
 

Schwab: nuove regole per la difesa in caso di
attacchi informatici
 
L'accesso ai dati on line possono causare dei danni ai consumatori, alle imprese ed
anche ai governi. Come ad esempio gli attacchi informatici contro l'Estonia nel 2007 e la
"violazione dei dati" Sony nel 2014. Per aumentare le difesedei servizi fondamentali come
la fornitura di energia elettrica e il controllo del traffico aereo, l'UE ha concordato una
serie di norme di sicurezza informatica. Abbiamo incontrato il deputato tedesco del PPE
Andreas Schwab.
 
Perché abbiamo bisogno di norme UE in materia di sicurezza informatica?
 
Abbiamo bisogno di un approccio europeo perché al momento ci sono tante infrastrutture
interdipendenti. Se non otteniamo una vera stretegia di difesa a livello europeo per queste
infrastrutture transfrontaliere, saremo nei guai.
 
Non si tratta di tutte le parti dell'infrastruttura, ma solo dell'apparato digitale e solo in un certo
numero di settori, come l'energia e i trasporti, che sono settori chiave per l'economia europea.
 
Che cosa prevedono le nuove regole?
 
Prima di tutto, gli Stati membri devono assicurarsi che questa normativa si applichi
all'infrastruttura giusta. La direttiva prevede, infatti, un certo numero di obblighi per gli operatori
nei settori interessati, che dovranno istituire dei sistemi di protezione.
 
Questa direttiva stabilisce gli obblighi di sicurezza non solo per gli operatori di
infrastrutture critiche, ma anche per i "fornitori di servizi digitali". Cosa significa?
 
Stiamo parlando dei motori di ricerca, delle piattaforme di acquisto on line e dei fornitori di
servizi cloud. Anche se non sono direttamente le infrastrutture critiche, sono comunque
importanti.
 
In generale questi fornitori di servizi on line, hanno già dei piani di protezione contro gli attacchi
informatici. Chiediamo solo che gli attacchi vengano trasmessi alle autorità nazionali. E non
parliamo di ogni singolo episodio, ma solo di incidenti gravi.
 
In che modo i cittadini europei beneficeranno di questa normativa?
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Sempre più servizi che i cittadini utilizzano, come l'energia, i trasporti e le banche, stanno
diventando sempre più digitali. Tutti questi settori fanno affidamento su strutture che
garantiscono il funzionamento dei servizi, ma con cui non lavorano quotidianamente. Se
rendiamo queste strutture più sicure e più resistenti, i cittadini europei potranno beneficiarne
pienamente.
 
Le nuove regole, già concordate tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione,
saranno votate il 14 gennaio in commissione per il Mercato interno. Per entrare in vigore,
dovranno anche essere approvate dalla plenaria del Parlamento entro la fine dell'anno.
 
Per ulteriori informazioni
Percorso legislativo
Andreas Schwab (EPP, DE)
I deputati stringono un accordo con il Consiglio sulle prime norme UE in materia di sicurezza
informatica
Infografica - Dal malware al phishing: le minacce per la sicurezza on-line
Ultima occasione per i negoziati sulla sicurezza informatica?
Comunicato stampa della Commissione Europea (08-12-2015)
File di procedura
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0027(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28223.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20151207IPR06449
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20151207IPR06449
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20151207IFG06371
http://europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=424b3e29-ec54-4975-986b-a3c301008f7a
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6270_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0027%28COD%29


Il deputato tedesco del PPE, Andreas Schwab.
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https://vimeo.com/151918743

Sicurezza informatica: proteggere i settori cruciali dai cyber attacchi
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=545558a1-e810-4cd2-bbb9-a58b00be44df
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