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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate – realizzazioni e prossime 
tappe: verso una sicurezza informatica mondiale
(2011/2284(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 su "Una nuova Agenda europea del digitale: 
2015.eu"1,

– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 su "Governance di internet: le prossime tappe2,

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 su "La banda larga in Europa: investire nella 
crescita indotta dalla tecnologia digitale"3,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0000/2012),

A. considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono in 
grado di fornire appieno il loro potenziale per favorire lo sviluppo dell'economia e della 
società solo se gli utenti hanno fiducia nella sicurezza e nella resilienza delle stesse e se la 
legislazione in merito a questioni quali la riservatezza dei dati e i diritti di proprietà 
intellettuale è applicata efficacemente nel ciberspazio;

B. considerando che lo sviluppo di reti, servizi e tecnologie TIC estremamente sicuri e 
resilienti rende più competitiva l'economia dell'UE;

C. considerando che i recenti incidenti informatici, le perturbazioni e gli attacchi ai danni 
delle infrastrutture di informazione delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri hanno 
evidenziato l'esigenza di creare un sistema solido, innovativo ed efficace per la protezione 
delle infrastrutture critiche informatizzate (CIIP) basato sulla piena cooperazione 
internazionale;

1. valuta positivamente l'attuazione da parte degli Stati membri del programma europeo per 
la CIIP che prevede la creazione della rete informativa di allarme sulle infrastrutture 
critiche (CIWIN);

2. prende atto degli sviluppi positivi conseguenti all'attuazione della direttiva 2008/114/CE4

e chiede l'ampliamento dell'ambito di applicazione della stessa, in particolare includendo 
il settore delle TIC e prendendo in considerazione settori quali i servizi finanziari, la 
sanità, i sistemi per l'approvvigionamento alimentare e idrico, la ricerca e l'industria 
nucleari (laddove questi non siano oggetto di disposizioni specifiche); ritiene che questi 

                                               
1 GU C 81 E, del 15.3.2011, pag. 45.
2 GU C 236 E, del 12.8.2011, pag. 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.
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settori debbano altresì fare parte dell'approccio intersettoriale adottato dalla CIWIN 
(basato sulla cooperazione, su un sistema di allarme e sullo scambio delle migliori prassi);

3. chiede, in considerazione della natura interconnessa ed estremamente interdipendente, 
sensibile, strategica e vulnerabile della CIIP nazionale e dell'UE, l'aggiornamento regolare 
delle norme minime in materia di resilienza al fine di mettere in atto una protezione da 
perturbazioni, incidenti, tentativi di distruzione o attacchi, quali il distributed denial of 
service (l'interruzione del servizio con origini da più fonti);

4. raccomanda che vengano disposti piani di sicurezza per gli operatori o misure equivalenti 
per tutte le infrastrutture critiche informatizzate dell'UE e che vengano nominati 
funzionari di collegamento in materia di sicurezza;

5. esorta l'ENISA a coordinare e a mettere in atto, con cadenza annuale, mesi dedicati alla 
sensibilizzazione sulla sicurezza di internet nell'UE, in modo che le questioni relative alla 
sicurezza informatica diventino oggetto di un'attenzione particolare da parte degli Stati 
membri e dei cittadini dell'Unione;

6. invita gli Stati membri a elaborare piani di emergenza nazionali per la sicurezza 
informatica che prevedano elementi chiave, quali punti di contatto pertinenti e 
disposizioni in merito all'assistenza, al contenimento e alla riparazione in caso di 
ciberperturbazioni o di attacchi cibernetici di rilevanza transfrontaliera; osserva che gli 
Stati membri dovrebbero sviluppare anche adeguati meccanismi/strutture di 
coordinamento a livello nazionale volti a garantire un migliore coordinamento tra le 
autorità nazionali competenti e a rendere le loro azioni più coerenti;

7. raccomanda alla Commissione di proporre misure vincolanti volte a imporre norme 
minime e a migliorare il coordinamento tra i CERT nazionali;

8. plaude all'iniziativa intrapresa dalla Commissione tesa a sviluppare entro il 2013 un 
sistema europeo di condivisione delle informazioni e di allarme;

9. valuta positivamente le varie consultazioni con le parti interessate avviate dalla 
Commissione in merito alla sicurezza di internet e alla CIIP, ivi compresi i partenariati 
europei pubblico-privato per la resilienza e l'assemblea del digitale del 2011; esorta la 
Commissione a compiere ulteriori sforzi per incoraggiare il mondo accademico e le 
associazioni degli utenti delle TIC a svolgere un ruolo più attivo, nonché a promuovere un 
dialogo costruttivo tra le parti interessate sulle questioni riguardanti la sicurezza 
informatica;

10. si compiace del lavoro compiuto finora dal Forum europeo degli Stati membri che ha 
delineato criteri specifici del settore volti all'individuazione delle infrastrutture critiche 
dell'UE, con particolare riguardo alle comunicazioni fisse e mobili, e che ha esaminato i 
principi e le linee guida dell'UE per la resilienza e la stabilità di internet, e auspica che si 
prosegua con la formazione del consenso tra gli Stati membri;

11. invita la Commissione a proporre, entro la fine del 2012, una strategia globale dell'UE per 
la sicurezza di internet basata su una terminologia chiara; è del parere che l'obiettivo della 
strategia per la sicurezza di internet debba essere quello di creare un ciberspazio, 
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sostenuto da un'infrastruttura sicura e resiliente, che favorisca l'innovazione, il libero 
flusso di informazioni e la prosperità e che protegga la vita privata e le altre libertà civili; 
ritiene che la strategia debba riportare in dettaglio i principi, gli obiettivi, i metodi, gli 
strumenti e le politiche (sia interni sia esterni) necessari a ottimizzare gli sforzi a livello 
nazionale e di UE al fine di garantire un servizio sicuro, continuo, solido e resiliente, con 
riferimento sia alle infrastrutture critiche sia a un uso generico di internet;

12. invita la Commissione a proporre un quadro UE per la comunicazione delle violazioni 
della sicurezza nei settori critici (tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
servizi finanziari, energia, trasporti, approvvigionamento alimentare e idrico), al fine di 
informare gli Stati membri e gli utenti riguardo a incidenti, attacchi e perturbazioni di 
natura cibernetica;

13. precisa che il principale fattore trainante dello sviluppo e dell'uso delle tecnologie 
progettate per incrementare la sicurezza di internet è rappresentato dal settore delle TIC; 
ricorda che le politiche dell'Unione devono includere gli incentivi necessari al fine di 
sfruttare al massimo le potenzialità delle imprese e dei partenariati pubblico-privato;

14. ricorda che la cooperazione internazionale costituisce lo strumento principale per 
introdurre misure efficaci per la sicurezza informatica; riconosce che attualmente l'UE non 
è coinvolta attivamente, su base continuativa, in dialoghi e processi di cooperazione 
internazionale relativi alla sicurezza informatica; invita la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) ad avviare un dialogo costruttivo con tutti i paesi che 
condividono la stessa visione, al fine di sviluppare un approccio e politiche comuni volti a 
migliorare la resilienza di internet e delle infrastrutture critiche; sostiene che, allo stesso 
tempo, l'UE dovrebbe includere, su base permanente, le questioni legate alla sicurezza di 
internet nel quadro delle sue relazioni esterne, anche nel corso dell'elaborazione dei vari 
strumenti finanziari;

15. valuta positivamente la creazione, in occasione del vertice Unione europea-Stati Uniti del 
novembre 2010, del gruppo di lavoro UE-USA sulla sicurezza informatica e sui reati 
informatici e sostiene i suoi sforzi nello sviluppo di un insieme di norme necessarie volte a 
promuovere la cooperazione internazionale sulla sicurezza digitale;

16. suggerisce di stabilire un dialogo strutturato tra i legislatori dell'UE e degli Stati Uniti, al 
fine di esaminare le questioni legate a internet nell'ambito della ricerca di un approccio, di 
un'interpretazione e di posizioni comuni;

17. sollecita il SEAE e la Commissione, sulla base del lavoro svolto dal Forum europeo degli 
Stati membri, a svolgere un ruolo attivo nell'ambito dei forum internazionali pertinenti, in 
particolare coordinando le posizioni degli Stati membri, con l'intento di promuovere i 
valori fondamentali, gli obiettivi e le politiche dell'UE nel settore della sicurezza e della 
resilienza di internet; osserva che tra tali forum si annoverano la NATO, l'ONU (in 
particolare attraverso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni e il Forum sulla 
governance di internet), la Corporazione internet per i nomi e i numeri assegnati, 
l'Autorità per l'assegnazione dei numeri per internet, l'OSCE, l'OCSE e la Banca 
mondiale;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
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Commissione.
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MOTIVAZIONE

La tecnologia ricopre un ruolo sempre più rilevante in tutte le nostre attività quotidiane, dalla 
comunicazione alle attività finanziare e bancarie, dai trasporti all'energia, dalla cultura 
all'intrattenimento e alla salute.

Attualmente, l'utilizzo sempre più massiccio di internet e delle tecnologie informatiche rende 
la sicurezza di internet una delle priorità politiche più importanti per l'Unione europea e per il 
resto del mondo. La strategia Europa 2020, lanciata nel 2010, ha incluso l'Agenda digitale 
dell'UE tra le politiche di punta, fissando obiettivi ambiziosi per lo sviluppo tecnologico 
dell'Unione europea. L'impiego e la diffusione crescenti delle tecnologie TIC innovative, 
quali le reti internet e di telefonia fisse e mobili veloci e ultraveloci, le reti intelligenti, ma 
anche i servizi internet come il cloud computing e l'internet degli oggetti, dipendono tutti da 
un aspetto semplice ma di importanza cruciale: la sicurezza, la resilienza e l'affidabilità.

Nel dicembre 2006 la Commissione ha adottato la comunicazione relativa a un programma 
europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP). Il programma delinea un 
quadro generale per le attività di protezione delle infrastrutture critiche a livello di UE. Due 
anni dopo il Consiglio ha adottato la direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla 
designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di 
migliorarne la protezione. Nella sua prima parte, la direttiva si concentra in modo specifico 
sui settori dell'energia e dei trasporti. Essa si occupa principalmente di infrastrutture la cui 
interruzione comporterebbe ripercussioni su due o più Stati membri dell'UE.

La direttiva 2008/114/CE ha individuato nel settore delle TIC un settore prioritario del futuro, 
pur non essendo classificato come un'infrastruttura critica. Tuttavia, a partire dal 2005, la 
Commissione ha evidenziato la necessità di coordinare gli sforzi per costruire la fiducia nelle 
comunicazioni elettroniche1. A tale scopo nel 2006 è stata adottata una strategia per una 
società dell'informazione sicura,2 i cui elementi principali sono stati approvati con la 
risoluzione del Consiglio 2007/068/01.

Nel 2009 la Commissione ha adottato la comunicazione "Rafforzare la preparazione, la 
sicurezza e la resilienza per proteggere l'Europa dai ciberattacchi e dalle ciberperturbazioni"3. 
Con questa comunicazione la Commissione definisce il "piano di azione CIIP", con l'intento 
di stimolare e sostenere la sicurezza delle infrastrutture critiche informatizzate sia a livello 
nazionale sia a livello dell'Unione. Il piano definisce i ruoli specifici della Commissione, 
dell'ENISA, degli Stati membri e del settore. La questione relativa al miglioramento della 
sicurezza e della resilienza delle infrastrutture delle TIC è stato affrontato con maggiore 
intensità nell'Agenda digitale europea4 e nelle relative conclusioni del Consiglio5, nella 
proposta di direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione6, e nella proposta 
della Commissione di un nuovo mandato per una ENISA rafforzata e modernizzata7.

                                               
1 COM(2005)0229.
2 COM(2006)0251.
3 COM(2009)0149.
4 COM(2010)0245.
5 Conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2010.
6 COM(2010)0517.
7 COM(2010)0521.
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Nel marzo 2011, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla CIIP: "Realizzazioni 
e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale"1. In questo documento la 
Commissione riepiloga i risultati ottenuti con l'attuazione del piano di azione CIIP a partire 
dal 2009, e illustra quali sono i prossimi passi da compiere puntando l'attenzione sulla 
cooperazione internazionale oltre i confini dell'UE.

Tutti questi sviluppi distribuiti nell'arco di pochi anni, che non esauriscono gli sforzi volti a 
migliorare la sicurezza del ciberspazio nell'Unione, dimostrano che la questione legata alla 
sicurezza di internet è pertinente. Diviene ovvio concepire internet come un'infrastruttura 
critica e ritenere che il suo danneggiamento potrebbe tradursi in perdite sostanziali e in rischi 
legati alla sicurezza che potrebbero avere ripercussioni su un vasto numero di cittadini e di 
imprese europei. Inoltre, il rapido sviluppo della tecnologia richiede che la prevenzione di 
attacchi a internet, le azioni correttive e la resilienza della rete globale trovino il loro 
fondamento in un quadro ampio, reattivo, flessibile, innovativo e di lunga durata. Questo 
quadro deve garantire un'interazione efficiente tra i governi, le imprese, gli individui e tutte le 
altre parti interessate. Da ultimo, ma non per importanza, occorre considerare che il 
miglioramento della resilienza di internet è ottenibile solo quando è presente un sistema 
efficiente di cooperazione internazionale e di norme internazionali.

                                               
1 COM(2011)0163 definitivo.


