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Emendamento 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Visto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la risoluzione del Parlamento 
europeo del 12 settembre 2013 sulla 
strategia dell'Unione europea per la 
cibersicurezza: un ciberspazio aperto e 
sicuro,

Or. es

Emendamento 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Nel mondo odierno, le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) devono rispondere alle esigenze 
della società, ivi comprese quelle delle 
persone a rischio di esclusione sociale. 
Per l'insieme degli utenti delle TIC sono 
necessarie norme minime in grado di 
garantire la flessibilità, la sicurezza, la 
trasparenza, la semplicità, 
l'interoperabilità e la riduzione dei rischi.

Or. es
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Emendamento 108
Zuzana Roithová

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 drasticamente 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
ledere la loro vita privata, determinare 
una violazione dei diritti e delle libertà 
fondamentali dei cittadini dell'UE nonché
causare gravi danni all'economia 
dell'Unione.

Or. cs

Emendamento 109
Zuzana Roithová

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 

(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, persone e capitali. 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, la stabilità e 
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dei sistemi informativi è quindi essenziale
per l'armonioso funzionamento del mercato 
interno.

l'interconnessione delle reti e dei sistemi 
informativi sono quindi essenziali per 
l'armonioso funzionamento del mercato 
interno.

Or. cs

Emendamento 110
Christian Engström

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Poiché le cause più comuni di 
guasti dei sistemi, come eventi naturali o 
errori umani, continuano a essere 
involontarie, è opportuno che le 
infrastrutture siano resilienti sia alle 
perturbazioni intenzionali che a quelle 
involontarie e che gli operatori delle 
infrastrutture critiche progettino sistemi 
orientati alla resilienza, che continuino a 
funzionare anche quando altri sistemi al 
di fuori del loro controllo vanno in avaria.

Or. en

Emendamento 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La SRI nell'Unione deve offrire un 
ambiente digitale sicuro e affidabile, 
garantendo la neutralità della rete e il 
diritto universale alle tecnologie e a tutti i 
servizi connessi. La cibersicurezza deve 
essere disciplinata in modo tale che non 
esista margine di discrezionalità.

Or. es
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Emendamento 112
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario che la presente direttiva si 
applichi a tutte le reti e a tutti i sistemi 
informativi in modo da coprire tutti i 
relativi rischi e incidenti. È opportuno 
tuttavia che gli obblighi fatti alle 
pubbliche amministrazioni e agli 
operatori del mercato non si applichino 
alle imprese che forniscono reti pubbliche 
di comunicazioni o servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico, ai sensi della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce 
un quadro normativo comune per le reti 
ed i servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva quadro)2, perché tali imprese 
sono soggette a specifici obblighi di 
sicurezza e integrità previsti dall'articolo 
13 bis di detta direttiva; i suddetti obblighi 
non devono inoltre applicarsi ai prestatori 
di servizi fiduciari.

(5) È necessario che la presente direttiva si 
applichi a tutte le reti e a tutti i sistemi 
informativi in modo da coprire tutti i 
relativi rischi e incidenti.

_____________
2 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

Or. es

Emendamento 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Numerosi Stati membri non hanno 
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ancora pubblicato una strategia nazionale 
in materia di cibersicurezza, né elaborato 
un piano di emergenza per gli incidenti 
informatici. Allo stesso tempo, alcuni Stati 
membri non hanno creato una squadra di 
pronto intervento informatico (CERT) o 
ratificato la convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla cibercriminalità.

Or. es

Emendamento 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le capacità esistenti non bastano a 
garantire un livello elevato di sicurezza 
delle reti e dell'informazione nell'Unione. I 
livelli di preparazione negli Stati membri 
sono molto diversi tra loro il che comporta 
una frammentazione degli approcci 
nell'Unione. Ne deriva un livello 
disomogeneo di protezione dei 
consumatori e delle imprese che 
compromette il livello globale di sicurezza 
delle reti e dell'informazione nell'Unione. 
La mancanza di obblighi minimi comuni 
imposti alle pubbliche amministrazioni e 
agli operatori del mercato rende inoltre 
impossibile la creazione di un meccanismo 
globale ed efficace di cooperazione a 
livello dell'Unione.

(6) Le capacità esistenti non bastano a 
garantire un livello elevato di sicurezza 
delle reti e dell'informazione nell'Unione. I 
livelli di preparazione negli Stati membri 
sono molto diversi tra loro il che comporta 
una frammentazione degli approcci 
nell'Unione. Ne deriva un livello 
disomogeneo di protezione dei 
consumatori e delle imprese che 
compromette il livello globale di sicurezza 
delle reti e dell'informazione nell'Unione. 
La mancanza di obblighi minimi comuni 
imposti alle pubbliche amministrazioni e 
agli operatori del mercato rende inoltre 
impossibile la creazione di un meccanismo 
globale ed efficace di cooperazione a 
livello dell'Unione. È necessario 
promuovere efficacemente e con i mezzi 
adeguati la R&S&I in tali settori. Le 
università e i centri di ricerca svolgono un 
ruolo determinante a tale riguardo.

Or. es
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Emendamento 115
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le disposizioni della presente direttiva 
lasciano impregiudicata la possibilità per 
ciascuno Stato membro di adottare le 
misure necessarie per assicurare la tutela 
dei suoi interessi essenziali in materia di 
sicurezza, salvaguardare l'ordine pubblico e 
la pubblica sicurezza e consentire la 
ricerca, l'individuazione e il perseguimento 
dei reati. Conformemente all'articolo 346 
del TFUE, nessuno Stato membro è tenuto 
a fornire informazioni la cui divulgazione 
sia dallo stesso considerata contraria agli 
interessi essenziali della propria sicurezza.

(8) Le disposizioni della presente direttiva 
lasciano impregiudicata la possibilità per 
ciascuno Stato membro di adottare le 
misure necessarie per assicurare la tutela 
dei suoi interessi essenziali in materia di
sicurezza, salvaguardare l'ordine pubblico e 
la pubblica sicurezza e consentire la 
ricerca, l'individuazione e il perseguimento 
dei reati. Conformemente all'articolo 346 
del TFUE, nessuno Stato membro è tenuto 
a fornire informazioni la cui divulgazione 
sia dallo stesso considerata contraria agli 
interessi essenziali della propria sicurezza.
Nessuno Stato membro è tenuto a 
divulgare le informazioni classificate UE 
ai sensi della decisione del Consiglio, del 
31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza 
per la protezione delle informazioni 
classificate UE (2011/292/UE), le 
informazioni soggette agli accordi di non 
divulgazione o agli accordi di non 
divulgazione informali, quale il Traffic 
Light Protocol (protocollo sui semafori).

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende chiarire il trattamento delle informazioni riservate 
nell'ambito della presente direttiva.
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Emendamento 116
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) In considerazione delle differenze 
esistenti tra le strutture di governance 
nazionali e al fine di salvaguardare gli 
accordi settoriali già esistenti o gli 
organismi di vigilanza e di 
regolamentazione dell'Unione ed evitare 
duplicazioni, gli Stati membri dovrebbero
poter designare più di un'autorità 
nazionale competente incaricata di 
svolgere i compiti connessi alla sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi degli 
operatori del mercato di cui alla presente 
direttiva. Tuttavia, onde garantire che la 
cooperazione e la comunicazione 
transfrontaliere siano fluide, è necessario 
che ogni Stato membro, fatti salvi gli 
accordi settoriali in materia di 
regolamentazione, designi soltanto un 
punto di contatto unico nazionale 
incaricato della cooperazione 
transfrontaliera a livello di Unione. 
Qualora la sua struttura costituzionale o 
altre formule lo richiedano, uno Stato 
membro deve poter designare soltanto 
un'autorità per svolgere i compiti 
dell'autorità competente e del punto di 
contatto unico.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 5 e intende tenere conto degli organismi settoriali dell'Unione 
esistenti già incaricati della sicurezza delle reti e dell'informazione di determinati settori.



PE519.685v01-00 10/73 AM\1004135IT.doc

IT

Emendamento 117
Christian Engström

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Laddove possibile, gli Stati 
membri possono utilizzare o adattare le 
strutture organizzative esistenti al 
momento di applicare le disposizioni della 
presente direttiva. Durante l'elaborazione 
delle strategie nazionali in materia di SRI, 
è opportuno che gli Stati membri 
effettuino un inventario e una valutazione 
dei piani e dei processi esistenti.

Or. en

Motivazione

Sono degne di nota le iniziative già in corso negli Stati membri e, laddove possibile, occorre 
mantenere o adattare tali strutture e consessi.

Emendamento 118
Christian Engström

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nella rete di collaborazione è 
opportuno creare un'infrastruttura di 
scambio sicuro di informazioni che 
consenta lo scambio di informazioni 
sensibili e riservate tra autorità competenti. 
Fatto salvo il loro obbligo di segnalare gli 
incidenti e i rischi di dimensione unionale 
alla rete di collaborazione, è opportuno che 
l'accesso a informazioni riservate di altri 
Stati membri sia concesso soltanto agli 
Stati membri che dimostrano di possedere 
processi e risorse finanziarie, tecniche ed 
umane e un'infrastruttura di comunicazione 

(14) Nella rete di collaborazione è 
opportuno creare un'infrastruttura di 
scambio sicuro di informazioni che 
consenta lo scambio di informazioni 
sensibili e riservate tra autorità competenti.
A tal fine potrebbero essere impiegati i 
servizi transeuropei sicuri per la 
comunicazione telematica tra 
amministrazioni (STESTA). Fatto salvo il 
loro obbligo di segnalare gli incidenti e i 
rischi di dimensione unionale alla rete di 
collaborazione, è opportuno che l'accesso a 
informazioni riservate di altri Stati membri 
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tali da garantirne la partecipazione 
effettiva, efficiente e sicura alla rete.

sia concesso soltanto agli Stati membri che 
dimostrano di possedere processi e risorse 
finanziarie, tecniche ed umane e 
un'infrastruttura di comunicazione tali da 
garantirne la partecipazione effettiva, 
efficiente e sicura alla rete.

Or. en

Emendamento 119
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nella rete di collaborazione è 
opportuno creare un'infrastruttura di 
scambio sicuro di informazioni che 
consenta lo scambio di informazioni 
sensibili e riservate tra autorità competenti. 
Fatto salvo il loro obbligo di segnalare gli 
incidenti e i rischi di dimensione unionale 
alla rete di collaborazione, è opportuno che 
l'accesso a informazioni riservate di altri 
Stati membri sia concesso soltanto agli 
Stati membri che dimostrano di possedere 
processi e risorse finanziarie, tecniche ed
umane e un'infrastruttura di comunicazione 
tali da garantirne la partecipazione 
effettiva, efficiente e sicura alla rete.

(14) Nella rete di collaborazione è 
opportuno creare un'infrastruttura di 
scambio sicuro di informazioni che 
consenta lo scambio di informazioni 
sensibili e riservate tra autorità competenti. 
Fatto salvo il loro obbligo di segnalare gli 
incidenti e i rischi di dimensione unionale 
alla rete di collaborazione, è opportuno che 
l'accesso a informazioni riservate di altri 
Stati membri sia concesso soltanto agli 
Stati membri che dimostrano di possedere 
processi e risorse finanziarie, tecniche ed 
umane e un'infrastruttura di comunicazione 
tali da garantirne la partecipazione 
effettiva, efficiente e sicura alla rete.
Occorre applicare sempre metodi 
trasparenti per evitare qualsiasi 
arbitrarietà tra gli Stati membri.

Or. es
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Emendamento 120
Christian Engström

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. I 
dati personali pubblicati su tale sito 
devono limitarsi solo a quanto necessario 
ed essere quanto più anonimi possibile.

Or. en

Emendamento 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 pubblichino le
informazioni non riservate sui rischi e sugli 
incidenti in spazi digitali predominanti 
che, analogamente ai siti web, consentono 
la consultazione mediante supporto 
mobile e tablet.

Or. es
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Emendamento 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) In tali settori occorre considerare 
in particolare le fasce sociali più 
vulnerabili, per esempio i cittadini vittime 
del divario digitale o le minoranze della 
popolazione esposte alle reti sociali. 
Inoltre è richiesto uno sforzo particolare 
volto ad aumentare la sensibilizzazione e 
l'educazione dei cittadini. Gli Stati 
membri devono garantire che le PMI 
possano rafforzare le loro conoscenze in 
materia di SRI e le loro competenze in 
materia di cibersicurezza.

Or. es

Emendamento 123
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Al fine di agevolare la 
collaborazione tra gli Stati membri e la 
Commissione nelle loro iniziative 
transfrontaliere intese a prevenire, 
individuare e affrontare gli incidenti di 
sicurezza delle reti e dei dati, l'ENISA 
deve individuare e gestire a livello 
europeo un meccanismo di preallarme e 
di reazione che funzioni insieme ai 
meccanismi utilizzati dagli Stati membri.
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Or. el

Motivazione

Laddove emergano questioni correlate alla sicurezza informatica che interessano più Stati 
membri, l'ENISA deve disporre delle necessarie risorse per intervenire e dare il segnale di 
allarme a livello europeo in modo da garantire una risposta comune più efficace da parte 
degli Stati membri in collaborazione con le autorità nazionali competenti e i punti di contatto 
unici. 

Emendamento 124
Christian Engström

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Data la natura planetaria dei problemi 
che interessano la sicurezza delle reti e 
dell'informazione è necessaria una 
cooperazione internazionale più stretta per 
migliorare le norme di sicurezza e gli 
scambi di informazioni e promuovere un 
approccio globale comune agli aspetti della 
SRI.

(21) Data la natura planetaria dei problemi 
che interessano la sicurezza delle reti e 
dell'informazione è necessaria una 
cooperazione internazionale più stretta per 
migliorare le norme di sicurezza e gli 
scambi di informazioni e promuovere un 
approccio globale comune agli aspetti della 
SRI. Qualsiasi quadro per tale 
cooperazione internazionale deve essere 
soggetto alle disposizioni della direttiva 
95/46/CE e del regolamento (CE) 
n. 45/2001.

Or. en

Emendamento 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per evitare di imporre un onere 
finanziario e amministrativo 
sproporzionato a piccoli operatori e piccoli 
utenti, è necessario che gli obblighi siano 

(27) Per evitare di imporre un onere 
finanziario e amministrativo 
sproporzionato a piccoli operatori e piccoli 
utenti, è necessario che gli obblighi siano 
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proporzionati al rischio corso dalla rete o 
dal sistema informativo di cui si tratta, 
tenendo conto dello stato dell'arte di tali 
misure. Questi obblighi non devono 
applicarsi alle microimprese.

proporzionati al rischio corso dalla rete o 
dal sistema informativo di cui si tratta, 
tenendo conto dello stato dell'arte di tali 
misure. Questi obblighi non devono 
applicarsi alle microimprese, che 
dovrebbero poter disporre di un 
meccanismo finanziario di sostegno 
appropriato che permetta loro di 
conformarsi ai requisiti previsti.

Or. es

Emendamento 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È opportuno che le autorità
competenti procurino in particolare di 
salvaguardare l'esistenza di canali 
informali e affidabili di scambio di 
informazioni tra gli operatori del mercato e 
tra settore pubblico e privato. La pubblicità 
degli incidenti segnalati alle autorità 
competenti deve contemperare 
l'opportunità che il pubblico sia informato 
delle minacce esistenti con i possibili danni 
di immagine e commerciali per le 
pubbliche amministrazioni e gli operatori 
di mercato che segnalano gli incidenti. 
Nell'attuare gli obblighi di notifica è 
necessario che le autorità competenti 
tengano adeguatamente conto della 
necessità di mantenere strettamente 
riservate le informazioni sulle vulnerabilità 
del prodotto prima di diffondere i rimedi di 
sicurezza appropriati.

(28) È opportuno che le autorità 
competenti procurino in particolare di 
salvaguardare l'esistenza di canali 
informali e affidabili di scambio di 
informazioni tra gli operatori del mercato e 
tra settore pubblico e privato. La pubblicità 
degli incidenti segnalati alle autorità 
competenti deve contemperare 
l'opportunità che il pubblico sia informato 
delle minacce esistenti con i possibili danni 
di immagine e commerciali per le 
pubbliche amministrazioni e gli operatori 
di mercato che segnalano gli incidenti. 
Nell'attuare gli obblighi di notifica è 
necessario che le autorità competenti 
tengano adeguatamente conto della 
necessità di mantenere strettamente 
riservate le informazioni sulle vulnerabilità 
del prodotto prima di diffondere i rimedi di 
sicurezza appropriati. Non si deve in 
nessun caso limitare o annullare i diritti 
fondamentali di informazione e 
comunicazione propri degli Stati di diritto. 

Or. es
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Emendamento 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario che le autorità 
competenti possiedano i mezzi necessari 
all'assolvimento dei loro compiti, come la 
facoltà di ottenere informazioni sufficienti 
dagli operatori del mercato e dalle 
amministrazioni pubbliche per valutare il 
livello di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi, nonché dati attendibili e 
completi su incidenti reali che hanno avuto 
un impatto sul funzionamento delle reti e 
dei sistemi informativi.

(29) È necessario che le autorità 
competenti possiedano i mezzi necessari 
all'assolvimento dei loro compiti, come la 
facoltà di ottenere informazioni sufficienti 
dagli operatori del mercato e dalle 
amministrazioni pubbliche per valutare il 
livello di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi, nonché dati attendibili e 
completi su incidenti reali che hanno avuto 
un impatto sul funzionamento delle reti e 
dei sistemi informativi. Le autorità 
competenti devono poter ritenere 
responsabili i fornitori di programmi 
informatici e di hardware o servizi 
inadeguati che contribuiscono 
direttamente a causare un incidente nel 
campo della SRI.

Or. es

Emendamento 128
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario che le autorità
competenti possiedano i mezzi necessari 
all'assolvimento dei loro compiti, come la 
facoltà di ottenere informazioni sufficienti 
dagli operatori del mercato e dalle 
amministrazioni pubbliche per valutare il 
livello di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi, nonché dati attendibili e 

(29) È necessario che le autorità pubbliche, 
i punti di contatto unici e l'ENISA
possiedano i mezzi necessari 
all'assolvimento dei loro compiti, come la 
facoltà di ottenere informazioni sufficienti 
dagli operatori del mercato e dalle 
amministrazioni pubbliche per valutare il 
livello di sicurezza delle reti e dei sistemi 
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completi su incidenti reali che hanno avuto 
un impatto sul funzionamento delle reti e 
dei sistemi informativi.

informativi, nonché dati attendibili e 
completi su incidenti reali che hanno avuto 
un impatto sul funzionamento delle reti e 
dei sistemi informativi.

Or. el

Emendamento 129
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) In molti casi alla base di un incidente 
vi sono attività criminali. Si può sospettare 
la natura dolosa di incidenti anche se non 
vi sono prove sufficientemente chiare fin 
dall'inizio. Al riguardo, una risposta 
effettiva e esauriente alla minaccia di 
incidenti di sicurezza presuppone 
un'adeguata collaborazione tra autorità 
competenti e autorità di contrasto. In 
particolare, la promozione di un ambiente 
sicuro, affidabile e più resiliente richiede la 
segnalazione sistematica, alle autorità di 
contrasto, degli incidenti di cui si sospetta 
la natura dolosa grave. La natura dolosa 
grave degli incidenti va valutata alla luce 
delle norme dell'UE sulla cibercriminalità.

(30) In molti casi alla base di un incidente 
vi sono attività criminali. Si può sospettare 
la natura dolosa di incidenti anche se non 
vi sono prove sufficientemente chiare fin 
dall'inizio. Al riguardo, una risposta 
effettiva e esauriente alla minaccia di 
incidenti di sicurezza presuppone 
un'adeguata collaborazione tra autorità 
competenti, punti di contatto unici, 
ENISA e autorità di contrasto. In 
particolare, la promozione di un ambiente 
sicuro, affidabile e più resiliente richiede la 
segnalazione sistematica, alle autorità di 
contrasto, degli incidenti di cui si sospetta 
la natura dolosa grave. La natura dolosa 
grave degli incidenti va valutata alla luce 
delle norme dell'UE sulla cibercriminalità.

Or. el

Emendamento 130
Christian Engström

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.
Eventuali dati personali utilizzati 
conformemente alle disposizioni della 
presente direttiva devono limitarsi a 
quanto strettamente necessario ed essere 
trasmessi solo agli attori strettamente 
necessari, nonché essere quanto più 
anonimi possibile, se non completamente 
anonimi.

Or. en

Emendamento 131
Christian Engström

Proposta di direttiva
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 ter) L'adozione di normative generali 
in materia di protezione dei dati a livello 
dell'UE deve precedere l'adozione di
normative sulla cibersicurezza a livello 
dell'UE. Cionondimeno, la presente 
direttiva deve essere adottata solo in 
seguito all'adozione del regolamento 
generale sulla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 132
Christian Engström

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) I molti casi gli incidenti 
compromettono dati personali. Al riguardo 
è opportuno che le autorità competenti e le 
autorità responsabili della protezione dei 

(31) In molti casi gli incidenti 
compromettono dati personali. Al riguardo 
è opportuno che le autorità competenti 
collaborino e si scambino informazioni, se 
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dati collaborino e si scambino informazioni
su tutti gli aspetti pertinenti per affrontare 
le violazioni ai dati personali determinate 
dagli incidenti. Gli Stati membri devono 
adempiere l'obbligo di segnalazione degli 
incidenti di sicurezza in modo da 
minimizzare gli oneri amministrativi nel 
caso in cui l'incidente di sicurezza 
costituisca anche una violazione di dati 
personali, in conformità al regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali e la libera circolazione di tali 
dati. Coordinandosi con le autorità 
competenti e le autorità responsabili della 
protezione dei dati, l'ENISA può 
contribuire alla messa a punto di 
meccanismi e modelli per lo scambio di 
informazioni, evitando in questo modo che 
siano necessari due modelli di notifica. Un 
modello di notifica unico può facilitare la 
segnalazione di incidenti che 
compromettono dati personali, alleviando 
in questo modo gli oneri amministrativi per 
le imprese e le pubbliche amministrazioni.

del caso con gli operatori del mercato, al 
fine di affrontare le violazioni ai dati 
personali determinate dagli incidenti, ai 
sensi della normativa applicabile in 
materia di protezione dei dati. Gli Stati 
membri devono adempiere l'obbligo di 
segnalazione degli incidenti di sicurezza in 
modo da minimizzare gli oneri 
amministrativi nel caso in cui l'incidente di 
sicurezza costituisca anche una violazione 
di dati personali, in conformità al 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati. Coordinandosi con le autorità 
competenti e le autorità responsabili della 
protezione dei dati, l'ENISA può 
contribuire alla messa a punto di 
meccanismi e modelli per lo scambio di 
informazioni, evitando in questo modo che 
siano necessari due modelli di notifica. Un 
modello di notifica unico può facilitare la 
segnalazione di incidenti che 
compromettono dati personali, alleviando 
in questo modo gli oneri amministrativi per 
le imprese e le pubbliche amministrazioni.

Or. en

Emendamento 133
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per garantire il corretto funzionamento 
della rete di collaborazione deve essere 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea per quanto riguarda la definizione 
dei criteri che devono essere rispettati 
perché uno Stato membro sia autorizzato 

(34) Per garantire il corretto funzionamento 
della rete di collaborazione deve essere 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea per quanto riguarda la 
specificazione più precisa degli eventi che 
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a partecipare al sistema sicuro di scambio 
di informazioni, la specificazione più 
precisa degli eventi che richiedono l'invio 
di un preallarme e la definizione delle 
circostanze alle quali gli operatori del 
mercato e le amministrazioni pubbliche 
sono tenuti a notificare gli incidenti.

richiedono l'invio di un preallarme.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 17 e rispecchia i nuovi emendamenti del relatore agli articoli 9, 10 
e 18 (cfr. altresì motivazione dell'articolo 18).

Emendamento 134
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione della presente 
direttiva è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la collaborazione tra le 
autorità competenti e la Commissione nel 
quadro della rete di collaborazione, 
l'accesso all'infrastruttura sicura di 
scambio di informazioni, il piano unionale 
di collaborazione in materia di SRI, il 
formato e le procedure applicabili
all'informazione del pubblico in merito 
agli incidenti e le pertinenti norme e/o le 
specifiche tecniche in materia di SRI. Tali 
competenze di esecuzione devono essere 
esercitate in conformità al regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

(36) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione della presente 
direttiva è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la collaborazione tra i 
punti di contatto unici e la Commissione 
nel quadro della rete di collaborazione,
fatti salvi i meccanismi di collaborazione 
esistenti a livello nazionale, l'insieme 
comune di norme di interconnessione e di 
sicurezza per l'infrastruttura sicura di 
scambio di informazioni, il piano unionale 
di collaborazione in materia di SRI e il 
formato e le procedure applicabili alla 
notifica degli incidenti aventi un impatto 
significativo. Tali competenze di 
esecuzione devono essere esercitate in 
conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
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competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 20. L'emendamento intende correggere un errore presente nella 
proposta della Commissione per quanto riguarda il contenuto dell'atto di esecuzione 
pianificato e riflettere il nuovo emendamento proposto all'articolo 9, paragrafo 3.

Emendamento 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Nell'applicazione della presente 
direttiva la Commissione deve coordinarsi 
adeguatamente con i comitati settoriali 
competenti e gli altri organi costituiti a 
livello dell'Unione in particolare nei settori 
dell'energia, dei trasporti, delle banche e
della sanità.

(37) Nell'applicazione della presente 
direttiva la Commissione deve coordinarsi 
adeguatamente con i comitati settoriali 
competenti e gli altri organi costituiti a 
livello dell'Unione in particolare nei settori 
dell'energia, dei trasporti, della sanità e 
militare.

Or. es

Emendamento 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) La lotta contro la cibercriminalità 
deve essere accompagnata dalla lotta allo 
spionaggio tra gli Stati, che lede la 
sovranità dell'UE e dei suoi Stati membri. 
La presente direttiva deve proteggere i 
cittadini, le imprese, le istituzioni 
pubbliche e private e gli Stati membri e i 
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governi da criminali comuni, gruppi 
organizzati e spionaggio, inclusi i reati 
informatici.

Or. es

Emendamento 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e delle comunicazioni, la 
protezione dei dati personali, la libertà di 
impresa, il diritto di proprietà, il diritto a 
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e 
il diritto al contraddittorio. La presente 
direttiva deve essere applicata nel rispetto 
di tali diritti e principi,

(41) La presente direttiva non deve in 
nessun caso limitare o annullare i diritti 
fondamentali e i principi riconosciuti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare il diritto al rispetto 
della vita privata, all'informazione e alla 
comunicazione, la protezione dei dati, la 
libertà di impresa, il diritto di proprietà, il 
diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un 
giudice e il diritto al contraddittorio. La 
presente direttiva deve essere applicata nel 
rispetto di tali diritti e principi,

Or. es

Emendamento 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce misure 
volte a garantire un livello comune elevato 
di Sicurezza delle reti e dell'informazione
(in seguito SRI) nell'Unione.

1. La presente direttiva stabilisce misure 
volte a garantire un livello comune elevato 
di Sicurezza delle reti e dell'informazione
(in seguito SRI) nell'Unione, offrendo un 
ambiente digitale sicuro e affidabile, 
garantendo la neutralità della rete e il 
diritto universale alle telecomunicazioni e 
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a tutti i servizi connessi.

Or. es

Emendamento 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) stabilisce obblighi di sicurezza per gli 
operatori del mercato e le amministrazioni 
pubbliche.

(c) stabilisce obblighi di sicurezza per gli 
operatori del mercato e le amministrazioni 
pubbliche, che garantiscano l'assenza di 
un margine di discrezionalità.

Or. es

Emendamento 140
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) stabilisce obblighi di sicurezza per gli 
operatori del mercato e le amministrazioni 
pubbliche.

(c) stabilisce obblighi di sicurezza per gli 
operatori del mercato.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla limitazione del campo di applicazione dell'emendamento relativo al capo 
IV. Le amministrazioni pubbliche non devono rientrare nel campo di applicazione del capo IV 
dal momento che la loro pertinenza rispetto al funzionamento del mercato interno è limitata 
e, in ragione della loro missione pubblica, devono esercitare la dovuta diligenza. Pertanto 
non sarebbe opportuno imporre gli stessi obblighi degli operatori del mercato.
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Emendamento 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli obblighi di sicurezza di cui 
all'articolo 14 non si applicano né alle 
imprese che forniscono reti pubbliche di 
comunicazioni o servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico, ai sensi 
della direttiva 2002/21/CE, le quali sono 
tenute a rispettare gli obblighi specifici di 
sicurezza e integrità stabiliti dagli articoli 
13 bis e 13 ter della medesima direttiva, né 
ai prestatori di servizi fiduciari.

soppresso

Or. es

Emendamento 142
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La presente direttiva lascia 
impregiudicate anche le disposizioni della 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, 
della direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche e 
del regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio concernente la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 

5. La presente direttiva lascia 
impregiudicate anche le disposizioni della 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, 
della direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche e 
del regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
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dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati.

persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni
e degli organismi comunitari e la libera 
circolazione di tali dati. Eventuali usi dei 
dati personali devono limitarsi a quanto 
strettamente necessario ai fini della 
presente direttiva e tali dati devono essere 
quanto più anonimi possibile, se non 
completamente anonimi.

Or. en

Emendamento 143
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Lo scambio di informazioni all'interno 
della rete di collaborazione in virtù delle 
disposizioni del capo III e le notifiche di 
incidenti a carico della SRI in virtù 
dell'articolo 14 possono comportare il 
trattamento di dati personali. Tale 
trattamento, necessario per conseguire gli 
obiettivi di pubblico interesse perseguiti 
dalla presente direttiva, è soggetto 
all'autorizzazione degli Stati membri a 
norma dell'articolo 7 della direttiva 
95/46/CE e in virtù della direttiva 
2002/58/CE quali recepite negli 
ordinamenti nazionali.

6. Lo scambio di informazioni all'interno 
della rete di collaborazione in virtù delle 
disposizioni del capo III e le notifiche di 
incidenti a carico della SRI in virtù 
dell'articolo 14 possono comportare il 
trattamento di dati personali. Tale 
trattamento, necessario per conseguire gli 
obiettivi di pubblico interesse perseguiti 
dalla presente direttiva, è soggetto 
all'autorizzazione degli Stati membri a 
norma dell'articolo 7 della direttiva 
95/46/CE e in virtù della direttiva 
2002/58/CE quali recepite negli 
ordinamenti nazionali. Gli Stati membri 
garantiscono che gli operatori del mercato 
e le autorità competenti non siano ritenuti 
responsabili dell'utilizzo dei dati personali 
necessario per la condivisione delle 
informazioni all'interno della rete di 
collaborazione.

Or. en
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Emendamento 144
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

 Nulla osta a che gli Stati membri adottino 
o mantengano in vigore disposizioni atte a 
garantire un livello di sicurezza più 
elevato, fermi restando gli obblighi loro 
imposti dal diritto dell'Unione.

Gli Stati membri adottano o mantengono
in vigore disposizioni atte a garantire un 
livello di sicurezza più elevato, fatti salvi
gli obblighi loro imposti dal diritto 
dell'Unione e le finalità di sicurezza 
nazionale.

Or. en

Emendamento 145
Christian Engström

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 146
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "rischio", ogni circostanza o evento con 
potenziali effetti pregiudizievoli per la 
sicurezza;

(3) "rischio", ogni circostanza o evento
ragionevolmente identificabile con 
potenziali effetti pregiudizievoli per la 
sicurezza;

Or. en

Emendamento 147
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "servizi della società 
dell'informazione", i servizi ai sensi 
dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 
98/34/CE;

soppresso

Or. en

Emendamento 148
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fornitore di servizi della società 
dell'informazione che consentono la 
fornitura di altri servizi della società 
dell'informazione; un elenco non 

soppresso
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esaustivo di tali operatori figura 
nell'allegato II;

Or. en

Emendamento 149
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 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
resilienza e stabilità economica, sanità 
pubblica, sicurezza pubblica o una loro 
combinazione, la cui interruzione o 
distruzione avrebbe un impatto 
significativo in uno Stato membro in 
conseguenza dell'incapacità di mantenere 
tali funzioni; un elenco non esaustivo di 
tali operatori figura nell'allegato II;

Or. en

Emendamento 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 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 e della sanità; un 
elenco non esaustivo di tali operatori figura 
nell'allegato II, nella misura in cui le reti e 
i sistemi informativi interessati siano 
direttamente correlati all'operatore;
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Or. en

Motivazione

È necessario introdurre un approccio "per infrastruttura" anziché un semplice approccio 
"settoriale". Non tutte le reti e tutti i sistemi informativi di un operatore di infrastrutture 
critiche sono di fatto "critici" nel senso che sono essenziali per il mantenimento di attività 
vitali (per esempio reti e sistemi informativi correlati alla manutenzione delle attrezzature). 
Solo le reti e i sistemi informativi direttamente correlati alle infrastrutture critiche devono 
rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 151
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Una "microimpresa" quale definita 
all'articolo 2, paragrafo 3, della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 200311 bis, 
relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese, 
non è un "operatore del mercato"
nell'ambito della presente definizione, a 
meno che non funga da affiliata per un 
operatore di infrastrutture critiche quale 
definito ai sensi della lettera b) del primo 
paragrafo del presente punto.
_____________
11 bis GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Or. en

Emendamento 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 4
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 soppresso
Principio

Gli Stati membri assicurano un livello 
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi nel loro territorio in 
conformità alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Soppressione necessaria al fine di evitare duplicazioni con l'articolo 1, paragrafo 1. Inoltre, 
gli Stati membri possono solo garantire la conformità degli indirizzi ai requisiti di cui alla 
presente direttiva. Non si applica un principio generale per garantire un elevato livello di 
sicurezza.

Emendamento 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano un livello 
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi nel loro territorio in conformità 
alla presente direttiva.

Gli Stati membri assicurano un livello 
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi nel loro territorio in conformità 
alla presente direttiva. La lotta contro la 
cibercriminalità è accompagnata dalla 
lotta allo spionaggio tra gli Stati, che lede 
la sovranità dell'UE e dei suoi Stati 
membri.

Or. es

Emendamento 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) i piani di ricerca e sviluppo e la 
descrizione di come essi rispecchino le 
priorità individuate.

(e) i piani di ricerca e sviluppo, nei quali le 
università e i centri di ricerca svolgono un 
ruolo importante, e la descrizione di come 
essi rispecchino le priorità individuate.

Or. es

Emendamento 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) i programmi di qualità elaborati 
con la massima diligenza e gli sviluppi 
necessari per attuare ed estendere la 
presente direttiva. La creazione di 
qualsiasi applicazione avviene mediante 
l'uso di un codice riutilizzabile e, per 
quanto possibile, di un software libero.

Or. es

Emendamento 156
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un piano di valutazione dei rischi per
individuare i rischi e valutare le
conseguenze di potenziali incidenti;

(a) un quadro per la gestione dei rischi
finalizzato all'elaborazione di una 
metodologia per l'identificazione, l'ordine 
di priorità, la valutazione e il trattamento 
dei rischi, l'esame delle conseguenze di 
potenziali incidenti, le scelte di 
prevenzione e di controllo, così come alla 
definizione dei criteri per la selezione 
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delle possibili contromisure;

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 29. La proposta della Commissione avrebbe avuto una portata 
troppo vasta per quanto riguarda le questioni di sicurezza nazionale degli Stati membri e 
avrebbe reso il piano di collaborazione impraticabile e troppo complesso per essere efficace.

Emendamento 157
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un piano di valutazione dei rischi per 
individuare i rischi e valutare le 
conseguenze di potenziali incidenti;

(a) un piano di valutazione dei rischi per 
individuare i rischi e valutare le 
conseguenze di potenziali incidenti; il 
piano deve essere rivisto e aggiornato 
annualmente;

Or. en

Emendamento 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la pubblicazione di una base di dati 
online nella quale siano contenute tutte le 
entità che si conformano ai requisiti di 
gestione dei rischi e di informazione 
previsti dalla direttiva, in modo tale da 
non limitare il diritto all'informazione dei 
cittadini di qualsiasi Stato membro e 
richiedere che sia elaborato un piano di 
trasparenza sulla gestione e sulle 
procedure relative alla SRI.
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Or. es

Emendamento 159
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il miglioramento dell'archiviazione 
e dell'utilizzo delle password, come 
l'aumento dell'utilizzo della funzione di 
hash o delle utilità di gestione delle 
password.

Or. en

Emendamento 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) una considerazione speciale delle 
fasce sociali più vulnerabili, per esempio i 
cittadini vittime del divario digitale o le 
minoranze della popolazione esposte alle 
reti sociali.

Or. es

Emendamento 161
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La strategia nazionale e il piano 
nazionale di collaborazione in materia di 
SRI sono comunicati alla Commissione 
entro un mese dalla loro adozione.

3. La strategia nazionale e il piano 
nazionale di collaborazione in materia di 
SRI sono comunicati alla Commissione 
entro tre mesi dalla loro adozione.

Or. en

Emendamento 162
Andreas Schwab

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 una o più
autorità nazionali civili competenti in 
materia di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi (in seguito la/le "autorità
competente/i").

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 32 e mira a specificare ulteriormente il tipo di istituzione che deve 
svolgere il ruolo di autorità nazionale competente.

Emendamento 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti controllano 
l'applicazione della presente direttiva a 
livello nazionale e contribuiscono alla 
coerenza di applicazione della medesima in 
tutta l'Unione.

2. Le autorità competenti controllano 
l'applicazione della presente direttiva a 
livello nazionale e contribuiscono alla 
coerenza di applicazione della medesima in 
tutta l'Unione. Seguono inoltre 
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l'applicazione degli aspetti della SRI nel 
proprio ambito di responsabilità.

Or. es

Emendamento 164
Andreas Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se uno Stato membro designa più di 
una autorità competente, esso procede 
con la nomina di un'autorità nazionale 
civile, per esempio un'autorità 
competente, come punto di contatto unico 
nazionale per la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi (di seguito "punto di 
contatto unico"). Se uno Stato membro 
designa soltanto un'autorità competente, 
quest'ultima è anche il punto di contatto 
unico.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 33 ed è allineato al nuovo emendamento all'articolo 6, paragrafo 
1, del relatore. Mira a specificare ulteriormente il tipo di istituzione che deve svolgere il 
ruolo di punto di contatto unico.

Emendamento 165
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri procurano che le 
autorità competenti ricevano le notifiche 
degli incidenti da parte delle 

4. Gli Stati membri procurano che le 
autorità competenti e i punti di contatto 
unici, se del caso ai sensi del paragrafo 2 
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amministrazioni pubbliche e degli 
operatori del mercato come specificato 
all'articolo 14, paragrafo 2 e che siano loro 
attribuiti i poteri di attuazione e di 
controllo di cui all'articolo 15.

bis del presente articolo, ricevano le 
notifiche degli incidenti da parte degli 
operatori del mercato come specificato 
all'articolo 14, paragrafo 2 e che siano loro 
attribuiti i poteri di attuazione e di 
controllo di cui all'articolo 15.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 37 e intende chiarire il ruolo delle varie autorità al fine di evitare 
duplicazioni delle notifiche sia alle autorità competenti sia ai punti di contatto unici. 
Considerato che in alcuni settori le notifiche degli incidenti sono già fornite agli organismi 
dell'Unione, è necessario evitare duplicazioni.

Emendamento 166
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora la legislazione dell'Unione 
preveda un organismo di vigilanza o di 
regolamentazione settoriale dell'Unione, 
tra l'altro per la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi, tale organismo riceve 
le notifiche degli incidenti ai sensi 
dell'articolo 14, paragrafo 2, da parte 
degli operatori del mercato interessati in 
tale settore e gli sono attribuiti i poteri di 
attuazione e di controllo di cui all'articolo 
15. L'organismo dell'Unione collabora a 
stretto contatto con le autorità competenti 
e il punto di contatto unico dello Stato 
membro ospitante per quanto concerne 
detti obblighi. Il punto di contatto unico 
dello Stato membro ospitante rappresenta 
l'organismo dell'Unione per quanto 
concerne gli obblighi di cui al capo III.

Or. en
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Motivazione

Sostituisce l'emendamento 37 e intende chiarire il ruolo delle varie autorità al fine di evitare 
duplicazioni delle notifiche sia alle autorità competenti sia ai punti di contatto unici. 
Considerato che in alcuni settori le notifiche degli incidenti sono già fornite agli organismi 
dell'Unione, è necessario evitare duplicazioni.

Emendamento 167
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti e la 
Commissione costituiscono una rete (rete 
di collaborazione) per collaborare in caso
di rischi e incidenti a carico delle reti e dei 
sistemi informativi.

1. I punti di contatto unici e la 
Commissione, insieme all'ENISA se 
richiesto, costituiscono una rete (rete di 
collaborazione) per collaborare nello 
sviluppo delle procedure di 
individuazione, analisi e risposta per 
affrontare le questioni in materia di
sicurezza e i rischi o gli incidenti a carico 
delle reti e dei sistemi informativi.

Or. el

Emendamento 168
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La rete di collaborazione assicura la 
comunicazione permanente tra la 
Commissione e le autorità competenti. Se 
richiesta, l'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione
(ENISA) assiste la rete di collaborazione 
mettendole a disposizione le proprie 
competenze e consulenze.

2. La rete di collaborazione assicura la 
comunicazione permanente tra la 
Commissione e i punti di contatto unici. 
Se richiesta, l'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione
(ENISA) assiste la rete di collaborazione 
mettendole a disposizione le proprie 
competenze e consulenze. Se del caso, gli 
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operatori del mercato e i fornitori di 
soluzioni di cibersicurezza possono essere 
inoltre invitati a partecipare alle attività 
della rete di collaborazione di cui al 
paragrafo 3, lettere g), h) e i).

Or. en

Motivazione

Oltre agli emendamenti del relatore che consentono l'inserimento degli operatori del mercato 
nella rete di collaborazione, occorre altresì prendere in considerazione la partecipazione dei 
fornitori della cibersicurezza che possono aggiungere un valore significativo, dal momento 
che tali organizzazioni possono fornire contributi in termini di minacce informatiche raccolte 
dalla clientela, nonché una visione complessiva dei requisiti, delle sfide e delle migliori prassi 
in una vasta gamma di gruppi di clienti.

Emendamento 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) pubblicano periodicamente 
informazioni non riservate sui preallarmi in 
corso e sulla risposta coordinata su un sito 
comune;

(c) pubblicano periodicamente le
informazioni non riservate sui preallarmi in 
corso e sulla risposta coordinata in spazi 
digitali predominanti, che analogamente 
ai siti web, consentono la consultazione 
mediante supporto mobile e tablet;

Or. es

Emendamento 170
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) discutono e valutano insieme, su 
richiesta di uno Stato membro o della 

(d) discutono e valutano insieme una o più 
strategie nazionali e uno o più piani 
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Commissione, una o più strategie nazionali 
e uno o più piani nazionali di 
collaborazione in materia di SRI ai sensi 
dell'articolo 5, nell'ambito della presente 
direttiva;

nazionali di collaborazione in materia di 
SRI ai sensi dell'articolo 5, nell'ambito 
della presente direttiva;

Or. en

Motivazione

La possibilità di singole richieste da parte degli Stati membri o della Commissione avrebbe 
una portata troppo vasta e metterebbe in pericolo i presupposti del funzionamento costruttivo 
di tale rete di collaborazione.

Emendamento 171
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) discutono e valutano insieme, su 
richiesta di uno Stato membro o della 
Commissione, l'efficacia delle squadre 
CERT, in particolare in occasione di 
esercitazioni in materia di SRI eseguite a 
livello di Unione;

(e) discutono e valutano insieme l'efficacia 
delle squadre CERT, in particolare in 
occasione di esercitazioni in materia di SRI 
eseguite a livello di Unione;

Or. en

Motivazione

La possibilità di singole richieste da parte degli Stati membri o della Commissione avrebbe 
una portata troppo vasta e metterebbe in pericolo i presupposti del funzionamento costruttivo 
di tale rete di collaborazione.

Emendamento 172
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f



PE519.685v01-00 40/73 AM\1004135IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(f) collaborano e scambiano informazioni 
su tutti gli aspetti pertinenti col Centro 
europeo per la lotta alla criminalità 
informatica di Europol e con altri 
organismi europei competenti in 
particolare nei campi della protezione dei 
dati, dell'energia, dei trasporti, delle 
banche, delle borse e della sanità;

(f) collaborano e scambiano competenze 
sugli aspetti pertinenti in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione col 
Centro europeo per la lotta alla criminalità 
informatica di Europol e con altri 
organismi europei competenti, in 
particolare nei campi della protezione dei 
dati, dell'energia, dei trasporti, delle 
banche, dei mercati finanziari e della 
sanità;

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 44 e intende chiarire il tipo di informazioni scambiate con l'EC3 e 
altri organismi europei competenti.

Emendamento 173
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) organizzano periodicamente revisioni 
tra pari in materia di capacità e 
preparazione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore sostiene la rete di collaborazione; tuttavia una revisione tra pari potrebbe 
interferire con gli aspetti sostanziali della sicurezza nazionale non contemplati dall'articolo 
114 del TFUE.

Emendamento 174
Andreas Schwab
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) elaborano, in collaborazione con 
l'ENISA, orientamenti per i criteri 
settoriali per la notifica di incidenti 
rilevanti, oltre ai parametri di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Deve seguire l'emendamento 45 (articolo 8, paragrafo 3, lettera i bis) (nuova)). Il riferimento 
all'articolo 14, paragrafo 2, deve essere letto unitamente agli emendamenti 56-59. Sebbene la 
presente direttiva preveda criteri intersettoriali orizzontali per i quali è necessaria la 
trasmissione di una notifica, occorre stabilire criteri settoriali. Al fine di conseguire 
un'applicazione settoriale a livello di Unione, i criteri devono essere elaborati nell'ambito 
della rete e in collaborazione con l'ENISA.

Emendamento 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità competenti consultano 
le amministrazioni pubbliche e gli 
operatori del mercato interessati prima di 
qualsiasi scambio, all'interno della rete di 
collaborazione, di informazioni sensibili e 
riservate relative ai rischi e agli incidenti 
a carico delle reti e dei sistemi 
informativi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende rendere più inclusiva la procedura di scambio di 
informazioni tramite la rete di collaborazione, tenendo conto dei potenziali commenti e 
osservazioni che le amministrazioni pubbliche o gli operatori del mercato sono tenuti a 
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formulare in merito alle informazioni sensibili o riservate relative ai rischi e agli incidenti a 
carico delle reti e dei sistemi informativi. Le autorità competenti possono tenere conto di tali 
osservazioni sebbene non siano vincolanti.

Emendamento 176
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, le modalità necessarie per 
agevolare la collaborazione di cui ai 
paragrafi 2 e 3 tra le autorità competenti e 
con la Commissione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di
consultazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2.

4. La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, le modalità necessarie per 
agevolare la collaborazione di cui ai 
paragrafi 2 e 3 tra le autorità competenti e 
con la Commissione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di
esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 177
Christian Engström

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 
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.

Or. en
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Emendamento 178
Christian Engström

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. i criteri per la partecipazione degli 
Stati membri al sistema sicuro di scambio 
di informazioni per far sì che tutti i 
partecipanti garantiscano un livello 
elevato di sicurezza e resilienza in tutte le 
fasi del trattamento, anche adottando 
misure adeguate in materia di riservatezza 
e sicurezza a norma degli articoli 16 e 17 
della direttiva 95/46/CE e degli articoli 21 
e 22 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Or. en

Emendamento 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 18, relativi alla definizione dei 
criteri che devono essere rispettati perché 
uno Stato membro sia autorizzato a 
partecipare al sistema sicuro di scambio 
di informazioni, riguardanti:

soppresso

(a) la disponibilità di un'infrastruttura di 
informazione e comunicazione sicura e 
resiliente a livello nazionale, che sia 
compatibile e interoperabile con 
l'infrastruttura sicura della rete di 
collaborazione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 3, e
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(b) l'esistenza di processi e risorse umane, 
tecniche e finanziarie adeguate per le 
proprie autorità competenti e squadre 
CERT, che ne permettano la 
partecipazione effettiva, efficiente e sicura 
al sistema sicuro di scambio di 
informazioni a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 3, articolo 7, paragrafo 2 e 
articolo 7, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 47.

Emendamento 180
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 18, relativi alla definizione dei 
criteri che devono essere rispettati perché 
uno Stato membro sia autorizzato a 
partecipare al sistema sicuro di scambio di 
informazioni, riguardanti:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, decisioni sull'accesso degli 

3. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, un insieme comune di norme 
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Stati membri a tale infrastruttura sicura, 
in base ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3.

di interconnessione e di sicurezza a cui i 
punti di contatto unici si conformano 
prima dello scambio di informazioni 
sensibili e riservate nella rete di 
collaborazione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Occorre elaborare un insieme comune di norme di interconnessione e di sicurezza al fine di 
proteggere le informazioni e determinare un processo trasparente e una migliore 
condivisione di informazioni tra gli Stati membri basata sulla fiducia reciproca.

Emendamento 182
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti o la 
Commissione trasmettono preallarmi 
all'interno della rete di collaborazione in 
merito ai rischi e agli incidenti che 
rispondono ad una o più delle seguenti 
condizioni:

1. I punti di contatto unici, la 
Commissione o l'ENISA trasmettono 
preallarmi all'interno della rete di 
collaborazione in merito ai rischi e agli 
incidenti che rispondono ad una o più delle 
seguenti condizioni:

Or. el

Emendamento 183
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la cui portata aumenta o è suscettibile 
di aumentare rapidamente;

soppresso
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Or. en

Motivazione

Il presente criterio sarebbe permanentemente soddisfatto e attiverebbe un numero 
sproporzionato di preallarmi superiore alle capacità delle autorità. Inoltre, l'aumento di un 
rischio o incidente di per sé non richiede necessariamente azioni a livello di Unione.

Emendamento 184
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che superano o sono suscettibili di 
superare la capacità nazionale di risposta;

(b) il punto di contatto unico ritiene che il 
rischio o l'incidente superi potenzialmente
la capacità nazionale di risposta;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende specificare ulteriormente i criteri per i quali è necessaria la 
trasmissione di preallarmi. Occorre fornire ulteriori precisazioni mediante atti delegati al 
fine di prevedere una neutralità tecnica e riflettere le condizioni settoriali.

Emendamento 185
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) che colpiscono o sono suscettibili di 
colpire più di uno Stato membro.

(c) i punti di contatto unici o la 
Commissione ritengono che il rischio o 
l'incidente colpisca più di uno Stato 
membro.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento intende specificare ulteriormente i criteri per i quali è necessaria la 
trasmissione di preallarmi. Occorre fornire ulteriori precisazioni mediante atti delegati al 
fine di rimanere tecnicamente neutrali e riflettere le condizioni settoriali.

Emendamento 186
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I membri della rete di 
collaborazione rendono pubbliche le 
informazioni ricevute sui rischi o sugli 
incidenti solo dopo aver ricevuto 
l'approvazione da parte dell'autorità 
nazionale competente notificante. 

Or. en

Emendamento 187
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'ENISA, in collaborazione con la 
Commissione, individua e gestisce a 
livello europeo un meccanismo di 
preallarme e di reazione che funzioni 
insieme ai meccanismi utilizzati dagli 
Stati membri.

Or. el
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Emendamento 188
Andreas Schwab

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 1 del presente articolo specifica già in base a quali condizioni vengono attivati i 
preallarmi. Pertanto, la possibilità di ulteriori richieste non specificate da parte della 
Commissione o dei singoli Stati membri avrebbe una portata troppo vasta e 
comprometterebbe la collaborazione costruttiva.

Emendamento 189
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora il preallarme riguardi un rischio 
o un incidente di sospetta natura dolosa, le 
autorità competenti o la Commissione ne 
informano il Centro europeo per la lotta 
alla criminalità informatica di Europol.

4. Qualora il preallarme riguardi un rischio 
o un incidente di sospetta natura dolosa
grave e qualora l'operatore del mercato 
interessato abbia segnalato incidenti di 
cui sospetta la natura dolosa grave a 
norma dell'articolo 15, paragrafo 4, gli 
Stati membri garantiscono che il Centro 
europeo per la lotta alla criminalità 
informatica di Europol sia informato, se 
del caso.

Or. en
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Motivazione

Sostituisce l'emendamento 50. In base al principio di legalità, le autorità diverse dalle 
autorità di contrasto non possono essere vincolate da tale principio e notificano 
automaticamente i sospetti incidenti dolosi. I contatti tra le autorità di contrasto e l'EC3 non 
possono essere disciplinati nell'ambito della presente direttiva.

Emendamento 190
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I membri della rete di 
collaborazione non rendono pubblica 
alcuna informazione ricevuta sui rischi e 
sugli incidenti di cui al paragrafo 1 senza 
aver ricevuto previa approvazione da 
parte del punto di contatto unico 
notificante.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende salvaguardare la fiducia e incoraggiare lo scambio di 
informazioni coordinando la pubblicazione dei preallarmi.

Emendamento 191
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I membri della rete di 
collaborazione, nonché la Commissione, 
non rendono pubblica alcuna 
informazione ricevuta relativa ai rischi o 
agli incidenti di cui al paragrafo 1 senza 
aver ricevuto previa approvazione da 
parte del punto di contatto unico 
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notificante; inoltre, prima della 
condivisione delle informazioni nella rete 
di collaborazione, il punto di contatto 
unico notificante informa l'operatore del 
mercato a cui le informazioni fanno 
riferimento in merito alla sua intenzione, 
e laddove lo ritenga opportuno, rende 
anonime le informazioni in questione.

Or. en

Motivazione

È importante per instaurare un clima di fiducia e incoraggiare lo scambio di informazioni. 
Senza tali tutele, è molto probabile che le autorità nazionali competenti e gli operatori del 
mercato evitino di notificare gli incidenti e condividere le informazioni.

Emendamento 192
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In un piano di risposta coordinata si 
prevede una sufficiente ridondanza.

Or. en

Emendamento 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Piano unionale di collaborazione in 
materia di SRI

Piano di collaborazione e strategia 
europea in materia di SRI

Or. es
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Emendamento 194
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il piano unionale di collaborazione 
in materia di SRI è progettato in modo da 
essere coerente con le strategie e i piani di 
collaborazione nazionali in materia di 
SRI di cui all'articolo 5 della presente 
direttiva, incluso se del caso l'inventario 
di cui al considerando 13 bis.

Or. en

Motivazione

Si veda il considerando 13 bis (nuovo) dell'emendamento di Christian Engström.

Emendamento 195
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Ferma restando la possibilità, per la rete di 
collaborazione, di intrattenere una 
cooperazione informale a livello 
internazionale, l'Unione può concludere 
accordi internazionali con paesi terzi o 
organizzazioni internazionali che 
permettono o organizzano la loro 
partecipazione ad alcune delle attività della 
rete di collaborazione. Tali accordi tengono 
conto della necessità di garantire la 
protezione adeguata dei dati personali che 
circolano nella rete di collaborazione.

Ferma restando la possibilità, per la rete di 
collaborazione, di intrattenere una 
cooperazione informale a livello 
internazionale, l'Unione può concludere 
accordi internazionali con paesi terzi o 
organizzazioni internazionali che 
permettono o organizzano la loro 
partecipazione ad alcune delle attività della 
rete di collaborazione. Tali accordi tengono 
conto della necessità di garantire la 
protezione adeguata dei dati personali che 
circolano nella rete di collaborazione. A 
livello internazionale, l'Unione intende 
influenzare i provider di servizi di reti 
sociali in modo tale che la ricerca di 
disposizioni adeguate in materia di 
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sicurezza non spetti all'utente, ma sia 
fornita automaticamente la massima 
sicurezza e crittografia dei messaggi, e 
successivamente l'utente possa, in modo 
consapevole, permettere la 
semplificazione delle impostazioni di 
sicurezza per scopi specifici.

Or. en

Emendamento 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Ferma restando la possibilità, per la rete di 
collaborazione, di intrattenere una 
cooperazione informale a livello 
internazionale, l'Unione può concludere 
accordi internazionali con paesi terzi o 
organizzazioni internazionali che 
permettono o organizzano la loro 
partecipazione ad alcune delle attività della 
rete di collaborazione. Tali accordi tengono 
conto della necessità di garantire la 
protezione adeguata dei dati personali che 
circolano nella rete di collaborazione.

Ferma restando la possibilità, per la rete di 
collaborazione, di intrattenere una 
cooperazione informale a livello 
internazionale, l'Unione può concludere 
accordi internazionali con paesi terzi o 
organizzazioni internazionali che 
permettono o organizzano la loro 
partecipazione ad alcune delle attività della 
rete di collaborazione. Tali accordi tengono 
conto della necessità di garantire la 
protezione adeguata dei dati personali che 
circolano nella rete di collaborazione.
Inoltre, tali accordi devono preservare la 
sovranità dell'UE e l'indipendenza delle 
sue istituzioni e Stati membri.

Or. es

Emendamento 197
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Livello di criticità degli operatori del 

mercato
Gli Stati membri possono determinare il 
livello di criticità degli operatori del 
mercato, tenendo conto delle peculiarità 
dei settori, dei parametri tra cui 
l'importanza per un determinato 
operatore del mercato di mantenere un 
livello sufficiente del servizio settoriale, il 
numero di parti fornite dall'operatore e il 
periodo di tempo fino a quando la 
discontinuità dei servizi principali 
dell'operatore del mercato non avrà un 
impatto negativo sul mantenimento di 
attività vitali per l'economia e la società.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rientra nel capo IV e deve precedere il relativo articolo 14. Tali 
articoli intendono consentire una classificazione maggiormente differenziata dell'allegato II e 
di conseguenza degli obblighi di cui al capo IV. La notifica degli incidenti è effettuata da tutti 
gli operatori del mercato indipendentemente dal loro livello di criticità, mentre il formato 
degli audit sulla sicurezza può essere adattato al livello specifico di criticità dell'operatore 
del mercato.

Emendamento 198
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Capo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 SICUREZZA DELLE RETI E DEI 
SISTEMI INFORMATIVI DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E
DEGLI OPERATORI DEL MERCATO

SICUREZZA DELLE RETI E DEI 
SISTEMI INFORMATIVI DEGLI 
OPERATORI DEL MERCATO

Or. en
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Motivazione

Allineamento con il progetto di relazione.

Emendamento 199
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato adottino misure tecniche e 
organizzative adeguate alla gestione dei 
rischi che corre la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi di cui hanno il controllo 
e che usano nelle loro operazioni. Tenuto 
conto delle conoscenze più aggiornate in 
materia, dette misure assicurano un livello 
di sicurezza adeguato al rischio in essere. 
In particolare sono adottate misure per
prevenire e minimizzare l'impatto di 
incidenti a carico delle reti e dei sistemi 
informativi relativi ai servizi principali 
prestati, assicurando in questo modo la 
continuità dei servizi supportati da tali reti 
e sistemi informativi.

1. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato adottino misure tecniche e 
organizzative adeguate alla gestione dei 
rischi che corre la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi di cui hanno il controllo 
e che usano nelle loro operazioni. Dette 
misure assicurano un livello di sicurezza 
adeguato al rischio in essere. In particolare 
sono adottate misure efficaci e 
proporzionate per prevenire e minimizzare 
l'impatto di incidenti a carico delle reti e 
dei sistemi informativi relativi ai servizi 
principali prestati, assicurando in questo 
modo la continuità dei servizi principali
supportati da tali reti e sistemi informativi.
Laddove necessario, le amministrazioni 
pubbliche e gli operatori del mercato 
devono inoltre adottare, a proprie spese, 
misure adeguate e immediate per porre 
rimedio a eventuali rischi di sicurezza 
nuovi e imprevisti e ripristinare il normale 
livello di sicurezza del servizio.

Or. en

Emendamento 200
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato adottino misure tecniche e 
organizzative adeguate alla gestione dei 
rischi che corre la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi di cui hanno il controllo 
e che usano nelle loro operazioni. Tenuto 
conto delle conoscenze più aggiornate in 
materia, dette misure assicurano un livello 
di sicurezza adeguato al rischio in essere. 
In particolare sono adottate misure per 
prevenire e minimizzare l'impatto di 
incidenti a carico delle reti e dei sistemi 
informativi relativi ai servizi principali 
prestati, assicurando in questo modo la 
continuità dei servizi supportati da tali reti 
e sistemi informativi.

1. Gli Stati membri procurano che gli 
operatori del mercato di cui all'allegato II
adottino misure tecniche e organizzative 
adeguate e proporzionate alla gestione dei 
rischi che corre la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi di cui hanno il controllo 
e che usano nelle loro operazioni. Tenuto 
conto delle conoscenze più aggiornate in 
materia, dette misure assicurano un livello 
di sicurezza adeguato al rischio in essere. 
In particolare sono adottate misure per 
prevenire e minimizzare l'impatto di 
incidenti a carico delle reti e dei sistemi 
informativi relativi ai servizi principali 
prestati, assicurando in questo modo la 
continuità dei servizi supportati da tali reti 
e sistemi informativi.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 55.

Emendamento 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori delle infrastrutture critiche 
di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera 
b), notificano solo gli incidenti, ai sensi 
del paragrafo precedente, direttamente 
correlati alla protezione di 
un'infrastruttura critica.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento riflette la modifica introdotta all'articolo 3, paragrafo 8, lettera b), 
concernente la definizione del secondo tipo di operatore del mercato (operatore di 
un'infrastruttura critica). Non tutte le reti e tutti i sistemi informativi di un operatore di 
infrastrutture critiche sono di fatto "critici" nel senso che sono essenziali per il mantenimento 
di attività vitali. Solo le reti e i sistemi informativi direttamente correlati alle infrastrutture 
critiche devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 202
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali parametri sono ulteriormente 
specificati ai sensi dell'articolo 8, 
paragrafo 3, lettera i ter).

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deve seguire gli emendamenti 57, 58, 59 come terzo comma del 
paragrafo 2. Fa inoltre riferimento al nuovo emendamento sugli orientamenti presentati 
all'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento 203
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I produttori di programmi 
informatici hanno la responsabilità di 
porre rimedio alle violazioni della 
sicurezza entro 24 ore dalla segnalazione, 
per i casi gravi, ed entro 72 ore per i casi 
le cui conseguenze non hanno grandi 
probabilità di determinare significative 
perdite finanziarie o gravi violazioni della 
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vita privata.

Or. en

Emendamento 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per valutare se un incidente ha un 
impatto significativo sulla sicurezza dei 
servizi principali prestati dalle pubbliche 
amministrazioni e dagli operatori del 
mercato, si tiene conto in particolare dei 
seguenti criteri:
(a) il numero di utenti che dipendono da 
tale servizio principale e che sono vittime 
dell'incidente;
(b) l'intensità del danno causato a tali 
utenti;
(c) la durata dell'incidente;
(d) l'impatto dell'incidente in ambito 
economico e sociale;
(e) l'impatto sui dati personali degli 
utenti, se interessati.

Or. en

Motivazione

È necessario specificare il concetto di "impatto significativo" al fine di delimitare meglio gli 
incidenti da notificare. L'elenco non è esaustivo ed è possibile tenere conto di altri criteri a 
seconda della peculiarità dell'incidente.

Emendamento 205
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I produttori di programmi 
informatici commerciali non sono tutelati 
dalle clausole di non responsabilità ove 
sia possibile dimostrare che i loro prodotti 
non sono adeguatamente progettati in 
modo da far fronte a minacce prevedibili 
per la sicurezza.

Or. en

Emendamento 206
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. L'organismo di vigilanza 
interessato informa inoltre il pubblico o 
richiede al prestatore di servizio fiduciario 
di informarlo. La notifica e la 
pubblicazione avvengono di norma senza 
ritardi; tuttavia, il prestatore di servizio 
fiduciario può richiedere una proroga 
della notifica e della pubblicazione in 
modo da poter risolvere le vulnerabilità. 
Se l'organismo di vigilanza concede detta 
proroga, questa non può superare i 45 
giorni e l'organismo responsabile accetta 
di risarcire tutte le parti facenti 
affidamento sulla proroga, dovunque si 
trovino nel mondo, per i danni subiti 
direttamente a causa del ritardo della 
notifica.

Or. en

Emendamento 207
Catherine Stihler
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente può informare il 
pubblico, oppure richiedere alle 
amministrazioni pubbliche e agli operatori 
del mercato di informarlo, se ritiene che la 
divulgazione dell'incidente sia di pubblico 
interesse. Una volta l'anno l'autorità 
competente trasmette alla rete di 
collaborazione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle misure adottate 
conformemente al presente paragrafo.

4. L'autorità competente può informare il 
pubblico, oppure richiedere alle 
amministrazioni pubbliche e agli operatori 
del mercato di informarlo, se ritiene che la 
divulgazione dell'incidente sia di pubblico 
interesse. Una volta l'anno l'autorità 
competente trasmette alla rete di 
collaborazione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle misure adottate 
conformemente al presente paragrafo. In 
caso di incidenti notificati alla rete di 
collaborazione di cui all'articolo 8, altre 
autorità nazionali competenti rendono 
pubbliche le informazioni ricevute sui 
rischi o sugli incidenti solo dopo 
l'approvazione da parte dell'autorità 
nazionale competente notificante. 

Or. en

Emendamento 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente può informare il 
pubblico, oppure richiedere alle 
amministrazioni pubbliche e agli operatori 
del mercato di informarlo, se ritiene che la 
divulgazione dell'incidente sia di pubblico 
interesse. Una volta l'anno l'autorità 
competente trasmette alla rete di 
collaborazione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle misure adottate 
conformemente al presente paragrafo.

4. L'autorità competente può informare il 
pubblico, oppure richiedere alle 
amministrazioni pubbliche e agli operatori 
del mercato di informarlo, se ritiene che la 
divulgazione dell'incidente sia di pubblico 
interesse. Una volta l'anno l'autorità 
competente trasmette alla rete di 
collaborazione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle misure adottate 
conformemente al presente paragrafo.
Detta relazione annuale deve contenere, 
almeno, sia il numero di segnalazioni 
effettuate sia la ripartizione delle stesse in 
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funzione della loro natura ed è messa a 
disposizione dei cittadini in un formato 
compatibile che ne consenta la 
pubblicazione in qualsiasi portale di dati 
aperti che desideri pubblicarla.

Or. es

Emendamento 209
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente può informare il 
pubblico, oppure richiedere alle 
amministrazioni pubbliche e agli 
operatori del mercato di informarlo, se 
ritiene che la divulgazione dell'incidente
sia di pubblico interesse. Una volta l'anno 
l'autorità competente trasmette alla rete di 
collaborazione una relazione sintetica 
delle notifiche ricevute e delle misure 
adottate conformemente al presente 
paragrafo.

4. Dopo essersi consultato con l'autorità 
competente notificata e l'operatore del 
mercato interessato, il punto di contatto 
unico può informare il pubblico sui singoli 
incidenti, se l'informazione al pubblico è 
necessaria per evitare un incidente o 
gestire un incidente in corso, o se 
l'operatore del mercato, in caso di
incidente, si rifiuta di affrontare quanto 
prima una grave vulnerabilità strutturale 
connessa all'incidente. Prima di qualsiasi 
divulgazione al pubblico, l'autorità 
competente notificata garantisce che 
l'operatore del mercato interessato abbia 
la possibilità di essere sentito.

Una volta l'anno il punto di contatto 
unico trasmette alla rete di collaborazione 
una relazione sintetica delle notifiche 
ricevute e delle misure adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il PR 61 e intende garantire il rafforzamento del diritto 
al contraddittorio degli operatori del mercato prima della divulgazione di singoli incidenti. 
Inoltre, consente al punto di contatto unico di verificare e completare le informazioni da 
divulgare.
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Emendamento 210
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'autorità competente garantisce 
che qualsiasi informazione fornitale 
tramite gli obblighi di segnalazione degli 
incidenti sia resa anonima ogniqualvolta 
tale informazione sia trasmessa a terzi.

Or. en

Motivazione

È una misura essenziale per instaurare un clima di fiducia e incoraggiare lo scambio di 
informazioni. Senza tale tutela, le autorità nazionali competenti e, per estensione, gli 
operatori del mercato sarebbero scoraggiati dal notificare gli incidenti e condividere le 
informazioni.

Emendamento 211
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ogni anno gli Stati membri 
forniscono alla Commissione e alla rete di 
collaborazione un elenco delle pubbliche 
amministrazioni e degli operatori che non 
indicano gli incidenti in maniera 
accurata. L'elenco può essere messo a 
disposizione del pubblico.

Or. en
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Emendamento 212
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le autorità competenti o i punti di 
contatto unici definiscono un piano che 
indica chiaramente la finalità della 
segnalazione degli incidenti, le modalità 
di utilizzo delle informazioni segnalate e il 
formato e le procedure richiesti per 
l'attuazione delle disposizioni di cui al 
paragrafo 2, in particolare in merito alla 
riservatezza e all'anonimato delle 
informazioni.

Or. en

Motivazione

I dati di un incidente possono essere estremamente sensibili, in particolare poiché 
l'individuazione può determinare un comportamento diverso o l'occultamento di prove da 
parte di un attore ostile. La segnalazione di incidenti può inoltre comportare danni alla 
reputazione se i relativi dati sono resi pubblici. Pertanto il processo di segnalazione e il loro 
contenuto devono essere collegati all'utilizzo finale delle informazioni acquisite per 
incoraggiare la segnalazione tempestiva e completa ed è essenziale porre in essere controlli 
di sicurezza adeguati, tra cui l'anonimizzazione.

Emendamento 213
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di applicare, mutatis mutandis, il presente 
articolo e l'articolo 15 alle 
amministrazioni pubbliche.

Or. en
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Motivazione

I dati di un incidente possono essere estremamente sensibili, in particolare poiché 
l'individuazione può determinare un comportamento diverso o l'occultamento di prove da 
parte di un attore ostile. La segnalazione di incidenti può inoltre comportare danni alla 
reputazione se i relativi dati sono resi pubblici. Pertanto il processo di segnalazione e il loro 
contenuto devono essere collegati all'utilizzo finale delle informazioni acquisite per 
incoraggiare la segnalazione tempestiva e completa ed è essenziale porre in essere controlli 
di sicurezza adeguati, tra cui l'anonimizzazione.

Emendamento 214
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le autorità competenti abbiano il potere di 
valutare la veridicità delle prove e della 
segnalazione da parte delle 
amministrazioni pubbliche e degli 
operatori del mercato.

Or. en

Emendamento 215
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sottoporsi ad audit condotto da un 
organismo qualificato indipendente o da 
un'autorità nazionale e metterne i risultati
a disposizione dell'autorità competente.

(b) comprovare l'efficace attuazione delle 
politiche di sicurezza, anche mediante i 
risultati di un audit sulla sicurezza
condotto da un organismo qualificato 
indipendente o da un'autorità nazionale, 
mettendo i riscontri a disposizione 
dell'autorità competente o del punto di 
contatto unico.
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Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 66 e intende introdurre requisiti di audit differenziati tenendo 
conto delle peculiarità dell'operatore del mercato.

Emendamento 216
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Gli Stati membri sono incoraggiati 
a ridurre il numero e l'intensità degli 
audit per tale operatore del mercato o 
amministrazione pubblica se il relativo 
audit sulla sicurezza indica buoni risultati 
in maniera costante.

Or. en

Emendamento 217
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le autorità competenti si sottopongano a 
un audit sulla sicurezza annuale. I 
risultati di tali audit sono messi a 
disposizione del pubblico.

Or. en
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Emendamento 218
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera b), 
del presente articolo, gli Stati membri 
possono decidere che le autorità 
competenti o i punti di contatto unici, se 
del caso, devono applicare una diversa 
procedura a determinati operatori del 
mercato, in base al loro livello di criticità 
stabilito ai sensi dell'articolo 13 bis. Nel 
caso in cui gli Stati membri decidano in 
tal senso:
(a) le autorità competenti o i punti di 
contatto unici, se del caso, hanno il potere 
di inviare una richiesta sufficientemente 
specifica agli operatori del mercato in 
base alla quale si richiede loro di 
comprovare l'efficace attuazione delle 
politiche di sicurezza, anche mediante i 
risultati di un audit sulla sicurezza 
condotto da un revisore interno 
qualificato, mettendo i riscontri a 
disposizione dell'autorità competente o del 
punto di contatto unico; 
(b) laddove necessario, a seguito dell'invio 
da parte dell'operatore del mercato della 
richiesta di cui alla lettera a), l'autorità 
competente o il punto di contatto unico 
può richiedere ulteriori prove o lo 
svolgimento di un audit aggiuntivo da 
parte di un organismo qualificato 
indipendente o di un'autorità nazionale.

Or. en
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Emendamento 219
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti notificano alle 
autorità di contrasto gli incidenti di cui 
sospettano la natura dolosa grave.

4. Le autorità competenti e il punto di 
contatto unico informano gli operatori del 
mercato interessati in merito alla 
possibilità di segnalare alle autorità di 
contrasto gli incidenti di cui sospettano la 
natura dolosa grave.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 69. Deve spettare all'operatore interessato la decisione di avviare 
un procedimento penale nei confronti degli incidenti di cui si sospetta la natura dolosa grave. 
In base al principio di legalità, le autorità diverse dalle autorità di contrasto non possono 
essere vincolate da tale principio e notificare automaticamente i sospetti incidenti dolosi.

Emendamento 220
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti operano in stretta 
cooperazione con le autorità competenti 
della protezione dei dati personali nei casi 
di incidenti che comportano violazioni di 
dati personali.

5. Le autorità competenti e i punti di 
contatto unici operano in stretta 
cooperazione con le autorità competenti 
della protezione dei dati nei casi di 
incidenti che comportano violazioni di dati 
personali. I punti di contatto unici e le 
autorità competenti della protezione dei 
dati mettono a punto, in collaborazione 
con l'ENISA, meccanismi per lo scambio 
di informazioni e un modello unico da 
utilizzare tanto per le notifiche di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, della presente 
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direttiva quanto per la direttiva 95/46/CE 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio12 bis.
_________________
12 bis Direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati (GU L 
281 del 23.11.1995, pag. 31).

Or. en

Emendamento 221
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti operano in stretta 
cooperazione con le autorità competenti 
della protezione dei dati personali nei casi 
di incidenti che comportano violazioni di 
dati personali.

5. Le autorità competenti e i punti di 
contatto unici operano in stretta 
cooperazione con le autorità competenti 
della protezione dei dati personali nei casi 
di incidenti che comportano violazioni di 
dati personali. I punti di contatto unici e le 
autorità competenti della protezione dei 
dati personali collaborano tramite 
l'ENISA per mettere a punto meccanismi 
per lo scambio di informazioni e un 
modello unico da utilizzare per le 
notifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della presente direttiva e al regolamento 
(xxx) del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari e la libera circolazione di tali 
dati.
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Or. el

Emendamento 222
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di applicare, mutatis mutandis, l'articolo 
14 e il presente articolo alle 
amministrazioni pubbliche.

Or. en

Emendamento 223
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire l'attuazione convergente 
del disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, 
gli Stati membri incoraggiano l'uso di 
norme e/o specifiche relative alla sicurezza 
delle reti e dell'informazione.

1. Per garantire l'attuazione convergente 
del disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, 
gli Stati membri incoraggiano l'uso di 
norme internazionali o europee e/o 
specifiche relative alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione. Gli operatori del 
mercato conservano la facoltà di ricorrere 
a misure aggiuntive per conseguire un 
livello più elevato di sicurezza.

Or. en

Emendamento 224
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire l'attuazione convergente 
del disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, 
gli Stati membri incoraggiano l'uso di 
norme e/o specifiche relative alla sicurezza 
delle reti e dell'informazione.

1. Per garantire l'attuazione convergente 
del disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, 
gli Stati membri incoraggiano l'uso di 
norme aperte e/o specifiche relative alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione.

Or. en

Emendamento 225
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le sanzioni di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo vengano applicate solo 
se l'operatore del mercato è venuto meno 
intenzionalmente o per grave negligenza 
agli obblighi di cui al capo IV.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 73 ed è una formulazione semplificata dell'emendamento 
originale.

Emendamento 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità competenti devono poter 
ritenere responsabili i fornitori di 
programmi informatici e di hardware o 
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servizi inadeguati che contribuiscono 
direttamente a causare un incidente nel 
campo della SRI.

Or. es

Emendamento 227
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare gli atti delegati di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, 
paragrafo 5, e all'articolo 14, paragrafo 5. 
La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di cinque 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale proroga 
al più tardi tre mesi prima della scadenza di 
ciascun periodo.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 
10, paragrafo 5, per un periodo di cinque 
anni dalla data di recepimento di cui
all'articolo 21. La Commissione elabora 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di potere 
è tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritira l'emendamento 47 e lo sostituisce con un emendamento di soppressione 
all'articolo 9, paragrafo 2. Ritira inoltre l'emendamento 51 e intende mantenere tale atto 
delegato all'articolo 10, paragrafo 5, dato che i criteri per i quali è necessaria la 
trasmissione di preallarmi all'articolo 10, paragrafo 1, devono essere ulteriormente precisati 
mediante atti delegati al fine di essere tecnicamente neutrali e riconoscere le condizioni 
settoriali ecc. Al fine di riflettere le modifiche indicate negli atti delegati, il presente 
emendamento sostituisce anche l'emendamento 74.

Emendamento 228
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Servizi di messaggistica 
multipiattaforma

Or. es

Emendamento 229
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Server a specchio

Or. en

Emendamento 230
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d) Trasporti marittimi
(i) Vettori marittimi (compagnie di 
navigazione per il trasporto terrestre, 
marittimo e costiero di passeggeri e per il 
trasporto terrestre, marittimo e costiero di 
merci)
(ii) Porti
(iii) Operatori attivi nel controllo della 
gestione del traffico
(iv) Servizi logistici ausiliari:
– deposito e stoccaggio,
– movimentazione merci, e
– altre attività di supporto ai trasporti
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il PR 97 e intende includere anche il trasporto marittimo 
interno.

Emendamento 231
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Servizi idrici

Or. en

Motivazione

I servizi idrici quali definiti all'articolo 2, punto 38, della direttiva 2000/60/CE, in particolare 
i principali siti dei servizi idrici, sono gestiti in larga misura da sistemi informatici, anche per 
quanto riguarda la composizione dell'acqua destinata al consumo umano. Inoltre, nel caso di 
alcuni siti principali, il guasto dei sistemi informatici potrebbe comportare il rischio di un 
aumento del livello delle acque sotterranee con potenziali effetti critici, ovvero la rottura di 
dighe. I servizi idrici vanno quindi inclusi nell'allegato II.

Emendamento 232
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Settore sanitario: istituti sanitari
(compresi ospedali e cliniche private) e 
altri soggetti che forniscono assistenza 
sanitaria

5. Settore sanitario: istituti sanitari
(compresi ospedali e cliniche private) e 
altri soggetti che forniscono assistenza 
sanitaria, con l'eccezione di studi sanitari 
privati e farmacie con un fatturato 
annuale inferiore a 2 milioni di euro.

Or. en
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Motivazione

Molti studi sanitari indipendenti e farmacie hanno un fatturato annuale inferiore a 2 milioni 
di euro. Di conseguenza, è molto improbabile che gli incidenti a carico di tali aziende 
abbiano un impatto di portata sufficientemente vasta sulla società come quelli a carico delle 
imprese di dimensioni più grandi. L'imposizione delle disposizioni della direttiva su tali 
imprese sarebbe sproporzionata e influenzerebbe negativamente la loro capacità di fornire 
servizi sanitari di qualità.


