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Capacità di ciberdifesa dell'UE 
Il ciberspazio è diventato la quinta dimensione della conflittualità, accanto alle tradizionali dimensioni 
rappresentate da mare, terra, aria e spazio. Man mano che le società si digitalizzano e diventano più connesse 
sul piano tecnologico, aumentano le vulnerabilità e i rischi informatici. L'Unione europea (UE) è estremamente 
attiva nel processo di rafforzamento delle capacità informatiche e dei quadri di coordinamento attraverso la 
raccolta di proposte e iniziative, in particolare a partire dal 2017. Durante la tornata di ottobre I 2021 il Parlamento 
europeo discuterà in merito alle misure recenti e future, prestando particolare attenzione alle capacità di 
ciberdifesa, ovvero l'argomento di cui tratta una relazione discussa e votata in seno alla commissione per gli 
affari esteri (AFET) nel luglio 2021.  

Contesto 
Nel corso del tempo le minacce informatiche sono diventate sempre più variegate, spaziando dai veri e 
propri conflitti o guerre in ambito informatico fino al sabotaggio e allo spionaggio informatici. Gli attori 
informatici dolosi, dai lupi solitari o criminali professionisti fino agli attori statali e non statali, sfruttano 
l'anonimato e l'accessibilità economica del ciberspazio. Gli attacchi informatici coordinati, unitamente alla 
pressione economica, alla disinformazione e alla guerra armata, stanno mettendo alla prova la resilienza 
delle istituzioni e degli Stati democratici, in quanto puntano a colpire direttamente la pace e la sicurezza 
nell'UE. Da parecchi anni di seguito il Forum economico mondiale colloca gli attacchi informatici nella 
classifica dei 10 principali rischi globali. In base ai dati del Forum, tra il 2017 e il 2019 il numero di paesi 
colpiti da tali attacchi è aumentato del 150 %. Gli attacchi contro l'Europa non danno alcun cenno di 
rallentamento. L'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza (ENISA) riferisce che i settori più colpiti sono quelli dei 
servizi digitali, dell'amministrazione pubblica e dell'industria tecnologica.  

Azione dell'Unione europea  
Nel 2017 più di otto cittadini europei su dieci (87 %) consideravano la criminalità informatica una sfida 
importante. La cibersicurezza si riferisce principalmente ad attività civili connesse alla sicurezza 
dell'informazione e delle reti, mentre la ciberdifesa tende a riguardare la sfera militare, compresa la 
protezione dei beni chiave. Nel 2017 la Commissione europea ha proposto un pacchetto globale sulla 
cibersicurezza che prevede, tra le altre cose, un mandato permanente per l'ENISA e miglioramenti generali 
in termini di risposta rapida e deterrenza. Nel 2020 è stato istituito in Romania un Centro europeo di 
competenza sulla cibersicurezza. Nel dicembre 2020 la Commissione europea ha adottato una strategia 
dell'UE in materia di cibersicurezza, che illustra come l'Unione può sfruttare e rafforzare tutti i suoi strumenti 
e le sue risorse per essere sovrana dal punto di vista tecnologico, collaborando con partner che condividono 
gli stessi principi. La cooperazione è sostenuta dal pacchetto di strumenti della diplomazia informatica 
dell'UE, adottato nel 2017. Uno di questi partner è la NATO, con cui la cooperazione in materia di ciberdifesa 
rappresenta un interesse reciproco riconosciuto. Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021, la 
presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha affermato la necessità di una politica europea in 
materia di ciberdifesa e di una normativa sulla ciberresilienza. Si tratta di un passo necessario, sostiene il 
commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton, affinché l'Europa diventi un leader nel campo 
della cibersicurezza con capacità di protezione, individuazione, difesa e deterrenza. Breton stima che tra il 
2021 e il 2027 verranno effettuati investimenti per un valore fino a 4,5 miliardi di EUR nello sviluppo e nella 
diffusione di tecnologie di cibersicurezza. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 1º luglio 2021 la commissione AFET del Parlamento ha approvato la relazione sullo stato delle capacità di 
ciberdifesa dell'UE. La relazione sottolinea la necessità di rafforzare le capacità di ciberdifesa e osserva che 
a tal fine sarà necessaria una cooperazione più intensa tra tutti gli organi e le agenzie competenti dell'UE e 
con la NATO. Nel documento si valuta positivamente il lavoro svolto dall'Agenzia europea per la difesa in 
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questo settore e si prende atto del potenziale delle iniziative in materia di sviluppo delle capacità di difesa 
dell'UE ai fini del miglioramento della preparazione, della risposta rapida e della cooperazione nel settore 
informatico. Il processo di riflessione dell'UE che prende il nome di Bussola strategica è considerato 
un'opportunità per approfondire la "cultura strategica nel settore informatico" e per ridurre la 
frammentazione dell'architettura informatica dell'UE.  
Relazione di iniziativa: 2020/2256(INI); commissione competente per il merito: AFET; relatore: Urmas Paet (Renew, 
Estonia). 
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