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Emendamento 128
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 129
Krišjānis Kariņš

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 
a carico della sicurezza stanno aumentando 
e rappresentano una grave minaccia per il
funzionamento delle reti e dei sistemi 
informativi. Tali sistemi possono inoltre 
diventare un facile bersaglio per azioni 
intenzionalmente tese a danneggiare o 
interrompere il funzionamento dei sistemi. 
Tali incidenti possono minacciare la salute 
e la sicurezza della popolazione, impedire 
il proseguimento di attività economiche, 
provocare notevoli perdite finanziarie, 
minare la fiducia degli utenti e causare 
gravi danni all'economia dell'Unione.

Or. lv
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Emendamento 130
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Gli attacchi informatici contro le società quotate sono diffusi e includono il furto di attività 
finanziarie e di proprietà intellettuale oppure la perturbazione delle operazioni dei clienti o 
partner commerciali; si tratta di attività che potrebbero inoltre avere ripercussioni sulle 
relazioni con gli azionisti nonché sulle decisioni dei potenziali investitori.

Emendamento 131
Ioannis A. Tsoukalas

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, la frequenza e l'impatto
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 
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dell'Unione.

Or. en

Emendamento 132
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La resilienza e la stabilità delle reti e dei sistemi informativi del mercato interno sono 
essenziali anche per l'interazione con i mercati globali e regionali come l'America 
settentrionale o l'Asia, tra gli altri.

Emendamento 133
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 4
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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 
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.

(4) È opportuno istituire un meccanismo di 
cooperazione a livello dell'Unione che 
permetta lo scambio di informazioni e il 
coordinamento delle attività di 
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. Il quadro giuridico si 
deve basare sull'esigenza di tutelare la 
riservatezza e l'integrità dei cittadini.

Or. en

Emendamento 134
Ivailo Kalfin

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 
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 

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

delle reti e dell'informazione sul loro 
territorio. È opportuno che anche alle 
pubbliche amministrazioni e agli operatori 
pubblici e privati 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. È 
opportuno che la rete informativa di 
allarme sulle infrastrutture critiche 
(CIWIN) sia estesa ai particolari operatori
citati.

Or. en

Emendamento 135
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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.

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

Or. en
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Emendamento 136
Christian Ehler, Manfred Weber, Maria Da Graça Carvalho

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 
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.

(4) È opportuno istituire un meccanismo di 
cooperazione a livello dell'Unione che 
permetta lo scambio di informazioni e il 
coordinamento delle attività di 
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, agli operatori 
di infrastrutture informatiche critiche e alle 
società quotate si applichino obblighi 
minimi di sicurezza, per promuovere una 
cultura della gestione dei rischi e garantire 
la segnalazione degli incidenti più gravi.

Or. en

Motivazione

Le violazioni della sicurezza di società quotate potrebbero avere ripercussioni sostanziali sui 
relativi prodotti, servizi, rapporti con clienti o fornitori nonché sull'insieme delle condizioni 
di concorrenza; pertanto potrebbero incidere in maniera significativa sul funzionamento del 
mercato interno (ed esterno). Di conseguenza, le società quotate dovrebbero anch'esse 
rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 137
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 4
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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 
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.

(4) È opportuno istituire un meccanismo di 
cooperazione a livello dell'Unione che 
permetta lo scambio di informazioni e il 
coordinamento delle attività di 
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 
del mercato si applichino obblighi minimi 
di sicurezza, per promuovere una cultura 
della gestione dei rischi e garantire la 
segnalazione degli incidenti.

Or. en

Emendamento 138
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per far sì che i governi non 
eccedano o utilizzino in modo improprio i 
loro poteri, è essenziale che i sistemi 
informativi e di sicurezza delle autorità 
pubbliche siano trasparenti, legittimi, 
correttamente definiti e adottati in modo 
trasparente attraverso un processo 
democratico.

Or. en
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Emendamento 139
Amelia Andersdotter

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)25, 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.

__________________

25 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

Or. en

Emendamento 140
Ivailo Kalfin

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 

(5) È necessario che la presente direttiva si 
applichi a tutte le reti e ai sistemi 
informativi in modo da coprire tutti i 
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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)25, 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.

relativi rischi e incidenti, fornendo e/o 
gestendo i servizi elencati all'articolo 3, 
paragrafo 8, lettera b) della presente 
direttiva. È opportuno tuttavia che gli
obblighi 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)25, 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.

__________________ __________________
25 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. 25 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

Or. en

Emendamento 141
Jürgen Creutzmann

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 

(5) È necessario che la presente direttiva si 
applichi a tutte le reti e a tutti i sistemi 
informativi. 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)25, perché tali 
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elettronica (direttiva quadro)25, 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.

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.

__________________ __________________
25 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. 25 GU L 108 del 24.04.2002, pag. 33.

Or. en

Motivazione

Esisteranno sempre incidenti e rischi che sfuggono a qualunque copertura a causa del 
numero infinitamente elevato di possibilità di incidenti e del rapido sviluppo tecnologico 
nell'ambito delle TIC. La parte soppressa potrebbe dare l'errata impressione che tutti i rischi 
possano essere completamente attenuati quando invece, quanto meno con uno sforzo e risorse 
ragionevoli, ciò non è possibile.

Emendamento 142
Christian Ehler, Manfred Weber

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)25, perché tali 
imprese sono soggette a specifici obblighi 
di sicurezza e integrità previsti dall'articolo 
13 bis di detta direttiva; i suddetti obblighi 

(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)25, perché tali 
imprese sono soggette a specifici obblighi 
di sicurezza e integrità previsti dall'articolo 
13 bis di detta direttiva.
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non devono inoltre applicarsi ai prestatori 
di servizi fiduciari.
__________________ __________________
25 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. 25 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

Or. en

Motivazione

I prestatori di servizi fiduciari svolgono un ruolo essenziale nel garantire le operazioni
economiche, finanziarie e di altra natura nell'ambito del commercio elettronico (e-
commerce), del governo elettronico (e-government), dei servizi bancari online (e-banking)
ecc. Pertanto non dovrebbero essere esclusi in quanto tali.

Emendamento 143
Ioannis A. Tsoukalas

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 di Unione danneggiando altresì il 
ruolo guida dell'Unione a livello 
internazionale nella tutela e nella 
promozione di un Internet libero, 
efficiente e sicuro.

Or. en
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Emendamento 144
Amelia Andersdotter

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 
interessati e le pubbliche amministrazioni.

(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 
e le pubbliche amministrazioni.

Or. en

Emendamento 145
Ioannis A. Tsoukalas

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 
interessati e le pubbliche amministrazioni.

(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, sviluppo di 
competenze sufficienti in materia di 
sicurezza informatica, scambio di 
informazioni e coordinamento delle azioni, 
nonché obblighi minimi comuni di 
sicurezza per tutti gli operatori del mercato 
interessati e le pubbliche amministrazioni.
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Or. en

Emendamento 146
Ivailo Kalfin

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 interessati e le pubbliche 
amministrazioni.

(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.

Or. en

Emendamento 147
Christian Ehler, Manfred Weber

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 
interessati e le pubbliche amministrazioni.

(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 
interessati e le pubbliche amministrazioni. 
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È opportuno applicare norme comuni 
minime conformemente alle 
raccomandazioni pertinenti dei Cyber 
Security Co-ordination Group (CSGC).

Or. en

Emendamento 148
Amelia Andersdotter

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 149
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per conseguire e mantenere un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi è opportuno che ogni 
Stato membro disponga di una strategia 

(9) Per conseguire e mantenere un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi è opportuno che ogni 
Stato membro disponga di una strategia 
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nazionale in materia di SRI che definisca 
gli obiettivi strategici e gli interventi 
strategici concreti da attuare. Per poter 
raggiungere una capacità di risposta tale da 
permettere un'efficiente collaborazione a 
livello nazionale e unionale in caso di 
incidenti è necessario che siano elaborati, a 
livello nazionale, piani di collaborazione in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, rispondenti a condizioni 
essenziali.

nazionale in materia di SRI che definisca 
gli obiettivi strategici e gli interventi 
strategici concreti da attuare. Per poter 
raggiungere una capacità di risposta tale da 
permettere un'efficiente collaborazione a 
livello nazionale e unionale in caso di 
incidenti è necessario che siano elaborati, a 
livello nazionale, piani di collaborazione in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, rispondenti a condizioni 
essenziali. Gli Stati membri possono 
richiedere l'assistenza dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione (ENISA) ai fini 
dello sviluppo delle rispettive strategie 
nazionali in materia di SRI, sulla base di 
una strategia generale SRI minima 
comune. 

Or. en

Motivazione

L'ENISA è già riconosciuta dai soggetti interessati pertinenti come un centro di eccellenza 
altamente competente e strumento degno di fiducia per la promozione della sicurezza 
informatica nell'UE. L'UE dovrebbe evitare la duplicazione degli sforzi e delle strutture 
sfruttando il know-how dell'ENISA affidando a quest'ultima il compito di offrire servizi di 
consulenza agli Stati membri privi di istituzioni e competenze SRI che avanzino una richiesta 
in tal senso.

Emendamento 150
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per conseguire e mantenere un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi è opportuno che ogni 
Stato membro disponga di una strategia 
nazionale in materia di SRI che definisca 
gli obiettivi strategici e gli interventi 
strategici concreti da attuare. Per poter 
raggiungere una capacità di risposta tale da 

(9) Per conseguire e mantenere un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi è opportuno che ogni 
Stato membro disponga di una strategia 
nazionale in materia di SRI che definisca 
gli obiettivi strategici e gli interventi 
strategici concreti da attuare. Per poter 
raggiungere una capacità di risposta tale da 
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permettere un'efficiente collaborazione a 
livello nazionale e unionale in caso di 
incidenti è necessario che siano elaborati, a 
livello nazionale, piani di collaborazione in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, rispondenti a condizioni 
essenziali.

permettere un'efficiente collaborazione a 
livello nazionale e unionale in caso di 
incidenti è necessario che siano elaborati, a 
livello nazionale, piani di collaborazione in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, rispondenti a condizioni 
essenziali. È pertanto opportuno che ogni 
Stato membro sia obbligato a rispettare 
norme minime comuni riguardo al 
formato e alla scambiabilità dei dati da 
condividere e valutare.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire l'interoperabilità.

Emendamento 151
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per conseguire e mantenere un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi è opportuno che ogni 
Stato membro disponga di una strategia 
nazionale in materia di SRI che definisca 
gli obiettivi strategici e gli interventi 
strategici concreti da attuare. Per poter 
raggiungere una capacità di risposta tale da 
permettere un'efficiente collaborazione a
livello nazionale e unionale in caso di 
incidenti è necessario che siano elaborati, a 
livello nazionale, piani di collaborazione in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, rispondenti a condizioni 
essenziali.

(9) Per conseguire e mantenere un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi è opportuno che ogni 
Stato membro disponga di una strategia 
nazionale in materia di SRI che definisca 
gli obiettivi strategici e gli interventi 
strategici concreti da attuare. Per poter 
raggiungere una capacità di risposta tale da 
permettere un'efficiente collaborazione a 
livello nazionale e unionale in caso di 
incidenti è necessario che siano elaborati, a 
livello nazionale, sulla base di requisiti 
minimi stabiliti nella presente direttiva, 
piani di collaborazione in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione, 
rispondenti a condizioni essenziali.

Or. en
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Emendamento 152
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per permettere l'efficace attuazione 
delle disposizioni adottate a norma della 
presente direttiva è necessario che sia
istituito o individuato in ogni Stato 
membro un organismo responsabile del 
coordinamento degli aspetti della SRI, che 
funga da perno della cooperazione 
transnazionale a livello unionale. Questi
organismi devono essere dotati di risorse 
adeguate sul piano tecnico, finanziario e 
umano per permettere loro di eseguire in 
modo efficiente ed efficace i compiti loro 
assegnati e conseguire in questo modo gli 
obiettivi della presente direttiva.

(10) Per permettere l'efficace attuazione 
delle disposizioni adottate a norma della 
presente direttiva è necessario che sia 
istituito o individuato in ogni Stato 
membro un organismo responsabile del 
coordinamento degli aspetti della SRI, che 
funga da perno unico del coordinamento 
interno e della cooperazione 
transnazionale a livello unionale. I punti di 
contatto unici nazionali in questione 
dovrebbero essere concepiti in maniera 
tale da lasciare impregiudicata la 
possibilità per ogni Stato membro di 
designare più di un'autorità competente 
nazionale incaricata della sicurezza delle 
reti informative, nel rispetto dei loro 
obblighi costituzionali, giurisdizionali o 
amministrativi; dovrebbe tuttavia essere 
assegnato loro un mandato di 
coordinamento a livello nazionale e di 
Unione. Gli organismi in questione 
dovrebbero essere dotati di risorse 
adeguate sul piano tecnico, finanziario e 
umano per permettere loro di eseguire in 
modo continuativo, efficiente ed efficace i 
compiti loro assegnati e conseguire in 
questo modo gli obiettivi della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 153
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Per permettere l'efficace attuazione 
delle disposizioni adottate a norma della 
presente direttiva è necessario che sia 
istituito o individuato in ogni Stato 
membro un organismo responsabile del 
coordinamento degli aspetti della SRI, che 
funga da perno della cooperazione 
transnazionale a livello unionale. Questi 
organismi devono essere dotati di risorse 
adeguate sul piano tecnico, finanziario e 
umano per permettere loro di eseguire in 
modo efficiente ed efficace i compiti loro 
assegnati e conseguire in questo modo gli 
obiettivi della presente direttiva.

(10) Per permettere l'efficace attuazione 
delle disposizioni adottate a norma della 
presente direttiva è necessario che sia 
istituito o individuato in ogni Stato 
membro un organismo civile responsabile 
del coordinamento degli aspetti della SRI, 
che funga da perno della cooperazione 
transnazionale a livello unionale, sotto 
forma di squadra di pronto intervento 
informatico del sistema di controllo 
industriale (CERT-ICS). Questi organismi 
devono essere dotati di risorse adeguate sul 
piano tecnico, finanziario e umano per 
permettere loro di eseguire in modo 
efficiente ed efficace i compiti loro 
assegnati e conseguire in questo modo gli 
obiettivi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 154
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È necessario che tutti gli Stati membri 
siano dotati delle capacità tecniche e 
organizzative necessarie a prevenire, 
individuare, rispondere e attenuare i rischi 
e gli incidenti a carico delle reti e dei 
sistemi informativi. Per questo è necessario 
che, in tutti gli Stati membri, siano 
costituite squadre di pronto intervento 
informatico rispondenti a determinati 
requisiti essenziali, in modo da garantire 
l'esistenza di capacità effettive e 
compatibili per far fronte ai rischi e agli 
incidenti e garantire un'efficiente 
collaborazione a livello di Unione.

(11) È necessario che tutti gli Stati membri 
siano dotati delle capacità tecniche e 
organizzative necessarie a prevenire, 
individuare, rispondere e attenuare i rischi 
e gli incidenti a carico delle reti e dei 
sistemi informativi. Per questo è necessario 
che, in tutti gli Stati membri, siano 
costituite squadre di pronto intervento 
informatico rispondenti a determinati 
requisiti essenziali e con capacità di 
attenuazione e di intervento sempre 
disponibili (24/7), in modo da garantire 
l'esistenza di capacità effettive e 
compatibili per far fronte ai rischi e agli 
incidenti e garantire un'efficiente 
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collaborazione a livello di Unione. Tutto 
ciò premesso, è opportuno che gli Stati 
membri garantiscano che ogni servizio 
settoriale indicato nell'allegato II della 
presente direttiva sia coperto almeno da 
una squadra CERT. In merito alla 
cooperazione transfrontaliera, è 
opportuno che gli Stati membri si 
assicurino che le squadre CERT 
dispongano di mezzi sufficienti per 
partecipare alle rispettive reti di 
cooperazione internazionale ed europea. 
L'Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione dovrebbe fornire 
l'assistenza e la consulenza necessarie per 
la creazione di capacità in caso di 
bisogno.

Or. en

Emendamento 155
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È necessario che tutti gli Stati membri 
siano dotati delle capacità tecniche e 
organizzative necessarie a prevenire, 
individuare, rispondere e attenuare i rischi 
e gli incidenti a carico delle reti e dei 
sistemi informativi. Per questo è necessario
che, in tutti gli Stati membri, siano 
costituite squadre di pronto intervento 
informatico rispondenti a determinati 
requisiti essenziali, in modo da garantire 
l'esistenza di capacità effettive e 
compatibili per far fronte ai rischi e agli 
incidenti e garantire un'efficiente 
collaborazione a livello di Unione.

(11) È necessario che tutti gli Stati membri 
e gli operatori del mercato siano dotati 
delle capacità tecniche e organizzative 
necessarie a prevenire, individuare, 
rispondere e attenuare i rischi e gli
incidenti a carico delle reti e dei sistemi 
informativi. Le attrezzature e le capacità 
normalmente richieste dovrebbero essere 
conformi a norme tecniche decise di 
comune accordo oltre che a procedure 
operative standard. Per questo è necessario 
che, in tutti gli Stati membri, siano 
costituite squadre di pronto intervento 
informatico rispondenti a determinati 
requisiti essenziali, in modo da garantire 
l'esistenza di capacità effettive e 
compatibili per far fronte ai rischi e agli 
incidenti e garantire un'efficiente 
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collaborazione a livello di Unione. È 
opportuno che tali squadre CERT 
possano interagire sulla base di norme 
tecniche comuni e SPO.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire l'interoperabilità.

Emendamento 156
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È necessario che tutti gli Stati membri 
siano dotati delle capacità tecniche e 
organizzative necessarie a prevenire, 
individuare, rispondere e attenuare i rischi 
e gli incidenti a carico delle reti e dei 
sistemi informativi. Per questo è necessario 
che, in tutti gli Stati membri, siano 
costituite squadre di pronto intervento 
informatico rispondenti a determinati 
requisiti essenziali, in modo da garantire 
l'esistenza di capacità effettive e 
compatibili per far fronte ai rischi e agli 
incidenti e garantire un'efficiente 
collaborazione a livello di Unione.

(11) È necessario che tutti gli Stati membri 
siano dotati delle capacità tecniche e 
organizzative necessarie a prevenire, 
individuare, rispondere e attenuare i rischi 
e gli incidenti a carico delle reti e dei 
sistemi informativi. Per questo è necessario 
che, in tutti gli Stati membri, siano 
costituite squadre di pronto intervento 
informatico rispondenti a determinati 
requisiti essenziali, in modo da garantire 
l'esistenza di capacità effettive e 
compatibili per far fronte ai rischi e agli 
incidenti e garantire un'efficiente 
collaborazione a livello di Unione. I 
sistemi di sicurezza delle pubbliche 
amministrazioni devono essere sicuri e 
soggetti al controllo democratico.

Or. en

Emendamento 157
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) È necessario che tutti gli Stati membri 
siano dotati delle capacità tecniche e 
organizzative necessarie a prevenire, 
individuare, rispondere e attenuare i rischi 
e gli incidenti a carico delle reti e dei 
sistemi informativi. Per questo è necessario 
che, in tutti gli Stati membri, siano 
costituite squadre di pronto intervento 
informatico rispondenti a determinati 
requisiti essenziali, in modo da garantire 
l'esistenza di capacità effettive e 
compatibili per far fronte ai rischi e agli 
incidenti e garantire un'efficiente 
collaborazione a livello di Unione.

(11) È necessario che tutti gli Stati membri 
siano dotati delle capacità tecniche e 
organizzative necessarie a prevenire, 
individuare, rispondere e attenuare i rischi 
e gli incidenti a carico delle reti e dei 
sistemi informativi. Per questo è necessario
che, in tutti gli Stati membri, siano 
costituite squadre CERT-ICS rispondenti a 
determinati requisiti essenziali, in modo da 
garantire l'esistenza di capacità effettive e 
compatibili per far fronte ai rischi e agli 
incidenti e garantire un'efficiente 
collaborazione a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 158
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Basandosi sui notevoli progressi 
compiuti all'interno del Forum europeo 
degli Stati membri ("EFMS") nel 
promuovere le discussioni e gli scambi di 
buone pratiche, come l'elaborazione dei 
principi della collaborazione europea in 
caso di crisi cibernetica, è opportuno che 
la Commissione e gli Stati membri creino 
una rete che assicuri una comunicazione 
permanente tra loro e ne sostenga la 
collaborazione. Tale meccanismo di 
collaborazione sicuro ed effettivo è 
destinato a permettere di strutturare e 
coordinare lo scambio di informazioni e le 
attività di individuazione e risposta a 
livello dell'Unione.

(12) Basandosi sui notevoli progressi 
compiuti all'interno del Forum europeo 
degli Stati membri ("EFMS") nel 
promuovere le discussioni e gli scambi di 
buone pratiche, come l'elaborazione dei 
principi della collaborazione europea in 
caso di crisi informatica (e-crisis), è 
opportuno che la Commissione e gli Stati 
membri creino una rete istituzionale che 
assicuri una comunicazione permanente tra 
loro e ne sostenga la collaborazione.

Or. en
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Emendamento 159
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Basandosi sui notevoli progressi 
compiuti all'interno del Forum europeo 
degli Stati membri ("EFMS") nel 
promuovere le discussioni e gli scambi di 
buone pratiche, come l'elaborazione dei 
principi della collaborazione europea in 
caso di crisi cibernetica, è opportuno che la 
Commissione e gli Stati membri creino una 
rete che assicuri una comunicazione 
permanente tra loro e ne sostenga la 
collaborazione. Tale meccanismo di 
collaborazione sicuro ed effettivo è 
destinato a permettere di strutturare e 
coordinare lo scambio di informazioni e le 
attività di individuazione e risposta a 
livello dell'Unione.

(12) Basandosi sui notevoli progressi 
compiuti all'interno del Forum europeo 
degli Stati membri ("EFMS") nel 
promuovere le discussioni e gli scambi di 
buone pratiche, come l'elaborazione dei 
principi della collaborazione europea in 
caso di crisi cibernetica, è opportuno che la 
Commissione e gli Stati membri creino una 
rete, coordinata dall'ENISA, che assicuri 
una comunicazione permanente tra loro e 
ne sostenga la collaborazione. Tale 
meccanismo di collaborazione sicuro ed 
effettivo è destinato a permettere di 
strutturare e coordinare lo scambio di 
informazioni e le attività di individuazione 
e risposta a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 160
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'Agenzia europea per la sicurezza 
delle reti e dell'informazione (ENISA) 
dovrebbe assistere gli Stati membri e la 
Commissione mettendo loro a disposizione 
le proprie competenze e consulenze e 
agevolando lo scambio di buone pratiche. 
In particolare è opportuno che la 
Commissione consulti l'ENISA 
nell'applicazione della presente direttiva. 

(13) L'Agenzia europea per la sicurezza 
delle reti e dell'informazione (ENISA) 
dovrebbe assistere gli Stati membri e la 
Commissione mettendo loro a disposizione 
le proprie competenze e consulenze e 
agevolando lo scambio di buone pratiche. 
In particolare è opportuno che la 
Commissione e gli Stati membri 
consultino l'ENISA nell'applicazione della 
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Per garantire un'informazione effettiva e 
tempestiva degli Stati membri e della 
Commissione è necessario che gli incidenti 
e i rischi siano segnalati precocemente 
attraverso la rete di collaborazione. Per 
creare capacità e conoscenze tra gli Stati 
membri, la rete di collaborazione dovrebbe 
anche servire da strumento di scambio di 
buone pratiche, assistendo i propri membri 
a creare capacità e conducendo 
l'organizzazione di valutazioni tra pari e di 
esercitazioni in materia di SRI.

presente direttiva. Per garantire 
un'informazione effettiva e tempestiva 
degli Stati membri e della Commissione è 
necessario che gli incidenti e i rischi siano 
segnalati precocemente attraverso la rete di 
collaborazione. Per creare capacità e 
conoscenze tra gli Stati membri, la rete di 
collaborazione dovrebbe anche servire da 
strumento di scambio di buone pratiche, 
assistendo i propri membri a creare 
capacità e conducendo l'organizzazione di 
valutazioni tra pari e di esercitazioni in 
materia di SRI.

Or. en

Emendamento 161
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'Agenzia europea per la sicurezza 
delle reti e dell'informazione (ENISA) 
dovrebbe assistere gli Stati membri e la 
Commissione mettendo loro a disposizione 
le proprie competenze e consulenze e 
agevolando lo scambio di buone pratiche. 
In particolare è opportuno che la 
Commissione consulti l'ENISA 
nell'applicazione della presente direttiva. 
Per garantire un'informazione effettiva e 
tempestiva degli Stati membri e della 
Commissione è necessario che gli incidenti 
e i rischi siano segnalati precocemente 
attraverso la rete di collaborazione. Per 
creare capacità e conoscenze tra gli Stati 
membri, la rete di collaborazione dovrebbe 
anche servire da strumento di scambio di 
buone pratiche, assistendo i propri membri 
a creare capacità e conducendo 
l'organizzazione di valutazioni tra pari e di 
esercitazioni in materia di SRI.

(13) L'Agenzia europea per la sicurezza 
delle reti e dell'informazione (ENISA) 
dovrebbe assistere gli Stati membri e la 
Commissione mettendo loro a disposizione 
le proprie competenze e consulenze e 
agevolando lo scambio di buone pratiche. 
In particolare è opportuno che la 
Commissione consulti l'ENISA 
nell'applicazione della presente direttiva. 
Per garantire un'informazione effettiva e 
tempestiva degli Stati membri e della 
Commissione è necessario che gli incidenti 
e i rischi siano segnalati precocemente 
attraverso la rete di collaborazione. Per 
creare capacità e conoscenze tra gli Stati 
membri, la rete di collaborazione dovrebbe 
anche servire da strumento di scambio di 
buone pratiche, assistendo i propri membri 
a creare capacità e conducendo 
l'organizzazione di valutazioni tra pari e di 
esercitazioni in materia di SRI.
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Or. en

Emendamento 162
Amelia Andersdotter

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 163
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(14) Nella rete di collaborazione è 
opportuno creare un'infrastruttura di 
scambio sicuro di informazioni, accessibile 
a tutti gli Stati membri, che consenta lo 
scambio di informazioni sensibili e 
riservate.
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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.

Or. ro

Emendamento 164
Ioannis A. Tsoukalas

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, sotto la 
supervisione dell'ENISA, 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.

Or. en

Emendamento 165
Ivailo Kalfin
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Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La collaborazione tra il settore 
pubblico e il settore privato è essenziale 
visto che la maggioranza delle reti e dei 
sistemi informativi funziona per opera di 
operatori privati. Gli operatori del mercato 
devono essere incoraggiati a portare avanti 
propri meccanismi informali di 
collaborazione per garantire la sicurezza 
delle reti e dell'informazione. È necessario 
che essi collaborino anche con il settore 
pubblico e scambino informazioni e buone 
pratiche in cambio di supporto operativo in 
caso di incidenti.

(15) La collaborazione tra il settore 
pubblico e il settore privato è essenziale 
visto che la maggioranza delle reti e dei 
sistemi informativi funziona per opera di 
operatori privati. Gli operatori del mercato 
devono essere incoraggiati a portare avanti 
propri meccanismi informali di 
collaborazione per garantire la sicurezza 
delle reti e dell'informazione. È necessario 
che essi collaborino anche con il settore 
pubblico e scambino reciprocamente
informazioni e buone pratiche in cambio di 
informazioni pertinenti e di supporto 
operativo e informazioni analizzate in 
modo strategico in caso di incidenti. Per 
incoraggiare efficacemente la 
condivisione di informazioni e migliori
prassi, è essenziale garantire che gli 
operatori del mercato e le amministrazioni 
pubbliche critiche di cui all'articolo 3, 
paragrafo 8, lettera b), che partecipano a 
tali scambi, non siano in condizione di 
svantaggio per effetto della loro 
cooperazione. Occorrono tutele adeguate 
per evitare in ogni caso che tale 
cooperazione esponga detti operatori a un 
più elevato rischio di conformità o a 
nuove responsabilità in materia, tra 
l'altro, di legislazione sulla concorrenza, 
la proprietà intellettuale, la protezione dei 
dati o i reati informatici, né a rischi più 
elevati a livello operativo o di sicurezza.

Or. en

Emendamento 166
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) La collaborazione tra il settore 
pubblico e il settore privato è essenziale 
visto che la maggioranza delle reti e dei 
sistemi informativi funziona per opera di 
operatori privati. Gli operatori del mercato 
devono essere incoraggiati a portare avanti 
propri meccanismi informali di 
collaborazione per garantire la sicurezza 
delle reti e dell'informazione. È necessario 
che essi collaborino anche con il settore 
pubblico e scambino informazioni e buone 
pratiche in cambio di supporto operativo in 
caso di incidenti.

(15) La collaborazione tra il settore 
pubblico e il settore privato è essenziale 
visto che la maggioranza delle reti e dei 
sistemi informativi funziona per opera di 
operatori privati. Gli operatori del mercato 
devono essere incoraggiati a portare avanti 
propri meccanismi informali di 
collaborazione per garantire la sicurezza 
delle reti e dell'informazione. È necessario 
che esse collaborino anche con il settore 
pubblico e scambino informazioni e buone 
pratiche in cambio di supporto operativo e 
informazioni pertinenti in caso di 
incidenti.

Or. en

Emendamento 167
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La collaborazione tra il settore 
pubblico e il settore privato è essenziale 
visto che la maggioranza delle reti e dei 
sistemi informativi funziona per opera di 
operatori privati. Gli operatori del mercato 
devono essere incoraggiati a portare avanti 
propri meccanismi informali di 
collaborazione per garantire la sicurezza 
delle reti e dell'informazione. È necessario 
che essi collaborino anche con il settore
pubblico e scambino informazioni e buone 
pratiche in cambio di supporto operativo in 
caso di incidenti.

(15) La collaborazione tra il settore 
pubblico e il settore privato è essenziale 
visto che la maggioranza delle reti e dei 
sistemi informativi funziona per opera di 
operatori privati. Gli operatori del mercato 
devono essere incoraggiati a portare avanti 
propri meccanismi informali di 
collaborazione per garantire la sicurezza 
delle reti e dell'informazione. È necessario 
che esse collaborino anche con il settore 
pubblico e scambino informazioni e buone 
pratiche in cambio di supporto operativo e 
informazioni in caso di incidenti.

Or. en
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Emendamento 168
Ioannis A. Tsoukalas

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 l'ENISA e le competenti autorità 
allestiscano un sito comune in cui 
pubblicare informazioni non riservate sui 
rischi e sugli incidenti.

Or. en

Emendamento 169
Ivailo Kalfin

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 nazionali, che 
agiscono in veste di 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 170
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 16
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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 e
quindi fornire suggerimenti in merito alle
opportune misure di manutenzione.

Or. en

Emendamento 171
Amelia Andersdotter

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 sugli incidenti, sui rischi e su 
come attenuarli.

Or. en

Emendamento 172
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Qualora le informazioni siano 
considerate riservate in virtù di norme 
unionali e nazionali sulla riservatezza degli 
affari, è necessario che tale riservatezza sia 

(17) La politica di classificazione delle 
informazioni di cui al considerando 14 
dovrebbe seguire il protocollo sulle 
modalità di condivisione delle 
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garantita nello svolgimento delle attività e 
nella realizzazione degli obiettivi stabiliti 
dalla presente direttiva.

informazioni (Information Sharing 
Traffic Light) Protocol raccomandato 
dall'ENISA. Qualsiasi informazione 
scambiata è classificata e gestita in base 
al suo livello di sensibilità, quale stabilito 
dalla fonte dell'informazione stessa.
Qualora le informazioni siano considerate 
riservate in virtù di norme unionali e 
nazionali sulla riservatezza degli affari, è 
necessario che tale riservatezza sia 
garantita nello svolgimento delle attività e 
nella realizzazione degli obiettivi stabiliti 
dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 173
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) In base in particolare alle esperienze 
nazionali in materia di gestione delle crisi e 
in collaborazione con l'ENISA è opportuno 
che la Commissione e gli Stati membri 
elaborino un piano unionale di 
collaborazione in materia di SRI che 
definisce meccanismi di collaborazione 
nella lotta contro i rischi e gli incidenti. 
Occorre tenere debitamente conto di tale 
piano ai fini della segnalazione di 
preallarmi all'interno della rete di 
collaborazione.

(18) In base in particolare alle esperienze 
nazionali in materia di gestione delle crisi e 
in collaborazione con l'ENISA è opportuno 
che la Commissione e gli Stati membri 
elaborino un piano unionale di 
collaborazione in materia di SRI che 
definisce meccanismi di collaborazione per 
prevenire, individuare, segnalare e 
contrastare i rischi e gli incidenti. Occorre 
tenere debitamente conto di tale piano ai 
fini della segnalazione di preallarmi 
all'interno della rete di collaborazione.

Or. en

Emendamento 174
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) In base in particolare alle esperienze 
nazionali in materia di gestione delle crisi e 
in collaborazione con l'ENISA è opportuno 
che la Commissione e gli Stati membri 
elaborino un piano unionale di 
collaborazione in materia di SRI che 
definisce meccanismi di collaborazione 
nella lotta contro i rischi e gli incidenti. 
Occorre tenere debitamente conto di tale 
piano ai fini della segnalazione di 
preallarmi all'interno della rete di 
collaborazione.

(18) In base in particolare alle esperienze 
nazionali in materia di gestione delle crisi e 
in collaborazione con l'ENISA è opportuno 
che la Commissione e gli Stati membri 
elaborino un piano unionale di 
collaborazione in materia di SRI che 
definisce meccanismi di collaborazione,
migliori prassi e modelli di funzionamento
nella lotta contro i rischi e gli incidenti. 
Occorre tenere debitamente conto di tale 
piano ai fini della segnalazione di 
preallarmi all'interno della rete di 
collaborazione.

Or. en

Emendamento 175
Amelia Andersdotter

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 176
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Considerando 20

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 177
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 20

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 le autorità 
competenti adottino una risposta 
coordinata nell'ambito del piano unionale
di collaborazione materia di SRI. È 
necessario che le autorità competenti, 
l'ENISA e la Commissione siano informate 
delle misure adottate a livello nazionale in 
esito alla risposta coordinata.

Or. en

Emendamento 178
Ioannis A. Tsoukalas
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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 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 e di stretta collaborazione, 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

Emendamento 179
Amelia Andersdotter

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'informazione27, che supportano i 
servizi della società dell'informazione a 

(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'informazione27, che supportano i 
servizi della società dell'informazione a 
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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.

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.

__________________ __________________
27 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. 27 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

Or. en

Emendamento 180
Ivailo Kalfin

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 

(24) È opportuno che tali obblighi imposti 
al settore delle comunicazioni elettroniche 
siano estesi ai principali fornitori pubblici 
e privati e agli operatori di infrastrutture 
critiche che dipendono in maniera 
significativa dalle tecnologie 
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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'informazione27, 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.

dell'informazione e della comunicazione e 
che sono essenziali per il mantenimento di 
funzioni vitali per l'economia o la società
come l'elettricità e il gas, i trasporti, gli 
istituti finanziari, la borsa valori e la 
sanità. Le eventuali perturbazioni a carico 
di tali reti e sistemi informativi avrebbero 
ripercussioni sul mercato interno e 
sull'integrità fisica o finanziaria dei 
beneficiari dei servizi che forniscono. I
servizi della società dell'informazione a 
valle o attività online come le piattaforme 
del commercio elettronico, le reti sociali, i 
motori di ricerca, i negozi online di 
applicazioni, nonché gli sviluppatori di 
programmi informatici e i costruttori di 
hardware non devono essere vincolati agli 
obblighi di segnalazione di cui alla 
presente direttiva. Ciononostante, la loro 
segnalazione volontaria e la condivisione 
di informazioni con le autorità competenti 
sulla base del meccanismo indicato nella 
presente direttiva sono fortemente 
consigliati, in particolare in caso di gravi 
incidenti o perturbazioni.

__________________ __________________
27 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

Or. en

Emendamento 181
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 24
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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'informazione27, 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 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'informazione27, 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. 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. Gli 
obblighi dovrebbero applicarsi anche alle 
società quotate in ragione del loro ruolo 
essenziale per il funzionamento del 
mercato interno.

__________________ __________________
27 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. 27 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

Or. en
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Motivazione

La catena della sicurezza inizia e termina con le soluzioni dei produttori di hardware e 
software. Pertanto tali soggetti non andrebbero esclusi. Le violazioni della sicurezza di 
società quotate potrebbero avere ripercussioni sostanziali sui prodotti, i servizi, i rapporti 
con i clienti o i fornitori della società e sulle condizioni di concorrenza in generale; pertanto 
potrebbe avere pesanti conseguenze per il funzionamento del mercato interno (ed esterno). 
Anche le società quotate dovrebbero quindi rientrare nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva.

Emendamento 182
Christian Ehler, Manfred Weber

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché le disposizioni in esame potrebbero escludere la possibilità di definire una soluzione 
europea ove necessario, in particolare nell'ambito delle norme comuni europee, il paragrafo 
va soppresso.

Emendamento 183
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Le misure tecniche e organizzative 
imposte alle amministrazioni pubbliche e 

(25) Le misure tecniche e organizzative 
imposte alle amministrazioni pubbliche e 
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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.

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. D'altro canto, 
dovrebbe essere prescritto l'uso di norme 
internazionali nell'ambito della sicurezza 
informatica.

Or. en

Emendamento 184
Amelia Andersdotter

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 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 185
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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.

Or. en

Motivazione

Le dimensioni delle società non sempre sono direttamente proporzionali all'importanza in 
termini di sicurezza dei loro prodotti.

Emendamento 186
Amelia Andersdotter

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. 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 della 
diffusione degli opportuni rimedi di 
sicurezza.

Or. en
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Emendamento 187
Ivailo Kalfin

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, compresi i punti di contatto 
unici, si adoperino in particolare per
salvaguardare l'esistenza di canali 
informali e affidabili di scambio di 
informazioni tra gli operatori del mercato e 
tra settore pubblico e privato gestendo 
altresì tutte le informazioni scambiate 
conformemente alla classificazione di 
sicurezza secondo quanto indicato dalla 
fonte. 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 della diffusione degli 
opportuni rimedi di sicurezza.

Or. en

Emendamento 188
Jürgen Creutzmann

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 

(28) È opportuno che le autorità 
competenti procurino in particolare di 
salvaguardare l'esistenza di canali 
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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.

informali e affidabili di scambio di 
informazioni tra gli operatori del mercato e 
tra settore pubblico e privato. Le 
vulnerabilità precedentemente non note o 
gli incidenti segnalati alle autorità 
competenti dovrebbero essere notificati ai 
costruttori e ai fornitori dei prodotti e 
servizi TIC interessati. 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 della 
diffusione degli opportuni rimedi di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui le autorità vengano a conoscenza di vulnerabilità relative a determinati 
prodotti o servizi TIC esse dovrebbero comunicarlo ai costruttori e fornitori di servizi per 
consentire loro di adattare tempestivamente i loro prodotti e servizi.

Emendamento 189
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 

(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 
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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.

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 della diffusione degli 
opportuni rimedi di sicurezza, senza 
tuttavia ritardare la notifica più di quanto 
assolutamente necessario.

Or. en

Emendamento 190
Ioannis A. Tsoukalas

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, constatare il numero, la 
portata e le dimensioni degli incidenti, 
nonché dati attendibili e completi su 
incidenti reali che hanno avuto un impatto 
sul funzionamento delle reti e dei sistemi 
informativi.

Or. en

Emendamento 191
Amelia Andersdotter
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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.

soppresso

Or. en

Emendamento 192
Francisco Sosa Wagner

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 

(30) In molti casi alla base di un incidente 
vi possono essere attività criminali. Al 
riguardo, una risposta effettiva ed
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 
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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.

la natura dolosa grave. La natura dolosa 
grave degli incidenti va valutata alla luce 
delle norme dell'UE sulla cibercriminalità.

Or. es

Motivazione

Partire dal presupposto che qualsiasi interferenza con la sicurezza di una parte della rete sia 
dolosa è ingiustificato e riflette un approccio sproporzionato ed eccessivamente concentrato 
sull'aspetto della "sicurezza" che rappresenta un pericolo per la tutela dei diritti civili.

Emendamento 193
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 ed esauriente alla minaccia di 
incidenti di sicurezza presuppone 
un'adeguata collaborazione tra autorità 
competenti e autorità di contrasto nonché 
una cooperazione con l'EC3 (Europol 
Cybercrime Center) e l'ENISA. 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 194
Ioannis A. Tsoukalas

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 o di guerra 
informatica. Si può sospettare la natura 
dolosa di incidenti anche se non vi sono 
prove sufficientemente chiare fin 
dall'inizio. Al riguardo, una risposta 
effettiva ed esauriente alla minaccia di 
incidenti di sicurezza presuppone 
un'adeguata collaborazione tra autorità 
competenti, autorità di contrasto e 
istituzioni di difesa. 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 e alle istituzioni di 
difesa dei possibili episodi di guerra 
informatica. La natura dolosa grave degli 
incidenti va valutata alla luce delle norme 
dell'UE sulla cibercriminalità.

Or. en

Emendamento 195
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 

(31) I molti casi gli incidenti 
compromettono dati personali. È 
opportuno che gli Stati membri e gli 
operatori del mercato tutelino i dati 
personali archiviati, trattati o trasmessi, 
da eventuali distruzioni (accidentali o 
illecite), perdite accidentali nonché 
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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
dati28. 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.

alterazione, archiviazione, accesso, 
divulgazione o diffusione non autorizzate 
o illecite; è altresì opportuno assicurare 
l'attuazione di una strategia di sicurezza 
in relazione al trattamento dei 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 
dati28. 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.

__________________ __________________
28 SEC(2012) 72 definitivo. 28 SEC(2012) 72 definitivo.

Or. en

Motivazione

Allineamento al progetto di direttiva sulla protezione dei dati.

Emendamento 196
Ioannis A. Tsoukalas



AM\1009437IT.doc 49/128 PE523.040v01-00

IT

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La standardizzazione degli obblighi di 
sicurezza è un'esigenza che nasce dal 
mercato. Per garantire un'applicazione 
convergente delle norme di sicurezza è 
opportuno che gli Stati membri 
incoraggino il rispetto o la conformità a 
norme specifiche volte a garantire un 
livello elevato di sicurezza in tutta 
l'Unione. A tal fine potrebbe essere 
necessario elaborare norme armonizzate in 
conformità al regolamento (UE) 
n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla 
normazione europea, che modifica le 
direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del 
Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga la decisione 
87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 
1673/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio29.

(32) La standardizzazione degli obblighi di 
sicurezza è un'esigenza che nasce dal 
mercato. Per garantire un'applicazione 
convergente delle norme di sicurezza è 
opportuno che gli Stati membri 
incoraggino il rispetto o la conformità a 
norme specifiche volte a garantire un 
livello elevato di sicurezza in tutta 
l'Unione. A tal fine potrebbe essere 
necessario elaborare norme armonizzate in 
conformità al regolamento (UE) 
n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla 
normazione europea, che modifica le 
direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del 
Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga la decisione 
87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 
1673/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio29. Le norme internazionali 
in materia di sicurezza informatica 
andrebbero esaminate con cura per 
assicurarsi che non siano state 
compromesse e che offrano adeguati 
livelli di sicurezza, garantendo così che 
sia l'obbligo di conformità alle norme in 
materia di sicurezza informatica a 
migliorare il livello generale di sicurezza 
informatica dell'Unione e non il 
contrario.

__________________ __________________
29 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12. 29 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

Or. en
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Emendamento 197
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) La standardizzazione degli obblighi di 
sicurezza è un'esigenza che nasce dal
mercato. Per garantire un'applicazione 
convergente delle norme di sicurezza è 
opportuno che gli Stati membri 
incoraggino il rispetto o la conformità a 
norme specifiche volte a garantire un 
livello elevato di sicurezza in tutta 
l'Unione. A tal fine potrebbe essere 
necessario elaborare norme armonizzate in 
conformità al regolamento (UE) 
n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla 
normazione europea, che modifica le 
direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del 
Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga la decisione 
87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 
1673/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio29.

(32) La standardizzazione degli obblighi di 
sicurezza è un'esigenza che nasce dal 
mercato. Per garantire un'applicazione 
convergente delle norme di sicurezza è 
opportuno che gli Stati membri 
incoraggino il rispetto o la conformità a 
norme specifiche volte a garantire un 
livello elevato di sicurezza in tutta 
l'Unione. A tal fine occorre valutare 
l'applicazione di norme internazionali 
aperte in tema di sicurezza delle 
informazioni in rete oppure la definizione 
di strumenti in tal senso. Potrebbe inoltre
essere necessario procedere elaborando
norme armonizzate in conformità al 
regolamento (UE) n. 1025/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2012, sulla normazione europea, 
che modifica le direttive 89/686/CEE e 
93/15/CEE del Consiglio nonché le 
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la decisione 87/95/CEE del 
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio29.
In particolare, è opportuno conferire 
all'Istituto europeo per le norme di 
telecomunicazioni (ETSI), al Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN) e al 
Comitato europeo di normalizzazione 
elettrotecnica (CENELEC) il mandato a
proporre norme di sicurezza UE aperte, 
efficienti ed efficaci, facilmente gestibili 
da operatori del mercato di piccole e 
medie dimensioni nonché dalle pubbliche
amministrazioni più piccole, in cui le 
preferenze tecnologiche siano quanto più 
possibile evitate.
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__________________ __________________
29 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12. 29 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

Or. en

Emendamento 198
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno che la Commissione 
riesamini le disposizioni della presente 
direttiva a scadenze regolari, in particolare 
per valutare la necessità di modificarle in 
funzione dell'evoluzione delle tecnologie o 
delle condizioni del mercato.

(33) È opportuno che la Commissione 
riesamini le disposizioni della presente 
direttiva a scadenze regolari, in 
consultazione con tutte le parti 
interessate, in particolare per valutare la 
necessità di modificarle in funzione 
dell'evoluzione delle tecnologie o delle 
condizioni del mercato.

Or. en

Emendamento 199
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno che la Commissione 
riesamini le disposizioni della presente 
direttiva a scadenze regolari, in particolare 
per valutare la necessità di modificarle in 
funzione dell'evoluzione delle tecnologie o 
delle condizioni del mercato.

(33) È opportuno che la Commissione 
riesamini le disposizioni della presente 
direttiva a scadenze regolari, in particolare 
per valutare la necessità di modificarle in 
funzione dell'evoluzione sociale, politica,
delle tecnologie o delle condizioni del 
mercato.

Or. en
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Emendamento 200
Amelia Andersdotter

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 vanno esercitate in conformità 
del 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 Commissione30.

(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, 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 vanno esercitate in conformità 
del 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 Commissione30.

__________________ __________________
30 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. 30 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Emendamento 201
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Nell'applicazione della presente 
direttiva la Commissione deve coordinarsi 

(37) Nell'applicazione della presente 
direttiva la Commissione deve coordinarsi 
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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.

adeguatamente con i comitati settoriali 
competenti e gli altri organi costituiti a 
livello dell'Unione in particolare nei settori 
dell'e-government, dell'energia, dei 
trasporti, delle banche e della sanità.

Or. en

Emendamento 202
Ivailo Kalfin

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, in conformità 
con la normativa unionale e nazionale sulla 
riservatezza degli affari, possono essere 
scambiate con la Commissione, con le sue 
agenzie pertinenti e/o con altre autorità 
nazionali 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, nel rispetto dei 
criteri predefiniti in materia di 
riservatezza e sicurezza nonché dei 
protocolli di classificazione che 
disciplinano la procedura di condivisione 
delle informazioni.

Or. en

Emendamento 203
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 204
Amelia Andersdotter

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. en

Emendamento 205
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli obblighi di sicurezza di cui 3. Gli obblighi di sicurezza di cui 
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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.

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 o ai servizi 
della società dell'informazione la cui 
riservatezza, integrità, disponibilità e 
autenticità non sono essenziali per il 
mantenimento di funzioni economiche o 
sociali essenziali.

Or. en

Emendamento 206
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni legislative 
dell'Unione in materia di cibercriminalità e 
la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, 
dell'8 dicembre 2008, relativa 
all'individuazione e alla designazione delle 
infrastrutture critiche europee e alla 
valutazione della necessità di migliorarne 
la protezione32.

4. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni legislative 
dell'Unione in materia di cibercriminalità e 
la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, 
dell'8 dicembre 2008, relativa 
all'individuazione e alla designazione delle 
infrastrutture critiche europee e alla 
valutazione della necessità di migliorarne 
la protezione31. Tuttavia, la direttiva è 
sottoposta a riesame senza ulteriori 
ritardi, in particolare per quanto riguarda
l'inclusione delle TIC quali infrastrutture 
europee.

__________________ __________________
32 GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75. 32 GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

Or. en
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Motivazione

All'inizio le TIC non sono state inserite tra le infrastrutture critiche europee. Gli Stati membri 
hanno accettato di valutare tale questione e di riesaminare la direttiva a tempo debito. Poiché
finora ciò non è avvenuto, anche alla luce dell'importanza delle TIC per le infrastrutture 
critiche gli Stati membri sono invitati a riprendere la discussione non appena possibile.

Emendamento 207
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni legislative 
dell'Unione in materia di cibercriminalità
e la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, 
dell'8 dicembre 2008, relativa 
all'individuazione e alla designazione delle 
infrastrutture critiche europee e alla 
valutazione della necessità di migliorarne 
la protezione32.

4. La presente direttiva lascia 
impregiudicate la direttiva 2013/40/UE 
sugli attacchi contro i sistemi informativi
e la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, 
dell'8 dicembre 2008, relativa 
all'individuazione e alla designazione delle 
infrastrutture critiche europee e alla 
valutazione della necessità di migliorarne 
la protezione32.

__________________ __________________
32 GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75. 32 GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

Or. en

Emendamento 208
Ivailo Kalfin

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 

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 la 
comunicazione a terzi affidabili e il 
trattamento di dati personali. Tale 
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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.

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 
adottano misure legislative ai sensi 
dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE 
per garantire che le pubbliche
amministrazioni, gli operatori del mercato 
e le autorità competenti non siano ritenuti 
responsabili del trattamento di dati 
personali necessari alla condivisione delle 
informazioni nell'ambito della rete di 
cooperazione e della notifica di incidenti.

Or. en

Emendamento 209
Amelia Andersdotter

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, previa adozione di 
tutte le misure necessarie a garantire 
l'anonimizzazione dei dati.

Or. en
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Emendamento 210
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1

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.

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

Or. es

Motivazione

La discrezionalità di cui godono gli Stati membri in materia di sicurezza deve essere 
subordinata al rispetto dei diritti riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 
nello specifico, tra gli altri, del diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni, del 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale, del diritto alla libertà d'impresa e del 
diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Emendamento 211
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 212
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i dati elettronici conservati, trattati, 
estratti o trasmessi per mezzo di reti o 
dispositivi di cui alle lettere a) e b), per il 
loro funzionamento, uso, protezione e 
manutenzione;

c) i dati digitali conservati, trattati, estratti 
o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi 
di cui alle lettere a) e b), per il loro 
funzionamento, uso, protezione e 
manutenzione;

Or. en

Emendamento 213
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sicurezza", la capacità di una rete o di 
un sistema informativo di resistere, a un 
determinato livello di riservatezza, a eventi 
imprevisti o dolosi che compromettano la 
disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la 
riservatezza dei dati conservati o trasmessi 
e dei relativi servizi offerti o accessibili 
tramite tale rete o sistema informativo;

(2) "sicurezza", la capacità di una rete o di 
un sistema informativo di resistere, a un 
determinato livello di riservatezza, a eventi 
imprevisti o dolosi che compromettano la 
disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la 
riservatezza dei dati conservati o trasmessi 
e dei relativi servizi offerti o accessibili 
tramite tale rete o sistema informativo; ai 
sensi della definizione qui riportata, il 
concetto di "sicurezza" include i 
dispositivi tecnici nonché le soluzioni e 
procedure operative idonei a garantire i 
requisiti di sicurezza di cui alla presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 214
Amelia Andersdotter
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "livello comune elevato di 
sicurezza delle reti informative", sistema 
di reti e informazioni in tutta l'Unione in 
cui gli incidenti vengono corretti e non si 
ripetono;

Or. en

Emendamento 215
Jürgen Creutzmann

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 circostanza o evento 
ragionevolmente identificabile con un 
reale effetto pregiudizievole per la 
sicurezza;

Or. en

Motivazione

La formulazione originale era troppo ampia e avrebbe complicato l'applicazione della 
definizione.

Emendamento 216
Jürgen Creutzmann

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 

soppresso
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98/34/CE;

Or. en

Emendamento 217
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "trattamento dell'incidente", tutte le 
procedure necessarie per l'analisi, il 
contenimento e la risposta a un incidente;

(7) "trattamento dell'incidente", tutte le 
procedure necessarie per l'identificazione, 
la prevenzione, l'analisi, il contenimento e 
la risposta a un incidente;

Or. en

Emendamento 218
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(8) "operatore del mercato", (8) "operatore",

Or. en

Emendamento 219
Jürgen Creutzmann

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 

soppresso
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dell'informazione; un elenco non 
esaustivo di tali operatori figura 
nell'allegato II;

Or. en

Emendamento 220
Francisco Sosa Wagner

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;

a) fornitore di servizi della società 
dell'informazione che consentono la 
fornitura di altri servizi della società 
dell'informazione; un elenco di tali 
operatori figura nell'allegato II;

Or. es

Motivazione

L'elenco deve essere esaustivo ai fini della trasparenza.

Emendamento 221
Ivailo Kalfin

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 pubblico o privato 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 e 
dei servizi finanziari, delle borse valori, 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e della sanità; un elenco 
non esaustivo di tali operatori figura 
nell'allegato II;
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Or. en

Emendamento 222
Jürgen Creutzmann

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 borse e della sanità; un elenco di tali 
operatori figura nell'allegato II;

Or. en

Emendamento 223
Amelia Andersdotter

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, ad 
esempio nei campi dell'energia, dei 
trasporti, delle banche, delle borse e della 
sanità; un elenco non esaustivo di tali 
operatori figura nell'allegato II;

Or. en

Emendamento 224
Ivailo Kalfin
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "incidente avente un impatto 
significativo", incidente che pregiudica la 
sicurezza e la continuità di una rete o di 
un sistema informativi provocando gravi 
perturbazioni di funzioni vitali per 
l'economia o la società;

Or. en

Emendamento 225
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) "servizio", il servizio erogato da 
una pubblica amministrazione o da un 
operatore del mercato, con l'esclusione di 
qualsiasi altro servizio della medesima 
entità;

Or. en

Emendamento 226
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en
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Motivazione

Il valore aggiunto e l'effetto giuridico della disposizione non sono chiari.

Emendamento 227
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Principio Obbligo generale

Or. en

Emendamento 228
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 229
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano un livello 
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nel loro territorio in 

L'Unione europea e i suoi Stati membri
nonché le pubbliche amministrazioni e gli 
operatori del mercato di sua competenza
assicurano un livello elevato di sicurezza 
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conformità alla presente direttiva. delle reti e dei sistemi informativi che essi 
sviluppano o gestiscono oppure che si 
trovano sotto il loro controllo.

Or. en

Emendamento 230
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

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 
con la Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE e la presente direttiva.

Or. es

Motivazione

La discrezionalità di cui godono gli Stati membri in materia di sicurezza deve essere 
subordinata al rispetto dei diritti riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 
nello specifico, tra gli altri, del diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni, del 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale, del diritto alla libertà d'impresa e del 
diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Emendamento 231
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

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 
costantemente elevato di sicurezza delle 
reti e dei sistemi informativi nel loro 
territorio in conformità alla presente 
direttiva.
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Or. en

Emendamento 232
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Responsabilità degli operatori del mercato

Gli operatori del mercato di cui 
all'articolo 3 sono responsabili degli 
eventuali danni diretti provocati a persone 
fisiche o giuridiche in ragione della 
mancata osservanza degli obblighi previsti 
dalla presente direttiva qualora tali danni 
siano imputabili a dolo o negligenza.

Or. en

Emendamento 233
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) gli Stati membri possono richiedere 
l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA) ai fini dello 
sviluppo delle strategie nazionali e dei 
piani nazionali in materia di SRI di 
competenza, sulla base di una strategia 
SRI minima comune e di un programma 
di cooperazione;

Or. en
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Emendamento 234
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni Stato membro designa un'autorità 
nazionale competente in materia di 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi (la "autorità competente") che 
non sia parte di un servizio segreto e il cui 
personale o la cui infrastruttura non 
siano in tutto o in parte identici a quelli di 
un servizio segreto.

Or. de

Emendamento 235
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni Stato membro designa un'autorità 
nazionale competente in materia di 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi utilizzati nel mercato interno
(la "autorità competente").

Or. en

Emendamento 236
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5
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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 sono tenute a 
consultare le autorità competenti per la 
protezione dei dati e a collaborare, se 
necessario, con le forze di sicurezza 
nazionali e con le autorità.

Or. es

Motivazione

L'esistenza di un'unica autorità competente per l'esercizio del potere di controllo a livello 
nazionale senza la collaborazione di altri organismi di compensazione non è proporzionata in 
termini di equilibrio tra la salvaguardia della sicurezza e la tutela della libertà.

Emendamento 237
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni Stato membro costituisce almeno 
una squadra di pronto intervento 
informatico (in seguito "CERT") col 
compito di trattare gli incidenti e i rischi 
secondo una procedura ben definita e 
conforme ai requisiti di cui all'allegato I, 
punto 1. È possibile creare una squadra 
CERT all'interno di un'autorità competente 
in materia di sicurezza delle reti 
informative oppure designarla come 
punto di contatto unico nazionale.

Or. en

Emendamento 238
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni Stato membro costituisce almeno 
una squadra di pronto intervento 
informatico (in seguito "CERT") o un 
sistema di più squadre CERT che si 
occupino dei settori di cui all'allegato II,
col compito di trattare gli incidenti e i 
rischi secondo una procedura ben definita e 
conforme ai requisiti di cui all'allegato I, 
punto 1. È possibile creare una squadra 
CERT all'interno dell'autorità competente.

Or. en

Emendamento 239
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di costituire più di una squadra CERT, per esempio 
su base settoriale.

Emendamento 240
Amelia Andersdotter
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 241
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La squadra CERT opera sotto la 
supervisione dell'autorità competente la 
quale rivede periodicamente l'adeguatezza 
delle sue risorse, il mandato e l'efficacia 
della procedura di trattamento degli 
incidenti.

5. La squadra o le squadre CERT operano
sotto la supervisione dell'autorità 
competente la quale rivede periodicamente 
l'adeguatezza delle loro risorse, i mandati e 
l'efficacia della procedura di trattamento 
degli incidenti.

Or. en

Emendamento 242
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) La squadra CERT ha la facoltà, di cui 
è incoraggiata ad avvalersi, di avviare 
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esercitazioni congiunte con determinate 
CERT, con una squadra CERT che 
includa tutti gli Stati membri, con le 
opportune istituzioni di paesi terzi nonché
con CERT di istituzioni multinazionali e 
internazionali come la NATO e le Nazioni 
Unite, con la possibilità di prendervi 
parte.

Or. en

Emendamento 243
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono richiedere
l'assistenza dell'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione 
(ENISA) o di altri Stati membri nello 
sviluppo delle rispettive squadre CERT 
nazionali.

Or. en

Emendamento 244
Silvia-Adriana Ţicău

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. Le autorità competenti, l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA) 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.
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Or. ro

Emendamento 245
Ioannis A. Tsoukalas

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. Le autorità competenti e la Commissione 
costituiscono una rete (rete di 
collaborazione), sotto il coordinamento 
dell'ENISA, per collaborare in caso di 
rischi e incidenti a carico delle reti e dei 
sistemi informativi.

Or. en

Emendamento 246
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Emendamento 247
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La rete di collaborazione assicura la 2. La rete di collaborazione assicura la 
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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.

comunicazione permanente tra la 
Commissione, l'ENISA e le autorità 
competenti.

Or. ro

Emendamento 248
Ivailo Kalfin

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 le autorità competenti 
nonché, ove opportuno, tra le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
di mercato pertinenti. Su 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.

Or. en

Emendamento 249
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 

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

reti e dell'informazione (ENISA) assiste la 
rete di collaborazione mettendole a 
disposizione le proprie competenze e 
consulenze.

Or. en

Emendamento 250
Ioannis A. Tsoukalas

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 le autorità competenti. 
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.

Or. en

Emendamento 251
Ivailo Kalfin

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Quando le informazioni, i 
preallarmi o le migliori prassi che hanno 
origine dagli operatori del mercato o dalle 
pubbliche amministrazioni sono condivisi 
all'interno della rete di cooperazione o 
divulgati da quest'ultima, tale 
condivisione o divulgazione avviene 
conformemente alla classificazione delle 
informazioni determinata dalla fonte 
originale ai sensi dell'articolo 9, 
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paragrafo 1. Si garantisce che la fonte 
originale sia informata della condivisione 
o divulgazione, con indicazione di quali 
autorità competenti od operatori debbano
essere informati dell'incidente, e che tale 
condivisione o divulgazione non leda i 
legittimi interessi della fonte.

Or. en

Emendamento 252
Hans-Peter Martin

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 informazioni 
non riservate sui preallarmi in corso e sulla 
risposta coordinata su un sito comune con 
un sistema che si presti alla lettura 
meccanografica;

Or. de

Emendamento 253
Silvia-Adriana Ţicău

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 informazioni 
non riservate sui preallarmi in corso e sulla 
risposta coordinata su un sito comune e sul 
sito dell'ENISA;

Or. ro
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Emendamento 254
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) discutono e coordinano insieme le 
misure relative ai requisiti di sicurezza e 
alla notifica degli incidenti di cui 
all'articolo 14 anche per quanto riguarda 
l'attuazione e il controllo di cui 
all'articolo 15;

Or. en

Motivazione

Prassi divergenti da parte delle autorità competenti riguardo alle disposizioni in materia di 
notifica e divulgazione e, in generale, in merito all'attuazione e al controllo quali descritti 
nella presente direttiva potrebbero rendere più difficile la conformità per gli operatori del 
mercato attivi in più di uno Stato membro. In casi estremi, gli operatori potrebbero ricevere 
istruzioni divergenti da più autorità competenti. È quindi opportuno garantire che le autorità 
competenti coordino tali attività per quanto possibile.

Emendamento 255
Christian Ehler, Manfred Weber

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, 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 attuano misure volte a 
porre rimedio alle carenze identificate 
senza ritardi di rilievo;

Or. en
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Emendamento 256
Vicky Ford

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 con altri 
organismi europei competenti in 
particolare nei campi della protezione dei 
dati, dell'energia, dei trasporti, delle 
banche, delle borse e della sanità;

Or. en

Motivazione

Coperto dall'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento 257
Amelia Andersdotter

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 con altri 
organismi europei competenti in 
particolare nei campi della protezione dei 
dati, dell'energia, dei trasporti, delle 
banche, delle borse e della sanità;

Or. en

Emendamento 258
Christian Ehler, Manfred Weber
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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 delle indagini penali, 
della protezione dei dati, dell'energia, dei 
trasporti, delle banche, delle borse e della 
sanità;

Or. en

Emendamento 259
Francisco Sosa Wagner

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 dell'energia, dei 
trasporti, delle banche, delle borse e della 
sanità;

Or. es

Motivazione

La creazione di una rete di cooperazione per la sicurezza deve essere bilanciata mediante 
l'intervento obbligatorio degli organismi di protezione dei dati. È dunque necessario dedicare 
una voce allo sviluppo di tale collaborazione.



PE523.040v01-00 80/128 AM\1009437IT.doc

IT

Emendamento 260
Ivailo Kalfin

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) discutono e concordano insieme 
l'interpretazione comune, l'applicazione 
coerente e l'attuazione armoniosa delle 
disposizioni del capo IV all'interno 
dell'Unione ;

Or. en

Emendamento 261
Francisco Sosa Wagner

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) collaborano obbligatoriamente con 
le autorità nazionali competenti per la 
protezione dei dati e con il garante 
europeo della protezione dei dati;

Or. es

Motivazione

La creazione di una rete di cooperazione per la sicurezza deve essere bilanciata mediante 
l'intervento obbligatorio degli organismi di protezione dei dati.

Emendamento 262
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera i – punto 1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1) Le autorità SRI sono incoraggiate a 
impegnarsi nella ricerca nell'ambito della 
sicurezza e in altri programmi idonei di 
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 263
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 264
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
l'ENISA e con la Commissione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di consultazione di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2.

Or. ro
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Emendamento 265
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 266
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo scambio di informazioni sensibili e 
riservate all'interno della rete di 
collaborazione avviene attraverso 
un'infrastruttura sicura.

1. Lo scambio di informazioni sensibili e 
riservate all'interno della rete di 
collaborazione avviene attraverso 
un'infrastruttura sicura. Gli Stati membri 
assicurano che le informazioni riservate o 
sensibili condivise da altri Stati o dalla 
Commissione non sono comunicate a 
paesi terzi o utilizzate per altri scopi, ad 
esempio per operazioni di intelligence o 
decisioni di carattere economico;

Or. de

Emendamento 267
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo scambio di informazioni sensibili e 
riservate all'interno della rete di 
collaborazione avviene attraverso 

1. Lo scambio di informazioni sensibili e 
riservate all'interno della rete di 
collaborazione avviene attraverso 
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un'infrastruttura sicura. un'infrastruttura sicura gestita nel quadro 
della supervisione dell'ENISA.

Or. en

Emendamento 268
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro 5 anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva gli Stati membri 
garantiscono il soddisfacimento dei 
requisiti di cui al paragrafo 2.

Or. ro

Emendamento 269
Ioannis A. Tsoukalas

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. Le autorità competenti o la 
Commissione, sotto il coordinamento 
dell'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. en

Emendamento 270
Amelia Andersdotter
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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. Le autorità competenti o la 
Commissione trasmettono preallarmi 
all'interno della rete di collaborazione 
istituzionale in merito ai rischi e agli 
incidenti che rispondono ad una o più delle 
seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 271
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) la cui portata aumenta, o può aumentare,
rapidamente e influenza, o può 
influenzare, più di uno Stato membro;

Or. en

Motivazione

Il fatto stesso che la portata aumenti rapidamente non rappresenta, di per sé, un'indicazione 
sicura della pertinenza o meno della questione ai fini della rete di cooperazione. Se la 
questione può essere gestita dalle autorità di uno Stato membro e se è improbabile che incida 
su altri Stati membri, un preallarme all'intera rete non sembra opportuno.

Emendamento 272
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Fusione con la lettera a).

Emendamento 273
Jean-Pierre Audy

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 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, quando la gravità della 
situazione lo esige. La Commissione è 
incaricata di valutare la gravità della 
situazione ai fini dell'applicazione della 
presente disposizione.

Or. fr

Motivazione

La notifica sistematica degli incidenti non è pertinente ed è importante prevedere una 
valutazione della gravità della situazione da parte della Commissione.

Emendamento 274
Jürgen Creutzmann

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 

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 
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o l'incidente. o l'incidente. Le informazioni considerate 
classificate o riservate rispettivamente
dalla pubblica amministrazione o 
dall'operatore del mercato interessati e 
l'identità di quest'ultimo sono forniti solo 
nella misura necessaria a valutare il 
rischio o l'incidente.

Or. en

Motivazione

È necessario adottare misure per incoraggiare la segnalazione degli incidenti e la 
cooperazione con le autorità. Ciò presuppone la fiducia dell'operatore del mercato, ovvero 
un elemento che si rafforzerà attraverso una garanzia di anonimato e riservatezza. Per 
esempio, nel caso di un hacker che sfrutta una vulnerabilità di sistemi software molto diffusi, 
l'identità della prima entità interessata può non essere pertinente e potrebbe pertanto essere 
trattata come riservata, riducendo in tal modo gli effetti negativi sull'entità interessata.

Emendamento 275
Amelia Andersdotter

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 276
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4



AM\1009437IT.doc 87/128 PE523.040v01-00

IT

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, le 
autorità nazionali competenti si 
coordinano con le autorità nazionali per 
la lotta ai reati informatici, le quali
collaborano e scambiano informazioni 
con il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità informatica di Europol.

Or. en

Motivazione

È opportuno che le autorità competenti si coordinino in primo luogo con le rispettive autorità 
nazionali per la lotta ai reati informatici, le quali informeranno poi l'EC3. In questo modo si 
dovrebbero evitare duplicazioni inutili delle segnalazioni, garantendo che il punto di contatto 
nazionale resti l'interlocutore chiave per l'EC3.

Emendamento 277
Jürgen Creutzmann

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 grave natura 
dolosa, le autorità competenti o la 
Commissione ne informano il Centro 
europeo per la lotta alla criminalità 
informatica di Europol, ove opportuno.

Or. en

Motivazione

Un obbligo automatico di informare Europol sarebbe troppo vasto. Un approccio 
maggiormente improntato agli aspetti dolosi gravi appare più opportuno. Le autorità 
competenti e la Commissione, inoltre, dovrebbero avere un certo grado di discrezionalità 
circa la decisione di informare o meno Europol.
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Emendamento 278
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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, le 
autorità competenti o la Commissione ne 
informano il Centro europeo per la lotta 
alla criminalità informatica di Europol 
senza ritardi di rilievo.

Or. en

Emendamento 279
Ivailo Kalfin

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora il preallarme riguardi un 
rischio o un incidente di sospetta natura 
tecnica grave a livello transfrontaliero, le 
autorità competenti o la Commissione ne 
informano l'Agenzia dell'Unione europea 
per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione.

Or. en

Emendamento 280
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere soppresso
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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.

Or. en

Motivazione

I criteri sono sufficientemente chiari nella direttiva.

Emendamento 281
Francisco Sosa Wagner

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. es

Emendamento 282
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti di esecuzione, un 
piano unionale di collaborazione in 
materia di SRI. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 19, paragrafo 3.

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti di esecuzione, un 
quadro per garantire la collaborazione in 
materia di SRI tra gli Stati membri. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 19, 
paragrafo 3.
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Or. en

Motivazione

Sarà difficile raggiungere un accordo in merito alle norme operative riguardanti i processi 
esistenti negli Stati membri. Non tutti gli strumenti e le tecniche sono pertinenti in tutti gli 
Stati membri, dal momento che questi ultimi sono caratterizzati da minacce diverse e 
differenze a livello di settore. Un quadro (come quello già ottenuto dalla collaborazione tra 
vari Stati membri) sarebbe pertanto preferibile, in quanto fornirebbe agli Stati membri 
ulteriore flessibilità al fine di mantenere le strutture esistenti rispettando nel contempo i 
requisiti della direttiva.

Emendamento 283
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti di esecuzione, un 
piano unionale di collaborazione in materia 
di SRI. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3.

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti delegati, un piano 
unionale di collaborazione in materia di 
SRI. Tali atti delegati sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 284
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano unionale di collaborazione in 
materia di SRI comporta:

2. Il quadro unionale di collaborazione in 
materia di SRI comporta:

Or. en
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Emendamento 285
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il piano unionale di collaborazione in 
materia di SRI è adottato non oltre l'anno 
successivo all'entrata in vigore della 
presente direttiva ed è riveduto 
periodicamente.

3. Il piano unionale di collaborazione in 
materia di SRI è adottato non oltre l'anno 
successivo all'entrata in vigore della 
presente direttiva ed è riveduto 
periodicamente. I risultati di ciascuna 
revisione sono comunicati al Parlamento 
europeo.

Or. en

Emendamento 286
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 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. Negli accordi è 
specificata la procedura di controllo che 
deve essere seguita per garantire la 
protezione dei dati personali che circolano 
nella rete di collaborazione. Il Parlamento 
europeo è informato della negoziazione 
dell'accordo ed è pertanto garantita la 
trasparenza del contenuto dello stesso.

Or. es
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Motivazione

Gli accordi internazionali conclusi con altri paesi o con altri organismi competenti in 
materia di sicurezza devono prevedere obbligatoriamente un meccanismo di controllo per 
quanto riguarda il rispetto dei diritti civili. È necessario inoltre che il Parlamento europeo, 
che deve essere informato in tempo utile sul contenuto dei negoziati, eserciti un controllo 
democratico effettivo sugli accordi.

Emendamento 287
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 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, 
senza divulgare i dati personali dei 
cittadini dell'UE a terzi.

Or. en

Emendamento 288
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Ferma restando la possibilità, per la rete di 
collaborazione, di intrattenere una 

Ferma restando la possibilità, per la rete di 
collaborazione, di intrattenere una 
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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.

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, in 
conformità con la legislazione vigente 
dell'UE.

Or. ro

Emendamento 289
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando l'Unione conclude accordi 
internazionali con paesi terzi od 
organizzazioni internazionali, essa 
prevede la loro partecipazione a 
determinate attività della rete di 
collaborazione, in particolare nell'ambito 
della sicurezza informatica, ferma 
restando la possibilità per la rete di 
collaborazione di svolgere attività 
informali di cooperazione internazionale. 
Tali accordi tengono conto della necessità 
di garantire un livello sufficiente di 
protezione dei dati personali che circolano 
nella rete di collaborazione.

Or. fr

Motivazione

La proposta è volta a estendere la disposizione al momento della conclusione di accordi 
internazionali di cui l'Unione è parte.
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Emendamento 290
Ivailo Kalfin

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 che forniscono o gestiscono i 
servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 8, 
lettera b) della presente direttiva 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 291
Amelia Andersdotter

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 

1. L'Unione europea e i suoi Stati membri,
amministrazioni pubbliche e operatori del 
mercato adottano misure tecniche e 
organizzative adeguate alla gestione dei 
rischi che corre la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi che sviluppano e/o 
gestiscono e/o di cui hanno il controllo e 
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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.

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 292
Vicky Ford

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

Motivazione

Le organizzazioni pubbliche sono già incluse nella definizione di operatore del mercato.
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Emendamento 293
Jürgen Creutzmann

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. Tenuto 
conto dello sviluppo tecnologico, dette 
misure garantiscono un livello di sicurezza 
adeguato al rischio esistente. In particolare 
sono adottate idonee 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 294
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 

1. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato adottino misure tecniche e 
organizzative adeguate all'individuazione 
e alla gestione efficace 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 
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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.

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 295
Ivailo Kalfin

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 procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato che forniscono o gestiscono i 
servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 8, 
lettera b) della presente direttiva, 
notifichino all'autorità competente gli 
incidenti aventi un impatto significativo
sulla sicurezza e la continuità dei servizi 
principali prestati. Gli Stati membri 
provvedono affinché il rispetto di tale 
requisito non interferisca con le 
disposizioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, della presente direttiva né 
esponga la parte che effettua la notifica a 
una maggiore responsabilità o a inutili
rischi a livello operativo o di sicurezza.

Or. en

Emendamento 296
Vicky Ford
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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 si assicurano che 
siano disponibili meccanismi atti a 
consentire agli operatori del mercato di 
notificare all'autorità competente gli 
incidenti caratterizzati da un impatto 
significativo sulla sicurezza dei servizi 
principali prestati.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di segnalare gli incidenti potrebbe paradossalmente incentivare le imprese a 
cercare e ad affrontare gli incidenti adottando quindi una cultura della conformità formale 
invece di innescare un cambio di comportamento su vasta scala. Un approccio volontario in 
cui gli operatori del mercato sono incoraggiati a segnalare gli incidenti sarebbe pertanto 
preferibile.

Emendamento 297
Jürgen Creutzmann

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 procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato notifichino all'autorità 
competente, nello Stato membro in cui 
sono interessati i servizi principali, gli 
incidenti aventi un impatto significativo 
sulla sicurezza e/o la continuità dei servizi
principali prestati.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire quale autorità competente debba ricevere le notifiche. È inoltre 
necessario un adeguamento agli orientamenti ENISA in materia di segnalazione degli 
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incidenti.

Emendamento 298
Christian Ehler, Manfred Weber

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 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 in modo completo e 
senza ritardi di rilievo.

Or. en

Emendamento 299
Amelia Andersdotter

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 procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato notifichino all'autorità 
competente gli incidenti aventi un impatto 
sulla sicurezza dei servizi principali 
prestati.

Or. en

Emendamento 300
Ivailo Kalfin

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

2 bis. Le pubbliche amministrazioni e gli 
operatori del mercato di cui all'articolo 3, 
paragrafo 8, lettera a) della presente 
direttiva dovrebbero segnalare gli 
incidenti su base volontaria e in caso di 
grave incidente, perturbazione o minaccia 
nell'ambito della rete o sistema di loro 
competenza.

Or. en

Emendamento 301
Ivailo Kalfin

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter I punti di contatto unici o le autorità 
nazionali competenti riferiscono, appena 
possibile, alla pubblica amministrazione o 
all'operatore del mercato che ha 
segnalato un incidente di volta in volta 
interessati le azioni, decisioni o 
raccomandazioni adottate nonché gli 
eventuali terzi informati, indicando altresì 
i protocolli di sicurezza e riservatezza che 
disciplinano la condivisione delle 
informazioni.

Or. en

Emendamento 302
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 si 
applicano a tutti gli operatori del mercato 
che prestano servizi all'interno dell'Unione 
europea.

3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 si 
applicano a tutti gli operatori pubblici e del 
mercato, di cui all'articolo 3, paragrafo 8, 
lettera b), e che prestano servizi all'interno 
dell'Unione europea. Tali operatori 
notificano gli incidenti di cui ai paragrafi 
1 e 2 al punto unico di contatto dello Stato 
membro in cui si trova il servizio 
principale interessato. Qualora siano 
interessati i servizi principali di più di uno 
Stato membro, il punto unico di contatto 
che ha ricevuto la notifica allerta, sulla 
base delle informazioni fornite dalla fonte 
di origine, gli altri punti unici di contatto 
interessati, mediante protocolli reciproci 
di riservatezza e sicurezza predefiniti. La 
fonte di origine dovrebbe essere informata 
quanto prima in merito agli altri punti di 
contatto informati dell'incidente nonché 
delle azioni intraprese, dei risultati o di 
qualsiasi informazione pertinente per 
l'incidente.

Or. en

Emendamento 303
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 si 
applicano a tutti gli operatori del mercato 
che prestano servizi all'interno dell'Unione 
europea.

3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 si 
applicano a tutti gli operatori del mercato 
che prestano servizi all'interno dell'Unione 
europea. È opportuno che le autorità 
pubbliche e gli operatori del mercato 
provvedano ad adattare la divulgazione 
sulla base delle loro specifiche 
circostanze.

Or. en
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Emendamento 304
Ivailo Kalfin

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 il 
pubblico interesse alla divulgazione 
dell'incidente sia superiore ai possibili 
danni reputazionali e commerciali per la 
pubblica amministrazione o l'operatore 
del mercato in questione. Le 
amministrazioni e gli operatori hanno il 
diritto di chiedere all'autorità competente 
di valutare se la divulgazione sia 
opportuna prima che siano adottate 
decisioni. In ogni caso gli Stati membri 
dovrebbero evitare di divulgare 
informazioni commerciali riservate. Una 
volta l'anno essi trasmettono alla rete di 
collaborazione una relazione sintetica delle 
notifiche ricevute e delle misure adottate 
conformemente al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 305
Vicky Ford

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 

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 
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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.

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. Per 
quanto riguarda gli incidenti notificati 
alla rete di collaborazione di cui 
all'articolo 8, le altre autorità nazionali 
competenti si astengono dal rendere 
pubblica qualunque informazione 
ricevuta sui rischi o gli incidenti senza 
l'approvazione dell'autorità competente 
che effettua la notifica.

Or. en

Emendamento 306
Amelia Andersdotter

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. In particolare, l'autorità 
competente provvede affinché i cittadini 
abbiano la possibilità di attenuare in 
prima persona i rischi derivanti da un 
incidente di sicurezza in un servizio 
pubblico o gestito dal mercato. 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.

Or. en
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Emendamento 307
Jürgen Creutzmann

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, previa 
consultazione della pubblica 
amministrazione o dell'operatore del 
mercato interessati, 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 e 
quest'ultimo supera gli interessi della 
pubblica amministrazione o dell'operatore 
del mercato interessati eventualmente in 
conflitto con essi. 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.

Or. en

Motivazione

La consultazione e la valutazione preventive degli interessi sia dei cittadini che delle entità 
interessate è importante. Un contributo aggiuntivo consentirebbe alle autorità competenti di 
valutare in maniera opportuna se la divulgazione sia necessaria e potenzialmente in grado di 
consentire alle amministrazioni pubbliche e agli operatori del mercato interessati di 
prepararsi alle eventuali ripercussioni della divulgazione sui loro servizi, sia che si tratti, per 
esempio, di ulteriori incidenti di sicurezza dovuti alla divulgazione di vulnerabilità, oppure di 
possibili effetti sulla reputazione.

Emendamento 308
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente può informare il 4. L'autorità competente può informare il 
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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.

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

Or. en

Emendamento 309
Francisco Sosa Wagner

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 deve 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.

Or. es

Motivazione

È necessario stabilire l'obbligo di divulgazione ai cittadini on merito a qualsiasi incidente di 
pubblico interesse entro con le opportune limitazioni a tutela della risoluzione dei vari 
incidenti in corso. Si tratta semplicemente di garantire la trasparenza e la compensazione al 
fine di rendere più equo il potere esercitato sui dati personali che i cittadini mettono a 
disposizione delle autorità nazionali.

Emendamento 310
Christian Ehler, Manfred Weber



PE523.040v01-00 106/128 AM\1009437IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre a riferire all'autorità competente, gli 
operatori del mercato sono incoraggiati 
ad annunciare gli incidenti che
coinvolgono la loro società nelle relazioni
finanziarie (su base volontaria).

Or. en

Motivazione

Gli incidenti informatici potrebbero provocare perdite finanziarie elevate e costi notevoli. Gli 
azionisti e gli investitori dovrebbero essere informati delle conseguenze di tali incidenti. 
Incoraggiando le società a pubblicare gli incidenti informatici su base volontaria, si potrebbe 
stimolare il dibattito intersettoriale sulla probabilità di futuri incidenti, sulla portata dei
rischi in questione nonché sull'appropriatezza delle azioni preventive adottate per ridurre le 
violazioni della sicurezza informatica.

Emendamento 311
Vicky Ford

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 312
Amelia Andersdotter
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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 313
Jürgen Creutzmann

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le circostanze in cui le pubbliche amministrazioni e gli operatori del mercato sono tenuti a 
notificare gli incidenti dovrebbero essere basate unicamente sull'atto delegato della 
Commissione di cui al precedente paragrafo. In caso contrario gli operatori che forniscono 
servizi a livello transfrontaliero o addirittura nell'intera UE potrebbero essere soggetti a 
istruzioni/orientamenti divergenti e, in teoria, essere tenuti a notificare uno stesso incidente 
in uno Stato membro, ma non in un altro.

Emendamento 314
Amelia Andersdotter
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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.

soppresso

Or. en

Emendamento 315
Vicky Ford

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 adottano orientamenti sulle 
circostanze alle quali gli operatori del 
mercato sono tenuti a notificare gli 
incidenti.

Or. en

Motivazione

Poiché l'atto delegato è stato soppresso, ai fini della chiarezza per le imprese vi è un'evidente 
esigenza di elaborare precisi orientamenti chiari che specifichino quando gli operatori del 
mercato sono tenuti a notificare gli incidenti.

Emendamento 316
Amelia Andersdotter
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di definire, mediante atti di esecuzione, i 
formati e le procedure applicabili ai fini 
del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 317
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di definire, mediante atti di esecuzione, i 
formati e le procedure applicabili ai fini 
del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 318
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 
applica alle microimprese quali definite 
nella raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 

soppresso
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piccole e medie imprese35.
__________________

35GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Or. en

Emendamento 319
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 
applica alle microimprese quali definite 
nella raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese35.

8. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 
applica alle microimprese e alle PMI quali 
definite nella raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese35.

__________________ __________________
35 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. 35 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Or. en

Emendamento 320
Amelia Andersdotter

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 
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 

1. Le autorità competenti indagano sui casi 
di mancato rispetto degli obblighi di cui 
alla presente direttiva e gli effetti di tale 
mancato rispetto sulla sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi.
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dei sistemi informativi.

Or. en

Emendamento 321
Jürgen Creutzmann

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 
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.

1. Gli Stati membri procurano che le 
autorità competenti siano dotate di tutti i 
poteri necessari per garantire il 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.

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli Stati membri decidano di quali poteri debbano essere dotate le autorità 
competenti per garantire la conformità.

Emendamento 322
Ivailo Kalfin

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 323
András Gyürk

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) dimostrare la reale attuazione delle 
politiche (misurata mediante la costante 
applicazione delle migliori prassi del 
settore a livello globale) con mezzi idonei, 
in particolare mettendo a disposizione 
dell'autorità competente o del punto di 
contatto unico i risultati di un audit della
sicurezza condotto da un rappresentante 
interno autorizzato o da un revisore
esterno qualificato.

Or. en

Emendamento 324
Jürgen Creutzmann

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) sottoporsi, laddove le informazioni 
fornite a norma della lettera a) del 
presente paragrafo non siano decisive, ad 
audit condotto da un organismo qualificato 
indipendente o da un'autorità nazionale e 
metterne i risultati a disposizione 
dell'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Gli audit della sicurezza non dovrebbero essere fine a se stessi, ma essere condotti solo nel 
caso in cui una pubblica amministrazione o un operatore del mercato ometta di fornire 
informazioni convincenti sullo stato della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di 
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competenza.

Emendamento 325
Jürgen Creutzmann

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è più necessario in quanto si propone al paragrafo 1 che le autorità competenti siano 
dotate di "tutti i poteri necessari per garantire la conformità [...]", il che può comportare 
anche istruzioni non vincolanti.

Emendamento 326
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 procurano che le 
autorità competenti abbiano il potere di 
emanare istruzioni vincolanti per gli 
operatori del mercato e le amministrazioni 
pubbliche ed emanare atti concernenti gli 
obblighi giuridici e le responsabilità, in 
particolare nel caso in cui un approccio 
volontario non si dimostri efficiente.

Or. en
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Emendamento 327
Amelia Andersdotter

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 328
Jürgen Creutzmann

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 possono 
notificare alle autorità di contrasto, previa 
informazione della pubblica 
amministrazione o dell'operatore di 
mercato interessati, gli incidenti di cui 
sospettano la natura dolosa grave.

Or. en

Motivazione

Mentre gli incidenti di natura dolosa grave dovrebbero essere notificati alle autorità di 
contrasto, le imprese interessate dovrebbero essere informate per potersi preparare agli 
eventuali effetti sui loro interessi. Inoltre, poiché il termine "natura dolosa grave" potrebbe 
essere interpretato in modo diverso nei vari Stati membri, anche per concedere alle autorità 
competenti la necessaria discrezionalità nel giudizio degli incidenti è opportuno inserire un 
"possono".

Emendamento 329
András Gyürk
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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. Fatte salve le norme di legge applicabili 
in materia di protezione dei dati e in piena 
consultazione con i responsabili della 
protezione dei dati competenti nonché con 
i soggetti che ne curano il trattamento, 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.

Or. en

Emendamento 330
Vicky Ford

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, senza prescrivere l'uso di 
una particolare tecnologia, incoraggiano 
l'uso di norme e/o specifiche interoperabili
relative alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione. Tali norme e/o 
specifiche tengono conto, ove opportuno, 
degli equivalenti internazionali e/o 
globali.

Or. en

Emendamento 331
Ivailo Kalfin

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, senza prescrivere l'uso di 
una particolare tecnologia, incoraggiano 
l'uso di norme e/o specifiche 
internazionali aperte e interoperabili
relative alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione.

Or. en

Emendamento 332
Amelia Andersdotter

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 aperte e/o specifiche relative alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione e 
provvedono affinché tali norme siano 
conformi alla normativa dell'Unione 
esistente.

Or. en

Emendamento 333
Jürgen Creutzmann

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 

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

norme internazionali ed europee e/o 
specifiche relative alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione.

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare, per quanto possibile, norme nazionali divergenti, al fine di creare parità 
di condizioni e obblighi giuridici confrontabili in tutti gli Stati membri.

Emendamento 334
Vicky Ford

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.

2. Una task force di settore redige, con 
l'aiuto della Commissione, un elenco delle 
norme e/o delle specifiche di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 335
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni da irrogare in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali di 
attuazione della presente direttiva e 
prendono tutti i provvedimenti necessari 
per la loro applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 

1. La Commissione europea presenta una 
proposta volta a fissare i criteri minimi del 
sistema di sanzioni da irrogare in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali di 
attuazione della presente direttiva. Gli Stati 
membri prendono tutti i provvedimenti 
necessari per la loro applicazione.
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Commissione entro la data di attuazione 
della presente direttiva e provvedono a 
dare immediata notifica di ogni successiva 
modifica.

Or. es

Motivazione

È necessario armonizzare i criteri minimi per evitare che si generino squilibri economici e 
dislivelli nella ripartizione delle competenze o, eventualmente, ripercussioni sulla sicurezza 
interna in certi Stati membri che presentano requisiti minimi nei rispettivi regimi 
sanzionatori.

Emendamento 336
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni da irrogare in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali di 
attuazione della presente direttiva e 
prendono tutti i provvedimenti necessari 
per la loro applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro la data di attuazione 
della presente direttiva e provvedono a 
dare immediata notifica di ogni successiva 
modifica.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni da irrogare in caso di 
violazione dolosa e per negligenza delle 
disposizioni nazionali di attuazione della 
presente direttiva e prendono tutti i 
provvedimenti necessari per la loro 
applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro la data 
di attuazione della presente direttiva e 
provvedono a dare immediata notifica di 
ogni successiva modifica.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che le sanzioni possono essere applicate solo in caso di violazioni in cui 
gli operatori del mercato hanno omesso di adottare tutte le misure che ci si sarebbero potute 
legittimamente attendere da parte loro. In caso contrario, la segnalazione di incidenti da 
parte degli operatori del mercato potrebbero essere disincentivata.



AM\1009437IT.doc 119/128 PE523.040v01-00

IT

Emendamento 337
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo siano applicate solo se gli 
operatori del mercato e le pubbliche 
amministrazioni hanno omesso di 
adempiere ai loro obblighi a norma del 
capo IV per grave negligenza o 
dolosamente.

Or. en

Emendamento 338
Silvia-Adriana Ţicău

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 9, paragrafo 2, all'articolo 10, 
paragrafo 5, e all'articolo 14, paragrafo 5, 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dal [OPOCE: si prega di inserire la data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva]. 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. ro
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Emendamento 339
Amelia Andersdotter

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 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.

Or. en

Emendamento 340
Amelia Andersdotter

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 

3. La delega di potere di cui 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.
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in vigore.

Or. en

Emendamento 341
Amelia Andersdotter

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

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 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.

Or. en

Emendamento 342
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione riesamina 
periodicamente il funzionamento della 
presente direttiva e presenta una relazione 
in proposito al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La prima relazione è presentata 
entro tre anni dalla data di attuazione di cui 
all'articolo 21. A tal fine la Commissione 
può chiedere agli Stati membri di fornire 

La Commissione riesamina periodicamente 
il funzionamento della presente direttiva e 
presenta una relazione in proposito al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Il 
riesame deve riguardare principalmente le 
disposizioni dell'allegato II, in particolare 
quelle relative ai facilitatori di servizi 
Internet. La prima relazione è presentata 
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informazioni senza ritardi. entro due anni dalla data di attuazione di 
cui all'articolo 21. A tal fine la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri di fornire informazioni senza 
ritardi.

È inoltre opportuno che in sede di riesame 
siano valutati gli incentivi volontari per le 
società quotate indicate nella presente 
direttiva. L'efficacia di tale approccio 
volontario deve essere valutata 
dall'autorità nazionale competente entro 
due anni. I risultati devono essere 
comunicati immediatamente alla 
Commissione. Qualora l'approccio 
volontario finalizzato alla tutela degli 
interessi di clienti e investitori non si 
dimostri sufficiente, gli Stati membri 
introdurranno obblighi di natura 
giuridica.

Or. en

Motivazione

Per tenere il passo dell'evoluzione delle minacce e delle condizioni nel settore della sicurezza 
informatica, è opportuno rivedere e modificare regolarmente l'allegato II.

Emendamento 343
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina 
periodicamente il funzionamento della 
presente direttiva e presenta una relazione 
in proposito al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La prima relazione è presentata 
entro tre anni dalla data di attuazione di cui 
all'articolo 21. A tal fine la Commissione 
può chiedere agli Stati membri di fornire 
informazioni senza ritardi.

La Commissione riesamina ogni tre anni il 
funzionamento della presente direttiva e 
presenta una relazione in proposito al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
prima relazione è presentata entro tre anni 
dalla data di attuazione di cui all'articolo 
21. A tal fine la Commissione può chiedere 
agli Stati membri di fornire informazioni 
senza ritardi.
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Or. ro

Emendamento 344
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Allegato 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) Gli uffici della squadra CERT e i sistemi 
informativi di supporto sono ubicati in siti 
sicuri.

c) Gli uffici della squadra CERT e i sistemi 
informativi di supporto sono ubicati in siti 
sicuri, con reti e sistemi informativi 
protetti.

Or. en

Emendamento 345
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Allegato 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– monitoraggio degli incidenti a livello 
nazionale,

– identificazione e monitoraggio degli 
incidenti a livello nazionale,

Or. en

Emendamento 346
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Allegato 2 – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Elenco degli operatori del mercato Elenco degli operatori del mercato -
L'elenco non è esaustivo ed è soggetto a
revisione ogni due anni:

Or. en
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Emendamento 347
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Allegato II – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Elenco degli operatori del mercato Elenco degli operatori pubblici e privati

Or. en

Emendamento 348
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Piattaforme di commercio elettronico soppresso

Or. en

Emendamento 349
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Portali di pagamento su internet soppresso

Or. en

Emendamento 350
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Portali di pagamento su internet soppresso

Or. en

Emendamento 351
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Reti sociali soppresso

Or. en

Emendamento 352
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Motori di ricerca soppresso

Or. en

Emendamento 353
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Motori di ricerca soppresso
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Or. en

Emendamento 354
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Servizi nella nuvola (cloud computing) soppresso

Or. en

Emendamento 355
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Servizi nella nuvola (cloud computing) 5. Servizi nella nuvola (cloud computing) 
da impresa a utente

Or. en

Emendamento 356
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Servizi nella nuvola (cloud computing) 5. Servizi nella nuvola (cloud computing) e 
di archiviazione

Or. en
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Emendamento 357
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione: servizi nella nuvola 
(cloud computing) da impresa a impresa, 
portali di pagamento su Internet.

Or. en

Emendamento 358
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Servizi idrici

Or. en

Emendamento 359
Christian Ehler, Manfred Weber

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Sviluppatori e produttori di 
hardware

Or. en

Emendamento 360
Christian Ehler, Manfred Weber
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Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Sviluppatori e produttori di software

Or. en

Emendamento 361
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Negozi online di applicazioni soppresso

Or. en

Emendamento 362
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Allegato 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Infrastrutture di calcolo ad alte 
prestazioni

Or. en


