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Vi sono molteplici sfide per la cibersicurezza dell’UE – 
avverte la Corte 
Secondo un nuovo documento di riflessione della Corte dei conti europea, nonostante i 
progressi compiuti vi sono ancora molteplici sfide da affrontare per potenziare la cibersicurezza 
dell’UE. Poiché il rischio di essere vittima della cibercriminalità o di un ciberattacco aumenta, a 
giudizio della Corte è essenziale sviluppare la resilienza rafforzando la governance, 
aumentando le competenze, svolgendo un’opera di sensibilizzazione, nonché migliorando il 
coordinamento. La Corte sottolinea inoltre l’importanza di una rendicontabilità e di una 
valutazione sensate, che aiutino l’UE a conseguire il suo obiettivo: diventare l’ambiente digitale 
più sicuro al mondo. 

Il documento di riflessione è inteso a fornire una visione d’insieme del panorama della politica di 
cibersicurezza dell’UE, descritto come complesso e non omogeneo, nonché a individuare le 
principali sfide per una efficace realizzazione della politica.  

“Le attuali sfide poste dalle ciberminacce rendono quello attuale un momento cruciale per 
rafforzare la cibersicurezza e l’autonomia digitale dell’UE, e necessitano al contempo di un 
continuo impegno a rispettare i valori fondamentali dell’UE”, ha affermato Baudilio Tomé 
Muguruza, il Membro della Corte dei conti europea responsabile del documento di riflessione. 

La Corte analizza le sfide per la politica in tema di cibersicurezza sotto quattro aspetti principali: il 
quadro normativo e strategico; i finanziamenti e la spesa; lo sviluppo della ciberresilienza; una 
risposta efficace agli incidenti informatici. 

Per quanto riguarda il quadro normativo e strategico, l’ecosistema cibernetico dell’UE è 
complesso e stratificato. Cercare di plasmare tutte queste parti mutevoli in un insieme globale, 
strategico, coeso e coordinato è una sfida notevole. Sviluppare un’azione in linea con la strategia 
UE in materia di cibersicurezza non è facile in assenza di obiettivi misurabili e di sufficienti dati 
attendibili. Gli effetti sono misurati di rado e sono stati valutati pochi settori d’intervento, fra cui 
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le condizioni di cibersicurezza e il grado di preparazione nell’UE. La sfida è quindi passare a una 
cultura della performance che includa pratiche di valutazione. 

Per quanto riguarda i finanziamenti e la spesa, secondo la Corte la spesa UE per la cibersicurezza 
è stata modesta e frammentata. L’UE e i suoi Stati membri hanno bisogno di conoscere 
l’ammontare degli investimenti globali per sapere quali lacune colmare, ma è difficile farsi 
un’idea chiara in proposito. Non vi è un’apposita dotazione UE per finanziare la strategia in 
materia di cibersicurezza, né un chiaro quadro degli importi investiti e della loro destinazione. 

La Commissione sta lavorando per superare la frammentazione nel campo della ricerca sulla 
cibersicurezza, ma a oggi i risultati degli investimenti nella ricerca spesso non sono oggetto di 
brevetti, commercializzazioni o estensioni adeguati, il che frena la resilienza, la competitività e 
l’autonomia dell’UE. 

Per quanto attiene allo sviluppo della ciberresilienza, la mancanza di un quadro di governance 
coerente per la cibersicurezza a livello internazionale compromette la capacità della comunità 
mondiale di rispondere agli attacchi informatici e di sventarli. Le debolezze nella governance della 
cibersicurezza abbondano nei settori pubblico e privato dell’intera UE e ciò rende difficile un 
approccio coerente alla cibersicurezza a livello di UE. Per di più, data la crescente carenza globale 
di competenze in materia di cibersicurezza, l’accrescimento delle competenze e la 
sensibilizzazione in tutti i settori e livelli della società sono essenziali. 

Per quanto riguarda l’efficace risposta agli incidenti informatici, i sistemi digitali sono divenuti 
così complessi che è impossibile sventare tutti gli attacchi. La sfida quindi è rilevarli e contrastarli 
in tempi rapidi. La cibersicurezza non è ancora pienamente integrata nei meccanismi di 
coordinamento della risposta alle crisi a livello di UE, il che ne limita potenzialmente la capacità di 
reagire a incidenti informatici transfrontalieri su vasta scala. Anche le potenziali interferenze nelle 
procedure elettorali e le campagne di disinformazione rappresentano una sfida cruciale, specie in 
vista delle elezioni del Parlamento europeo nel maggio 2019. 

Note agli editori 

Un documento di riflessione è un documento descrittivo e analitico concernente un settore 
d’intervento. Non contiene constatazioni di audit. Nel documento di riflessione citato, l’analisi 
della Corte si basa su un esame documentale di informazioni pubblicamente disponibili in 
documenti ufficiali, documenti di sintesi e studi di terzi. L’attività sul campo è stata svolta tra 
aprile e settembre 2018 e si è tenuto conto degli sviluppi fino al dicembre 2018. Tale lavoro è 
stato integrato da un’indagine presso le istituzioni superiori di controllo degli Stati membri e da 
colloqui intrattenuti con importanti portatori di interesse delle istituzioni dell’UE e con 
rappresentanti del settore privato. 

Il documento di riflessione della Corte intitolato “Le sfide insite in un’efficace politica dell’UE in 
materia di cibersicurezza” è disponibile in 23 lingue dell’UE sul sito della Corte (eca.europa.eu).  
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