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EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le reti e i sistemi e servizi di 
informazione svolgono un ruolo vitale 
nella società. È essenziale che essi siano 
affidabili e sicuri per l’attività economica e 
il benessere sociale e in particolare ai fini 
del funzionamento del mercato interno.

(1) Le reti e i sistemi e servizi di 
informazione svolgono un ruolo vitale 
nella società. È essenziale che essi siano 
affidabili e sicuri per l’attività economica e 
il benessere sociale e in particolare ai fini 
del funzionamento del mercato interno, 
nonché della sicurezza esterna dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La portata e la frequenza degli incidenti 
dolosi o accidentali a carico della sicurezza 
stanno aumentando e rappresentano una 
grave minaccia per il funzionamento delle 
reti e dei sistemi informativi. Tali incidenti 
possono impedire il proseguimento di 
attività economiche, provocare notevoli 
perdite finanziarie, minare la fiducia degli 
utenti e causare gravi danni all’economia 
dell’Unione.

(2) La portata e la frequenza degli incidenti 
dolosi o accidentali a carico della sicurezza 
stanno aumentando e rappresentano una 
grave minaccia per il funzionamento delle 
reti e dei sistemi informativi. Tali incidenti 
possono impedire il proseguimento di 
attività economiche, provocare notevoli 
perdite finanziarie, minare la fiducia degli
utenti e causare gravi danni all’economia 
dell’Unione e, infine, mettere in pericolo il 
benessere dei cittadini dell'UE e la 
capacità degli Stati membri dell'UE di 
proteggere se stessi e garantire la 
sicurezza delle infrastrutture critiche.
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La clausola di solidarietà, 
introdotta dall'articolo 222 del TFUE, 
costituisce il quadro appropriato per 
l'assistenza e l'azione concertata tra gli 
Stati membri dell'UE in caso di attacco 
terroristico o di attività criminali che 
mettono in pericolo la sicurezza delle reti 
e delle informazioni. Allo stesso modo, la 
clausola di difesa reciproca, di cui 
all'articolo 42, paragrafo 7 del TUE, 
costituisce il quadro per l'azione 
all'interno dell'UE qualora uno Stato 
membro sia vittima di un'aggressione 
armata che compromette la sicurezza delle 
reti e delle informazioni. Nei casi 
pertinenti, è opportuno applicare in modo 
complementare l'articolo 222 del TFUE e 
l'articolo 42, paragrafo 7 del TUE.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Molti incidenti informatici si 
verificano a causa della mancanza di 
resilienza e solidità dell'infrastruttura di 
rete pubblica e privata, di banche dati 
scarsamente protette o sicure e di altre 
lacune nell'infrastruttura critica
informatizzata; che solo pochi Stati 
membri ritengono che la protezione delle 
loro reti e dei loro sistemi di informazione 
e dati associati rientri nel loro rispettivo 
dovere di diligenza, il che spiega l'assenza 
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di investimenti nella tecnologia di 
sicurezza all'avanguardia, nella 
formazione e nello sviluppo di linee guida 
adeguate.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In quanto strumenti di comunicazione 
non vincolati a frontiere, i sistemi 
informativi digitali - e in prima linea 
internet - svolgono un ruolo essenziale per 
agevolare i movimenti transnazionali di 
beni, servizi e persone. Tenendo conto di 
questa dimensione transnazionale, gravi 
perturbazioni di tali sistemi in uno Stato 
membro possono ripercuotersi sugli altri 
Stati membri e avere conseguenze in tutta 
l’UE. La resilienza e la stabilità delle reti e 
dei sistemi informativi è quindi essenziale 
per l’armonioso funzionamento del 
mercato interno.

(3) In quanto strumenti di comunicazione 
non vincolati a frontiere, i sistemi 
informativi digitali - e in prima linea 
internet - svolgono un ruolo essenziale per 
agevolare i movimenti transnazionali di 
beni, servizi e persone. Tenendo conto di 
questa dimensione transnazionale, gravi 
perturbazioni di tali sistemi in uno Stato 
membro possono ripercuotersi sugli altri 
Stati membri e avere conseguenze in tutta 
l’UE. La resilienza e la stabilità delle reti e 
dei sistemi informativi è quindi essenziale 
per l’armonioso funzionamento del 
mercato interno ed è di vitale importanza 
per la sicurezza interna ed esterna 
dell'UE. La necessità di migliorare la 
sicurezza delle reti e delle informazioni 
dovrebbe quindi essere debitamente 
evidenziata nella strategia di sicurezza 
interna dell'Unione e nella strategia 
europea di sicurezza, in particolare in 
vista della futura revisione di tali 
documenti.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) la sensibilizzazione e l'educazione 
degli utenti delle tecnologie 
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dell'informazione e della comunicazione 
in fatto di migliori pratiche in merito alla 
protezione dei dati personali e alla 
manutenzione sostenibile dei servizi di 
comunicazione dovrebbero rappresentare 
il fondamento di qualsiasi strategia 
complessiva in materia di sicurezza 
informatica.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La cooperazione e il 
coordinamento tra le competenti autorità 
europee con l'Alto 
rappresentante/Vicepresidente, con la 
responsabilità per la politica estera e di 
sicurezza comune e la politica di sicurezza 
e difesa comune, nonché il coordinatore 
antiterrorismo dell'UE, dovrebbero essere 
garantiti in tutti i casi in cui si possano 
percepire rischi di natura esterna e 
terroristica.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) La condivisione di informazioni di 
intelligence e sensibili tra Stati membri e 
tra gli Stati membri e le pertinenti autorità 
competenti dell'UE dovrebbe essere 
rafforzata, ancorato a principi di fiducia, 
solidarietà e cooperazione. Ogni piano 
d'azione volto a migliorare la sicurezza 
della rete e del sistema dovrebbe quindi 
mettere in pieno utilizzo le strutture già 
esistenti all'interno dell'UE, come il 
SitCen e l'IntCen, e assicurare il 
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coordinamento tra tutte le strutture 
relative alla sicurezza delle informazioni 
sensibili per la sicurezza interna ed 
esterna dell'UE.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) La cooperazione e la 
condivisione delle informazioni a livello 
globale, con i relativi partner 
internazionali, è di vitale importanza per 
una efficace strategia di sicurezza 
informatica e per un'azione cogente volta 
a migliorare la sicurezza della rete e delle 
informazioni all'interno dell'UE, alla luce 
della natura transnazionale della 
minaccia.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le misure di sicurezza devono 
rispettare i diritti fondamentali ai quali 
devono attenersi l'UE e gli Stati membri 
conformemente agli articoli 2, 6 e 21 del 
TFUE, per esempio la libertà di 
espressione, la protezione dei dati e la 
privacy; che il diritto alla privacy e alla 
protezione dei dati è sancito nella Carta 
dell'UE e all'articolo 16 del TFUE.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
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Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Tutti gli Stati membri adottano ed 
attuano strategie, linee guida e strumenti 
che forniscano livelli di protezione 
ragionevoli contro livelli di minacce 
ragionevolmente identificabili, in cui i 
costi e gli oneri della protezione siano 
commisurati al possibile danno per le 
parti interessate. Invita tutti gli Stati 
membri ad adottare misure appropriate 
per obbligare le persone giuridiche nella 
loro giurisdizione a proteggere i dati 
personali loro affidati.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la trasparenza e una 
corretta informazione dei cittadini e degli 
operatori del mercato dell’UE è necessario 
che le competenti autorità allestiscano un 
sito comune su cui pubblicare informazioni 
non riservate sui rischi e sugli incidenti.

(16) Per garantire la trasparenza e una 
corretta informazione dei cittadini e degli 
operatori del mercato dell’UE è necessario 
che le competenti autorità allestiscano un 
sito comune su cui pubblicare informazioni 
non riservate sui rischi e sugli incidenti. È 
opportuno che i dati personali pubblicati 
su questo sito internet siano limitati 
esclusivamente a ciò che è necessario e 
siano quanto più possibile anonimi.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) La presente direttiva non 
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pregiudica l'acquis dell'Unione relativo 
alla protezione dei dati. Tutti i dati 
personali utilizzati ai sensi delle 
disposizioni della presente direttiva 
dovrebbero essere mantenuti ad un 
minimo di dati personali strettamente 
necessari e trasmessi solo agli attori 
strettamente necessari, ed essere quanto 
più possibile anonimi, se non 
completamente anonimi.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) La presente direttiva (direttiva 
SRI) non pregiudica la necessaria 
adozione della legislazione UE in materia 
di protezione dei dati generali.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Vi è la necessità di disciplinare a 
livello di UE la vendita, la fornitura, il 
trasferimento o l'esportazione nei paesi 
terzi di attrezzature o software destinati 
principalmente al monitoraggio o 
all'intercettazione di comunicazioni 
telefoniche o via Internet su reti fisse o 
mobili, nonché la fornitura di assistenza 
per l'installazione, il funzionamento o 
l'aggiornamento di tali attrezzature o 
software. La Commissione deve 
predisporre, quanto prima possibile, una
normativa che impedisca alle imprese 
europee di esportare tali prodotti a duplice 
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uso in regimi non democratici, autoritari 
e repressivi.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) crea un meccanismo di collaborazione 
tra gli Stati membri per garantire 
un’applicazione uniforme della presente 
direttiva nell’Unione e, se necessario, una 
risposta e un trattamento coordinati ed
efficienti dei rischi di incidenti a carico 
delle reti e dei sistemi informativi;

b) crea un meccanismo di collaborazione 
tra gli Stati membri per garantire 
un’applicazione uniforme della presente 
direttiva nell’Unione e, se necessario, una 
risposta e un trattamento coordinati, 
efficienti ed efficaci dei rischi di incidenti 
a carico delle reti e dei sistemi informativi;

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) qualsiasi dispositivo o gruppo di 
dispositivi interconnessi o collegati, uno o 
più dei quali eseguono, in base ad un 
programma, un trattamento automatico di 
dati elettronici e

(b) qualsiasi gruppo di dispositivi 
interconnessi o collegati, uno o più dei 
quali eseguono, in base ad un programma, 
un trattamento automatico di dati 
elettronici e

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "resilienza informatica", la 
capacità di una rete o di un sistema 
informativo di resistere, recuperando 
successivamente la piena operatività, a 
incidenti tra cui, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, guasti tecnici, 
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interruzione della corrente o incidenti di 
sicurezza;

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) operatore di infrastrutture critiche che 
sono essenziali per il mantenimento di 
attività vitali per l’economia e la società 
nei campi dell’energia, dei trasporti, delle 
banche, delle borse e della sanità; un 
elenco non esaustivo di tali operatori figura 
nell’allegato II;

b) operatore di infrastrutture critiche che 
sono essenziali per il mantenimento di 
attività vitali per l’economia e la società 
nei campi dell’energia, dei trasporti, delle 
banche, delle borse, della sanità, della 
sicurezza e della difesa; un elenco non 
esaustivo di tali operatori figura 
nell’allegato II;

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) fornitori di dispositivi, reti e sistemi 
informativi di cui al punto 1, o loro 
componenti, che sono fondamentali per 
un elevato livello comune di sicurezza 
della rete e delle informazioni.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un’autorità 
nazionale competente in materia di 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi (la “autorità competente”).

1. Ogni Stato membro designa un'autorità 
nazionale civile competente in materia di 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi (l'"autorità competente").



PE516.830v04-00 12/16 AD\1004961IT.doc

IT

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro costituisce una 
squadra di pronto intervento informatico 
(in seguito “CERT”) col compito di trattare 
gli incidenti e i rischi secondo una 
procedura ben definita e conforme ai 
requisiti di cui all’allegato I, punto 1. È 
possibile creare una squadra CERT 
all’interno dell’autorità competente.

1. Ogni Stato membro costituisce almeno
una squadra di pronto intervento 
informatico (in seguito "CERT") col 
compito di trattare gli incidenti e i rischi 
secondo una procedura ben definita e 
conforme ai requisiti di cui all’allegato I, 
punto 1. È possibile creare una squadra 
CERT all’interno dell’autorità competente.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) se del caso, data la natura del 
rischio o della minaccia, il coordinatore 
antiterrorismo dell'UE dovrebbe essere 
informato, mediante segnalazione, e può 
essere invitato a fornire assistenza con 
l'analisi ai lavori preparatori e all'azione 
della rete di cooperazione;

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I dati personali sono divulgati 
unicamente a destinatari che devono 
trattarli per lo svolgimento dei propri 
compiti, conformemente a una base 
giuridica adeguata. La divulgazione dei 
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dati si limita a quanto necessario per lo 
svolgimento di tali compiti. È assicurato il 
principio di limitazione delle finalità ed è 
indicato il periodo di conservazione dei 
dati in relazione alle finalità di cui alla 
presente direttiva.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa la Commissione può 
chiedere a uno Stato membro di fornire 
qualunque informazione pertinente su uno 
specifico rischio o incidente.

3. Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa la Commissione può 
chiedere a uno Stato membro di fornire 
qualunque informazione pertinente su uno 
specifico rischio o incidente, 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis.  L'Alto 
rappresentante/Vicepresidente integra 
nelle azioni esterne dell'UE 
(segnatamente in relazione con i paesi 
terzi) gli aspetti di sicurezza informatica. 
L'obiettivo è l'intensificazione degli 
scambi di esperienze acquisite e la 
cooperazione sulle questioni di sicurezza 
informatica.
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Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. Il Consiglio e la Commissione, nel 
quadro dei rapporti e degli accordi di 
cooperazione con i paesi terzi, in 
particolare quelli che hanno la 
cooperazione sulle tecnologie, insistono 
sugli standard minimi nella sicurezza del 
sistema informativo.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 20 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Revisione Relazioni e revisione

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. La Commissione elabora una 
relazione annuale, circa gli incidenti e le 
misure di cui è venuta a conoscenza in 
virtù della presente direttiva, per il 
Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) La squadra CERT attua e gestisce b) La squadra CERT attua e gestisce 
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misure di sicurezza che garantiscono la 
riservatezza, l’integrità, la disponibilità e 
l’autenticità delle informazioni che riceve e 
tratta.

misure di sicurezza che garantiscono la 
riservatezza, l'integrità, la disponibilità e 
l'autenticità delle informazioni che riceve e 
tratta, rispettando i requisiti in materia di 
protezione dei dati.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Allegato II – secondo sottotitolo (di cui all’articolo 3, paragrafo 8, lettera b) –
paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Settore della sicurezza e della 
difesa: gli operatori economici per opere e 
servizi di cui alla direttiva 2009/81/CE, in 
particolare quelli di cui all'articolo 46 
della stessa
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