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Recenti attacchi informatici e strategia dell'UE 
per la cibersicurezza per il decennio digitale 

L'aumento della digitalizzazione nella pubblica amministrazione a livello dell'UE e nazionale è dovuta al fatto di 
basarsi sulle tecnologie digitali come mezzo per svolgere le rispettive funzioni fondamentali, un processo che è 
stato intensificato con la pandemia. La crescente dipendenza dalle tecnologie digitali, seppur vantaggiosa, ha 
anche aumentato il rischio di attacchi informatici e recentemente le istituzioni chiave a livello dell'UE e nazionale 
sono state oggetto di attacchi informatici. Durante la sessione plenaria di giugno I i deputati al Parlamento 
europeo discuteranno con il Consiglio e la Commissione dei recenti attacchi informatici nell'UE e della strategia 
dell'Unione europea in materia di cibersicurezza per il decennio digitale.  

Contesto 
Il rapido progresso della digitalizzazione dell'economia e della società ha creato nuove opportunità di 
attacchi informatici. Settori chiave come la sanità, la finanza, l'energia e le telecomunicazioni si basano su 
reti e sistemi informativi sempre più interconnessi. I cambiamenti nei modelli di lavoro sono stati accelerati 
dalla pandemia di coronavirus, con il passaggio del 40 % dei lavoratori nell'UE al lavoro a distanza all'inizio 
del 2020. Tali cambiamenti hanno fornito maggiori opportunità per la criminalità informatica, compresi gli 
attacchi alle infrastrutture critiche.  

Recenti attacchi informatici alle istituzioni dell'UE e a livello nazionale 
L'agenzia dell'UE per la cibersicurezza ENISA ha segnalato l'individuazione di 230 000 nuove infezioni da 
malware ogni giorno nel periodo da gennaio 2019 ad aprile 2020, mentre la valutazione della minaccia 
rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità effettuata da Europol nel 2021 
ha evidenziato un "notevole" aumento del numero di attacchi ransomware contro le istituzioni pubbliche 
e le grandi imprese. Secondo la sua valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet la 
presa di mira di tali soggetti consente agli autori delle minacce di aumentare l'importo dei riscatti richiesti, 
inoltre prende atto degli attacchi ai governi locali e ai ministeri, nonché ad altre organizzazioni del settore 
pubblico nel settore della sanità e dell'istruzione, nonché alle imprese nel settore manifatturiero, 
finanziario, energetico e dei trasporti. Tali attacchi informatici hanno preso di mira le istituzioni e gli 
organismi dell'UE, nonché le infrastrutture critiche degli Stati membri.  
Le fonti mediatiche hanno segnalato un recente attacco informatico "significativo" contro una serie di 
istituzioni dell'UE, tra cui la Commissione europea, mentre l'Agenzia europea per i medicinali e l'Autorità 
bancaria europea hanno entrambe confermato di essere state oggetto di attacchi informatici. A livello di 
Stati membri, nel maggio 2021 il servizio sanitario irlandese è stato vittima di un "disastroso" attacco 
ransomware che ha portato alla chiusura del suo sistema TIC, con un'ampia cancellazione dei servizi per i 
pazienti. Nello stesso mese in Belgio si sono verificati due attacchi informatici su vasta scala contro 
organizzazioni del servizio pubblico. Il primo ha avuto per oggetto Belnet, la rete che serve istituzioni e 
centri di ricerca di terzo livello, nonché ospedali e ministeri federali. Il dipartimento degli affari interni, il 
ministero federale responsabile per lo Stato di diritto, la politica dell'immigrazione e l'ordine pubblico, è 
stato oggetto di un attacco informatico di portata tale da far sorgere sospetti sul coinvolgimento di uno 
Stato estero.  

La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale 
La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza fornisce all'UE e ai suoi Stati membri strumenti solidi per 
garantire la sicurezza delle infrastrutture e delle istituzioni critiche a livello dell'UE e nazionale. Nel dicembre 
2020 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno 
pubblicato una comunicazione congiunta sulla strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio 
digitale. La strategia ha l'obiettivo di rafforzare la resilienza collettiva dell'Europa di fronte alle minacce 
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informatiche e di garantire che tutti i cittadini e le imprese possano beneficiare pienamente di servizi e 
strumenti digitali affidabili e attendibili. Sulla scia della strategia, nel dicembre 2020 la Commissione ha 
adottato due proposte: una proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di 
cibersicurezza nell'Unione ("direttiva riveduta NIS " o "NIS 2") e una proposta riguardo a una nuova direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici. La NIS 2 mira a rafforzare le capacità dell'UE in materia di cibersicurezza e 
contiene proposte per la condivisione delle informazioni e la cooperazione nella gestione delle crisi 
informatiche a livello nazionale e dell'UE, mentre la direttiva sulla resilienza dei soggetti critici prevede un 
quadro multirischio per aiutare gli Stati membri a garantire che i soggetti critici siano in grado di resistere a 
eventi perturbatori a prescindere dalla fonte, di riprendersi ed evitare il loro verificarsi.  
Nel marzo 2021 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla strategia per la cibersicurezza, che mettono in 
evidenza una serie di settori d'intervento per i prossimi anni, tra cui la progettazione di una rete di centri 
operativi per la sicurezza in tutta l'UE per monitorare e anticipare i segnali di attacchi alle reti, e l'unità 
congiunta per il ciberspazio per fornire una chiara focalizzazione del quadro di gestione delle crisi di 
cibersicurezza dell'UE. Essa si concentra altresì sulla messa a punto del pacchetto di strumenti dell'UE per il 
5G e sulla definizione di norme fondamentali in materia di sicurezza di Internet. Inoltre sostiene lo sviluppo 
di una crittografia forte, consentendo nel contempo alle autorità di contrasto e giudiziarie di esercitare i 
loro poteri sia online che offline, e rafforza il pacchetto di strumenti della diplomazia informatica al fine di 
prevenire e contrastare gli attacchi informatici con effetti sistemici.  

Posizione del Parlamento europeo 
Durante la sessione plenaria di giugno I il Parlamento ascolterà le dichiarazioni del Consiglio e della 
Commissione che affrontano le problematiche scaturite in seguito ai recenti attacchi informatici contro le 
istituzioni dell'UE e le istituzioni nazionali pubbliche e private sensibili in vari Stati membri. Pur accogliendo 
con favore la recente strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale, l'interrogazione 
orale della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia indirizzata alla Commissione pone 
l'interrogativo sul modo in cui la Commissione intende garantire che tutti i dispositivi connessi possano 
essere resi "sicuri fin dalla progettazione" e resilienti agli attacchi informatici. L'interrogazione chiede inoltre 
in che modo possa essere rafforzata l'autonomia dell'UE nel settore della cibersicurezza e come, anche con 
una maggiore cibersicurezza, la rete Internet possa essere mantenuta "libera, aperta e neutrale". 

Interrogazioni con richiesta di risposta orale: O-000037/2021. Commissione competente per il merito: ITRE. Per 
ulteriori informazioni si veda il calendario dell'iter legislativo del PE sul pacchetto sulla cibersicurezza, sulla revisione 
della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e sulla resilienza dei soggetti critici. 
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