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BREVE MOTIVAZIONE

Nell'era digitale, la sicurezza informatica è un elemento essenziale per la competitività 
economica e la sicurezza dell'Unione europea, così come per l'integrità delle nostre società 
libere e democratiche e dei processi che ne sono alla base. Per ottenere la fiducia dei 
consumatori nel mercato unico digitale e per l'ulteriore sviluppo di un'Europa più innovativa è 
fondamentale garantire un livello elevato di resilienza informatica in tutta l'UE.

Senza dubbio le minacce informatiche e gli attacchi informatici a livello mondiale 
quali "Wannacry" e "Meltdown" sono questioni di crescente importanza nella nostra società 
sempre più digitalizzata. Secondo un sondaggio di Eurobarometro pubblicato nel luglio 2017, 
l'87 % degli intervistati considera la criminalità informatica una "sfida importante per la 
sicurezza interna dell'UE" e la maggior parte di loro è "preoccupata di essere vittima di varie 
forme di criminalità informatica". Dall'inizio del 2016, inoltre, si sono verificati in tutto il 
mondo oltre 4 000 attacchi informatici al giorno con richiesta di riscatto, con un aumento del 
300 % rispetto al 2015 e colpendo l'80 % delle imprese dell'UE. Tali fatti e conclusioni 
illustrano chiaramente la necessità di una più solida ed efficace lotta dell'UE contro gli 
attacchi informatici rafforzando le sue capacità per proteggere meglio i cittadini, le imprese e 
le istituzioni pubbliche dell'Europa.

Un anno dopo l'entrata in vigore della direttiva sulla sicurezza delle reti e 
dell'informazione (direttiva NIS), la Commissione europea ha presentato, nel quadro generale 
della strategia di sicurezza informatica dell'UE, un regolamento finalizzato ad aumentare 
ulteriormente la resilienza, la deterrenza e la difesa informatica dell'UE. Il 13 settembre 2017, 
la Commissione ha presentato il "regolamento sulla cibersicurezza", basato su due pilastri: 
1) un mandato permanente e più forte per l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA) al fine di assistere gli Stati membri nella prevenzione delle 
minacce informatiche e nella reazione alle stesse e 2) la creazione di un quadro di 
certificazione della cibersicurezza a livello di UE per garantire la cibersicurezza dei prodotti e 
dei servizi TIC.

In generale, il relatore accoglie con favore l'impostazione proposta dalla Commissione 
europea e favorisce in particolare l'introduzione a livello di UE di sistemi di certificazione 
della cibersicurezza, che mirano ad aumentare la sicurezza dei prodotti e servizi TIC e ad 
evitare la costosa frammentazione del mercato unico in questo settore fondamentale. Anche se 
inizialmente dovrebbe rimanere uno strumento volontario, il relatore auspica che un quadro 
dell'UE in materia di certificazione della cibersicurezza e le relative procedure diventino uno 
strumento necessario per rafforzare la fiducia dei nostri cittadini e utenti e per aumentare la 
sicurezza dei prodotti e servizi che circolano nel mercato unico. 

In realtà è anche convinto che sia necessario chiarire e migliorare alcuni punti della 
proposta: 

 In primo luogo occorre aumentare il coinvolgimento delle pertinenti parti 
interessate nelle diverse fasi del sistema di governance per la preparazione di 
proposte di sistemi di certificazione da parte dell'ENISA: a giudizio del relatore, è 
essenziale la partecipazione formale delle parti interessate più rilevanti come le 
imprese del settore TIC, le organizzazioni dei consumatori, le PMI, le organizzazioni 
di normazione dell'UE e le agenzie settoriali dell'UE, ecc., consentendo loro di 
proporre nuovi sistemi, fornire consulenza all'ENISA con le loro competenze, o di 
collaborare con l'ENISA nella preparazione di una proposta di sistema. 
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 In secondo luogo, vi è la necessità di rafforzare con compiti supplementari il ruolo di 
coordinamento del gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza 
(composto da autorità nazionali, con il sostegno della Commissione e dell'ENISA), al 
fine di fornire un orientamento strategico e stabilire un programma di lavoro nel 
rispetto delle azioni comuni da adottare a livello di Unione nel settore della 
certificazione, e per stabilire e aggiornare periodicamente un elenco prioritario di 
prodotti e servizi delle TIC per i quali ritiene necessario un sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza.

 Il relatore è fortemente persuaso che si debbano evitare le pratiche di ricerca della 
certificazione più vantaggiosa, come è già accaduto in altri settori. Le disposizioni di 
monitoraggio e vigilanza dell'ENISA e le autorità nazionali di controllo della 
certificazione dovrebbero essere rafforzate in maniera considerevole, al fine di 
garantire che il certificato europeo rilasciato in uno Stato membro abbia gli stessi 
standard e requisiti di un certificato rilasciato in un altro Stato membro. Pertanto 
propone:

1) il rafforzamento dei poteri di vigilanza dell'ENISA:  di concerto con il 
gruppo di certificazione, l'ENISA dovrebbe effettuare valutazioni delle 
procedure messe in atto dalle autorità competenti per il rilascio dei certificati 
UE;
2) lo svolgimento da parte delle autorità nazionali di controllo della 
certificazione di valutazioni periodiche (almeno ogni due anni) sui certificati 
UE rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità; 
3) l'introduzione di criteri vincolanti comuni da definire a cura del gruppo per 
stabilire l'entità, la portata e la frequenza con cui le autorità nazionali di 
controllo della certificazione dovrebbero effettuare le valutazioni di cui al 
punto 2. 

 Il relatore ritiene che debba essere introdotto un marchio di fiducia UE obbligatorio 
per i prodotti e servizi TIC certificati, che sono destinati agli utenti finali. Tale 
marchio potrebbe contribuire a sensibilizzare in merito alla cibersicurezza conferendo 
un vantaggio competitivo alle imprese con buone credenziali in materia di 
cibersicurezza.

 Il relatore concorda con l'approccio uniforme e armonizzato adottato dalla 
Commissione, ma è convinto che debba essere più flessibile e adattabile alle 
caratteristiche e vulnerabilità specifiche di ogni prodotto o servizio - e non implicare 
soluzioni universali. Pertanto, il relatore ritiene che i livelli di garanzia debbano 
essere rimodellati ed essere utilizzati tenendo anche conto dell'uso previsto per i 
prodotti e i servizi TIC. Analogamente, il periodo di validità del certificato dovrebbe 
essere definito in funzione del sistema.

 Ciascun sistema di certificazione dovrebbe essere progettato in modo da stimolare e 
incoraggiare tutti gli attori coinvolti nel settore interessato a elaborare e adottare 
norme di sicurezza, norme tecniche e principi di sicurezza e di privacy fin dalla 
progettazione, in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto o servizio. 
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EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le reti e i sistemi informativi e le 
reti e i servizi di telecomunicazione 
svolgono un ruolo essenziale per la società 
e sono diventati i pilastri della crescita 
economica. Le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
sono alla base dei sistemi complessi su cui 
poggiano le attività della società, che fanno 
funzionare le nostre economie in settori 
essenziali quali la sanità, l'energia, la 
finanza e i trasporti e che, in particolare, 
contribuiscono al funzionamento del 
mercato interno.

(1) Le reti e i sistemi informativi e le 
reti e i servizi di telecomunicazione 
svolgono un ruolo essenziale per la società 
e sono diventati i pilastri della crescita 
economica. Le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) sono alla base dei sistemi complessi
su cui poggiano le attività quotidiane della 
società, che fanno funzionare le nostre 
economie in settori essenziali quali la 
sanità, l'energia, la finanza e i trasporti e 
che, in particolare, contribuiscono al 
funzionamento del mercato interno.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'uso delle reti e dei sistemi 
informativi da parte di cittadini, imprese e 
amministrazioni pubbliche di tutta l'Unione 
è attualmente molto diffuso. La 
digitalizzazione e la connettività stanno 
diventando caratteristiche fondamentali di 
un numero di prodotti e servizi in costante 
aumento, e con l'avvento dell'internet degli 
oggetti (IoT) nel prossimo decennio 
dovrebbero essere disponibili in tutta l'UE 
milioni, se non miliardi, di dispositivi 
digitali connessi. Sebbene un numero 
crescente di dispositivi siano connessi a 

(2) L'uso delle reti e dei sistemi 
informativi da parte di cittadini, imprese e 
amministrazioni pubbliche di tutta l'Unione 
è attualmente molto diffuso. La 
digitalizzazione e la connettività stanno 
diventando caratteristiche fondamentali di 
un numero di prodotti e servizi in costante 
aumento, e con l'avvento dell'internet degli 
oggetti (IoT) nel prossimo decennio 
dovrebbero essere disponibili in tutta l'UE 
milioni, se non miliardi, di dispositivi 
digitali connessi. Sebbene un numero 
crescente di dispositivi siano connessi a 
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internet, la sicurezza e la resilienza non 
sono sufficientemente integrate nella 
progettazione, il che rende inadeguata la 
cibersicurezza. In tale contesto, l'uso 
limitato della certificazione fa sì che gli 
utenti aziendali e individuali dispongano di 
informazioni insufficienti sulle 
caratteristiche dei prodotti e dei servizi TIC 
in termini di cibersicurezza, il che mina la 
fiducia nelle soluzioni digitali.

internet, la sicurezza e la resilienza non 
sono sufficientemente integrate nella 
progettazione, il che rende inadeguata la 
cibersicurezza. In tale contesto, l'uso 
limitato della certificazione fa sì che gli 
utenti aziendali e individuali dispongano di 
informazioni insufficienti sulle 
caratteristiche dei prodotti e dei servizi TIC 
in termini di cibersicurezza, il che mina la 
fiducia nelle soluzioni digitali, elemento 
essenziale per l'istituzione del mercato 
unico digitale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'incremento della digitalizzazione 
e della connettività comporta maggiori 
rischi in termini di cibersicurezza, il che 
rende la società in generale più vulnerabile 
alle minacce informatiche e aggrava i 
pericoli cui sono esposte le persone, 
comprese quelle vulnerabili come i minori. 
Al fine di attenuare tale rischio per la 
società, occorre prendere tutti i 
provvedimenti necessari per migliorare la 
cibersicurezza nell'UE allo scopo di 
proteggere meglio dalle minacce 
informatiche le reti e i sistemi informativi, 
le reti di telecomunicazione, i prodotti 
digitali, i servizi e i dispositivi utilizzati da 
cittadini, amministrazioni pubbliche e 
imprese (dalle PMI ai gestori delle 
infrastrutture critiche).

(3) L'incremento della digitalizzazione 
e della connettività comporta rischi 
considerevolmente maggiori in termini di 
cibersicurezza, il che rende la società in 
generale più vulnerabile alle minacce 
informatiche e aggrava i pericoli cui sono 
esposte le persone, comprese quelle 
vulnerabili come i minori. Il potere di
trasformazione dell'intelligenza artificiale 
e dell'apprendimento automatico sarà 
sfruttato dalla società in generale, ma 
anche da criminali informatici. Al fine di 
attenuare tali rischi per la società, occorre 
prendere tutti i provvedimenti necessari per
migliorare la sicurezza contro gli attacchi 
informatici nell'UE allo scopo di 
proteggere meglio dalle minacce 
informatiche le reti e i sistemi informativi, 
le reti di telecomunicazione, i prodotti 
digitali, i servizi e i dispositivi utilizzati da 
cittadini, amministrazioni pubbliche e 
imprese (dalle PMI ai gestori delle 
infrastrutture critiche).

Emendamento 4
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Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli attacchi informatici sono in 
aumento e la maggiore vulnerabilità 
dell'economia e della società connesse alle 
minacce e agli attacchi informatici impone 
un rafforzamento delle difese. Tuttavia, 
mentre gli attacchi informatici hanno 
spesso una dimensione transfrontaliera, le 
risposte politiche delle autorità incaricate 
della cibersicurezza e le competenze in 
materia di applicazione della legge sono 
prevalentemente nazionali. Gli incidenti 
informatici su vasta scala possono 
ostacolare la prestazione di servizi 
essenziali su tutto il territorio dell'UE. Ciò 
richiede capacità effettive di risposta e di 
gestione delle crisi a livello di UE, sulla 
base di apposite politiche e strumenti di più 
ampia portata per la solidarietà europea e 
l'assistenza reciproca. Inoltre, una 
valutazione periodica dello stato della 
cibersicurezza e della resilienza 
nell'Unione, che sia basata su dati affidabili 
a livello di Unione e su previsioni 
sistematiche degli sviluppi, delle sfide e 
delle minacce futuri, sia a livello di Unione 
sia a livello mondiale, è quindi importante 
per i responsabili delle politiche, il settore 
e gli utenti.

(4) Gli attacchi informatici sono in 
aumento e la maggiore vulnerabilità 
dell'economia e della società connesse alle 
minacce e agli attacchi informatici impone 
un rafforzamento delle difese e un 
aumento della loro sicurezza. Tuttavia, 
mentre gli attacchi informatici hanno 
spesso una dimensione transfrontaliera, le 
risposte politiche delle autorità incaricate 
della cibersicurezza e le competenze in
materia di applicazione della legge sono 
prevalentemente nazionali. Gli incidenti 
informatici su vasta scala possono 
ostacolare la prestazione di servizi 
essenziali su tutto il territorio dell'UE. Ciò 
richiede capacità effettive di risposta e di 
gestione delle crisi a livello di UE, sulla 
base di apposite politiche e strumenti di più 
ampia portata per la solidarietà europea e 
l'assistenza reciproca. Inoltre, una 
valutazione periodica dello stato della 
cibersicurezza e della resilienza 
nell'Unione, che sia basata su dati affidabili 
a livello di Unione e su previsioni 
sistematiche degli sviluppi, delle sfide e 
delle minacce futuri, sia a livello di Unione 
sia a livello mondiale, è quindi importante 
per i responsabili delle politiche, il settore 
e gli utenti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tenuto conto delle maggiori sfide 
che l'Unione si trova ad affrontare in 
materia di cibersicurezza, è necessario 
disporre di una serie completa di misure 
che si basino su precedenti azioni 
dell'Unione e promuovano obiettivi 

(5) Tenuto conto delle maggiori sfide 
che l'Unione si trova ad affrontare in 
materia di cibersicurezza, è necessario 
disporre di una serie completa di misure 
che si basino su precedenti azioni 
dell'Unione e promuovano obiettivi 
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sinergici. Tra questi obiettivi figura la 
necessità di rafforzare ulteriormente le 
capacità e la preparazione degli Stati 
membri e delle imprese e di migliorare la 
cooperazione e il coordinamento tra gli 
Stati membri e le istituzioni, le agenzie e 
gli organismi dell'UE. Inoltre, data la 
natura transfrontaliera delle minacce 
informatiche, è necessario aumentare le 
capacità a livello di Unione che potrebbero 
integrare l'azione degli Stati membri, in 
particolare in caso di crisi e incidenti 
informatici transfrontalieri su vasta scala. 
Sono inoltre necessari ulteriori sforzi per 
accrescere la consapevolezza di cittadini e 
imprese circa le questioni riguardanti la 
cibersicurezza. Inoltre, la fiducia nel 
mercato unico digitale dovrebbe essere 
ulteriormente rafforzata fornendo 
informazioni trasparenti in merito al livello 
di sicurezza dei prodotti e dei servizi TIC. 
Il conseguimento di questo obiettivo può 
essere agevolato mediante una 
certificazione a livello di UE che preveda 
requisiti e criteri di valutazione comuni in 
materia di cibersicurezza validi per tutti i 
settori e i mercati nazionali.

sinergici. Tra questi obiettivi figura la 
necessità di rafforzare ulteriormente le 
capacità e la preparazione degli Stati 
membri e delle imprese e di migliorare la 
cooperazione e il coordinamento tra gli 
Stati membri e le istituzioni, le agenzie e 
gli organismi dell'UE. Inoltre, data la 
natura transfrontaliera delle minacce 
informatiche, è necessario aumentare le 
capacità a livello di Unione che potrebbero 
integrare l'azione degli Stati membri, in 
particolare in caso di crisi e incidenti 
informatici transfrontalieri su vasta scala. 
Sono inoltre necessari ulteriori sforzi per 
accrescere la consapevolezza di cittadini e 
imprese circa le questioni riguardanti la 
cibersicurezza. Inoltre, dal momento che 
gli incidenti informatici minano la fiducia 
nei fornitori di servizi digitali e nel 
mercato unico digitale stesso, soprattutto 
tra i consumatori, la fiducia dovrebbe 
essere ulteriormente rafforzata fornendo 
informazioni trasparenti in merito al livello 
di sicurezza dei prodotti e dei servizi TIC. 
Il conseguimento di questo obiettivo può 
essere agevolato mediante una 
certificazione standardizzata a livello di 
UE, che si basi su norme europee o 
internazionali e preveda requisiti e criteri 
di valutazione comuni in materia di 
cibersicurezza validi per tutti i settori e i 
mercati nazionali. A fianco di una 
certificazione a livello europeo, esiste 
tutta una gamma di misure volontarie che 
il settore privato stesso dovrebbe attuare 
per rafforzare la fiducia nella sicurezza 
dei prodotti e dei servizi TIC, in 
particolare in vista della crescente 
disponibilità di dispositivi IoT. Ad 
esempio, si dovrebbe ricorrere in modo 
più efficace al criptaggio e ad altre 
tecnologie, nonché tecnologie per 
prevenire il successo di attacchi 
informatici, come la tecnologia 
blockchain, al fine di migliorare la 
sicurezza dei dati e delle comunicazioni 
degli utenti finali nonché la sicurezza 
d'insieme delle reti e dei sistemi di 
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informazione nell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Se la certificazione e le altre forme 
di valutazione della conformità per i 
processi, i prodotti e i servizi TIC 
svolgono un ruolo importante, migliorare 
la sicurezza informatica richiede un 
approccio su più fronti che coinvolga 
persone, processi e tecnologie. L'Unione 
europea dovrebbe inoltre continuare a 
sottolineare con forza e promuovere altre 
iniziative tra cui l'istruzione, la 
formazione e lo sviluppo delle competenze 
in materia di sicurezza informatica; la 
sensibilizzazione a livello esecutivo e 
dirigenziale delle imprese; la promozione 
di una condivisione volontaria delle 
informazioni riguardanti le minacce 
informatiche; e il passaggio da un 
approccio reattivo a un approccio 
proattivo dell'UE per rispondere alle 
minacce, ponendo l'accento sulla 
necessità di prevenire il successo di 
attacchi informatici.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'Unione ha già adottato importanti 
provvedimenti per garantire la 
cibersicurezza e accrescere la fiducia nelle 
tecnologie digitali. Nel 2013 è stata 
adottata la strategia dell'UE per la 
cibersicurezza per orientare la risposta 
politica dell'Unione alle minacce e ai rischi 
per la cibersicurezza. Nell'ambito dei suoi 

(7) L'Unione ha già adottato importanti 
provvedimenti per garantire la 
cibersicurezza e accrescere la fiducia nelle 
tecnologie digitali. Nel 2013 è stata 
adottata la strategia dell'UE per la 
cibersicurezza per orientare la risposta 
politica dell'Unione alle minacce e ai rischi 
per la cibersicurezza. Nell'ambito dei suoi 
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sforzi volti a proteggere maggiormente gli 
europei durante la navigazione online, nel 
2016 l'Unione ha adottato il primo atto 
legislativo nel settore della cibersicurezza, 
la direttiva (UE) 2016/1148 recante misure 
per un livello comune elevato di sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi 
nell'Unione ("direttiva NIS"). La direttiva 
NIS ha stabilito obblighi concernenti le 
capacità nazionali nel campo della 
cibersicurezza, ha istituito i primi 
meccanismi volti a rafforzare la 
cooperazione strategica e operativa tra gli 
Stati membri e ha introdotto obblighi 
riguardanti le misure di sicurezza e le 
notifiche degli incidenti in tutti i settori che 
sono di vitale importanza per l'economia e 
la società, quali l'energia, i trasporti, 
l'acqua, i servizi bancari, le infrastrutture 
dei mercati finanziari, la sanità, le 
infrastrutture digitali e i fornitori di servizi 
digitali essenziali (motori di ricerca, servizi 
di cloud computing e mercati online). 
All'ENISA è stato attribuito un ruolo 
fondamentale nel sostegno all'attuazione di 
tale direttiva. Inoltre, la lotta efficace 
contro la cibercriminalità è una priorità 
importante dell'agenda europea sulla 
sicurezza e contribuisce al conseguimento 
dell'obiettivo generale di raggiungere un 
elevato livello di cibersicurezza.

sforzi volti a proteggere maggiormente gli 
europei durante la navigazione online, nel 
2016 l'Unione ha adottato il primo atto 
legislativo nel settore della cibersicurezza, 
la direttiva (UE) 2016/1148 recante misure 
per un livello comune elevato di sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi 
nell'Unione ("direttiva NIS"). La direttiva 
NIS, il cui successo dipenderà largamente 
dalla sua effettiva attuazione da parte 
degli Stati membri, ha stabilito obblighi 
concernenti le capacità nazionali nel campo 
della cibersicurezza, ha istituito i primi 
meccanismi volti a rafforzare la 
cooperazione strategica e operativa tra gli 
Stati membri e ha introdotto obblighi 
riguardanti le misure di sicurezza e le 
notifiche degli incidenti in tutti i settori che 
sono di vitale importanza per l'economia e 
la società, quali l'energia, i trasporti, 
l'acqua, i servizi bancari, le infrastrutture 
dei mercati finanziari, la sanità, le 
infrastrutture digitali e i fornitori di servizi 
digitali essenziali (motori di ricerca, servizi 
di cloud computing e mercati online). 
All'ENISA è stato attribuito un ruolo 
fondamentale nel sostegno all'attuazione di 
tale direttiva. Inoltre, la lotta efficace 
contro la cibercriminalità è una priorità 
importante dell'agenda europea sulla 
sicurezza e contribuisce al conseguimento 
dell'obiettivo generale di raggiungere un 
elevato livello di cibersicurezza.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Tenuto conto delle crescenti sfide 
in materia di cibersicurezza che l'Unione si 
trova ad affrontare, le risorse finanziarie e 
umane destinate all'Agenzia dovrebbero 
essere aumentate per riflettere il 
potenziamento del suo ruolo e dei suoi 
compiti, come pure la sua posizione 

(11) Tenuto conto delle crescenti sfide e 
minacce in materia di cibersicurezza che 
l'Unione si trova ad affrontare, le risorse 
finanziarie e umane destinate all'Agenzia 
dovrebbero essere aumentate per riflettere 
il potenziamento del suo ruolo e dei suoi 
compiti, come pure la sua posizione 
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cruciale nell'ecosistema delle 
organizzazioni che difendono l'ecosistema 
digitale europeo.

cruciale nell'ecosistema delle 
organizzazioni che difendono l'ecosistema 
digitale europeo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'Agenzia dovrebbe contribuire a 
sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi 
connessi alla cibersicurezza e fornire 
orientamenti in materia di buone pratiche 
per i singoli utenti destinati a cittadini e 
organizzazioni. Dovrebbe altresì 
contribuire a promuovere migliori pratiche 
e soluzioni a livello di singoli individui e 
organizzazioni mediante la raccolta e 
l'analisi delle informazioni disponibili al 
pubblico relative agli incidenti di rilievo, 
come pure mediante l'elaborazione di 
relazioni finalizzate a fornire orientamenti 
a imprese e cittadini e a migliorare il 
livello complessivo di preparazione e 
resilienza. L'Agenzia dovrebbe inoltre 
organizzare regolarmente, in cooperazione 
con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le 
agenzie degli Stati membri e dell'Unione 
campagne d'informazione e di 
sensibilizzazione del pubblico destinate 
agli utenti finali, allo scopo di promuovere 
comportamenti online individuali più sicuri 
e di accrescere la consapevolezza circa le 
potenziali minacce del ciberspazio, 
compresa la criminalità informatica, ad 
esempio phishing, botnet, frodi finanziarie 
e bancarie, nonché di promuovere consigli 
di base in materia di autenticazione e
protezione dei dati. L'Agenzia dovrebbe 
svolgere un ruolo centrale nell'accelerare la 
sensibilizzazione degli utenti finali sulla 
sicurezza dei dispositivi.

(28) L'Agenzia dovrebbe contribuire a 
sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi 
connessi alla cibersicurezza e fornire 
orientamenti in materia di buone pratiche 
per i singoli utenti destinati a cittadini e 
organizzazioni. Dovrebbe altresì 
contribuire a promuovere migliori pratiche 
e soluzioni di "ciberigiene", ossia 
semplici misure di routine che singoli 
individui e organizzazioni possono
adottare per minimizzare i rischi derivanti 
da minacce informatiche, come 
l'autenticazione a più fattori, 
l'installazione di patch, il criptaggio e la 
gestione degli accessi. L'Agenzia dovrebbe 
inoltre conseguire tale obiettivo mediante 
la raccolta e l'analisi delle informazioni 
disponibili al pubblico relative agli 
incidenti di rilievo, come pure mediante 
l'elaborazione e la pubblicazione di 
relazioni e linee guida finalizzate a fornire 
orientamenti a imprese e cittadini e a 
migliorare il livello complessivo di 
preparazione e resilienza. L'Agenzia 
dovrebbe inoltre organizzare regolarmente, 
in cooperazione con le istituzioni, gli 
organi, gli uffici e le agenzie degli Stati 
membri e dell'Unione campagne 
d'informazione e di sensibilizzazione del 
pubblico destinate agli utenti finali, allo 
scopo di promuovere comportamenti 
online individuali più sicuri e di accrescere 
la consapevolezza circa le misure che 
possono essere adottate per mettere in 
guardia da potenziali minacce del 
ciberspazio, compresa la criminalità 
informatica, ad esempio phishing, 
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ransomware, hijacking, botnet, frodi 
finanziarie e bancarie, nonché di 
promuovere consigli di base in materia di
autenticazione a più fattori, criptaggio, 
installazione di patch, principi di gestione 
dell'accesso, protezione dei dati e altre 
tecnologie volte a rafforzare la sicurezza e 
la privacy nonché strumenti di 
anonimizzazione. L'Agenzia dovrebbe 
svolgere un ruolo centrale nell'accelerare la 
sensibilizzazione degli utenti finali sulla 
sicurezza dei dispositivi e su un utilizzo 
sicuro dei servizi, promuovendo la 
sicurezza fin dalla progettazione a livello 
di Unione, che è fondamentale per 
migliorare la sicurezza dei dispositivi 
connessi specie per gli utenti finali 
vulnerabili inclusi i bambini, e la privacy 
fin dalla progettazione. L'Agenzia 
dovrebbe incoraggiare tutti gli utenti 
finali ad adottare opportune misure per 
prevenire gli incidenti ai danni della 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi, nonché ridurne al minimo 
l'impatto. È opportuno istituire 
partenariati con le istituzioni 
accademiche che hanno iniziative di 
ricerca nei settori pertinenti della 
cibersicurezza.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) L'Agenzia dovrebbe incoraggiare 
gli Stati membri e i fornitori di servizi a 
innalzare i loro standard di sicurezza 
generale in modo che tutti gli utenti di 
internet possano adottare le misure 
necessarie a garantire la propria 
cibersicurezza. In particolare, i fornitori di 
servizi e i fabbricanti di prodotti 
dovrebbero ritirare o riciclare i prodotti e i 
servizi non conformi alle norme in materia 
di cibersicurezza. In collaborazione con le 
autorità competenti, l'ENISA può 

(35) L'Agenzia dovrebbe incoraggiare 
gli Stati membri e i fornitori di servizi a 
innalzare i loro standard di sicurezza 
generale in modo che tutti gli utenti di 
internet possano adottare le misure 
necessarie a garantire la propria 
cibersicurezza. In particolare, i fornitori di 
servizi e i fabbricanti di prodotti 
dovrebbero ritirare o riciclare i prodotti e i 
servizi non conformi alle norme in materia 
di cibersicurezza. In collaborazione con le 
autorità competenti, l'ENISA può 
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diffondere informazioni sul livello di 
cibersicurezza dei prodotti e dei servizi 
offerti nel mercato interno e rivolgere 
avvertimenti ai fornitori e ai fabbricanti 
imponendo loro di migliorare la sicurezza, 
ivi inclusa la cibersicurezza, dei loro 
prodotti e servizi.

diffondere informazioni sul livello di 
cibersicurezza dei prodotti e dei servizi 
offerti nel mercato interno e rivolgere 
avvertimenti ai fornitori e ai fabbricanti 
imponendo loro di migliorare la sicurezza, 
ivi inclusa la cibersicurezza, dei loro 
prodotti. L'ENISA dovrebbe rendere 
pubblici tali avvertimenti sul sito web 
dedicato a fornire informazioni sui sistemi 
di certificazione. L'Agenzia dovrebbe 
elaborare orientamenti sui requisiti 
minimi di sicurezza per i dispositivi 
informatici venduti nell'Unione o 
esportati dalla stessa. Tali orientamenti 
potrebbero invitare i fabbricanti a fornire 
una dichiarazione scritta attestante che 
un dispositivo non contiene alcun 
componente hardware, software o 
firmware con vulnerabilità sfruttabili note 
in materia di sicurezza, password o codici 
di accesso non modificabili o in chiaro, 
che sia in grado di accogliere 
aggiornamenti di sicurezza 
opportunamente autenticati e affidabili, 
che la risposta dei venditori a un 
dispositivo interessato include un'idonea 
gerarchia di rimedi e che i venditori 
informano gli utenti finali quando 
terminerà l'assistenza di sicurezza per tale 
dispositivo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Le norme sono uno 
strumento volontario basato sulle esigenze 
del mercato, che forniscono requisiti 
tecnici e orientamenti e sono il risultato di 
un processo aperto, trasparente e 
inclusivo. Il ricorso alle norme facilita la 
conformità di beni e servizi con il diritto 
dell'Unione e sostiene le politiche europee 
in linea con il regolamento (UE) 
n. 1025/2012 sulla normazione europea. 
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L'Agenzia dovrebbe regolarmente 
consultare le organizzazioni europee di 
normazione e cooperare con esse, in 
particolare nell'elaborare sistemi europei 
di certificazione della cibersicurezza.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) È opportuno che l'Agenzia 
disponga di un gruppo permanente di 
portatori di interessi come organo 
consultivo, per garantire un dialogo 
regolare con il settore privato, le 
organizzazioni di consumatori e gli altri 
soggetti interessati. Il gruppo permanente 
di portatori di interessi, istituito dal 
consiglio di amministrazione su proposta 
del direttore esecutivo, dovrebbe 
concentrarsi sulle questioni rilevanti per i 
portatori di interessi e sottoporle 
all'attenzione dell'Agenzia. La 
composizione del gruppo permanente di 
portatori di interessi e i compiti assegnati a 
tale gruppo, da consultare in particolare in 
merito al progetto di programma di lavoro, 
dovrebbero garantire un'adeguata
rappresentanza dei portatori di interessi 
nell'ambito del lavoro svolto dall'Agenzia.

(44) È opportuno che l'Agenzia 
disponga di un gruppo permanente di 
portatori di interessi come organo 
consultivo, per garantire un dialogo 
regolare con il settore privato, le 
organizzazioni di consumatori, il mondo 
accademico e gli altri soggetti interessati. 
Il gruppo permanente di portatori di 
interessi, istituito dal consiglio di 
amministrazione su proposta del direttore 
esecutivo, dovrebbe concentrarsi sulle 
questioni rilevanti per i portatori di 
interessi e sottoporle all'attenzione 
dell'Agenzia. Per assicurare un'adeguata 
partecipazione delle parti interessate al 
quadro di certificazione della 
cibersicurezza, il gruppo permanente di 
portatori di interessi dovrebbe inoltre 
fornire consulenza sui prodotti e i servizi 
TIC da coprire in futuri sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza e 
presentare alla Commissione proposte 
volte a richiedere all'Agenzia di preparare 
proposte di sistemi per tali prodotti o 
servizi TIC, di propria iniziativa o in 
seguito alla presentazione di proposte da 
parte di soggetti interessati. La 
composizione del gruppo permanente di 
portatori di interessi e i compiti assegnati a 
tale gruppo, da consultare in particolare in 
merito al progetto di programma di lavoro, 
dovrebbero garantire un'efficiente ed equa
rappresentanza dei portatori di interessi 
nell'ambito del lavoro svolto dall'Agenzia.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Per garantire all'Agenzia piena 
autonomia e indipendenza e consentirle di 
svolgere nuovi compiti aggiuntivi, 
compresi compiti urgenti imprevisti, è 
opportuno che essa sia dotata di un bilancio 
congruo e autonomo le cui entrate siano 
essenzialmente costituite da un contributo 
dell'Unione e da contributi provenienti da 
paesi terzi che partecipano alle attività 
dell'Agenzia. La maggior parte del 
personale dell'Agenzia dovrebbe essere 
impiegata nell'attuazione operativa del suo 
mandato. Allo Stato membro ospitante, o a 
qualsiasi altro Stato membro, dovrebbe 
essere consentito di contribuire 
volontariamente alle entrate dell'Agenzia. 
La procedura di bilancio dell'Unione 
dovrebbe restare applicabile a qualsiasi 
sovvenzione a carico del bilancio generale 
dell'Unione. Inoltre, ai fini della 
trasparenza e della rendicontabilità, la 
revisione contabile dell'Agenzia dovrebbe 
essere svolta dalla Corte dei conti.

(46) Per garantire all'Agenzia piena 
autonomia e indipendenza e consentirle di 
svolgere nuovi compiti aggiuntivi, 
compresi compiti urgenti imprevisti, è 
opportuno che essa sia dotata di un bilancio 
congruo e autonomo le cui entrate siano 
essenzialmente costituite da un contributo 
dell'Unione e da contributi provenienti da 
paesi terzi che partecipano alle attività 
dell'Agenzia. La maggior parte del 
personale dell'Agenzia dovrebbe essere 
impiegata nell'attuazione operativa del suo 
mandato. Allo Stato membro ospitante, o a 
qualsiasi altro Stato membro, dovrebbe 
essere consentito di contribuire 
volontariamente alle entrate dell'Agenzia. 
La procedura di bilancio dell'Unione 
dovrebbe restare applicabile a qualsiasi 
sovvenzione a carico del bilancio generale 
dell'Unione. Inoltre, ai fini della 
trasparenza, della rendicontabilità, 
dell'efficienza e dell'efficacia in termini di 
spese, la revisione contabile dell'Agenzia 
dovrebbe essere svolta dalla Corte dei 
conti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) La valutazione della conformità è la 
procedura atta a dimostrare se le 
prescrizioni specifiche relative a un 
prodotto, a un processo, a un servizio, a un 
sistema, a una persona o a un organismo 
sono state rispettate. Ai fini del presente 
regolamento, la certificazione dovrebbe 
essere considerata un tipo di valutazione 

(47) La valutazione della conformità è la 
procedura atta a dimostrare se le 
prescrizioni specifiche relative a un 
prodotto, a un processo, a un servizio, a un 
sistema, a una persona o a un organismo 
sono state rispettate. Ai fini del presente 
regolamento, la certificazione dovrebbe 
essere considerata un tipo di valutazione 
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della conformità concernente le 
caratteristiche di cibersicurezza di un 
prodotto, un processo, un servizio, un 
sistema o una combinazione di tali 
elementi ("prodotti e servizi TIC") 
effettuata da un soggetto terzo 
indipendente, diverso dal fabbricante del 
prodotto o dal fornitore del servizio. La 
certificazione non può garantire di per sé la 
cibersicurezza dei prodotti e servizi TIC 
certificati. Si tratta piuttosto di una 
procedura e di una metodologia tecnica 
volte ad attestare che i prodotti e i servizi 
TIC sono stati testati e che rispettano 
determinati requisiti di cibersicurezza 
stabiliti altrove, ad esempio specificati 
nelle norme tecniche.

della conformità concernente le pratiche e 
le caratteristiche di cibersicurezza di un 
prodotto, un processo, un servizio, un 
sistema o una combinazione di tali 
elementi ("prodotti e servizi TIC") 
effettuata da un soggetto terzo 
indipendente oppure attraverso una 
procedura di autodichiarazione di 
conformità. La certificazione non può 
garantire di per sé la cibersicurezza dei 
prodotti e servizi TIC certificati ed è 
opportuno informarne l'utente finale. Si 
tratta piuttosto di una procedura e di una 
metodologia tecnica volte ad attestare che i 
prodotti e i servizi TIC, nonché i sistemi e 
i processi sottostanti, sono stati testati e 
che rispettano determinati requisiti di 
cibersicurezza stabiliti altrove, ad esempio 
specificati nelle norme tecniche.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) La certificazione della 
cibersicurezza riveste un ruolo importante
nel rafforzare la sicurezza di prodotti e 
servizi TIC e nell'accrescere la fiducia 
negli stessi. Il mercato unico digitale, e in 
particolare l'economia dei dati e l'internet 
degli oggetti, possono prosperare solo se i 
cittadini sono convinti che tali prodotti e 
servizi offrono un determinato livello di 
affidabilità in termini di cibersicurezza. Le 
automobili connesse e automatizzate, i 
dispositivi medici elettronici, i sistemi di 
controllo per l'automazione industriale e le 
reti elettriche intelligenti sono solo alcuni 
esempi di settori in cui la certificazione è 
già ampiamente utilizzata o sarà 
probabilmente utilizzata in un prossimo 
futuro. La certificazione della 
cibersicurezza riveste un'importanza 
fondamentale anche nei settori disciplinati 

(48) La certificazione europea della 
cibersicurezza riveste un ruolo essenziale
nel rafforzare la sicurezza di prodotti e 
servizi TIC e nell'accrescere la fiducia 
negli stessi. Il mercato unico digitale, e in 
particolare l'economia dei dati e l'internet 
degli oggetti, possono prosperare solo se i 
cittadini sono convinti che tali prodotti e 
servizi offrono un elevato livello di 
affidabilità in termini di cibersicurezza. Le 
automobili connesse e automatizzate, i 
dispositivi medici elettronici, i sistemi di 
controllo per l'automazione industriale e le 
reti elettriche intelligenti sono solo alcuni 
esempi di settori in cui la certificazione è 
già ampiamente utilizzata o sarà 
probabilmente utilizzata in un prossimo 
futuro. La certificazione della 
cibersicurezza riveste un'importanza 
fondamentale anche nei settori disciplinati 
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dalla direttiva NIS. dalla direttiva NIS.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Attualmente la certificazione della 
cibersicurezza di prodotti e servizi TIC è 
utilizzata solo in misura limitata. Quando 
esiste, è disponibile prevalentemente a 
livello di Stato membro o nell'ambito di 
sistemi promossi dall'industria. In tale 
contesto, un certificato rilasciato da 
un'autorità nazionale per la cibersicurezza 
non è, in linea di principio, riconosciuto 
dagli altri Stati membri. Le imprese 
pertanto potrebbero dover certificare i loro 
prodotti e servizi nei diversi Stati membri 
in cui operano, ad esempio ai fini della 
partecipazione a procedure nazionali di 
aggiudicazione degli appalti. Inoltre, 
stanno emergendo nuovi sistemi ma non 
sembra esservi un approccio coerente e 
olistico per quanto riguarda le questioni 
orizzontali relative alla cibersicurezza, ad 
esempio nel settore dell'internet degli 
oggetti. I sistemi esistenti presentano 
notevoli carenze e differenze in termini di 
copertura dei prodotti, livelli di affidabilità, 
criteri sostanziali e utilizzo effettivo.

(50) Attualmente la certificazione della 
cibersicurezza di prodotti e servizi TIC è 
utilizzata solo in misura limitata. Quando 
esiste, è disponibile prevalentemente a 
livello di Stato membro o nell'ambito di 
sistemi promossi dall'industria. In tale 
contesto, un certificato rilasciato da 
un'autorità nazionale per la cibersicurezza 
non è, in linea di principio, riconosciuto 
dagli altri Stati membri. Le imprese 
pertanto potrebbero dover certificare i loro 
prodotti e servizi nei diversi Stati membri 
in cui operano, ad esempio ai fini della 
partecipazione a procedure nazionali di 
aggiudicazione degli appalti, il che 
potrebbe comportare costi aggiuntivi. 
Inoltre, stanno emergendo nuovi sistemi 
ma non sembra esservi un approccio 
coerente e olistico per quanto riguarda le 
questioni orizzontali relative alla 
cibersicurezza, ad esempio nel settore 
dell'internet degli oggetti. I sistemi esistenti 
presentano notevoli carenze e differenze in 
termini di copertura dei prodotti, livelli di 
affidabilità basati sul rischio, criteri 
sostanziali e utilizzo effettivo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) In considerazione di quanto 
precede, è necessario definire un quadro 
europeo di certificazione della 
cibersicurezza che stabilisca i principali 

(52) In considerazione di quanto 
precede, è necessario adottare un 
approccio comune e definire un quadro 
europeo di certificazione della 
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requisiti orizzontali per i sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza da 
sviluppare e che consenta di riconoscere e 
utilizzare i certificati per i prodotti e servizi 
TIC in tutti gli Stati membri. Il quadro 
europeo dovrebbe avere un duplice 
obiettivo: da un lato dovrebbe contribuire 
ad aumentare la fiducia nei prodotti e nei 
servizi TIC che sono stati certificati in base 
a detti sistemi. Dall'altro lato dovrebbe 
evitare il proliferare di certificazioni 
nazionali della cibersicurezza confliggenti 
o sovrapposte e ridurre così i costi per le 
imprese operanti nel mercato unico 
digitale. I sistemi dovrebbero essere non 
discriminatori e basati su norme tecniche 
internazionali e/o dell'Unione, a meno che 
tali norme non siano inefficaci o 
inadeguate ai fini del conseguimento dei 
legittimi obiettivi dell'UE in tale ambito.

cibersicurezza che stabilisca i principali 
requisiti orizzontali per i sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza da 
sviluppare e che consenta di riconoscere e 
utilizzare i certificati per i prodotti e servizi 
TIC in tutti gli Stati membri. In tale 
processo, è essenziale basarsi su sistemi 
nazionali e internazionali esistenti, 
nonché su sistemi di riconoscimento 
reciproco, in particolare il SOG-IS, e 
consentire un'agevole transizione dai 
sistemi esistenti funzionanti in base a tali 
sistemi, verso i sistemi basati sul nuovo 
quadro europeo. Il quadro europeo 
dovrebbe avere un duplice obiettivo: da un 
lato dovrebbe contribuire ad aumentare la 
fiducia nei prodotti e nei servizi TIC che 
sono stati certificati in base a detti sistemi. 
Dall'altro lato dovrebbe evitare il 
proliferare di certificazioni nazionali della 
cibersicurezza confliggenti o sovrapposte e 
ridurre così i costi per le imprese operanti 
nel mercato unico digitale. Se una 
certificazione europea della cibersicurezza 
ha sostituito un sistema nazionale, i 
certificati rilasciati ricorrendo al sistema 
europeo dovrebbero essere accettati come 
validi nei casi in cui la certificazione 
nell'ambito di un regime nazionale è stata 
richiesta. I sistemi dovrebbero essere 
guidati dal principio della sicurezza fin 
dalla progettazione e dai principi di cui al 
regolamento (UE) 2016/679. Dovrebbero 
inoltre essere non discriminatori e basati su 
norme tecniche internazionali e/o 
dell'Unione, a meno che tali norme non 
siano inefficaci o inadeguate ai fini del 
conseguimento dei legittimi obiettivi 
dell'UE in tale ambito.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(52 bis) Il quadro europeo di 
certificazione della cibersicurezza 
dovrebbe essere istituito in modo 
uniforme in tutti gli Stati membri, in 
modo da evitare la scelta della 
certificazione più vantaggiosa sulla base 
di differenze di costo o di livelli di rigore 
tra gli Stati membri.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Lo scopo dei sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza 
dovrebbe essere quello di assicurare che i 
prodotti e i servizi TIC certificati nel loro 
ambito siano conformi ai requisiti 
specificati. Tali requisiti riguardano la 
capacità di resistere, a un determinato 
livello di affidabilità, alle azioni che 
mirano a compromettere la disponibilità, 
l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei 
dati conservati, trasmessi o trattati o le 
funzioni o i servizi offerti o accessibili 
tramite tali prodotti, processi, servizi e 
sistemi ai sensi del presente regolamento. 
Non è possibile definire dettagliatamente 
nel presente regolamento i requisiti di 
cibersicurezza per tutti i prodotti e servizi 
TIC. I prodotti e i servizi TIC e le relative 
esigenze di cibersicurezza sono talmente 
diversi che risulta molto difficile formulare 
requisiti generali in materia di 
cibersicurezza che siano validi in tutti i 
casi. È pertanto necessario adottare una 
nozione ampia e generale di cibersicurezza 
ai fini della certificazione, integrata da una 
serie di obiettivi di cibersicurezza specifici 
da prendere in considerazione al momento 
dell'elaborazione dei sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza. Le 
modalità con cui tali obiettivi saranno 
conseguiti nei prodotti e nei servizi TIC 
specifici dovrebbero quindi essere 

(55) Lo scopo dei sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza 
dovrebbe essere quello di contribuire a un 
livello elevato di tutela dei consumatori e 
degli utenti finali e alla competitività 
europea e di aumentare il livello di 
sicurezza all'interno del mercato unico 
digitale e, più nello specifico, di assicurare 
che i prodotti e i servizi TIC certificati nel 
loro ambito siano conformi ai requisiti 
specificati. Tali requisiti riguardano la 
capacità di resistere, a un determinato 
livello di affidabilità, alle azioni che 
mirano a compromettere la disponibilità, 
l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei 
dati conservati, trasmessi o trattati o le 
funzioni o i servizi offerti o accessibili 
tramite tali processi, prodotti, servizi e 
sistemi ai sensi del presente regolamento. 
Non è possibile definire dettagliatamente 
nel presente regolamento i requisiti di 
cibersicurezza per tutti i prodotti e servizi 
TIC. I prodotti e i servizi TIC e le relative 
esigenze di cibersicurezza sono talmente 
diversi che risulta molto difficile formulare 
requisiti generali in materia di 
cibersicurezza che siano validi in tutti i 
casi. È pertanto necessario adottare una 
nozione ampia e generale di cibersicurezza 
ai fini della certificazione, integrata da una 
serie di obiettivi di cibersicurezza specifici 
da prendere in considerazione al momento 
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ulteriormente specificate dettagliatamente 
per ogni singolo sistema di certificazione 
adottato dalla Commissione, ad esempio 
facendo riferimento a norme o specifiche 
tecniche.

dell'elaborazione dei sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza. Le 
modalità con cui tali obiettivi saranno 
conseguiti nei prodotti e nei servizi TIC 
specifici dovrebbero quindi essere 
ulteriormente specificate dettagliatamente 
per ogni singolo sistema di certificazione 
adottato dalla Commissione, ad esempio 
facendo riferimento a norme o specifiche 
tecniche. È di fondamentale importanza 
che ciascun sistema di certificazione della 
cibersicurezza sia progettato in modo da 
stimolare e incoraggiare tutti gli attori 
coinvolti nel settore interessato a 
elaborare e adottare norme di sicurezza, 
norme tecniche e principi di sicurezza fin 
dalla progettazione ("security by design"), 
in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto 
o servizio. Laddove il sistema di 
certificazione preveda marchi o etichette, 
le condizioni alle quali possono essere 
utilizzati tali marchi o etichette devono 
essere definite. Tale marchio, che 
potrebbe assumere la forma di un logo 
digitale o di un codice QR, indicherebbe i 
rischi associati al funzionamento e 
all'utilizzo di prodotti e servizi TIC e 
dovrebbe essere chiaro e di facile 
comprensione per gli utenti finali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(55 bis) In considerazione delle 
tendenze dell'innovazione, della crescente 
accessibilità e del numero in costante 
aumento di dispositivi IoT in tutti i settori 
della società, occorre prestare particolare 
attenzione alla sicurezza di tutti i prodotti 
IoT, anche ai più semplici. Pertanto, 
poiché la certificazione è un metodo 
importante per accrescere la fiducia nel 
mercato e aumentare la sicurezza e la 
resilienza, sarà opportuno privilegiare i 
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prodotti e i servizi IoT nel nuovo quadro 
di certificazione della sicurezza 
informatica dell'UE, al fine di renderli 
meno vulnerabili e più sicuri per i 
consumatori e le imprese.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) La Commissione dovrebbe avere la 
facoltà di incaricare l'ENISA di preparare 
proposte di sistemi per prodotti o servizi 
TIC specifici. La Commissione, sulla base 
dei sistemi proposti dall'ENISA, dovrebbe 
quindi essere autorizzata ad adottare il 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza mediante atti di esecuzione. 
Tenendo conto dell'obiettivo generale e
degli obiettivi di sicurezza individuati nel 
presente regolamento, i sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza adottati 
dalla Commissione dovrebbero specificare 
una serie minima di elementi riguardanti 
l'oggetto, l'ambito di applicazione e il
funzionamento di ogni singolo sistema. 
Questi dovrebbero includere, tra l'altro, 
l'ambito di applicazione e l'oggetto della 
certificazione della cibersicurezza, 
compresi le categorie di prodotti e servizi 
TIC, l'indicazione particolareggiata dei 
requisiti di cibersicurezza, ad esempio con 
riferimenti a norme o specifiche tecniche, i 
criteri e i metodi di valutazione specifici e 
il livello di affidabilità desiderato: di base, 
sostanziale e/o elevato.

(56) L'ENISA dovrebbe mantenere un 
sito web dedicato, dotato di uno strumento 
online di facile uso che elenchi le 
informazioni sui sistemi adottati, i sistemi 
proposti e quelli richiesti dalla 
Commissione. Tenendo conto 
dell'obiettivo generale e degli obiettivi di 
sicurezza individuati nel presente 
regolamento, i sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza adottati 
dalla Commissione dovrebbero specificare 
una serie minima di elementi riguardanti 
l'oggetto, l'ambito di applicazione e il 
funzionamento di ogni singolo sistema. 
Questi dovrebbero includere, tra l'altro, 
l'ambito di applicazione e l'oggetto della 
certificazione della cibersicurezza, 
compresi le categorie di prodotti e servizi 
TIC, l'indicazione particolareggiata dei 
requisiti di cibersicurezza, ad esempio con 
riferimenti a norme o specifiche tecniche, i 
criteri e i metodi di valutazione specifici 
associati con il funzionamento e l'utilizzo 
di un prodotto, di un processo o di un 
servizio TIC, il rischio inerente nonché il 
livello di affidabilità desiderato: 
funzionalmente sicuro, ossia livelli di 
affidabilità con un grado funzionale di 
sicurezza, sostanzialmente sicuro, 
altamente sicuro o una combinazione di 
questi. I livelli di affidabilità non 
dovrebbero far pensare a una sicurezza 
assoluta, per non fornire informazioni 
ingannevoli all'utente finale. Si dovrebbe 
tenere conto altresì dell'intero ciclo di vita 
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del prodotto. Al fine di chiarire a quali 
rischi un prodotto o servizio specifico è 
progettato per resistere, l'ENISA dovrebbe 
coordinare la redazione di una lista di 
controllo che elenchi i rischi che il 
processo, prodotto o servizio TIC 
dovrebbe affrontare per una determinata 
categoria di utenti in un ambiente 
particolare.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(56 bis) La Commissione dovrebbe 
avere la facoltà di incaricare l'ENISA di 
preparare proposte di sistemi per prodotti 
o servizi TIC specifici. È opportuno 
delegare alla Commissione il potere di
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea relativamente alla definizione di 
sistemi europei di certificazione della 
cibersicurezza per i prodotti e servizi TIC. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati. La Commissione, in sede di 
adozione di tali atti delegati, dovrebbe 
basare i sistemi di certificazione della 
cibersicurezza per i prodotti e servizi TIC 
su tutte le pertinenti proposte di sistema
dell'ENISA. Al fine di sostenere la fiducia 
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nel quadro di certificazione della 
cibersicurezza e la sua prevedibilità, 
nonché al fine di sensibilizzare 
maggiormente i cittadini riguardo a tale 
quadro.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 56 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(56 ter) Tra i metodi e le procedure 
di valutazione relativi a ciascun sistema 
europeo di certificazione della 
cibersicurezza, l'hacking etico, il cui 
scopo è quello di individuare le debolezze 
e le vulnerabilità dei dispositivi e dei 
sistemi di informazione anticipando le 
azioni pianificate e le competenze degli 
hacker malintenzionati, dovrebbe essere 
promosso a livello dell'Unione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) In seguito all'adozione di un 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza, i fabbricanti di prodotti TIC 
o i fornitori di servizi TIC dovrebbero 
essere in grado di presentare una domanda 
di certificazione dei loro prodotti o servizi 
a un organismo di valutazione della 
conformità di propria scelta. Se soddisfano 
determinati requisiti stabiliti nel presente 
regolamento, gli organismi di valutazione 
della conformità dovrebbero essere 
accreditati da un organismo di 
accreditamento. L'accreditamento dovrebbe 
essere concesso per un periodo massimo di 
cinque anni, con la possibilità di rinnovarlo 
alle stesse condizioni, purché l'organismo 

(58) In seguito all'adozione di un 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza, i fabbricanti di prodotti TIC 
o i fornitori di servizi TIC dovrebbero 
essere in grado di presentare una domanda 
di certificazione dei loro processi, prodotti 
o servizi a un organismo di valutazione 
della conformità di propria scelta, o di 
autodichiarare che i loro prodotti o servizi 
sono conformi con il pertinente sistema 
europeo di certificazione della 
cibersicurezza. Se soddisfano determinati 
requisiti stabiliti nel presente regolamento, 
gli organismi di valutazione della 
conformità dovrebbero essere accreditati 
da un organismo di accreditamento. 
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di valutazione della conformità soddisfi i 
requisiti. Gli organismi di accreditamento 
dovrebbero revocare l'accreditamento di un 
organismo di valutazione della conformità 
se le condizioni per l'accreditamento non 
sono, o non sono più, soddisfatte o se le 
azioni intraprese da un organismo di 
valutazione della conformità sono contrarie 
alle disposizioni del presente regolamento.

L'accreditamento dovrebbe essere concesso 
per un periodo massimo di cinque anni, 
con la possibilità di rinnovarlo alle stesse 
condizioni, purché l'organismo di 
valutazione della conformità soddisfi i 
requisiti. Gli organismi di accreditamento 
dovrebbero revocare l'accreditamento di un 
organismo di valutazione della conformità 
se le condizioni per l'accreditamento non 
sono, o non sono più, soddisfatte o se le 
azioni intraprese da un organismo di 
valutazione della conformità sono contrarie 
alle disposizioni del presente regolamento. 
Al fine di garantire che l'accreditamento 
sia eseguito in modo uniforme in tutta 
l'Unione europea, le autorità nazionali di 
accreditamento dovrebbero essere 
sottoposte ad una valutazione inter pares 
delle procedure per verificare la 
conformità dei prodotti che sono soggetti 
alla certificazione della cibersicurezza.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) È necessario imporre a tutti gli Stati 
membri di designare un'autorità di 
controllo della certificazione della 
cibersicurezza per vigilare sulla conformità 
degli organismi di valutazione della 
conformità e dei certificati rilasciati dagli 
organismi di valutazione della conformità 
stabiliti nel loro territorio ai requisiti del 
presente regolamento e dei pertinenti 
sistemi di certificazione della 
cibersicurezza. Le autorità nazionali di 
controllo della certificazione dovrebbero 
trattare i reclami presentati dalle persone 
fisiche o giuridiche in relazione ai 
certificati rilasciati dagli organismi di 
valutazione della conformità stabiliti nel 
loro territorio, svolgere le indagini 
opportune sull'oggetto del reclamo e 
informare il reclamante dello stato e 

(59) È necessario imporre a tutti gli Stati 
membri di designare un'autorità di 
controllo della certificazione della 
cibersicurezza per vigilare sulla conformità 
degli organismi di valutazione della 
conformità e dei certificati rilasciati dagli 
organismi di valutazione della conformità 
stabiliti nel loro territorio ai requisiti del 
presente regolamento e dei pertinenti 
sistemi di certificazione della 
cibersicurezza. Le autorità nazionali di 
controllo della certificazione dovrebbero 
trattare i reclami presentati dalle persone 
fisiche o giuridiche in relazione ai 
certificati rilasciati dagli organismi di 
valutazione della conformità stabiliti nel 
loro territorio, svolgere le indagini 
opportune sull'oggetto del reclamo e 
informare il reclamante dello stato e 
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dell'esito delle indagini entro un termine 
ragionevole. Esse dovrebbero inoltre 
cooperare con le altre autorità nazionali di 
controllo della certificazione o con altre 
autorità pubbliche, anche mediante lo 
scambio di informazioni sugli eventuali 
prodotti e servizi TIC non conformi ai 
requisiti del presente regolamento o di 
specifici sistemi di cibersicurezza.

dell'esito delle indagini entro un termine 
ragionevole. Esse dovrebbero inoltre 
cooperare con le altre autorità nazionali di 
controllo della certificazione o con altre 
autorità pubbliche, anche mediante lo 
scambio di informazioni sugli eventuali 
prodotti e servizi TIC non conformi ai 
requisiti del presente regolamento o di 
specifici sistemi di cibersicurezza. Inoltre, 
esse dovrebbero vigilare ed effettuare 
verifiche sulla conformità delle 
autodichiarazioni di conformità e 
accertare che i certificati di cibersicurezza 
siano stati rilasciati dagli organismi di 
valutazione con i requisiti fissati nel 
presente regolamento, comprese le norme 
adottate dal Gruppo europeo per la 
certificazione della cibersicurezza e i 
requisiti stabiliti nel corrispondente 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza. Una cooperazione efficace 
tra le autorità nazionali di controllo della 
certificazione è essenziale per la corretta 
attuazione dei sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza e degli 
aspetti tecnici riguardanti la 
cibersicurezza di prodotti e servizi TIC. La 
Commissione dovrebbe facilitare tale 
scambio di informazioni mettendo a 
disposizione un sistema di sostegno 
generale delle informazioni elettroniche, 
ad esempio il sistema di informazione e 
comunicazione per la vigilanza del 
mercato (ICSMS) e il sistema di allarme 
rapido per i prodotti non alimentari 
pericolosi (RAPEX) già impiegato dalle 
autorità di vigilanza del mercato a norma 
del regolamento (CE) n. 765/2008.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Al fine di specificare ulteriori 
criteri per l'accreditamento degli 
organismi di valutazione della conformità, 

soppresso
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è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 
Durante i lavori preparatori la 
Commissione dovrebbe svolgere adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Tali consultazioni dovrebbero essere 
condotte nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
per assicurare pari opportunità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 
documenti in concomitanza con gli esperti 
degli Stati membri e i loro esperti 
dovrebbero avere sistematicamente 
accesso alle riunioni dei gruppi di esperti 
della Commissione che si occupano della 
preparazione degli atti delegati.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) La procedura d'esame dovrebbe 
essere utilizzata per l'adozione degli atti di 
esecuzione sui sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza per i 
prodotti e i servizi TIC; sulle modalità di 
conduzione delle indagini da parte 
dell'Agenzia; sulle circostanze, sui formati 
e sulle procedure delle notifiche degli 
organismi di valutazione della conformità 
accreditati da parte delle autorità nazionali 
di controllo della certificazione alla 
Commissione.

(65) La procedura d'esame dovrebbe 
essere utilizzata per l'adozione degli atti di 
esecuzione sui sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza per i 
processi, i prodotti e i servizi TIC; sulle 
modalità di conduzione delle indagini da 
parte dell'Agenzia; sulle circostanze, sui 
formati e sulle procedure delle notifiche 
degli organismi di valutazione della 
conformità accreditati da parte delle 
autorità nazionali di controllo della 
certificazione alla Commissione, tenendo 
conto della dimostrata efficacia dello 
strumento elettronico di notifica NANDO 
("New Approach Notified and Designated 
Organizations").
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) L'operato dell'Agenzia dovrebbe 
essere valutato in maniera indipendente. La 
valutazione dovrebbe tenere conto del
conseguimento degli obiettivi da parte 
dell'Agenzia, delle sue pratiche di lavoro e 
della pertinenza dei suoi compiti. 
Dovrebbe altresì valutare l'impatto, 
l'efficacia e l'efficienza del quadro europeo 
di certificazione della cibersicurezza.

(66) L'operato dell'Agenzia dovrebbe 
essere valutato in maniera indipendente. La 
valutazione dovrebbe includere la 
legittimità e l'efficacia delle spese 
dell'Agenzia, la sua efficienza nel
conseguimento dei suoi obiettivi e una 
descrizione delle sue pratiche di lavoro e 
della pertinenza dei suoi compiti. 
Dovrebbe altresì valutare l'impatto, 
l'efficacia e l'efficienza del quadro europeo 
di certificazione della cibersicurezza.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "prodotto e servizio TIC", qualsiasi
elemento o gruppo di elementi della rete e 
dei sistemi informativi;

(11) "processo, prodotto e servizio TIC", 
un prodotto, servizio, processo, sistema o 
loro combinazione, che costituisce un
elemento della rete e dei sistemi 
informativi;

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) "autorità nazionale di 
controllo della certificazione", 
un'autorità di uno Stato membro 
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incaricata di svolgere sul suo territorio 
attività di monitoraggio, contrasto e 
supervisione connesse alla certificazione 
di cibersicurezza;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) "autodichiarazione di 
conformità", una dichiarazione del 
fabbricante che attesta che il suo 
processo, prodotto o servizio TIC è 
conforme ai sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza 
specificati.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia svolge i compiti che le 
sono attribuiti dal presente regolamento 
allo scopo di contribuire a un elevato 
livello di cibersicurezza nell'Unione.

1. L'Agenzia svolge i compiti che le 
sono attribuiti dal presente regolamento 
allo scopo di contribuire a conseguire un 
elevato livello comune di cibersicurezza, 
al fine di prevenire gli attacchi 
informatici nell'Unione, di ridurre la 
frammentazione del mercato interno e 
migliorarne il funzionamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'Agenzia rafforza le capacità di 
cibersicurezza a livello di Unione per 
integrare l'azione degli Stati membri nella 

5. L'Agenzia contribuisce a 
rafforzare le capacità di cibersicurezza a 
livello di Unione per integrare e potenziare
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prevenzione delle minacce informatiche e 
nella reazione alle stesse, in particolare in 
caso di incidenti transfrontalieri.

l'azione degli Stati membri nella 
prevenzione delle minacce informatiche e 
nella reazione alle stesse, in particolare in 
caso di incidenti transfrontalieri.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'Agenzia dovrebbe promuovere
l'uso della certificazione, anche 
contribuendo all'istituzione e al 
mantenimento di un apposito quadro di 
certificazione della cibersicurezza a livello 
di Unione, conformemente al titolo III del 
presente regolamento, al fine di aumentare 
la trasparenza dell'affidabilità dei prodotti e 
dei servizi TIC in termini di cibersicurezza 
e di rafforzare in tal modo la fiducia nel 
mercato unico digitale.

6. L'Agenzia promuove l'uso della 
certificazione, evitando la frammentazione 
causata dall'assenza di coordinamento tra 
i sistemi di certificazione esistenti 
nell'Unione. L'Agenzia contribuisce
all'istituzione e al mantenimento di un 
apposito quadro di certificazione della 
cibersicurezza a livello di Unione, 
conformemente agli articoli da 43 a 54 
[titolo III], al fine di aumentare la 
trasparenza dell'affidabilità dei prodotti e 
dei servizi TIC in termini di cibersicurezza 
e di rafforzare in tal modo la fiducia nel 
mercato unico digitale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'Agenzia promuove un elevato 
livello di consapevolezza dei cittadini e 
delle imprese sulle questioni relative alla 
cibersicurezza.

7. L'Agenzia promuove un elevato 
livello di consapevolezza dei cittadini, 
delle autorità e delle imprese sulle 
questioni relative alla cibersicurezza.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento
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1. fornendo assistenza e consulenza, 
in particolare fornendo un parere 
indipendente e lavori preparatori, per lo 
sviluppo e la revisione delle politiche e 
della normativa dell'Unione nel settore 
della cibersicurezza, nonché delle iniziative 
legislative e politiche settoriali che 
presentano una correlazione con le 
questioni relative alla cibersicurezza;

1. fornendo assistenza e consulenza 
per lo sviluppo e la revisione delle 
politiche e della normativa dell'Unione nel 
settore della cibersicurezza, nonché delle 
iniziative legislative e politiche settoriali 
che presentano una correlazione con le 
questioni relative alla cibersicurezza;

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe poter scegliere liberamente gli strumenti con cui svolgere i propri 
compiti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. assistendo il comitato europeo per 
la protezione dei dati istituito dal 
regolamento (UE) 2016/679 
nell'elaborazione di linee guida volte a 
precisare a livello tecnico le condizioni 
che consentono l'uso lecito dei dati 
personali da parte dei titolari del 
trattamento a fini di sicurezza 
informatica, nell'ottica di tutelare la loro 
infrastruttura individuando e bloccando 
attacchi ai danni dei loro sistemi 
informativi nel quadro: i) del regolamento 
(UE) 2016/6791 bis; ii) della direttiva (UE) 
2016/1141 ter; e iii) della direttiva 
2002/58/CE1quater;

_________________

1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 
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119 del 4.5.2016, pag. 1).

1 ter Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 
119 del 4.5.2016, pag. 1).

1 quater Direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell’Unione (GU L 
194 del 19.7.2016, pag. 1).

Motivazione

L'emendamento è volto a istituire adeguati meccanismi di cooperazione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) la promozione di un livello di 
sicurezza più elevato delle comunicazioni 
elettroniche, anche fornendo competenze e 
consulenza e agevolando lo scambio delle 
migliori pratiche tra le autorità competenti;

(2) la promozione di un livello di 
sicurezza più elevato delle comunicazioni 
elettroniche, come pure dell'archiviazione 
e del trattamento dei dati, anche fornendo 
competenze e consulenza e agevolando lo 
scambio delle migliori pratiche tra le 
autorità competenti;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Agenzia agevola la creazione e 
l'avvio di un progetto europeo a lungo 
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termine in materia di cibersicurezza volto 
a sostenere la crescita di un'industria 
della cibersicurezza dell'UE indipendente 
e a integrare la cibersicurezza in tutti gli 
sviluppi delle TIC nell'Unione.

Motivazione

L'ENISA dovrebbe fornire consulenza ai legislatori in merito all'elaborazione di politiche che 
consentano all'UE di rimettersi in pari con le industrie della sicurezza informatica nei paesi 
terzi. Il progetto dovrebbe avere una portata paragonabile a quanto realizzato in precedenza 
a favore del settore del trasporto aereo (esempio di Airbus). Ciò è necessario per sviluppare 
un'industria delle TIC dell'UE che sia più solida, sovrana e affidabile (cfr. studio dell'unità 
Prospettiva scientifica, STOA, PE 614.531).

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta di due o più Stati membri 
interessati, e al solo fine di fornire 
consulenza per la prevenzione di futuri 
incidenti, l'Agenzia fornisce assistenza alle 
imprese interessate o effettua un'indagine 
tecnica ex post a seguito della notifica da 
parte delle imprese interessate di incidenti 
aventi un impatto significativo o rilevante 
ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148. 
L'Agenzia svolge tale indagine anche su 
richiesta debitamente motivata della 
Commissione di concerto con gli Stati 
membri interessati nel caso in cui gli 
incidenti interessino più di due Stati 
membri.

Su richiesta di uno o più Stati membri 
interessati, e al solo fine di fornire 
consulenza per la prevenzione di futuri 
incidenti, l'Agenzia fornisce assistenza alle 
imprese interessate o effettua un'indagine 
tecnica ex post a seguito della notifica da 
parte delle imprese interessate di incidenti 
aventi un impatto significativo o rilevante 
ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148. 
L'Agenzia svolge tale indagine anche su 
richiesta debitamente motivata della 
Commissione di concerto con gli Stati 
membri interessati nel caso in cui gli 
incidenti interessino più di due Stati 
membri.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) aggregando le relazioni delle fonti (a) aggregando le relazioni delle fonti 
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nazionali al fine di contribuire a creare una 
conoscenza situazionale comune;

nazionali e internazionali al fine di 
contribuire a creare una conoscenza 
situazionale comune;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) effettuando, in cooperazione con il 
Gruppo europeo per la certificazione della 
cibersicurezza, valutazioni delle 
procedure per l'emissione di certificati 
europei di cibersicurezza messe in atto 
dagli organismi di valutazione della 
conformità di cui all'articolo 51, volte ad 
assicurare l'applicazione uniforme del 
presente regolamento da parte degli 
organismi di valutazione della conformità 
quando emettono certificati;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) svolgendo verifiche ex post 
periodiche e indipendenti sulla 
conformità dei prodotti e dei servizi TIC 
certificati rispetto ai sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) elaborando e pubblicando 
orientamenti e sviluppando buone pratiche 

(3) elaborando e pubblicando 
orientamenti e sviluppando buone pratiche, 
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in merito ai requisiti di cibersicurezza dei 
prodotti e dei servizi TIC, in cooperazione 
con le autorità nazionali di controllo della 
certificazione e con l'industria;

anche in materia di principi di igiene 
informatica e al fine di disincentivare la 
creazione di "backdoor" segrete, in merito 
ai requisiti di cibersicurezza dei prodotti e 
dei servizi TIC, in cooperazione con le 
autorità nazionali di controllo della 
certificazione e con l'industria, nel quadro 
di una procedura formale, standardizzata 
e trasparente;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) agevola la definizione e l’adozione 
di norme tecniche europee e internazionali 
in materia di gestione dei rischi e di 
sicurezza dei prodotti e dei servizi TIC e, 
in collaborazione con gli Stati membri,
redige pareri e linee guida riguardanti i 
settori tecnici relativi ai requisiti di 
sicurezza per gli operatori di servizi 
essenziali e i fornitori di servizi digitali e 
concernenti altresì le norme tecniche già 
esistenti, comprese le norme tecniche 
nazionali degli Stati membri, a norma 
dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 
(UE) 2016/1148;

(b) consulta gli organismi di 
normazione internazionali e le 
organizzazioni di normazione europee in 
merito allo sviluppo di norme, per 
garantire che le norme utilizzate nei 
sistemi europei di certificazione della 
cibersicurezza siano appropriate e agevola 
la definizione e l’adozione di norme 
tecniche europee e internazionali pertinenti
in materia di gestione dei rischi e di 
sicurezza dei prodotti e dei servizi TIC e, 
in collaborazione con gli Stati membri, 
redige pareri e linee guida riguardanti i 
settori tecnici relativi ai requisiti di 
sicurezza per gli operatori di servizi 
essenziali e i fornitori di servizi digitali e 
concernenti altresì le norme tecniche già 
esistenti, comprese le norme tecniche 
nazionali degli Stati membri, a norma 
dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 
(UE) 2016/1148;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) elabora orientamenti relativi alle 
modalità e alle tempistiche secondo cui gli 
Stati membri sono tenuti a informarsi 
reciprocamente qualora vengano a 
conoscenza di una vulnerabilità non 
pubblicamente nota di un processo, 
prodotto o servizio TIC certificato a 
norma del titolo III del presente 
regolamento, compresi gli orientamenti 
relativi al coordinamento delle politiche di 
divulgazione delle vulnerabilità;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) elabora orientamenti sui requisiti 
minimi di sicurezza per i dispositivi 
informatici immessi sul mercato 
nell'Unione o esportati dall'Unione;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) raggruppa, organizza e mette a 
disposizione del pubblico, tramite un 
portale dedicato, informazioni sulla 
cibersicurezza, fornite dalle istituzioni, 
dalle agenzie e dagli organi dell’Unione;

(d) raggruppa, organizza e mette a 
disposizione del pubblico, tramite un 
portale dedicato, informazioni sulla 
cibersicurezza, comprese informazioni su 
incidenti significativi in materia di 
cibersicurezza e gravi violazioni dei dati, 
fornite dalle istituzioni, dalle agenzie e 
dagli organi dell’Unione;

Emendamento 49
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sensibilizza l’opinione pubblica sui 
rischi connessi alla cibersicurezza e
fornisce orientamenti in materia di buone 
pratiche per i singoli utenti destinate a 
cittadini e organizzazioni;

(e) sensibilizza l’opinione pubblica sui 
rischi connessi alla cibersicurezza, fornisce 
orientamenti in materia di buone pratiche 
per gli utenti destinate a cittadini e 
organizzazioni e promuove l’adozione di 
severe misure preventive in materia di 
sicurezza informatica e una protezione 
affidabile dei dati e della vita privata;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) sostiene una più stretta 
collaborazione e lo scambio delle migliori 
pratiche tra gli Stati membri in materia di 
educazione alla cibersicurezza, igiene 
informatica e sensibilizzazione 
informatica;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fornisce consulenza all’Unione e 
agli Stati membri sulle esigenze e le 
priorità in materia di ricerca nel settore 
della cibersicurezza, al fine di consentire di 
reagire in maniera efficace ai rischi e alle 
minacce attuali ed emergenti, anche per 
quanto riguarda le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
nuove ed emergenti, e di utilizzare 
efficacemente le tecnologie per la 
prevenzione dei rischi;

(a) assicura la consultazione 
preliminare dei pertinenti gruppi di utenti 
e fornisce consulenza all’Unione e agli 
Stati membri sulle esigenze e le priorità in 
materia di ricerca nel settore della 
cibersicurezza, al fine di consentire di 
reagire in maniera efficace ai rischi e alle 
minacce attuali ed emergenti, anche per 
quanto riguarda le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
nuove ed emergenti, e di utilizzare 
efficacemente le tecnologie per la 
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prevenzione dei rischi;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da un rappresentante per 
ciascuno Stato membro e due 
rappresentanti nominati dalla 
Commissione. Tutti i rappresentanti hanno 
diritto di voto.

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da un rappresentante per 
ciascuno Stato membro e due 
rappresentanti nominati dalla Commissione
e dal Parlamento europeo. Tutti i 
rappresentanti hanno diritto di voto.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) valuta e adotta la relazione annuale 
consolidata sulle attività dell’Agenzia e 
trasmette, entro il 1° luglio dell’anno 
successivo, sia la relazione che la sua 
valutazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte 
dei conti. La relazione annuale include i 
conti e descrive in che modo l’Agenzia ha 
conseguito i propri indicatori di risultato. 
La relazione annuale è resa pubblica;

e) valuta e adotta la relazione annuale 
consolidata sulle attività dell’Agenzia e 
trasmette, entro il 1° luglio dell’anno 
successivo, sia la relazione che la sua 
valutazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte 
dei conti. La relazione annuale include i 
conti, descrive l'efficacia in termini di 
spesa e valuta quanto l’Agenzia è stata 
efficiente e in che misura ha conseguito i 
propri indicatori di risultato. La relazione 
annuale è resa pubblica;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) nomina il direttore esecutivo e, se 
del caso, ne proroga il mandato o lo 
rimuove dall’incarico, a norma 

(m) nomina il direttore esecutivo 
mediante una selezione basata su criteri 
professionali e, se del caso, ne proroga il 



PE616.831v02-00 38/67 AD\1153124IT.docx

IT

dell’articolo 33 del presente regolamento; mandato o lo rimuove dall’incarico, a 
norma dell’articolo 33 del presente 
regolamento;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) prende tutte le decisioni 
sull’istituzione delle strutture interne 
dell’Agenzia e, se necessario, sulla relativa 
modifica, in considerazione delle necessità 
per l’attività dell’Agenzia e secondo una 
gestione di bilancio sana;

o) prende tutte le decisioni 
sull’istituzione delle strutture interne 
dell’Agenzia e, se necessario, sulla relativa 
modifica, in considerazione delle necessità 
per l’attività dell’Agenzia, secondo quanto 
elencato nel presente regolamento, e 
secondo una gestione di bilancio sana;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta, il direttore esecutivo 
riferisce al Parlamento europeo 
sull’esercizio delle sue funzioni. Il 
Consiglio può invitare il direttore esecutivo 
a riferire sull’esercizio delle sue funzioni.

2. Su richiesta, il direttore esecutivo 
riferisce annualmente al Parlamento 
europeo sull’esercizio delle sue funzioni. Il 
Consiglio può invitare il direttore esecutivo 
a riferire sull’esercizio delle sue funzioni.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione, su 
proposta del direttore esecutivo, istituisce 
un gruppo permanente di portatori di 
interessi composto da esperti riconosciuti 
che rappresentano i portatori di interessi, 
quali il settore delle TIC, i fornitori delle 
reti o dei servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico, le 

1. Il consiglio di amministrazione, su 
proposta del direttore esecutivo, istituisce 
un gruppo permanente di portatori di 
interessi composto da esperti riconosciuti 
che rappresentano i portatori di interessi, 
quali il settore delle TIC, e i fornitori delle 
reti o dei servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico, in 
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organizzazioni dei consumatori, gli esperti 
universitari in materia di cibersicurezza e i 
rappresentanti delle autorità competenti 
notificati a norma della [direttiva che 
istituisce il codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche], nonché le 
autorità di contrasto e le autorità di 
controllo preposte alla protezione dei dati.

particolare il settore e i fornitori europei 
delle TIC, le associazioni delle piccole e 
medie imprese, le organizzazioni e le 
associazioni dei consumatori, gli esperti 
universitari in materia di cibersicurezza, le 
organizzazioni europee di normazione, 
quali definite all'articolo 2, paragrafo 8, 
del regolamento (UE) n. 1025/2012, le 
agenzie e gli organismi settoriali 
pertinenti dell'Unione e i rappresentanti 
delle autorità competenti notificati a norma 
della [direttiva che istituisce il codice 
europeo delle comunicazioni elettroniche], 
nonché le autorità di contrasto e le autorità 
di controllo preposte alla protezione dei 
dati.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il mandato dei membri del gruppo 
permanente di portatori di interessi è di due 
anni e mezzo. I membri del consiglio di 
amministrazione non possono essere 
membri del gruppo permanente di portatori 
di interessi. Gli esperti della Commissione 
e degli Stati membri sono autorizzati a 
presenziare alle riunioni del gruppo 
permanente di portatori di interessi e a 
partecipare alle sue attività. I 
rappresentanti di altri organismi considerati 
pertinenti dal direttore esecutivo che non 
sono membri del gruppo permanente di 
portatori di interessi possono essere invitati 
a partecipare alle riunioni di tale gruppo e 
alle sue attività.

4. Il mandato dei membri del gruppo 
permanente di portatori di interessi è di due 
anni e mezzo. I membri del consiglio di 
amministrazione e del comitato esecutivo, 
ad eccezione del direttore esecutivo, non 
possono essere membri del gruppo 
permanente di portatori di interessi. Gli 
esperti della Commissione e degli Stati 
membri sono autorizzati a presenziare alle 
riunioni del gruppo permanente di portatori 
di interessi e a partecipare alle sue attività. 
I rappresentanti di altri organismi 
considerati pertinenti dal direttore 
esecutivo che non sono membri del gruppo 
permanente di portatori di interessi 
possono essere invitati a partecipare alle 
riunioni di tale gruppo e alle sue attività.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo permanente di portatori di 
interessi fornisce consulenza all’Agenzia 
relativamente allo svolgimento delle sue 
attività. In particolare, esso consiglia il 
direttore esecutivo ai fini della stesura della 
proposta relativa al programma di lavoro 
dell’Agenzia e della comunicazione con i 
relativi portatori di interessi su tutte le 
questioni inerenti al programma di lavoro.

5. Il gruppo permanente di portatori di 
interessi fornisce consulenza all’Agenzia 
relativamente allo svolgimento delle sue 
attività. In particolare, esso consiglia il 
direttore esecutivo ai fini della stesura della 
proposta relativa al programma di lavoro 
dell’Agenzia e della comunicazione con i 
relativi portatori di interessi su tutte le 
questioni inerenti al programma di lavoro. 
Esso può altresì proporre alla 
Commissione di chiedere all'Agenzia di 
preparare proposte di sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza 
conformemente all'articolo 44, di propria 
iniziativa o in base alle proposta 
provenienti dai portatori di interessi.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il gruppo permanente di portatori 
di interessi fornisce consulenza 
all'Agenzia nel preparare le proposte di 
sistemi europei di certificazione della 
cibersicurezza.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Agenzia provvede a che il 
pubblico e le parti interessate dispongano 
di informazioni appropriate, obiettive, 
affidabili e facilmente accessibili, in 
particolare sui risultati del suo lavoro. 
Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di 

2. L’Agenzia provvede a che il 
pubblico e le parti interessate dispongano 
di informazioni appropriate, obiettive, 
affidabili e facilmente accessibili, in 
particolare sulle discussioni e sui risultati 
del suo lavoro. Inoltre, rende pubbliche le 
dichiarazioni di interessi rese a norma 
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interessi rese a norma dell’articolo 22. dell’articolo 22.

Motivazione

La trasparenza deve poter essere attuata, tenendo conto dell'applicazione dell'articolo 24.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I sistemi europei di certificazione della 
cibersicurezza attestano che i prodotti e 
servizi TIC certificati nel loro ambito sono 
conformi a determinati requisiti per quanto 
riguarda la loro capacità di resistere, a un 
determinato livello di affidabilità, ad azioni 
volte a compromettere la disponibilità, 
l’autenticità, l’integrità o la riservatezza dei 
dati conservati, trasmessi o trattati o le 
funzioni o i servizi offerti da tali prodotti, 
processi, servizi e sistemi o accessibili 
tramite essi.

I sistemi europei di certificazione della 
cibersicurezza sono istituiti per aumentare 
il livello di sicurezza all'interno del 
mercato unico digitale e adottare un 
approccio armonizzato a livello di UE 
nell'ambito della certificazione europea, 
al fine di garantire che i prodotti, i servizi 
e i sistemi TIC siano resistenti agli 
attacchi informatici.
Attestano che i processi, prodotti e servizi 
TIC certificati nel loro ambito sono 
conformi a determinati requisiti e proprietà 
comuni per quanto riguarda la loro 
capacità di resistere, a un determinato 
livello di affidabilità, ad azioni volte a 
compromettere la disponibilità, 
l’autenticità, l’integrità o la riservatezza dei 
dati conservati, trasmessi o trattati o le 
funzioni o i servizi offerti da tali processi, 
prodotti, servizi e sistemi o accessibili 
tramite essi.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 bis

Programma di lavoro

L'ENISA, dopo aver consultato il gruppo 
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europeo per la certificazione della 
cibersicurezza e il gruppo permanente dei 
portatori di interessi e previa 
approvazione da parte della Commissione, 
istituisce un programma di lavoro 
comprendente nel dettaglio le azioni 
comuni da adottare a livello di Unione per 
garantire l'applicazione coerente del 
presente titolo, e contenente un elenco 
prioritario di prodotti e servizi TIC per i 
quali ritiene che sia necessario un sistema 
europeo di certificazione della 
cibersicurezza.

Il programma di lavoro è istituito al più 
tardi entro [sei mesi dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento] e un 
nuovo programma di lavoro è istituito 
successivamente ogni due anni. Il 
programma di lavoro è messo a 
disposizione del pubblico.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A seguito di una richiesta della 
Commissione, l’ENISA prepara un sistema 
europeo di certificazione della 
cibersicurezza che soddisfa i requisiti di 
cui agli articoli 45, 46 e 47 del presente 
regolamento. Gli Stati membri o il gruppo 
europeo per la certificazione della 
cibersicurezza (di seguito "il gruppo") 
istituito a norma dell’articolo 53 possono 
proporre alla Commissione la preparazione 
di una proposta di sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza.

1. A seguito di una richiesta della 
Commissione, l’ENISA prepara un sistema 
europeo di certificazione della 
cibersicurezza che soddisfa i requisiti di 
cui agli articoli 45, 46 e 47 del presente 
regolamento. Gli Stati membri o il gruppo 
europeo per la certificazione della 
cibersicurezza (di seguito "il gruppo") 
istituito a norma dell’articolo 53 o il 
gruppo permanente dei portatori di 
interessi istituito a norma dell'articolo 20 
possono proporre alla Commissione la 
preparazione di una proposta di sistema 
europeo di certificazione della 
cibersicurezza.

Emendamento 65
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Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella preparazione delle proposte 
di sistemi di cui al paragrafo 1, l’ENISA 
consulta tutti i portatori di interessi e 
coopera strettamente con il gruppo. Il 
gruppo fornisce all’ENISA l’assistenza e la 
consulenza specialistica richieste in 
relazione alla preparazione della proposta 
di sistema, se necessario anche fornendo 
pareri.

2. Nella preparazione delle proposte 
di sistemi di cui al paragrafo 1, l’ENISA 
consulta il gruppo permanente dei 
portatori di interessi, in particolare le 
organizzazioni europee di normazione e 
tutti gli altri portatori di interessi, tra cui le 
organizzazioni dei consumatori, secondo 
un processo formale, standardizzato e 
trasparente, e coopera strettamente con il 
gruppo tenendo conto delle norma 
nazionali e internazionali già esistenti. 
Nel preparare le proposte di sistemi, 
l’ENISA stabilisce una lista di controllo 
dei rischi e delle corrispondenti 
caratteristiche di sicurezza informatica.

Il gruppo fornisce all’ENISA l’assistenza e 
la consulenza specialistica richieste in 
relazione alla preparazione della proposta 
di sistema, se necessario anche fornendo 
pareri.

Ove opportuno, l'ENISA può anche 
istituire un gruppo di esperti di portatori 
di interessi a fini consultivi, composto da 
membri del gruppo permanente dei 
portatori di interessi e da ogni altro 
portatore di interessi pertinente dotato di 
competenze specifiche nel campo di un 
determinato sistema proposto, al fine di 
fornire ulteriore assistenza e consulenza.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’ENISA trasmette alla 
Commissione il sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza 
preparato in conformità del paragrafo 2.

3. L’ENISA trasmette alla 
Commissione il sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza 
preparato in conformità del paragrafo 2, la 
quale verifica la sua idoneità ai fini del 
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conseguimento degli obiettivi della 
richiesta di cui al paragrafo 1.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'ENISA è tenuta al segreto 
professionale in relazione a tutte le 
informazioni ottenute nello svolgimento 
delle proprie funzioni di cui al presente 
regolamento.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, sulla base del 
sistema proposto dall’ENISA, può
adottare atti di esecuzione in conformità 
dell’articolo 55, paragrafo 1, prevedendo
sistemi europei di certificazione della 
cibersicurezza per i prodotti e i servizi TIC 
che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 
45, 46 e 47 del presente regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 55 bis, 
riguardo all'istituzione di sistemi europei 
di certificazione della cibersicurezza per i 
prodotti e i servizi TIC che soddisfano i 
requisiti di cui agli articoli 45, 46 e 47 del 
presente regolamento. Nell'adottare tali 
atti delegati, la Commissione basa i 
sistemi di certificazione della 
cibersicurezza per i prodotti e i servizi TIC 
su qualsiasi sistema pertinente proposto 
dall'ENISA. La Commissione può 
consultare il comitato europeo per la 
protezione dei dati e tenere conto del suo 
parere prima di adottare tali atti delegati.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. L’ENISA gestisce un apposito sito 
web che fornisce informazioni sui sistemi 
europei di certificazione della 
cibersicurezza e li pubblicizza.

5. L’ENISA gestisce un apposito sito 
web che fornisce informazioni sui sistemi 
europei di certificazione della 
cibersicurezza e li pubblicizza, tra cui 
informazioni su tutti i sistemi proposti che 
la Commissione ha chiesto all’ENISA di 
preparare.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I sistemi europei di certificazione della 
cibersicurezza sono progettati in modo tale 
da tener conto, se del caso, dei seguenti 
obiettivi di sicurezza:

Ogni sistema europeo di certificazione 
della cibersicurezza è progettato in modo 
tale da tener conto almeno dei seguenti 
obiettivi di sicurezza, nella misura in cui 
sono pertinenti:

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) accertarsi che il software dei 
prodotti e dei servizi TIC sia aggiornato e 
non contenga vulnerabilità note e che tali 
prodotti e servizi dispongano di 
meccanismi per effettuare aggiornamenti 
del software protetti.

(g) accertarsi che il software e 
l'hardware dei prodotti e dei servizi TIC 
siano aggiornati e non contengano
vulnerabilità note; garantire che siano 
concepiti e attuati in modo tale da limitare 
effettivamente la loro sensibilità alle 
vulnerabilità, e garantire che dispongano 
di meccanismi per effettuare aggiornamenti 
del software protetti, compresi 
aggiornamenti dell'hardware e 
aggiornamenti automatici della sicurezza;

Emendamento 72
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Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) garantire che i prodotti e i servizi 
TIC siano sviluppati e funzionino in modo 
tale che sia preconfigurato un elevato 
livello di cibersicurezza e protezione dei 
dati, in conformità del principio di 
"sicurezza fin dalla progettazione".

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I sistemi europei di certificazione 
della cibersicurezza possono specificare 
per i prodotti e i servizi TIC rilasciati nel 
loro ambito uno o più dei seguenti livelli di 
affidabilità: di base, sostanziale e/o 
elevato.

1. Ogni sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza può
specificare per i prodotti e i servizi TIC 
rilasciati nel loro ambito uno o più dei 
seguenti livelli di affidabilità basati sul 
rischio: "funzionalmente sicuro"; 
"sostanzialmente sicuro" e/o "altamente 
sicuro".

I livelli di affidabilità per ogni proposta di 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza sono definiti sulla base dei 
rischi individuati nella lista di controllo di 
cui all'articolo 44, paragrafo 2, e della 
disponibilità di elementi di cibersicurezza 
volti a contrastare tali rischi all'interno 
dei prodotti e servizi TIC cui si applica il 
sistema di certificazione.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni sistema indica la 
metodologia di valutazione o il processo di 



AD\1153124IT.docx 47/67 PE616.831v02-00

IT

valutazione da seguire per il rilascio dei 
certificati per ogni livello di affidabilità, 
in funzione dell'uso previsto e del rischio 
inerente ai prodotti e servizi TIC 
nell'ambito di tale sistema.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. I livelli di affidabilità di base, 
sostanziale e elevato soddisfano i seguenti 
criteri:

2. I livelli di affidabilità 
"funzionalmente sicuro", 
"sostanzialmente sicuro" e/o "altamente 
sicuro" soddisfano i seguenti criteri:

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il livello di affidabilità di base si 
riferisce a un certificato rilasciato 
nell’ambito di un sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza che offre 
un grado di attendibilità limitato riguardo 
alle qualità di cibersicurezza pretese o 
dichiarate di un prodotto o di un servizio 
TIC ed è caratterizzato in riferimento a 
specifiche tecniche, norme tecniche e 
procedure correlate, compresi i controlli 
tecnici, il cui scopo è quello di ridurre il 
rischio di incidenti di cibersicurezza;

(a) il livello di affidabilità 
"funzionalmente sicuro" si riferisce a un 
certificato rilasciato nell’ambito di un 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza che offre un grado di 
attendibilità adeguato riguardo alle qualità 
di cibersicurezza pretese o dichiarate di un 
processo, di un prodotto o di un servizio 
TIC ed è caratterizzato in riferimento a 
specifiche tecniche, norme tecniche e 
procedure correlate, compresi i controlli 
tecnici, il cui scopo è quello di ridurre il 
rischio di incidenti di cibersicurezza;

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) il livello di affidabilità sostanziale
si riferisce a un certificato rilasciato 
nell’ambito di un sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza che offre 
un grado di attendibilità sostanziale 
riguardo alle qualità di cibersicurezza 
pretese o dichiarate di un prodotto o di un 
servizio TIC ed è caratterizzato in 
riferimento a specifiche tecniche, norme 
tecniche e procedure correlate, compresi i 
controlli tecnici, il cui scopo è quello di 
ridurre in modo significativo il rischio di 
incidenti di cibersicurezza;

(b) il livello di affidabilità 
"sostanzialmente sicuro" si riferisce a un 
certificato rilasciato nell’ambito di un 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza che offre un grado di 
attendibilità sostanziale riguardo alle 
qualità di cibersicurezza pretese o 
dichiarate di un processo, di un prodotto o 
di un servizio TIC ed è caratterizzato in 
riferimento a specifiche tecniche, norme 
tecniche e procedure correlate, compresi i 
controlli tecnici, il cui scopo è quello di 
ridurre in modo significativo il rischio di 
incidenti di cibersicurezza;

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il livello di affidabilità elevato si 
riferisce a un certificato rilasciato 
nell’ambito di un sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza che offre 
un grado di attendibilità più elevato 
riguardo alle qualità di cibersicurezza 
pretese o dichiarate di un prodotto o di un 
servizio TIC rispetto ai certificati con 
livello di affidabilità sostanziale ed è 
caratterizzato in riferimento a specifiche 
tecniche, norme tecniche e procedure 
correlate, compresi i controlli tecnici, il cui 
scopo è quello di prevenire gli incidenti di 
cibersicurezza.

(c) il livello di affidabilità "altamente 
sicuro" si riferisce a un certificato 
rilasciato nell’ambito di un sistema 
europeo di certificazione della 
cibersicurezza che offre un grado di 
attendibilità più elevato riguardo alle 
qualità di cibersicurezza pretese o 
dichiarate di un processo, di un prodotto o
di un servizio TIC rispetto ai certificati con 
livello di affidabilità sostanzialmente 
sicuro ed è caratterizzato in riferimento a 
specifiche tecniche, norme tecniche e 
procedure correlate, compresi i controlli 
tecnici, il cui scopo è quello di prevenire 
gli incidenti di cibersicurezza. Ciò si 
applica in particolare ai prodotti e servizi 
destinati a essere utilizzati dagli operatori 
di servizi essenziali secondo la definizione 
di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della 
direttiva (UE) 2016/1148.
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Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Un sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza 
comprende i seguenti elementi:

1. Ogni sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza 
comprende almeno i seguenti elementi, se 
del caso:

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l’oggetto e l’ambito di applicazione 
della certificazione, compresi il tipo o le 
categorie di prodotti e servizi TIC coperti;

(a) l’oggetto e l’ambito di applicazione 
del sistema di certificazione, compresi
eventuali settori specifici coperti, e il tipo 
o le categorie di prodotti e servizi TIC 
coperti;

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’indicazione dettagliata dei 
requisiti di cibersicurezza rispetto ai quali i 
prodotti e servizi TIC sono valutati, ad 
esempio in riferimento a norme tecniche o 
a specifiche tecniche dell’Unione o 
internazionali;

(b) l’indicazione dettagliata dei 
requisiti di cibersicurezza rispetto ai quali i 
prodotti e servizi TIC sono valutati, in 
particolare in riferimento a norme tecniche 
o a specifiche tecniche internazionali, 
europee o nazionali;

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'indicazione dettagliata se una 
certificazione rilasciata possa applicarsi 
solo a un singolo prodotto o possa essere 
applicata a una gamma di prodotti, ad 
esempio versioni o modelli diversi della 
stessa struttura del prodotto di base;

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l'indicazione se nell'ambito del 
sistema sia permessa l'autodichiarazione 
di conformità, e la procedura applicabile 
per la valutazione della conformità o 
l'autodichiarazione di conformità o per 
entrambe;

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) i requisiti in materia di 
certificazione definiti in modo tale che la 
certificazione possa essere integrata nei 
processi di cibersicurezza sistematici del 
produttore seguiti durante la 
progettazione, lo sviluppo e il ciclo di vita 
del processo, del prodotto o servizio TIC, o 
possa essere basata su di essi;

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) le condizioni alle quali possono 
essere utilizzati gli eventuali marchi o 
etichette previsti dal sistema;

(f) le condizioni alle quali possono 
essere utilizzati gli eventuali marchi o 
etichette previsti dal sistema, tra cui 
un'etichetta di conformità della 
cibersicurezza dell'UE per evidenziare che 
il processo, prodotto o servizio TIC è 
conforme ai criteri di un sistema;

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) se la vigilanza rientra nel sistema, 
le norme per il controllo della conformità 
dei certificati ai requisiti, compresi i 
meccanismi per dimostrare il 
mantenimento della conformità ai requisiti 
di cibersicurezza specificati;

(g) le norme per il controllo della 
conformità dei certificati ai requisiti, 
compresi i meccanismi per dimostrare il 
mantenimento della conformità ai requisiti 
di cibersicurezza specificati, tra cui, ove 
opportuno e possibile, aggiornamenti, 
miglioramenti o patch obbligatori del 
processo, prodotto o servizio TIC 
interessato;

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) le condizioni per il rilascio, il 
mantenimento, la prosecuzione e 
l’estensione della certificazione e la 
riduzione del suo campo di applicazione;

(h) le condizioni per il rilascio, il 
mantenimento, la prosecuzione, il rinnovo
e l’estensione della certificazione e la 
riduzione del suo campo di applicazione;

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

(i) le regole riguardanti le conseguenze 
della non conformità dei prodotti e servizi 
TIC ai requisiti in materia di certificazione;

(i) le regole riguardanti le conseguenze 
della non conformità dei prodotti e servizi 
TIC ai requisiti in materia di certificazione, 
e le informazioni generali sulle sanzioni a 
norma dell'articolo 54 del presente 
regolamento;

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) le regole riguardanti il modo in cui 
segnalare e trattare le vulnerabilità della 
cibersicurezza nei prodotti e servizi TIC 
precedentemente non rilevate;

(j) le regole riguardanti il modo in cui 
segnalare e trattare le vulnerabilità della 
cibersicurezza nei prodotti e servizi TIC 
precedentemente non rilevate, anche 
attraverso processi coordinati di 
divulgazione delle vulnerabilità;

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) l’individuazione dei sistemi 
nazionali di certificazione della 
cibersicurezza relativi allo stesso tipo o alle 
stesse categorie di prodotti e servizi TIC;

(l) l’individuazione dei sistemi 
nazionali o internazionali di certificazione 
della cibersicurezza, o gli accordi 
internazionali sul riconoscimento 
reciproco esistenti, relativi allo stesso tipo 
o alle stesse categorie di prodotti e servizi 
TIC;

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(m bis) il periodo massimo di validità dei 
certificati;

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera m ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(m ter) le regole riguardanti i test di 
resistenza e resilienza per il livello di 
affidabilità "altamente sicuro";

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se un atto specifico dell’Unione lo 
prevede, la certificazione nell’ambito di un 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza può essere utilizzata per 
dimostrare la presunzione di conformità 
agli obblighi imposti da tale atto.

3. Se un atto specifico futuro 
dell’Unione lo prevede, la certificazione 
nell’ambito di un sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza può 
essere utilizzata per dimostrare la 
presunzione di conformità agli obblighi 
imposti da tale atto.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La certificazione è volontaria, salvo 
diversamente specificato nel diritto 
dell’Unione.

2. La certificazione nell'ambito di un 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza è obbligatoria per i prodotti 
e i servizi TIC con un elevato rischio 
intrinseco che sono specificamente 
destinati a essere utilizzati da operatori di 
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servizi essenziali, quali definiti 
all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 
(UE) 2016/1148. Per tutti gli altri prodotti 
e servizi TIC, la certificazione è volontaria, 
salvo diversamente specificato nel diritto 
dell’Unione.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un certificato europeo della 
cibersicurezza ai sensi del presente articolo 
è rilasciato dagli organismi di valutazione 
della conformità di cui all’articolo 51 sulla 
base dei criteri previsti dal sistema europeo 
di certificazione della cibersicurezza, 
adottato a norma dell’articolo 44.

3. I certificati europei della 
cibersicurezza ai sensi del presente articolo 
sono rilasciati dagli organismi di 
valutazione della conformità di cui 
all’articolo 51 sulla base dei criteri previsti 
dal sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza, adottato a norma 
dell’articolo 44.

In alternativa alla certificazione da parte 
degli organismi di valutazione della 
conformità, i fabbricanti di prodotti e i 
fornitori di servizi, possono, se il sistema 
in questione prevede una tale possibilità, 
presentare un'autodichiarazione di 
conformità in cui dichiarano che un 
processo, un prodotto o un servizio è 
conforme ai criteri del sistema di 
certificazione. In tali casi, il fabbricante 
del prodotti o il fornitore di servizi 
fornisce, su richiesta, l'autodichiarazione 
di conformità all'autorità nazionale di 
controllo della certificazione richiedente e 
all'ENISA.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, in casi 4. In deroga al paragrafo 3, in casi 
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debitamente giustificati un determinato 
sistema europeo della cibersicurezza può 
prevedere che un certificato europeo della 
cibersicurezza derivante da tale sistema 
possa essere rilasciato da un ente pubblico. 
Detto ente pubblico è uno dei seguenti:

debitamente giustificati, ad esempio per 
ragioni di sicurezza nazionale, un 
determinato sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza può 
prevedere che un certificato europeo della 
cibersicurezza derivante da tale sistema 
possa essere rilasciato da un ente pubblico. 
Detto ente pubblico è uno dei seguenti:

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La persona fisica o giuridica che 
presenta i suoi prodotti o servizi TIC al 
meccanismo di certificazione fornisce 
all’organismo di valutazione della 
conformità di cui all’articolo 51 tutte le 
informazioni necessarie a espletare la 
procedura di certificazione.

5. La persona fisica o giuridica che 
presenta i suoi prodotti o servizi TIC al 
meccanismo di certificazione fornisce 
all’organismo di valutazione della 
conformità di cui all’articolo 51 tutte le 
informazioni necessarie a espletare la 
procedura di certificazione, comprese le 
informazioni riguardanti qualsiasi 
vulnerabilità della sicurezza nota.

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I certificati sono rilasciati per un 
periodo massimo di tre anni e possono 
essere rinnovati alle stesse condizioni 
purché continuino a essere soddisfatti i 
requisiti pertinenti.

6. I certificati sono rilasciati e restano 
validi per un periodo massimo definito in 
ogni sistema di certificazione e possono 
essere rinnovati alle stesse condizioni 
purché continuino a essere soddisfatti i 
requisiti pertinenti di tale sistema, tra cui 
le eventuali revisioni o modifiche dei 
requisiti.

Emendamento 99
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Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I certificati restano validi per tutte 
le nuove versioni di un processo, di un 
prodotto o di un servizio, se la ragione 
principale della nuova versione è
l'installazione di patch, fix o affrontare in 
altro modo le vulnerabilità o le minacce di 
sicurezza note o potenziali.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 3, i sistemi 
nazionali di certificazione della 
cibersicurezza e le procedure correlate per i 
prodotti e i servizi TIC coperti da un 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza cessano di produrre effetti a 
decorrere dalla data stabilita nell’atto di 
esecuzione adottato a norma 
dell’articolo 44, paragrafo 4. I sistemi 
nazionali di certificazione della 
cibersicurezza e le procedure correlate per i 
prodotti e servizi TIC non coperti da un 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza continuano ad esistere.

1. Fatto salvo il paragrafo 3, i sistemi 
nazionali di certificazione della 
cibersicurezza e le procedure correlate per i 
prodotti e i servizi TIC coperti da un 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza cessano di produrre effetti a 
decorrere dalla data stabilita nell’atto 
delegato adottato a norma dell’articolo 44, 
paragrafo 4. La Commissione vigila sul 
rispetto del presente comma, al fine di 
evitare l'esistenza di sistemi paralleli. I 
sistemi nazionali di certificazione della 
cibersicurezza e le procedure correlate per i 
prodotti e servizi TIC non coperti da un 
sistema europeo di certificazione della 
cibersicurezza continuano ad esistere.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I certificati esistenti rilasciati 
nell’ambito di sistemi nazionali di 
certificazione della cibersicurezza restano 

3. I certificati esistenti rilasciati 
nell’ambito di sistemi nazionali di 
certificazione della cibersicurezza che 
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validi fino alla loro data di scadenza. sono coperti da un sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza restano 
validi fino alla loro data di scadenza.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuna autorità nazionale di 
controllo della certificazione, per quanto 
riguarda la sua organizzazione, le decisioni 
di finanziamento, la struttura giuridica e il 
processo decisionale, è indipendente dai 
soggetti sui quali vigila.

3. Ciascuna autorità nazionale di 
controllo della certificazione, per quanto 
riguarda la sua organizzazione, le decisioni 
di finanziamento, la struttura giuridica e il 
processo decisionale, è indipendente dai 
soggetti sui quali vigila e non è un 
organismo di valutazione della conformità 
o un organismo nazionale di 
accreditamento.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sorvegliano e garantiscono 
l’applicazione delle disposizioni del 
presente titolo a livello nazionale e 
vigilano sulla conformità dei certificati 
rilasciati dagli organismi di valutazione
della conformità stabiliti nei rispettivi 
territori ai requisiti fissati nel presente 
titolo e nel corrispondente sistema 
europeo di certificazione della 
cibersicurezza;

(a) sorvegliano e garantiscono 
l’applicazione delle disposizioni del 
presente titolo a livello nazionale e 
vigilano, secondo le norme adottate dal 
gruppo europeo di certificazione della 
cibersicurezza a norma dell’articolo 53, 
paragrafo 3, lettera d bis), sulla 
conformità:

i) dei certificati rilasciati dagli 
organismi di valutazione della conformità 
stabiliti nei rispettivi territori rispetto ai 
requisiti fissati nel presente titolo e nel 
corrispondente sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza; e

ii) delle autodichiarazioni di 
conformità effettuate nel quadro di un 
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processo, prodotto o servizio TIC;

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) monitorano e supervisionano le 
attività degli organismi di valutazione della 
conformità ai fini del presente 
regolamento, anche in relazione alla 
notifica degli organismi di valutazione 
della conformità e ai relativi compiti 
stabiliti all’articolo 52 del presente 
regolamento;

(b) monitorano, supervisionano e, 
almeno ogni due anni, valutano le attività 
degli organismi di valutazione della 
conformità ai fini del presente 
regolamento, anche in relazione alla 
notifica degli organismi di valutazione 
della conformità e ai relativi compiti 
stabiliti all’articolo 52 del presente 
regolamento;

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) trattano i reclami presentati dalle 
persone fisiche o giuridiche in relazione ai 
certificati rilasciati dagli organismi di 
valutazione della conformità stabiliti nel 
loro territorio, svolgono le indagini 
opportune sull’oggetto del reclamo e 
informano il reclamante dello stato e 
dell’esito delle indagini entro un termine 
ragionevole.

(c) trattano i reclami presentati dalle 
persone fisiche o giuridiche in relazione ai 
certificati rilasciati dagli organismi di 
valutazione della conformità stabiliti nel 
loro territorio o alle autodichiarazioni di 
conformità effettuate, svolgono le indagini 
opportune sull’oggetto del reclamo e 
informano il reclamante dello stato e 
dell’esito delle indagini entro un termine 
ragionevole.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) comunicano i risultati delle 
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verifiche di cui alla lettera a) e delle 
valutazioni di cui alla lettera b) all'ENISA 
e al gruppo europeo per la certificazione 
della cibersicurezza;

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) cooperano con le altre autorità 
nazionali di controllo della certificazione o 
con altre autorità pubbliche, anche 
mediante lo scambio di informazioni sugli 
eventuali prodotti e servizi TIC non 
conformi ai requisiti del presente 
regolamento o di specifici sistemi europei 
di certificazione della cibersicurezza;

(d) cooperano con le altre autorità 
nazionali di controllo della certificazione, 
con gli altri organismi nazionali di 
accreditamento o con altre autorità 
pubbliche, anche mediante lo scambio di 
informazioni sugli eventuali prodotti e 
servizi TIC non conformi ai requisiti del 
presente regolamento, tra cui le asserzioni 
relative a certificazioni ingannevoli, false 
o fraudolente, o di specifici sistemi 
europei di certificazione della 
cibersicurezza;

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) revocare l'accreditamento degli 
organismi di valutazione della conformità 
che non rispettano il presente 
regolamento;

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 7 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) revocare, in conformità del diritto (e) revocare, in conformità del diritto 
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nazionale, i certificati non conformi al 
presente regolamento o a un sistema 
europeo di certificazione della 
cibersicurezza;

nazionale, i certificati non conformi al 
presente regolamento o a un sistema 
europeo di certificazione della 
cibersicurezza e informare di conseguenza 
gli organismi nazionali di accreditamento;

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 7 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) proporre gli esperti dell'ENISA 
che potrebbero partecipare al gruppo di 
esperti di portatori di interessi a fini 
consultivi di cui all'articolo 44, 
paragrafo 2;

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini di tale scambio, la Commissione 
mette a disposizione un sistema di 
sostegno generale delle informazioni 
elettroniche.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 bis

Valutazione inter pares

1. Le autorità nazionali di controllo 
della certificazione sono soggette a una 
valutazione inter pares per le attività che 
svolgono a norma dell'articolo 50 del 
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presente regolamento.

2. La valutazione inter pares 
riguarda le valutazioni delle procedure 
istituite dalle autorità nazionali di 
controllo della certificazione, in 
particolare le procedure per verificare la 
conformità dei prodotti che sono soggetti 
alla certificazione della cibersicurezza, la 
competenza del personale, la correttezza 
dei controlli e la metodologia di ispezione 
nonché l'esattezza dei risultati. La 
valutazione inter pares valuta altresì se le 
autorità nazionali di controllo della 
certificazione in questione dispongono di 
risorse sufficienti per il corretto 
svolgimento dei loro compiti come 
richiesto dall'articolo 50, paragrafo 4.

3. La valutazione inter pares delle 
autorità nazionali di controllo della 
certificazione è eseguita da due autorità 
nazionali di controllo della certificazione 
di altri Stati membri e dalla Commissione 
ed ha luogo almeno una volta ogni cinque 
anni. L'ENISA può partecipare alla 
valutazione inter pares e decide in merito 
alla sua partecipazione sulla base di 
un'analisi della valutazione dei rischi.

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati, a norma 
dell'articolo 55 bis, al fine di stabilire un 
piano per la valutazione inter pares 
durante un periodo di almeno cinque 
anni, in cui siano definiti i criteri 
riguardanti la composizione della squadra 
di valutazione inter pares, la metodologia 
utilizzata per la valutazione inter pares, il 
calendario, la periodicità e gli altri 
compiti relativi alla valutazione inter 
pares. Quando adotta tali atti delegati la 
Commissione tiene debitamente conto 
delle considerazioni del gruppo.

5. I risultati della valutazione inter 
pares sono esaminati dal gruppo. 
L'ENISA elabora e rende pubblica una 
sintesi dei risultati.
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Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se i fabbricanti optano per 
"l'autodichiarazione di conformità" 
conformemente all'articolo 48, 
paragrafo 3, gli organismi di valutazione 
della conformità adottano ulteriori misure 
per verificare le procedure interne 
adottate dal fabbricante per garantire che 
i suoi prodotti e/o servizi siano conformi 
ai requisiti del sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza.

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) adottare norme vincolanti che 
stabiliscano gli intervalli con cui le 
autorità nazionali di controllo della 
certificazione dovranno effettuare le 
verifiche dei certificati e delle 
autodichiarazioni di conformità, nonché i 
criteri, la portata e il campo di 
applicazione di tali verifiche, e adottare 
disposizioni e norme comuni per le 
comunicazioni, conformemente 
all'articolo 50, paragrafo 6;

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) esaminare gli sviluppi che 
presentano un interesse in materia di 
certificazione della cibersicurezza e 

(e) esaminare gli sviluppi che 
presentano un interesse in materia di 
certificazione della cibersicurezza e 
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scambio di buone pratiche sui sistemi di 
certificazione della cibersicurezza;

scambio di informazioni e di buone 
pratiche sui sistemi di certificazione della 
cibersicurezza;

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) procedere allo scambio delle 
migliori pratiche in relazione alle indagini 
degli organismi di valutazione della 
conformità, ai titolari di certificati europei 
della cibersicurezza e ai fabbricanti e 
fornitori di servizi che hanno reso 
autodichiarazioni di conformità;

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) facilitare l'allineamento dei sistemi 
europei di certificazione della 
cibersicurezza con le norme riconosciute 
a livello internazionale e, se del caso, 
raccomandare all'ENISA gli ambiti in cui 
dovrebbe impegnarsi con le pertinenti 
organizzazioni internazionali ed europee 
di normalizzazione per affrontare le 
carenze o le lacune nelle norme 
riconosciute a livello internazionale;

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) fornire consulenza 
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all'ENISA, al momento di stabilire il 
programma di lavoro di cui all'articolo 43 
bis, in merito a un elenco di priorità di 
prodotti e servizi TIC per i quali ritiene 
sia necessario un sistema europeo di 
certificazione della cibersicurezza;

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'ENISA assicura che siano registrati 
l'ordine del giorno, il processo verbale e 
un elenco delle decisioni adottate e che le 
versioni pubblicate di tali documenti siano 
messe a disposizione del pubblico sul sito 
web dell'ENISA dopo ogni riunione del 
gruppo.

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 55 bis

Esercizio della delega

Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 44, paragrafo 4, e all'articolo 
50 bis, paragrafo 4, è conferito alla 
Commissione per un periodo di 5 anni a 
decorrere da [data di entrata in vigore 
dell'atto legislativo di base]. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di 5 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 



AD\1153124IT.docx 65/67 PE616.831v02-00

IT

Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.

La delega di potere di cui all'articolo 44, 
paragrafi 4, e all'articolo 50 bis, 
paragrafo 4, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

Prima dell'adozione dell'atto delegato la 
Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale del 13 aprile 2016 
"Legiferare meglio".

Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 44, paragrafi 4, o 
dell'articolo 50 bis, paragrafo 4,  entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di [due mesi] dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di [due mesi] su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
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