno 
in carico la direzione delle risorse umane, nonché, allo stesso modo, di quelle 
cui sono affidati i sistemi IT81. 

Ciò premesso, in caso di presunto inadempimento degli obblighi 
corrispondenti ai diritti digitali vantati dal cittadino, un doppio binario si 
apre a favore dell’interessato che ha subito la lesione della propria sfera 
giuridica soggettiva: da un lato la tradizionale possibilità di adire il giudice, 
dall’altro un’alternativa nuova, più immediata82, più “agile” e smart, ovvero 
la segnalazione al Difensore civico per il digitale. 

Una volta accertata la violazione al Difensore civico per il digitale 
spetterà il compito di segnalare le inadempienze all'ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari, dando il via ai meccanismi, indicati in precedenza, 
istituiti attraverso la c. d. Riforma Brunetta. 

Di talché, conformemente al dettato dell’art. 12, c. 1-ter, del CAD, i 
dirigenti che omettono la puntuale attuazione delle disposizioni di cui al D. 
Lgs. 82/2005 ne rispondono ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 55 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente, responsabilità 
dirigenziale e responsabilità disciplinare. Restano ferme, in ogni caso, le 
eventuali responsabilità penali, civili e contabili.  

 
77 A riguardo, sebbene il Reg. (UE) 2016/679 preveda un’eccezione all’obbligo di 

designazione per i trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giurisdizionali 
nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, al contrario la disciplina nazionale rafforza 
la tutela dei dati personali, infatti, ai sensi dell'art. 2-sexiesdecies del Decreto Legislativo 10 
agosto 2018, n. 101, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale, il 
D. Lgs. 196 del 2003, alle novità introdotte dal Reg. (UE) 2016/679, il Responsabile della 
protezione dati è designato anche in relazione a tali trattamenti. 

78 Così l’art. 17, c. 1-ter. del CAD. 
79 Così l’art. 38, par. 3, del Reg. (UE) 2016/679. 
80 GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI, Linee guida sui 

responsabili della protezione dei dati, 5 aprile 2017, 21. 
81 EDPB, www.edpb.eu, Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, 5 aprile 2017, 

redatte dall’allora Working Party art. 29, e confermate dall’attuale EDPB, European Data 
Protection Board. 

82 A tal proposito, l’art. 17, c. 1-quater, del CAD precisa che, laddove la segnalazione 
venga riconosciuta come fondata dal Difensore civico per il digitale, alla PA responsabile 
della violazione viene concesso un termine non superiore a trenta giorni per porvi rimedio.  
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Un esempio in tal senso è fornito all’art. 65, c. 1-ter, il quale prevede che 
il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio 
competente a seguito di istanza o dichiarazione validamente inviate 
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare allo stesso tempo. In 
particolare, un simile contegno integra il reato di omissione di atto d’ufficio, 
di cui all’art. 328 c.p. 

Infine, quanto ai precedenti giurisprudenziali, altrettanto meritevole di 
essere citata è la Sentenza del TAR Basilicata n. 478 del 23 settembre 2011, 
che ha riconosciuto, con la dovuta fermezza, il diritto dei cittadini ad 
utilizzare la PEC quale strumento di comunicazione esclusivo con la PA. 

 

8. La sicurezza cibernetica: uno sguardo al contesto normativo 
europeo. 

 
In Europa il dibattito in materia di cyber threats si è affermato solo a 

partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso. 
Tappa fondamentale, infatti, fu la redazione e la ratifica, in sede di 

Consiglio d’Europa, della Convenzione sulla criminalità informatica, meglio 
nota come la Convenzione di Budapest del 200183. 

Da questo momento, il percorso così intrapreso ha avuto una particolare 
eco all’interno dell’Unione Europea, fino a giungere alla recente emanazione 
della Direttiva 2016/1148/UE, la c.d. Dir. NIS, che presenta l’obiettivo 
dichiarato di assicurare livelli minimi ed omogenei di sicurezza cibernetica 
in tutti gli stati Membri, così da migliorare, di riflesso, il funzionamento del 
mercato interno nel suo complesso84. 

A quest’ultima è seguito, a breve distanza di tempo, il Reg. (UE) 
2019/881, che ha affidato all’ENISA, tra l’altro, compiti di supporto alla 
predisposizione e all’implementazione delle National Cyber Security Strategies, 
come anche il supporto fattivo alla gestione tecnica delle eventuali crisi85.  

Altresì, l’ENISA è incaricata di incentivare la proposizione e supportare 
poi la gestione di sistemi europei di certificazione della sicurezza cibernetica, 
validi e riconosciuti in tutti gli Stati dell’Unione, che possano consolidare al 
contempo buone pratiche e standard condivisi in materia86, per guadagnare, 
in ultima istanza, la digital trust dei cittadini europei.  

La volontaria adesione ai meccanismi di certificazioni è propedeutica 
all'implementazione da parte dei produttori di servizi e processi ICT di 
misure adeguate, volte a tutelare la sicurezza già nella fase di progettazione 
e sviluppo, in modo da garantirne la sicurezza in tutto il ciclo di vita del 
prodotto / servizio87. 

 
83 CONSIGLIO D’EUROPA, www.coe.int, Convenzione sulla criminalità informatica, 

23/11/2001. 
84 Così l’art. 1, par. 1, della Direttiva 2016/1148/UE. 
85 Così l’art. 7, par. 4, let. b), Reg. (UE) 2019/881. 
86 Così l’art. 8, par. 1 ss. Al riguardo si veda D. LIVERI – A. SARRI – E. DARRA, ENISA’s 

Contribution to National Cyber Security Strategies, in Cybersecurity best practices, a cura di M. 
BARTSCH – S. FREY, Springer Vieweg, 2018, 44 ss. 

87 V. Consid. 12, Reg. (UE) 2019/881. 

http://www.coe.int/


Rivista di Diritto del Risparmio – fascicolo 1/2021                                                  20 

Il tema di incorporare le misure volte a implementare le tecnologie a 
supporto della sicurezza ICT direttamente nella fase della progettazione di 
tecnologie e sistemi di informazione non è nuovo: il principio della Security 
by design & by default permea, infatti, in maniera altrettanto profonda il Reg. 
2016/679, che rispetto alla Dir. NIS presenta diverse affinità. 

Innanzitutto, la previsione di specifici obblighi legati alla gestione del 
rischio connesso all’attività svolta, che si risolvono per lo più nell’adozione 
di misure di prevenzione e di contenimento adeguate al livello di rischio, in 
una comune ottica di risk based approach88, deinde la notifica obbligatoria al 
verificarsi degli incidenti di sicurezza. 

Quest’ultima è particolarmente importante a maggior ragione se si 
considera il valore preventivo che le informazioni così condivise possono 
avere nel caso di un attacco zero-day, ossia che sfrutta vulnerabilità non 
ancora note agli operatori. Di contro, la diffusione di report sugli attacchi 
subiti rimane forse l’obbligo più “scomodo” tra quelli che ricadono in capo 
agli operatori economici, in quanto di regola pregiudizievole, se non 
addirittura in alcuni casi esiziale, in termini di brand reputation, a beneficio, 
invece, dei soggetti interessati dalla violazione89. 

A riguardo, occorre, inoltre, considerare l’ipotesi in cui un incidente 
integri i requisiti di un data breach e, altresì, risulti rilevante ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 14 della Dir. NIS: “Obblighi in materia di sicurezza e notifica 
degli incidenti”.  

In questo caso, laddove siano riconosciute competenti della violazione di 
dati personali le autorità nazionali italiane, saranno necessarie due notifiche, 
rispettivamente, l’una al Garante per la protezione dei dati personali italiano, 
l’altra al Computer Security Incident Response Team italiano (CSIRT), l’autorità 
deputata a tale funzione in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 65/2018, 
che ha recepito e introdotto nel nostro ordinamento le disposizioni previste 
dalla Dir. NIS90. 

Per converso, l’elemento che più distingue le due normative (oltre alla 
natura giuridica delle stesse, l’una un regolamento, l’altra una direttiva) 
risiede nell’ambito di applicazione soggettivo delle due discipline: 
rispettivamente da un lato i Titolari del trattamento, come definiti ai sensi 
dell’art. 4, n. 7, del Reg. 2016/679, dall’altro gli operatori di servizi essenziali 
e i fornitori di servizi digitali, di cui all’art. 4, nn. 4 e 5 della Dir. NIS; 
parimenti, quanto al piano oggettivo, ai primi viene richiesto di garantire un 
trattamento che tuteli l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati 
personali, ai secondi viene richiesto di assicurare la sicurezza dei sistemi 
cibernetici e la garanzia della resilienza delle infrastrutture utilizzate ai fini 
della erogazione dei servizi91. 

 
88 P. VOIGT – A. VON DEM BUSSCHE, The EU General Data Protection Regulation, cit., 

42. 
89 Y. DANIDOU, Trusted Computing, cit., 292. 
90 ICO, The Guide to NIS, cit., 39. 
91 Sul punto, Y. DANIDOU, Trusted Computing Initiative on the Spectrum of EU Cyber-

Security Legal Framework, in EU Internet Law, cit., 288-289; INFORMATION 
COMMISSIONER’S OFFICE (ICO), https://ico.org.uk, The Guide to NIS, 17 ottobre 
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Di talché, la sicurezza delle reti in sé per sé considerata è solo uno dei 
tasselli nella gerarchia di controlli necessari a garantire la protezione dei dati 
personali92, i quali possono essere contenuti anche più semplicemente in 
archivi cartacei. 

Infine, occorre considerare come il Reg. 2016/679 copra sotto le ali della 
propria tutela solo i dati personali, non già dunque i tutti c.d. dati corporate o 
aziendali93 che vengono trattati attraverso strumenti elettronici digitali, la 
cui protezione è affidata, invece, alla Dir. NIS 

 

9. Conclusioni. 
 
Attraverso il CAD il legislatore italiano ha fornito alla PA strumenti 

utili per risolvere problemi noti, quali le ataviche inefficienze che 
impediscono il perseguimento e la concreta attuazione dei principi del buon 
andamento e dell’imparzialità dell’organizzazione della PA, ingenerando un 
certo ragionevole ottimismo in tutti coloro che da sempre biasimano e 
puntano il dito contro le croniche criticità che affliggono la gestione della res 
publica. 

Oggi, infatti, la PA è chiamata ad assicurare livelli di efficienza ed 
efficacia inimmaginabili fino a 50 anni fa: grazie alle soluzioni offerte dal 
progresso tecnologico immagazzinare enormi quantità di dati in tempo 
reale, elaborare le stesse e tradurle in informazioni diviene quasi scontato94.  

Questi cambiamenti, tuttavia, presentano in seno rischi sempre nuovi e 
diversi, a causa della capacità di costante rinnovamento dimostrata dalle 
cyber threats: è dunque questo il contesto in cui deve calarsi la migrazione 
digitale che la PA italiana sta affrontando. 

La transizione al digitale in atto deve, perciò, fare riferimento agli 
standard descritti nelle linee guida dell’AgID, affinché siano rese pienamente 
effettive le disposizioni di cui all’art. 51 del CAD, che, come detto in 
precedenza, prevede la mera reintroduzione degli obblighi di cui al vecchio 
art. 50-bis, ovvero l’implementazione di soluzioni ICT che garantiscano un 
livello accettabile con riferimento alla sicurezza e alla resilienza dei servizi e 
dei prodotti digitali offerti dalla PA. 

Ma a ben vedere, questa mutazione potrà trovare terreno fertile non già 
facendo esclusivamente affidamento sulla robustezza degli strumenti che gli 
stati sapranno mettere a punto, bensì, contestualmente, guadagnando la 
fiducia dei cittadini verso i digital tools che verranno messi loro a 

 
2018, 37; A. CONTALDO – F. PELUSO, Cybersecurity. La nuova disciplina italiana ed europea alla 
luce della direttiva NIS, Pacini Giuridica, 2018, 40 ss. 

92 P. VOIGT – A. VON DEM BUSSCHE, The EU General Data Protection Regulation 
(GDPR). A Practical Guide, Springer, 2017, 42. 

93 ICO, The Guide to NIS, cit., 38. 
94 J. MILLARD, European Strategies for e-Governance to 2020 and Beyond, in Government 

3.0 – Next Generation Government Technology Infrastructure and Services, a cura di Adegboyega 
OJO e Jeremy MILLARD, Springer, 2017, 23. 
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disposizione95, decretando il successo della trasformazione verso una 
dimensione propriamente ed esclusivamente digitale. 

In tal senso, la via da percorrere sarà la rinuncia ad un approccio 
generalizzato e standardizzato, privilegiando, invece, la fornitura di servizi 
altamente personalizzati che sappiano mettere al centro il cittadino, nonché 
renderlo parte attiva del processo evolutivo della PA96. 

In conclusione, si dovrà puntare non già ad una mera proiezione 
ortogonale dei tradizionali approcci di sicurezza passati sulle soluzioni 
tecniche attuali, bensì ad un loro adattamento se non, laddove ve ne sia 
l’esigenza, ad un loro totale rinnovamento in un’ottica user-centric97.  

 

 
95 In tal senso, H. A. KHAN, Globalization and the Challenges of Public Administration, cit., 

153; A. SKARMETA, Internet of Things, cit., 203. 
96 J. MILLARD, European Strategies for e-Governance to 2020 and Beyond, in Government 

3.0, cit., 11. 
97 A SKARMETA – J. L. HERNANDEZ RAMOS – J. A. MARTINEZ, User-Centric Privacy, in 

Internet of Things Security, cit., 191. 

 


