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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate richieda un approccio 
interdisciplinare che necessita di includere importanti aspetti delle libertà civili, della 
giustizia e degli affari interni quali la sicurezza interna, la protezione dei dati personali e il 
diritto alla riservatezza e ad una vita privata, promuovendo così la sicurezza nel rispetto 
dei diritti fondamentali;

2. ricorda che la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate è inclusa nella 
strategia di sicurezza interna dell'UE nel contesto dell'innalzamento dei livelli di sicurezza 
per i cittadini e le imprese nel ciberspazio;

3. sollecita che l'identificazione delle infrastrutture critiche europee sia completata e 
costantemente aggiornata, sotto la supervisione della Commissione, in conformità della 
direttiva 2008/114/CE1 (relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture 
critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione ); sottolinea 
inoltre la necessità di creare quanto prima una rete informativa di allarme sulle 
infrastrutture critiche a livello europeo; insiste sul fatto che, in considerazione della forte 
dipendenza delle istituzioni pubbliche, delle aziende e dalle famiglie dalle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC), la direttiva del Consiglio 2008/114/CE 
andrebbe rivista al fine di riconoscere anche le TIC come settore critico;

4. invita gli Stati membri a elaborare una strategia nazionale e a garantire un solido contesto 
decisionale e normativo, una serie di procedure complete di gestione del rischio e una 
serie di misure e meccanismi preparatori adeguati; esorta gli Stati membri che non hanno 
istituito il loro CERT (Computer Emergency Response Team) nazionale a procedervi 
tempestivamente, con l'assistenza, se necessario, della Agenzia europea per la sicurezza 
delle reti e dell'informazione (ENISA);

5. ritiene che tutte le basi dati su vasta scala che gestiscono dati personali sensibili, come 
quelle dell’UE, dei governi degli Stati membri e delle istituzioni finanziarie e sanitarie, 
dovrebbero essere considerate parte delle infrastrutture critiche informatizzate e che la 
protezione di tali dati dovrebbe essere assicurata conformemente agli standard più elevati;

6. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie al fine di 
proteggere le infrastrutture critiche da attacchi informatici e a fornire i mezzi che 
consentano di bloccare l'accesso a un'infrastruttura critica qualora un attacco informatico 
diretto ne minacci il corretto funzionamento;

7. sottolinea l'importanza di esercitazioni paneuropee per prepararsi ad incidenti di ampia 
portata che incidono sulla sicurezza delle reti, e della definizione di un'unica serie di 
criteri per valutare la minaccia;

                                               
1 GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.
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8. ritiene che l'ENISA possa svolgere un ruolo cruciale a livello europeo nella protezione 
delle infrastrutture critiche informatizzate fornendo competenza tecnica agli Stati membri 
nonché alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea, oltre a relazioni e analisi 
concernenti la sicurezza dei sistemi d'informazione a livello europeo e globale;

9. ritiene che la cooperazione internazionale al di fuori dell'UE sia indispensabile e che le 
minacce informatiche, vista la loro natura globale, richiedano delle risposte globali 
conformi alle disposizioni del diritto internazionale; sottolinea inoltre che qualsiasi 
accordo internazionale che prevede lo scambio di dati sensibili dovrebbe tenere in 
considerazione la sicurezza del trasferimento e dell'archiviazione dei dati;

10. sottolinea che la prossima "strategia per la sicurezza di internet" della Commissione 
dovrebbe considerare il lavoro sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate 
come un punto centrale di riferimento e mirare a un approccio olistico e sistematico alla 
sicurezza informatica, includendo sia misure proattive, quali l'introduzione di standard 
minimi per le misure di sicurezza o la formazione di singoli utenti, imprese e istituzioni 
pubbliche, sia misure reattive, quali sanzioni penali, civili e amministrative;

11. ritiene che il coordinamento nell’ambito dell’UE dovrebbe essere rafforzato e potenziato 
innanzitutto tra gli attori civili e militari nonché le autorità giudiziarie e le altre autorità 
competenti per la prevenzione, la lotta e la penalizzazione degli attacchi contro i sistemi 
d'informazione, compresi i servizi di polizia e le altre autorità degli Stati membri 
incaricate dell'applicazione della legge, oltre alle agenzie specializzate a livello europeo 
quali Eurojust, Europol ed ENISA;

12. sottolinea l'importanza di una forte cooperazione tra il settore pubblico e privato, in 
quanto i diversi punti di forza di tali settori dovrebbero contribuire, attraverso la 
complementazione reciproca, agli sforzi compiuti per proteggere le infrastrutture e quindi 
la vita e la privacy dei cittadini europei; invita la Commissione a istituire il partenariato 
europeo pubblico-privato per la resilienza, che potrebbe essere integrato con l'attività 
dell’ENISA e del gruppo europeo governativo CERT;

13. rileva che il vasto numero di attività in corso svolte da istituzioni, organismi e agenzie 
internazionali e dell'UE, così come dagli Stati membri, richiede un coordinamento allo 
scopo di evitare duplicazioni, motivo per cui è il caso di considerare la designazione di un 
funzionario responsabile per il coordinamento, possibilmente attraverso la nomina di un 
coordinatore della sicurezza informatica dell'UE;

14. ritiene che gli sforzi volti a proteggere le infrastrutture critiche informatizzate non solo 
valorizzeranno la sicurezza complessiva dei cittadini ma miglioreranno anche la 
percezione che i cittadini hanno della sicurezza e la loro fiducia nelle misure adottate dal 
governo per proteggerli;

15. sottolinea l'importanza di creare e garantire un'integrazione durevole della ricerca europea 
per mantenere e potenziare l'eccellenza europea nel settore della protezione delle 
infrastrutture critiche informatizzate;

16. sottolinea l'importanza di una tabella di marcia della ricerca attiva nel settore della 
sicurezza informatica;
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17. auspica la promozione dell’istruzione sulla sicurezza informatica (tirocini per dottorandi, 
corsi universitari, laboratori, formazione per studenti, ecc...) e delle attività di formazione 
specializzata nella protezione delle infrastrutture critiche informatizzate;

18. auspica un rapporto e un'interazione stretti tra i settori privati nazionali e l’ENISA per 
interfacciare i CERT nazionali/governativi con lo sviluppo del sistema europeo di 
condivisione delle informazioni e di allarme (EISAS);

19. sottolinea l'importanza di una strategia comune europea sulla sicurezza informatica e della 
predisposizione di un calendario per la sua definizione in termini di azioni e di risorse 
necessarie; 

20. sottolinea l'importanza di un dialogo strutturato tra i principali operatori e legislatori 
dell'UE e degli Stati Uniti coinvolti nella protezione delle infrastrutture critiche 
informatizzate per una comprensione comune e interpretazioni e posizioni comuni in 
materia di quadri giuridici e di governance.  
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