
CM\1196112IT.docx PE645.112v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

9.1.2020

COMUNICAZIONE AI MEMBRI
(01/2020)

Oggetto: Sessione di controllo legislativo sull'attuazione della direttiva NIS (direttiva 
(UE) 2016/1148)

Modalità pratiche

Su richiesta dei suoi coordinatori, la commissione IMCO svolgerà una sessione di controllo 
legislativo il 22 gennaio 2020 sullo stato di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante 
misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione 
(direttiva NIS).

Jakub BORATYNSKI, capo dell'unità "Politica in materia di cibersicurezza e di riservatezza 
online" della DG CNECT, interverrà dinanzi ai membri della commissione IMCO. L'intervento 
sarà seguito da una discussione con i deputati.

Informazioni generali sulla direttiva NIS

La direttiva NIS è il primo strumento del mercato interno finalizzato a migliorare la resilienza 
dell'UE ai rischi connessi alla cibersicurezza. È stata adottata nel 2016 e il termine di 
recepimento è scaduto a maggio 2018. Nel 2021 è previsto un riesame completo della 
direttiva.

La direttiva obbliga gli operatori che rientrano nel suo ambito di applicazione, in settori critici 
quali l'energia e i trasporti, ad adottare misure per gestire i rischi connessi alla cibersicurezza 
e a segnalare gli incidenti più gravi alle autorità competenti. In base ai criteri stabiliti 
all'articolo 5 della direttiva, gli Stati membri sono obbligati a individuare sul loro territorio gli 
operatori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, vale a dire i cosiddetti 
"operatori di servizi essenziali". 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148&from=IT
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Va rilevato che, oltre agli operatori di servizi essenziali, la direttiva si applica anche ad alcune 
categorie di servizi digitali, segnatamente i mercati online, i motori di ricerca online e i servizi 
nella nuvola (cloud computing).

Obiettivo della sessione di controllo legislativo

La sessione di controllo legislativo mira a verificare l'operato della Commissione riguardo 
all'attuazione della direttiva NIS, con particolare riferimento alla relazione pubblicata il 28 
ottobre 2019 (COM(2019)546 final1). Nella relazione la Commissione valuta la coerenza 
degli approcci adottati dagli Stati membri per l'identificazione degli "operatori di servizi 
essenziali".

La relazione evidenzia l'importanza fondamentale della coerenza nell'identificazione degli 
operatori al fine di: 1) evitare la frammentazione nel mercato interno; 2) ridurre il rischio di 
propagazione delle ciberminacce nel mercato interno; 3) garantire parità di condizioni per gli 
operatori nel mercato interno; 4) ridurre il rischio di interpretazioni divergenti della direttiva.

La relazione conclude constatando che gli Stati membri hanno messo a punto un'ampia 
gamma di prassi per l'identificazione degli operatori, con la conseguenza che il numero di 
operatori segnalati alla Commissione dagli Stati membri varia notevolmente a seconda del 
paese, oscillando tra 20 e quasi 11 000 per Stato membro. Nei settori interessati, tale 
frammentazione potrebbe avere conseguenze negative sulla parità di condizioni nel mercato 
interno.

La Commissione individua diversi modi per migliorare la situazione, rilevando tra l'altro che: 
1) occorre adoperarsi ulteriormente per ottenere un elenco più allineato di servizi 

essenziali; 
2) gli Stati membri che non hanno ancora fornito informazioni complete sono tenuti a 

farlo; 
3) vi sono le condizioni perché gli Stati membri si impegnino reciprocamente, in maniera 

più attiva, ad allineare le prassi; 
4) si dovrebbe considerare la possibilità di rafforzare il gruppo di cooperazione NIS, che 

è stato istituito per promuovere la cooperazione strategica tra gli Stati membri.

1 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 28 ottobre 2019 di valutazione della 
coerenza degli approcci adottati dagli Stati membri per l'identificazione degli operatori di servizi essenziali 
conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2016/1148/UE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0546

