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Perché la sicurezza informatica è importante per 
l'UE? Quali sono i costi degli attacchi informatici?

Dal furto dei dati al   blocco dei sistemi informativi ospedalieri gli attacchi informatici 
possono avere conseguenze pericolose. Scoprite di più sull'importanza della sicurezza 
informatica.

Sicurezza informatica
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/a-robust-eu-cybersecurity-strategy_N01-AFPS-211012-CYBE_ev

Una forte dipendenza dalle tecnologie digitali
I settori più a rischio sono quelli che si avvalgono maggiormente di reti telematiche e sistemi 
informativi come ad esempio trasporti, energia, sanità, telecomunicazioni e infrastrutture digitali, 
banche e mercati finanziari, sicurezza, processi democratici, spazio e difesa. La sicurezza 
informatica incide anche sui dispositivi personali, i sistemi operativi dei dispositivi collegati a 
internet, quali sistemi di allarme e addirittura alcuni tipi di frigo di ultima generazione.

Scoprite di più sulle principali minacce e su quelle emergenti.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/a-robust-eu-cybersecurity-strategy_N01-AFPS-211012-CYBE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20220120STO21428/cibersicurezza-le-minacce-principali-e-quelle-emergenti-nel-2021-infografica


22,3 miliardi
secondo le stime è il numero di dispositivi intelligenti che dovrebbero 
essere in uso entro il 2024

Attacchi informatici, sicurezza informatica e 
cybersicurezza - definizioni

I cyberattacchi sono tentativi di utilizzare in modo improprio le 
informazioni, rubandole, distruggendole o pubblicandole. Tali attacchi 
mirano a compromettere o distruggere le reti informatiche.

• 

La cybersicurezza include la sicurezza delle informazioni e delle 
comunicazioni, la tecnologia operativa e le piattaforme informatiche 
necessarie per garantire la sicurezza dei sistemi digitali.

• 

La cyberdifesa include la sicurezza informatica, l'analisi delle 
minacce e delle relative strategie di difesa per proteggere cittadini, 
istituzioni e governi.

• 

Minacce informatiche nell'UE: costi personali e 
sociali
Costi economici della cibersicurezza
Scoprite di più su come proteggersi dalla criminalità informatica. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210604IPR05531/il-pe-chiede-di-rafforzare-la-sicurezza-ue-contro-le-minacce-informatiche
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200327STO76003/come-proteggersi-dalla-criminalita-informatica


5,5 miliardi di euro
Nel 2020, il costo annuale della criminalità informatica per l'economia 
globale è stato stimato in 5,5  miliardi di euro, il doppio di quello del 
2015 secondo le stime della Commissione europea.

Impatto sulla democrazia
Nella relazione Threat Landscape 2022, dell'agenzia UE per la cibersicurezza (ENISA) si 
menzionano i robot che fingono di essere persone reali, inondando le agenzie governative con 
commenti falsi. La diffusione dei deepfake e della disinformazione basata sull'intelligenza 
artificiale indebolisce la credibilità e la fiducia nell'informazione, nei media e nel giornalismo.

Attacchi informatici contro la pace e la sicurezza
Conseguenze per servizi essenziali e settori critici
I servizi essenziali e i settori critici come i trasporti, l'energia, la salute e la finanza sono 
diventati sempre più dipendenti dalle tecnologie digitali. Questo fenomeno, associato 
all'aumento del numero di oggetti connessi a Internet, può avere conseguenze immediate. Gli 
attacchi informatici possono coinvolgere milioni di persone contemporaneamente: per esempio, 
l'attacco di hacker ransomware del maggio 2021 ha reso inutilizzabile la maggior parte dei 
servizi sanitari irlandesi per diverse ore, con ripercussioni che si sono protratte per intere 
settimane successive. Ad esempio, gli attacchi informatici contro gli ospedali possono rendere 
la sicurezza informatica una questione di vita o di morte.
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/cybersecure-digital-transformation-complex-threat-environment-brochure
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis


Lo schermo di un cellulare con un'applicazione che richiede l'accesso con login e password

Rischio elevato
Per il  World Economic Forum gli attacchi informatici rientrano tra i 
primi 10 rischi a livello globale.

L'azione UE per la cibersicurezza
Nel novembre 2022 il Parlamento europeo ha approvato nuove norme per proteggere le 
infrastrutture critiche. La legislazione approvata inasprisce i criteri di valutazione del rischio e gli 
obblighi di segnalazione per gli attori pubblici in 11 settori.

Scoprite come l'UE sta delineando il panorama 
digitale:

Regolamento sul'intelligenza artificiale• 
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https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221118IPR55705/i-deputati-approvano-nuove-norme-per-proteggere-le-infrastrutture-critiche
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221118IPR55705/i-deputati-approvano-nuove-norme-per-proteggere-le-infrastrutture-critiche


La strategia europea per i dati• 
Perché la sicurezza informatica è importante per l'UE• 
Importanza, benefici e politiche dell’UE per la trasformazione digitale • 
Legiferare sulle criptovalute• 

Leggete di più sulla cybersicurezza nell'UE:
Nota informativa: un alto livello di sicurezza informatica comune nell'UE (Direttiva 
NIS2) (EN)

• 

Legge sulla resilienza operativa digitale (Dora)• 
Nuova strategia dell'UE per la cibersicurezza e nuove norme per rendere più resilienti 
i soggetti critici fisici e digitali (Commissione europea)

• 

Capacità di cyberdifesa dell'UE • 
Indice dell'economia e della società digitale (DESI)• 
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