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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a 
garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione 
nell'Unione
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0048),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0035/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 20131,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno istituire un meccanismo di 
cooperazione a livello dell’Unione che 
permetta lo scambio di informazioni e il 
coordinamento delle attività di 

(4) È opportuno istituire un meccanismo di 
cooperazione a livello dell’Unione che 
permetta lo scambio di informazioni e il 
coordinamento delle attività di 

                                               
1
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individuazione e di risposta attinenti alla 
sicurezza delle reti e dell’informazione 
(SRI). Perché tale meccanismo sia effettivo 
e inclusivo è importante che tutti gli Stati 
membri dispongano di un livello minimo di 
capacità e si dotino di una strategia per 
garantire un livello elevato di sicurezza 
delle reti e dell’informazione sul loro 
territorio. È opportuno che anche alle 
pubbliche amministrazioni e agli operatori 
di infrastrutture informatiche critiche si
applichino obblighi minimi di sicurezza, 
per promuovere una cultura della gestione 
dei rischi e garantire la segnalazione degli 
incidenti più gravi.

individuazione e di risposta attinenti alla 
sicurezza delle reti e dell’informazione 
(SRI). Perché tale meccanismo sia effettivo 
e inclusivo è importante che tutti gli Stati 
membri dispongano di un livello minimo di 
capacità e si dotino di una strategia per 
garantire un livello elevato di sicurezza 
delle reti e dell’informazione sul loro 
territorio. È opportuno che anche agli 
operatori di infrastrutture informatiche si 
applichino obblighi minimi di sicurezza,
per promuovere una cultura della gestione 
dei rischi e garantire la segnalazione degli 
incidenti più gravi.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Sebbene le amministrazioni 
pubbliche, in virtù della loro missione 
pubblica, debbano esercitare la dovuta 
diligenza nella gestione e protezione delle 
proprie reti e dei rispettivi sistemi
informatici, occorre che la presente 
direttiva sia incentrata sulle 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 infrastrutture dei mercati finanziari 
o della sanità. Gli sviluppatori di software 
e i produttori di hardware dovrebbero 
essere esclusi dall'ambito di applicazione 
della presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 3

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 agli operatori del mercato rende 
inoltre impossibile la creazione di un 
meccanismo globale ed efficace di 
cooperazione a livello dell’Unione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per una risposta efficace alle sfide in 
materia di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi è pertanto necessario un 
approccio globale a livello di Unione, che 
contempli la creazione di una capacità 
minima comune e disposizioni minime in 
materia di pianificazione, scambio di 
informazioni e coordinamento delle azioni, 
nonché obblighi minimi comuni di 
sicurezza per tutti gli operatori del mercato 

(7) Per una risposta efficace alle sfide in 
materia di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi è pertanto necessario un 
approccio globale a livello di Unione, che 
contempli la creazione di una capacità 
minima comune e disposizioni minime in 
materia di pianificazione, scambio di 
informazioni e coordinamento delle azioni, 
nonché obblighi minimi comuni di 
sicurezza per tutti gli operatori del mercato 
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interessati e le pubbliche amministrazioni. interessati.

Or. en

Emendamento 5

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 i 
accordi settoriali già esistenti ed evitare 
duplicazioni, gli Stati membri dovrebbero 
poter designare più di una autorità 
competente nazionale incaricata di 
svolgere i compiti connessi alla sicurezza 
delle reti e ai sistemi informatici degli 
operatori di mercato di cui alla presente 
direttiva. Tuttavia, onde garantire che la 
cooperazione e le comunicazioni 
transfrontaliere siano fluide, è necessario 
che ogni Stato membri designi soltanto un 
unico punto di contatto nazionale 
incaricato della cooperazione 
transfrontaliera a livello di Unione. 
Qualora la sua struttura costituzionale o 
altre formule lo richiedano, uno Stato 
membro dovrebbe poter designare 
soltanto un'autorità per svolgere i compiti 
dell'autorità competente e del punto di 
contatto unico.  

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 16



PR\942819IT.doc 9/55 PE514.882v01-00

IT

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 i punti di contatto unici allestiscano un 
sito comune a livello di Unione su cui 
pubblicare informazioni non riservate sui 
rischi e sugli incidenti.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È necessario notificare un preallarme 
nella rete solo se la portata e la gravità 
dell’incidente o del rischio di cui si tratta 
sono o potrebbero essere così significative 
da richiedere l’informazione o il 
coordinamento della risposta a livello 
dell’Unione. È quindi necessario che i 
preallarmi si limitino agli incidenti o ai 
rischi, effettivi o potenziali, che presentano 
una crescita rapida, che superano le 
capacità nazionali di risposta o che 
colpiscono più di uno Stato membro. Per 
garantirne la corretta valutazione è 
necessario che siano comunicate alla rete 
di collaborazione tutte le informazioni 
pertinenti alla valutazione del rischio o 
dell’incidente.

(19) È necessario notificare un preallarme 
nella rete solo se la portata e la gravità 
dell’incidente o del rischio di cui si tratta 
sono o potrebbero essere così significative 
da richiedere l’informazione o il 
coordinamento della risposta a livello 
dell’Unione. È quindi necessario che i 
preallarmi si limitino agli incidenti o ai 
rischi che presentano una crescita rapida, 
che superano le capacità nazionali di 
risposta o che colpiscono più di uno Stato 
membro. Per garantirne la corretta 
valutazione è necessario che siano 
comunicate alla rete di collaborazione tutte 
le informazioni pertinenti alla valutazione 
del rischio o dell’incidente.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) Dopo aver ricevuto e valutato un 
preallarme, è opportuno che le autorità 
competenti adottino una risposta 
coordinata nell’ambito del piano unionale 
di collaborazione materia di SRI. È 
necessario che le autorità competenti e la 
Commissione siano informate delle misure 
adottate a livello nazionale in esito alla 
risposta coordinata.

(20) Dopo aver ricevuto e valutato un 
preallarme, è opportuno che i punti di 
contatto unici adottino una risposta 
coordinata nell’ambito del piano unionale 
di collaborazione materia di SRI. È 
necessario che i punti di contatto unici e la 
Commissione siano informati delle misure 
adottate a livello nazionale in esito alla 
risposta coordinata.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La responsabilità di garantire la 
sicurezza delle reti e dell’informazione 
incombe in larga misura alle pubbliche 
amministrazioni e agli operatori del 
mercato. È opportuno promuovere e 
sviluppare attraverso adeguati obblighi 
regolamentari e pratiche industriali 
volontarie una cultura della gestione del 
rischio, che comprende la valutazione del 
rischio e l’attuazione di misure di sicurezza 
commisurate al rischio corso. È altresì 
fondamentale creare pari condizioni per 
l’efficace funzionamento della rete di 
collaborazione in modo da garantire la 
collaborazione effettiva di tutti gli Stati 
membri.

(22) La responsabilità di garantire la 
sicurezza delle reti e dell’informazione 
incombe in larga misura agli operatori del 
mercato. È opportuno promuovere e 
sviluppare attraverso adeguati obblighi 
regolamentari e pratiche industriali 
volontarie una cultura della gestione del 
rischio, che comprende la valutazione del 
rischio e l’attuazione di misure di sicurezza 
commisurate al rischio corso. È altresì 
fondamentale creare pari condizioni per 
l’efficace funzionamento della rete di 
collaborazione in modo da garantire la 
collaborazione effettiva di tutti gli Stati 
membri.

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che tali obblighi imposti 
al settore delle comunicazioni elettroniche 
siano estesi ai principali fornitori di 
servizi della società dell’informazione, 
quali definiti dalla direttiva 98/34/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 giugno 1998, che prevede una 
procedura d’informazione nel settore 
delle norme e delle regolamentazioni 
tecniche e delle regole relative ai servizi 
della società dell’informazione, che 
supportano i servizi della società 
dell’informazione a valle o attività online 
come le piattaforme del commercio 
elettronico, i portali di pagamento su 
internet, le reti sociali, i motori di ricerca, 
i servizi nella nuvola e i negozi online di 
applicazioni. Le eventuali perturbazioni 
che colpiscono questi servizi essenziali 
della società dell’informazione 
impediscono la fornitura di altri servizi 
della società dell’informazione che si 
basano sui primi. Gli sviluppatori di 
programmi informatici e i costruttori di 
hardware non sono fornitori di servizi 
della società dell’informazione e sono 
pertanto esclusi. È necessario che i 
suddetti obblighi siano estesi anche alle 
pubbliche amministrazioni e agli operatori 
di infrastrutture critiche che dipendono 
pesantemente dalla tecnologia 
dell’informazione e delle comunicazioni e 
che sono essenziali per il mantenimento di 
funzioni vitali, in termini economici o 
societali, come l’elettricità e il gas, i 
trasporti, gli enti creditizi, le borse e la 
sanità. Le eventuali perturbazioni a carico 
di tali reti e sistemi informativi avrebbero 
ripercussioni sul mercato interno.

(24) È opportuno che tali obblighi imposti 
al settore delle comunicazioni elettroniche 
siano estesi agli operatori di infrastrutture 
che dipendono pesantemente dalla 
tecnologia dell’informazione e delle 
comunicazioni e che sono essenziali per il 
mantenimento di funzioni vitali, in termini 
economici o societali, come l’elettricità e il 
gas, i trasporti, gli enti creditizi, le 
infrastrutture dei mercati finanziari e la 
sanità. Le eventuali perturbazioni a carico 
di tali reti e sistemi informativi avrebbero 
ripercussioni sul mercato interno. Le 
eventuali perturbazioni a carico di tali reti e 
sistemi informativi avrebbero ripercussioni 
sul mercato interno.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le misure tecniche e organizzative 
imposte alle amministrazioni pubbliche e
agli operatori del mercato non devono 
richiedere che una particolare informazione 
commerciale o un particolare prodotto 
della tecnologia delle comunicazioni siano 
concepiti, sviluppati e fabbricati in una 
maniera particolare.

(25) Le misure tecniche e organizzative 
imposte agli operatori del mercato non 
devono richiedere che una particolare 
informazione commerciale o un particolare 
prodotto della tecnologia delle 
comunicazioni siano concepiti, sviluppati e 
fabbricati in una maniera particolare.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) È necessario che le amministrazioni 
pubbliche e gli operatori di mercato 
garantiscano la sicurezza delle reti e dei 
sistemi di cui hanno il controllo. Si tratta in 
particolare di reti e sistemi privati gestiti 
dal loro personale IT interno, oppure la cui 
sicurezza sia stata esternalizzata. Gli 
obblighi di notifica e di sicurezza devono 
applicarsi agli operatori del mercato e alle 
amministrazioni pubbliche
indipendentemente dal fatto che la 
manutenzione delle loro reti e dei loro 
sistemi informativi sia eseguita al loro 
interno o sia esternalizzata.

(26) È necessario che gli operatori di 
mercato garantiscano la sicurezza delle reti 
e dei sistemi di cui hanno il controllo. Si 
tratta in particolare di reti e sistemi privati 
gestiti dal loro personale IT interno, oppure 
la cui sicurezza sia stata esternalizzata. Gli 
obblighi di notifica e di sicurezza devono 
applicarsi agli operatori del mercato 
indipendentemente dal fatto che la 
manutenzione delle loro reti e dei loro 
sistemi informativi sia eseguita al loro 
interno o sia esternalizzata.

Or. en
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Emendamento 13

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 e i punti di contatto unici
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 e ai punti di contatto 
unici deve contemperare l’opportunità che 
il pubblico sia informato delle minacce 
esistenti con i possibili danni di immagine 
e commerciali per gli operatori di mercato 
che segnalano gli incidenti. Nell’attuare gli 
obblighi di notifica è necessario che le 
autorità competenti e i punti di contatto 
unici tengano adeguatamente conto della 
necessità di mantenere strettamente 
riservate le informazioni sulle vulnerabilità 
del prodotto prima di diffondere i rimedi di 
sicurezza appropriati. Come regola 
generale i punti di contatto unici non 
devono divulgare i dati personali dei 
soggetti coinvolti negli incidenti. I punti di 
contatto unici divulgano i dati personali 
soltanto se tale divulgazione è necessaria 
e proporzionata rispetto all'obiettivo 
perseguito.  

Or. en

Motivazione

Qualora al pubblico vangano comunicate informazioni contenenti dati personali, la 
comunicazione deve essere conforme alla sentenza "Schecke" della Corte di giustizia europea 
(cause riunite C-92/09 e C-93/09).  

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 29
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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 e i punti di contatto unici 
possiedano i mezzi necessari 
all’assolvimento dei loro compiti, come la 
facoltà di ottenere informazioni sufficienti 
dagli operatori del mercato 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.

Or. en

Emendamento 15

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 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. en
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Emendamento 16

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 
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.

(31) I molti casi gli incidenti 
compromettono dati personali. Al riguardo 
è opportuno che le autorità competenti, i 
punti di contatto unici e le autorità 
responsabili della protezione dei dati 
collaborino e si scambino informazioni su 
tutti gli aspetti pertinenti per affrontare le 
violazioni ai dati personali determinate 
dagli incidenti. L’obbligo di segnalazione 
degli incidenti di sicurezza dovrebbe essere 
ottemperato in modo da minimizzare gli 
oneri amministrativi nel caso in cui 
l’incidente di sicurezza costituisca anche 
una violazione di dati personali che 
richiede una segnalazione conforme al 
regolamento 2013/xx/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio1. L’ENISA 
dovrebbe contribuire alla messa a punto di 
meccanismi per lo scambio di informazioni 
e di un modello di notifica unico il quale 
può facilitare la segnalazione di incidenti 
che compromettono dati personali, 
alleviando in questo modo gli oneri 
amministrativi per le imprese e le 
pubbliche amministrazioni.

__________________
1 Regolamento xxx 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 (GU...).

Or. en
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Emendamento 17

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 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.

(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 a 
partecipare al sistema sicuro di scambio di 
informazioni.

Or. en

Emendamento 18

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 

(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 cooperazione 
esistenti a livello nazionale, l’accesso 
all’infrastruttura sicura di scambio di 
informazioni, il piano unionale di 
collaborazione in materia di SRI e il 
formato e le procedure applicabili 
all’informazione del pubblico in merito 
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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.

agli incidenti. 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.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Le informazioni considerate riservate 
da un’autorità competente, in conformità 
con la normativa unionale e nazionale sulla 
riservatezza degli affari, possono essere 
scambiate con la Commissione e con altre 
autorità competenti solo nella misura in 
cui tale scambio sia strettamente necessario 
ai fini dell’applicazione della presente
direttiva. Lo scambio deve limitarsi alle 
sole informazioni pertinenti ed essere 
commisurato allo scopo.

(38) Le informazioni considerate riservate 
da un’autorità competente o da un punto di 
contatto unico, in conformità con la 
normativa unionale e nazionale sulla 
riservatezza degli affari, possono essere 
scambiate con la Commissione e con altri 
punti di contatto unici solo nella misura in 
cui tale scambio sia strettamente necessario 
ai fini dell’applicazione della presente 
direttiva. Lo scambio deve limitarsi alle 
sole informazioni pertinenti e necessarie 
ed essere commisurato allo scopo.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Lo scambio di informazioni sui rischi 
e sugli incidenti all’interno della rete di 

(39) Lo scambio di informazioni sui rischi 
e sugli incidenti all’interno della rete di 
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collaborazione e il rispetto degli obblighi 
di notifica degli incidenti alle autorità 
nazionali competenti possono richiedere il 
trattamento di dati personali. Tale 
trattamento di dati personali è necessario 
per conseguire gli obiettivi di interesse 
pubblico perseguiti dalla presente direttiva 
ed è quindi legittimo in virtù dell’articolo 7 
della direttiva 95/46/CE. In relazione a tali 
obiettivi legittimi esso non costituisce un 
intervento sproporzionato ed inammissibile 
che pregiudicherebbe la sostanza stessa del 
diritto di protezione dei dati personali 
sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti 
fondamentali. Nell’applicazione della 
presente direttiva si applica, per quanto di 
ragione, il regolamento (CE) n. 1049/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 maggio 2001, relativo all’accesso 
del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione. In caso di trattamento di dati 
da parte di istituzioni ed organismi 
dell’Unione, tale trattamento ai fini 
dell’attuazione della presente direttiva deve 
rispettare le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2000, 
concernente la tutela delle persone fisiche 
in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi comunitari, nonché la libera 
circolazione di tali dati.

collaborazione e il rispetto degli obblighi 
di notifica degli incidenti alle autorità 
nazionali competenti o ai punti di contatto 
unici possono richiedere il trattamento di 
dati personali. Tale trattamento di dati 
personali è necessario per conseguire gli 
obiettivi di interesse pubblico perseguiti 
dalla presente direttiva ed è quindi 
legittimo in virtù dell’articolo 7 della 
direttiva 95/46/CE. In relazione a tali 
obiettivi legittimi esso non costituisce un 
intervento sproporzionato ed inammissibile 
che pregiudicherebbe la sostanza stessa del 
diritto di protezione dei dati personali 
sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti 
fondamentali. Nell’applicazione della 
presente direttiva si applica, per quanto di 
ragione, il regolamento (CE) n. 1049/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 maggio 2001, relativo all’accesso 
del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione. In caso di trattamento di dati 
da parte di istituzioni ed organismi
dell’Unione, tale trattamento ai fini 
dell’attuazione della presente direttiva deve 
rispettare le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2000, 
concernente la tutela delle persone fisiche 
in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi comunitari, nonché la libera 
circolazione di tali dati.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Conformemente alla 
dichiarazione politica congiunta degli 
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Stati membri e della Commissione sui 
documenti esplicativi del 28 settembre 
2011, gli Stati membri si sono impegnati 
ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, 
la notifica delle loro misure di 
recepimento con uno o più documenti 
intesi a precisare il rapporto tra gli 
elementi di una direttiva e le parti 
corrispondenti delle misure nazionali di 
attuazione. In relazione alla presente 
direttiva il legislatore ritiene che la 
trasmissione di tali documenti sia 
giustificata.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) “incidente”, ogni circostanza o evento 
con un reale effetto pregiudizievole per la 
sicurezza;

(4) “incidente”, ogni evento con un reale 
effetto pregiudizievole per la sicurezza;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 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
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Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 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 
esaustivo di tali operatori figura 
nell’allegato II;

soppressa

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) operatore di infrastrutture che sono 
essenziali per il mantenimento di attività 
vitali per l’economia e la società nei campi 
dell’energia, dei trasporti, delle banche, 
delle infrastrutture dei mercati finanziari 
e della sanità, 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 26

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) "mercato regolamentato", 
mercato regolamentato ai sensi della 
definizione di cui all'articolo 4, punto 14, 
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio1;
________________
1 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 
2004, relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari (GU L 45 del 16.2.2005, pag. 
18).

Or. en

Motivazione

Lo scopo è di allineare la definizione con quanto stabilito nel regolamento, non ancora 
adottato, del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che 
modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i 
repertori di dati sulle negoziazioni.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) "sistema multilaterale di 
negoziazione", sistema multilaterale di 
negoziazione così come definito 
all’articolo 4, punto 15, della direttiva 
2004/39/CE;

Or. en

Motivazione

Lo scopo è di allineare la definizione con quanto stabilito nel regolamento, non ancora 
adottato, del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che 
modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i 
repertori di dati sulle negoziazioni.
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Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) "sistema organizzato di 
negoziazione", un sistema o un regime 
multilaterale diverso da un mercato 
regolamentato, da un sistema 
multilaterale di negoziazione o da una 
controparte centrale, gestito da una 
società di investimento o da un operatore 
di mercato, che consente l'interazione tra 
interessi multipli di acquisto e di vendita 
di terzi relativi a obbligazioni, prodotti 
finanziari strutturati, quote di emissione o 
strumenti derivati, in modo da dare luogo 
a contratti conformemente alle 
disposizioni del titolo II della direttiva 
2004/39/CE;

Or. en

Motivazione

L'introduzione della definizione è conforme e subordinata all'esito del regolamento, non 
ancora adottato, del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti 
finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti 
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

Emendamento 29

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 che 
comprenda 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 i 
criteri per la selezione delle possibili 
contromisure;  
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Or. en

Motivazione

La formulazione andrebbe ampliata affinché siano incluse anche altre attività necessarie per 
la gestione dei rischi connessi alla sicurezza dell'informazione. 

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la definizione dei ruoli e delle 
responsabilità dei vari attori implicati 
nell’attuazione del piano;

(b) la definizione dei ruoli e delle 
responsabilità delle varie autorità e degli 
altri attori implicati nell’attuazione del 
quadro;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Autorità nazionale competente in materia 
di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi

Autorità nazionali competenti e punti di 
contatto unici in materia di sicurezza delle 
reti e dei sistemi informativi

Or. en

Emendamento 32

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 

1. Ogni Stato membro designa una o più 
autorità nazionali competenti in materia di 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
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informativi (la “autorità competente”). informativi (in prosieguo la “autorità 
competente”).

Or. en

Emendamento 33

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, 
ad esempio un'autorità competente, come 
punto di contatto unico nazionale per la 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi (in prosieguo "punto di 
contatto unico"). Se uno Stato membro 
designa soltanto una autorità competente, 
quest'ultima è anche il punto di contatto 
unico.

Or. en

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Le autorità competenti e il punto di 
contatto unico di uno stesso Stato membro 
collaborano a stretto contatto per quanto 
concerne gli obblighi di cui alla presente 
direttiva. 

Or. en
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Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Il punto di contatto unico 
provvede alla collaborazione 
transfrontaliera con gli altri punti di 
contatto unici. 

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri procurano che le 
autorità competenti siano dotate di risorse 
adeguate sul piano tecnico, finanziario e 
umano per eseguire in modo efficiente ed 
efficace i compiti loro assegnati e 
conseguire in questo modo gli obiettivi 
della presente direttiva. Gli Stati membri 
provvedono a garantire la collaborazione 
effettiva, efficiente e sicura delle autorità 
competenti attraverso la rete di cui 
all’articolo 8.

3. Gli Stati membri garantiscono che le 
autorità competenti e i punti di contatto 
unici siano dotati di risorse adeguate sul 
piano tecnico, finanziario e umano per 
eseguire in modo efficiente ed efficace i 
compiti loro assegnati e conseguire in 
questo modo gli obiettivi della presente 
direttiva. Gli Stati membri provvedono a 
garantire la collaborazione effettiva, 
efficiente e sicura dei punti di contatto 
unici attraverso la rete di cui all’articolo 8.

Or. en

Emendamento 37

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 garantiscono che le 
autorità competenti e i punti di contatto 
unici ricevano le notifiche degli incidenti 
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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.

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

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti consultano le 
competenti autorità nazionali di contrasto e
le autorità nazionali competenti per la 
protezione dei dati e collaborano con le 
stesse come necessario.

5. Le autorità competenti e i punti di 
contatto unici consultano le competenti 
autorità nazionali di contrasto e le autorità 
nazionali competenti per la protezione dei 
dati e collaborano con le stesse come 
necessario.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni Stato membro comunica senza 
indugio alla Commissione l’autorità 
competente designata, i suoi compiti e 
qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. 
Ogni Stato membro rende pubblica 
l’autorità competente designata.

6. Ogni Stato membro comunica senza 
indugio alla Commissione le autorità 
competenti designate e il punto di contatto 
unico, i loro compiti e qualsiasi ulteriore 
modifica dei medesimi. Ogni Stato 
membro rende pubbliche le autorità 
competenti designate.

Or. en
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Emendamento 40

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 costituiscono una rete (in 
prosieguo rete di collaborazione) per 
collaborare in caso di rischi e incidenti a 
carico delle reti e dei sistemi informativi.

Or. en

Emendamento 41

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. Laddove 
opportuno, anche gli operatori del 
mercato possono essere invitati a 
partecipare alle attività della rete di 
collaborazione di cui al paragrafo 3, 
lettere g), h) e i).

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

3. All’interno della rete di collaborazione 
le autorità competenti:

3. All’interno della rete di collaborazione i 
punti di contatto unici: 

Or. en

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La rete di collaborazione pubblica 
una volta all'anno una relazione basata 
sulle attività della rete e sulla relazione 
sintetica presentata ai sensi dell'articolo 
14, paragrafo 4, della presente direttiva, 
per i 12 mesi precedenti.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f

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 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 infrastrutture dei mercati 
finanziari e della sanità;

Or. en
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Emendamento 45

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

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) interagiscono, si consultano e 
scambiano informazioni con gli operatori 
di mercato, se del caso.

Or. en

Emendamento 46

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 i punti di contatto unici 
e con la Commissione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di consultazione di cui 
all’articolo 19, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali criteri includono perlomeno misure 
in materia di confidenzialità e di sicurezza 
conformemente agli articoli 16 e 17 della 
direttiva 95/46/CE e degli articoli 21 e 22 
del regolamento (CE) n. 45/2001.
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Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea 

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 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:

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei preallarmi le autorità competenti e 
la Commissione comunicano tutte le 
informazioni pertinenti in loro possesso 
che possono essere utili a valutare il rischio 
o l’incidente.

2. Nei preallarmi i punti di contatto unici e 
la Commissione comunicano tutte le 
informazioni pertinenti in loro possesso 
che possono essere utili a valutare il rischio 
o l’incidente.

Or. en

Emendamento 50

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 

4. Qualora il preallarme riguardi un rischio 
o un incidente di sospetta natura dolosa, i 
punti di contatto unici o la Commissione 
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informano il Centro europeo per la lotta 
alla criminalità informatica di Europol.

ne informano il Centro europeo per la lotta 
alla criminalità informatica di Europol.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all’articolo 18, per precisare 
ulteriormente i rischi e gli incidenti per i 
quali è necessaria la trasmissione dei 
preallarmi di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

I concetti di "rischio" e "incidente" sono definiti all'articolo 3, paragrafi 3 e 4. Gli atti 
delegati che specificano ulteriormente tali nozioni potrebbero cadere in contraddizione con 
l'atto di base. Inoltre l'articolo 10, paragrafo 1, contiene già i criteri in materia di 
preallarme.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In seguito ad un preallarme a norma 
dell’articolo 10 le autorità competenti
adottano, dopo aver valutato le 
informazioni pertinenti, una risposta 
coordinata in conformità al piano unionale 
di collaborazione in materia di SRI di cui 
all’articolo 12.

1. In seguito ad un preallarme a norma 
dell’articolo 10 i punti di contatto unici 
adottano, dopo aver valutato le 
informazioni pertinenti, una risposta 
coordinata in conformità al piano unionale 
di collaborazione in materia di SRI di cui 
all’articolo 12.

Or. en
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Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– una definizione del formato e delle 
procedure di raccolta e scambio di 
informazioni compatibili e comparabili sui 
rischi e sugli incidenti da parte delle 
autorità competenti,

– una definizione del formato e delle 
procedure di raccolta e scambio di 
informazioni compatibili e comparabili sui 
rischi e sugli incidenti da parte dei punti di 
contatto unici,

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

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. 
Qualsiasi trasferimento di dati personali a 
destinatari ubicati in paesi al di fuori 
dell'Unione deve essere effettuato ai sensi 
degli articoli 25 e 26 della direttiva 
95/46/CE e dell'articolo 9 del regolamento 
(CE) n. 45/2001.  

Or. en
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Emendamento 55

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 provvedono a che 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.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato notifichino all’autorità 
competente gli incidenti aventi un impatto 
significativo sulla sicurezza dei servizi 
principali prestati.

2. Gli Stati membri provvedono a che gli 
operatori del mercato notifichino 
all’autorità competente o al punto di 
contatto unico gli incidenti aventi un 
impatto significativo sulla continuità dei
servizi principali prestati. Per determinare 
l'entità dell'impatto di un incidente si 
tiene conto, tra le altre cose, dei seguenti 
parametri: 

Or. en
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Motivazione

I parametri di cui alle lettere a), b) e c), finalizzati a determinare l'entità dell'impatto di un 
incidente, dovrebbero essere simili a quelli stabiliti dagli orientamenti tecnici dell'ENISA 
sulla segnalazione degli incidenti ai fini della direttiva 2009/140/CE.  

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) il numero degli utenti i cui servizi 
essenziali sono stati colpiti;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) la durata dell'incidente;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c) la diffusione geografica relativamente 
all'area interessata dall'incidente.

Or. en
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Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli operatori di mercato notificano 
gli incidenti di cui ai paragrafi 1 e 2 
all'autorità competente o al punto unico 
di contatto dello Stato membro in cui si 
trova il servizio essenziale interessato.  
Qualora siano interessati i servizi 
essenziali di più di uno Stato membro, il 
punto unico di contatto che ha ricevuto la 
notifica allerta, sulla base delle 
informazioni fornite dall'operatore di 
mercato, gli altri punti unici di contatto 
interessati. 

Or. en

Emendamento 61

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 e l'operatore di 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 di 
mercato, in caso di incidente, si rifiuta di 
affrontare quanto prima una grave 
vulnerabilità strutturale connessa 
all'incidente. 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
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Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 18 riguardanti la definizione 
delle circostanze alle quali le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato sono tenuti a notificare gli 
incidenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatti salvi gli atti delegati adottati a 
norma del paragrafo 5, le autorità 
competenti possono adottare orientamenti 
e, se necessario, emanare istruzioni sulle 
circostanze alle quali le amministrazioni 
pubbliche e gli operatori del mercato sono 
tenuti a notificare gli incidenti.

6. Le autorità competenti o i punti di 
contatto unici possono adottare 
orientamenti sulle circostanze alle quali gli 
operatori del mercato sono tenuti a 
notificare gli incidenti

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri procurano che le 
autorità competenti siano dotate di tutti i

1. Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità competenti e i punti di contatto 
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poteri necessari per indagare i casi di 
mancato rispetto, da parte delle 
amministrazioni pubbliche o degli 
operatori del mercato, degli obblighi loro 
imposti dall’articolo 14 e gli effetti di tale 
mancato rispetto sulla sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi.

unici siano dotati dei poteri necessari per 
esaminare i casi di mancato rispetto, da 
parte degli operatori del mercato, degli 
obblighi loro imposti dall’articolo 14 e gli 
effetti di tale mancato rispetto sulla 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri procurano che le 
autorità competenti abbiano il potere di 
richiedere agli operatori del mercato e alle 
amministrazioni pubbliche di:

2. Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità competenti e i punti di contatto 
unici abbiano il potere di richiedere agli 
operatori del mercato di:

Or. en

Emendamento 66

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'effettiva attuazione delle 
politiche di sicurezza, anche mediante i 
risultati di un audit sulla sicurezza 
condotto da revisori interni, da un 
organismo qualificato indipendente o da 
un’autorità nazionale, mettendo i riscontri 
a disposizione dell'autorità competente o 
del punto unico di contatto. Ove 
necessario, l'autorità competente o il 
punto di contatto unico possono chiedere 
un riscontro supplementare o condurre 
un audit aggiuntivo.
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Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando tale richiesta viene presentata, le 
autorità competenti e i punti di contatto 
unici indicano lo scopo della stessa 
specificando adeguatamente il tipo di 
informazioni richieste.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri procurano che le 
autorità competenti abbiano il potere di 
emanare istruzioni vincolanti per gli 
operatori del mercato e le amministrazioni 
pubbliche.

3. Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità competenti e i punti di contatto 
unici abbiano il potere di emanare 
istruzioni vincolanti per gli operatori del 
mercato:

Or. en

Emendamento 69

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 i punti di 
contatto unici notificano alle autorità di 
contrasto gli incidenti di cui sospettano la 
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natura dolosa grave.

Or. en

Emendamento 70

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 della protezione dei dati 
sviluppano, 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 
direttiva quanto per il regolamento [xxx] 
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. 

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri garantiscono che gli 
obblighi imposti dal presente capo alle 
pubbliche amministrazioni e agli operatori 
del mercato possano essere soggetti a 
controllo giurisdizionale.

6. Gli Stati membri garantiscono che gli 
obblighi imposti dal presente capo agli 
operatori del mercato possano essere 
soggetti a controllo giurisdizionale.
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Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Mediante atti di esecuzione la 
Commissione redige un elenco delle 
norme di cui al paragrafo 1. L’elenco è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

soppresso

Or. en

Emendamento 73

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo non vengono applicate 
dagli Stati membri se l'operatore di 
mercato non è venuto meno 
intenzionalmente o per grave negligenza 
agli obblighi di cui al capo IV. 

Or. en

Emendamento 74

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, 

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare gli atti delegati di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2, per un periodo 



PR\942819IT.doc 41/55 PE514.882v01-00

IT

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.

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

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all’articolo 9, 
paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 5 e 
all’articolo 14, paragrafo 5, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

3. La delega di potere di cui all’articolo 9, 
paragrafo 2, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 
10, paragrafo 5 e dell’articolo 14, 
paragrafo 5, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 2, entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Operatori di cui all’articolo 3, paragrafo 
8, lettera a):

soppresso

Or. en

Motivazione

Il titolo "Operatori di cui all’articolo 3, paragrafo 8, lettera a):" dovrebbe essere cancellato. 
Per motivi tecnici non è stato possibile introdurre un emendamento di soppressione.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Piattaforme di commercio elettronico soppresso
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Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Portali di pagamento su internet soppresso

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Reti sociali soppresso

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Motori di ricerca soppresso

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Servizi nella nuvola (cloud computing) soppresso

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Negozi online di applicazioni soppresso

Or. en

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) Elettricità
- Fornitori
- Operatori dei sistemi di distribuzione e 
distributori al dettaglio ai consumatori 
finali
- Operatori dei sistemi di trasmissione nel 
settore dell’energia elettrica
- Operatori del mercato dell'energia 
elettrica

Or. en

Motivazione

La struttura dovrebbe essere quella seguente:  1. Energia - a. Elettricità - Trattini. Tale 
struttura si applica anche ai seguenti emendamenti.
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Emendamento 85

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) Petrolio
- Oleodotti e depositi di petrolio
- Operatori di impianti di produzione, 
raffinazione, trattamento, deposito e 
trasporto di petrolio 

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera  c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c) Gas
- Fornitori
- Operatori dei sistemi di distribuzione e 
distributori al dettaglio ai consumatori 
finali
- Operatori dei sistemi di trasporto, di 
impianti di stoccaggio e di GNL nel 
settore del gas naturale 
- Operatori di impianti di produzione, 
raffinazione, trattamento, deposito e 
trasporto di gas naturale
- Operatori del mercato del gas

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– Fornitori di elettricità e di gas soppresso

Or. en

Motivazione

Riorganizzazione della seconda parte dell'allegato II (di cui all'articolo 3, paragrafo 8, 
lettera b), in parallelo con la struttura dell'allegato I della direttiva 2008/114/CE del 
Consiglio. La presente motivazione si applica anche agli emendamenti seguenti.

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Operatori dei sistemi di distribuzione 
dell’elettricità e/o del gas e distributori al 
dettaglio ai consumatori finali

soppresso

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Gestori dei sistemi di trasporto, di 
impianti di stoccaggio o di impianti di 
GNL nel settore del gas naturale

soppresso

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – trattino 4
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Testo della Commissione Emendamento

– Operatori dei sistemi di trasmissione nel 
settore dell’energia elettrica

soppresso

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Oleodotti e depositi di petrolio soppresso

Or. en

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– Operatori del mercato dell’energia 
elettrica e del gas

soppresso

Or. en

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– Operatori di impianti di produzione, 
raffinazione e trattamento di petrolio e 
gas naturale

soppresso



PE514.882v01-00 48/55 PR\942819IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) Trasporti su strada
(i) Operatori attivi nel controllo della 
gestione del traffico
(ii) Servizi logistici ausiliari:
- deposito e stoccaggio,
- movimentazione merci, e
- altre attività di supporto ai trasporti

Or. en

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) Trasporto ferroviario
(i) Trasporto ferroviario (gestori 
dell’infrastruttura, imprese integrate e 
operatori di trasporto ferroviario)
(ii) Operatori attivi nel controllo della 
gestione del traffico
(iii) Servizi logistici ausiliari:
- deposito e stoccaggio,
- movimentazione merci, e
- altre attività di supporto ai trasporti

Or. en
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Emendamento 96

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c) Trasporto aereo
(i) Vettori aerei (trasporto aereo di merci e 
passeggeri)
(ii) Aeroporti
(iii) Operatori attivi nel controllo della 
gestione del traffico
(iv) Servizi logistici ausiliari:
- depositi,
- movimentazione merci, e
- altre attività di supporto ai trasporti

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d) Trasporti marittimi
(i) Vettori marittimi (compagnie di 
navigazione per il trasporto marittimo e 
costiero di passeggeri e per il trasporto 
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

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Vettori aerei (trasporto aereo di merci e 
passeggeri)

soppresso

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Vettori marittimi (compagnie di 
navigazione per il trasporto marittimo e 
costiero di passeggeri e per il trasporto 
marittimo e costiero di merci)

soppresso

Or. en

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Trasporto ferroviario (gestori 
dell’infrastruttura, imprese integrate e 
operatori di trasporto ferroviario)

soppresso

Or. en
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Emendamento 101

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Aeroporti soppresso

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Porti soppresso

Or. en

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– Operatori attivi nel controllo della 
gestione del traffico

soppresso

Or. en

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– Servizi logistici ausiliari a) deposito e 
stoccaggio, b) movimentazione merci e c) 

soppresso
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altre attività di supporto ai trasporti)

Or. en

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Infrastrutture dei mercati finanziari: 
Borse e stanze di compensazione di tipo 
controparte centrale

4. Infrastrutture dei mercati finanziari: 
mercati regolamentati, strutture 
multilaterali di negoziazione, strutture 
organizzate di negoziazione e stanze di 
compensazione di tipo controparte centrale

Or. en

Motivazione

Armonizzazione della formulazione di cui all'allegato II e inserimento delle definizioni in 
linea con quanto stabilito nel regolamento, non ancora adottato, del Parlamento europeo e 
del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] 
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
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MOTIVAZIONE

1. Contesto

L'Agenda digitale europea sollecitava già nel 2010 l'introduzione di strumenti legislativi per 
una politica di alto livello in materia di sicurezza delle reti e delle informazioni. Tenendo 
conto dell'interconnessione delle reti e dei sistemi informativi, gravi perturbazioni di tali 
sistemi in uno Stato membro possono ripercuotersi sugli altri Stati membri e avere 
conseguenze in tutta l'UE. La resilienza e la stabilità delle reti e dei sistemi informativi 
nonché la continuità dei servizi principali sono fondamentali per l'armonioso funzionamento 
del mercato interno, in particolare per l'ulteriore sviluppo del mercato unico digitale. 

Alla luce dei diversi livelli di capacità e della frammentazione degli approcci nell'Unione, la 
Commissione europea, nella sua proposta di direttiva recante misure volte a garantire un 
livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione, mira a 
migliorare la sicurezza di Internet e delle reti e dei sistemi informativi privati che sostengono 
il funzionamento delle nostre società e delle nostre economie. 

A tale scopo, la Commissione chiede agli Stati membri di aumentare il loro grado di
preparazione e di migliorare la collaborazione reciproca. Di conseguenza, gli operatori di 
infrastrutture critiche, come l'energia, i trasporti e i principali fornitori di servizi della società 
dell'informazione nonché le pubbliche amministrazioni dovrebbero adottare misure adeguate 
per gestire i rischi di sicurezza e segnalare alle autorità competenti gli incidenti gravi. 

2. Progetto di relazione

Il relatore sostiene l'obiettivo generale della direttiva proposta, ovvero garantire un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione Al fine di rafforzare l'efficacia delle 
misure proposte, il relatore ritiene che, in primo luogo, la direttiva dovrebbe limitarsi ad 
alcuni operatori, tutelare gli investimenti già effettuati nella sicurezza delle reti e 
dell'informazione ed evitare duplicazioni delle strutture istituzionali e degli obblighi imposti 
agli operatori di mercato. Inoltre, il relatore è del parere che la direttiva dovrebbe sostenere lo 
sviluppo di relazioni e scambi affidabili tra gli attori pubblici e privati e che si dovrebbero 
evitare effetti negativi sotto forma di una mera "cultura della conformità" invece 
dell'auspicata "cultura della gestione del rischio". Alla luce di tali considerazioni, il relatore 
propone di rafforzare l'impatto della direttiva con le seguenti modifiche principali.

A. Ambito di applicazione

Il progetto di direttiva mira a imporre obblighi alle pubbliche amministrazioni e agli operatori 
di mercato, in particolare nel campo delle infrastrutture critiche e dei servizi della società 
dell'informazione. Al fine di perseguire la proporzionalità e i risultati concreti della direttiva, 
il relatore ritiene che le misure obbligatorie di cui al capo IV dovrebbero limitarsi alle 
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infrastrutture che sono critiche in senso stretto. Ritiene che i servizi della società 
dell'informazione non dovrebbero pertanto essere inclusi nell'allegato II della direttiva. La 
direttiva dovrebbe invece incentrarsi sugli operatori di mercato che forniscono i servizi, in 
particolare nei settori dell'energia e dei trasporti nonché delle infrastrutture dei mercati 
finanziari o della salute.

In ragione della loro missione pubblica, le pubbliche amministrazioni devono esercitare la 
dovuta diligenza nella gestione delle proprie reti e dei rispettivi sistemi informatici. Il relatore 
non ritiene pertanto proporzionato imporre loro gli stessi obblighi degli operatori di mercato.
Oltre alle modifiche dell'ambito di applicazione, il relatore sostiene il carattere non esaustivo 
dell'allegato II ed è favorevole a una revisione periodica della direttiva, anche nella 
prospettiva dei nuovi sviluppi tecnologici.

B. Autorità nazionali competenti

La proposta di direttiva prevede la designazione di un'autorità competente nazionale per Stato 
membro, responsabile del controllo dell'applicazione della direttiva. Il relatore ritiene che non 
si tenga adeguatamente conto delle strutture già esistenti. 
In alcuni settori coperti dall'ambito della direttiva, gli operatori di mercato comunicano già 
formalmente o informalmente alla propria autorità di regolamentazione settoriale alcuni 
incidenti di sicurezza delle reti e dell'informazione. Alla luce del legame diretto e delle strette 
relazioni con i loro rispettivi settori, tali autorità hanno una conoscenza approfondita delle 
minacce e delle vulnerabilità specifiche del settore e si trovano pertanto in una posizione 
privilegiata per valutare l'impatto degli incidenti potenziali o in corso del loro settore. 

Oltre agli investimenti settoriali esistenti, alcuni Stati membri possono dover designare più di 
un'autorità competente nazionale a causa della loro struttura costituzionale o per altre 
motivazioni. Di conseguenza, il relatore propone di modificare la direttiva in modo da 
consentire la designazione di più di un'autorità competente per Stato membro. Tuttavia, al fine 
di garantire un'applicazione coerente all'interno dello Stato membro e consentire una 
cooperazione efficace e semplificata a livello dell'Unione, ogni Stato membro dovrebbe 
nominare un unico punto di contatto responsabile, tra l'altro, della partecipazione alla rete di 
collaborazione di cui all'articolo 8 e della presentazione dei preallarmi di cui all'articolo 10.

C. Rete di collaborazione

Al fine di rafforzare le attività della rete di collaborazione, il relatore ritiene che gli operatori 
di mercato dovrebbero essere invitati a partecipare alle attività, laddove opportuno.  Inoltre, 
una relazione annuale sulle attività della rete fornirebbe informazioni preziose sui progressi 
nello scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e sullo sviluppo delle notifiche degli 
incidenti in tutta l'Unione.

D. Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti

La principale novità della proposta di direttiva è l'introduzione della notifica obbligatoria da 
parte degli operatori di mercato degli incidenti che hanno un impatto significativo sulla 
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sicurezza dei servizi principali. Allo scopo di chiarire la portata degli obblighi e integrarli 
nell'atto di base, il relatore propone di sostituire gli atti delegati di cui all'articolo 14, 
paragrafo 5, con criteri chiari per determinare la rilevanza degli incidenti da notificare. Alla 
luce del previsto allineamento alla direttiva 2009/140/CE, indicatori simili a quelli previsti 
negli orientamenti tecnici ENISA sulla segnalazione degli incidenti per la direttiva 
2009/140/CE chiarirebbero l'ambito e i criteri per la notifica. Inoltre, il relatore raccomanda di 
rafforzare le tutele in materia di pubblicazione delle informazioni relative agli incidenti e 
chiarisce l'applicabilità della legge in caso di un incidente che interessi i servizi fondamentali 
in diversi Stati membri, al fine di non imporre obblighi di notifica multipli o non chiari.

E. Attuazione e controllo

Il relatore ritiene fondamentale promuovere una cultura di gestione del rischio e basarsi sulle 
iniziative attuali degli operatori di mercato. A tal proposito, è del parere che sia importante 
non tanto la forma con cui vengono fornite le informazioni sulle attività concrete di gestione 
del rischio, quanto la collaborazione globale e le misure concrete adottate dagli operatori di 
mercato.

Di conseguenza, nel contesto dell'articolo 15, è necessario consentire una certa flessibilità per 
quanto concerne la dimostrazione della conformità agli obblighi di sicurezza imposti agli 
operatori. Le prove di conformità fornite in forma diversa dagli audit di sicurezza dovrebbero 
essere ammissibili.

F. Sanzioni

Mentre il relatore ritiene necessario prevedere sanzioni per gli operatori di mercato non 
conformi al fine di rafforzare l'efficacia della direttiva, è del parere che le sanzioni potenziali 
non dovrebbero disincentivare la notifica degli incidenti e creare effetti negativi. Occorre 
evitare che la notifica rapida degli incidenti sia pregiudicata dal rischio di sanzioni, in 
particolare per il semplice mancato rispetto dei requisiti procedurali. Di conseguenza, il 
relatore propone di chiarire che le sanzioni non vengono applicate laddove l'operatore di 
mercato non abbia rispettato gli obblighi di cui al capo IV senza agire intenzionalmente o con 
grave negligenza.


