
AM\877955IT.doc PE472.314v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2010/0275(COD)

29.9.2011

EMENDAMENTI
124 - 251

Progetto di relazione
Giles Chichester
(PE470.059v01-00)

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

Proposta di regolamento
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))



PE472.314v01-00 2/69 AM\877955IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\877955IT.doc 3/69 PE472.314v01-00

IT

Emendamento 124

Giles Chichester
Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo all'Agenzia europea 
per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA).

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce la nuova Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza delle reti 
e dell'informazione (NEUNISA)

Or. en

Motivazione

Il nome alternativo proposto mette maggiormente in evidenza l'istituzione di una nuova e più 
efficace Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Emendamento 125
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo all'Agenzia europea 
per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sull'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione 
(ENISA).

Or. en

Emendamento 126
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Le comunicazioni elettroniche e i 
relativi servizi e infrastrutture sono ormai 
fattori determinanti dello sviluppo 
economico e sociale. Svolgono un ruolo 
vitale per la società e sono diventati 
strumenti altrettanto comuni dell'acqua 
corrente o dell'energia elettrica. Il loro 
malfunzionamento può causare danni 
economici ingenti e questo sottolinea 
l'importanza di adottare provvedimenti 
volti ad aumentare la protezione e la 
resilienza per garantire la continuità dei 
servizi critici. La sicurezza delle 
comunicazioni, delle infrastrutture e dei 
servizi elettronici, in particolare la loro 
integrità e disponibilità, è posta di fronte a 
difficoltà sempre maggiori. Si tratta di 
questioni di rilevanza sempre maggiore per 
la società, anche perché la complessità del 
sistema e i possibili incidenti, errori e 
attacchi possono avere conseguenze gravi 
sulle infrastrutture fisiche che forniscono 
servizi essenziali per il benessere dei 
cittadini dell'UE.

(1) Le comunicazioni elettroniche e i relativi 
servizi e infrastrutture sono ormai fattori 
determinanti dello sviluppo economico e 
sociale. Svolgono un ruolo vitale per la 
società e sono diventati strumenti altrettanto 
comuni dell'acqua corrente o dell'energia 
elettrica. Le reti di comunicazione fungono 
da catalizzatori sociali e dell'innovazione, 
moltiplicando l'impatto della tecnologia e 
modellando le abitudini di consumo, i 
modelli commerciali, come pure la 
cittadinanza e la partecipazione politica. Il 
loro malfunzionamento può causare danni 
fisici, sociali ed economici ingenti e questo 
sottolinea l'importanza di adottare 
provvedimenti volti ad aumentare la 
protezione e la resilienza per garantire la 
continuità dei servizi critici. La sicurezza 
delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei 
servizi elettronici, in particolare la loro 
integrità e disponibilità, è posta di fronte a 
difficoltà sempre maggiori. Si tratta di 
questioni di rilevanza sempre maggiore per la 
società, anche perché la complessità del 
sistema, malfunzionamenti, tracolli sistemici 
e i possibili incidenti, errori e attacchi possono 
avere conseguenze gravi sulle infrastrutture 
elettroniche e fisiche che forniscono servizi 
essenziali per il benessere dei cittadini 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 127
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il panorama delle minacce è in costante 
cambiamento e gli incidenti legati alla 

(2) Il panorama delle minacce è in costante 
cambiamento e gli incidenti legati alla 
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sicurezza possono minare la fiducia degli 
utenti. Se le interruzioni gravi delle 
comunicazioni elettroniche e dei relativi 
servizi e infrastrutture possono avere un 
notevole impatto sull'economia e la società, 
anche le violazioni quotidiane alla 
sicurezza e i problemi e gli inconvenienti 
che ne derivano possono minare la fiducia 
dei cittadini nella tecnologia, nelle reti e 
nei servizi elettronici.

sicurezza possono minare la fiducia degli 
utenti. Se le interruzioni gravi delle 
comunicazioni elettroniche e dei relativi 
servizi e infrastrutture possono avere un 
notevole impatto sull'economia e la società e 
addirittura mettere in pericolo vite umane, 
anche le violazioni quotidiane alla sicurezza e 
i problemi e gli inconvenienti che ne derivano 
possono minare la fiducia dei cittadini nella 
tecnologia, nelle reti e nei servizi elettronici.

Or. en

Emendamento 128
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La valutazione periodica dello stato 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione in Europa, basata su dati 
affidabili a livello europeo, è quindi 
importante per i responsabili delle 
politiche, il settore e gli utenti.

(3) La valutazione periodica dello stato della 
sicurezza delle reti e dell'informazione in 
Europa, basata su dati affidabili a livello 
europeo come pure su previsioni sistematiche 
di futuri andamenti, sfide e rischi, sia a 
livello europeo che a livello mondiale, è 
quindi importante per i responsabili delle 
politiche, il settore e gli utenti.

Or. en

Motivazione

La sicurezza delle reti e dell'informazione è una questione che interessa non solo l'Europa ma 
il mondo intero, come dimostrato dai recenti attacchi informatici. Le politiche e gli interventi 
europei in materia di sicurezza informatica non possono essere introspettivi né reattivi. 
L'ENISA dovrebbe piuttosto affrontare, da un'ottica globale e proattiva, il problema di come 
garantire un ambiente sicuro per le reti elettroniche.

Emendamento 129
Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I rappresentanti degli Stati membri, 
riuniti nel Consiglio europeo del 13 
dicembre 2003, hanno deciso che l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA), istituita sulla 
base della proposta presentata dalla 
Commissione, avrebbe avuto sede in 
Grecia, nella località che sarebbe stata 
decisa dal governo greco.

(4) I rappresentanti degli Stati membri, riuniti 
nel Consiglio europeo del 13 dicembre 2003, 
hanno deciso che l'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione 
(ENISA), istituita sulla base della proposta 
presentata dalla Commissione, avrebbe avuto 
sede in Grecia, nella località che sarebbe stata 
decisa dal governo greco. Il governo greco ha 
scelto Heraklion, a Creta, quale sede 
dell'ENISA. Tale decisione solleva serie 
questioni di efficienza ed efficacia 
dell'Agenzia, ragion per cui è opportuno che 
il Consiglio riconsideri tale decisione sulla 
scorta dei parametri in questione.

Or. en

Emendamento 130
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I rappresentanti degli Stati membri, 
riuniti nel Consiglio europeo del 13 
dicembre 2003, hanno deciso che l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA), istituita sulla 
base della proposta presentata dalla 
Commissione, avrebbe avuto sede in 
Grecia, nella località che sarebbe stata 
decisa dal governo greco.

(4) I rappresentanti degli Stati membri, 
riuniti nel Consiglio europeo del 13 
dicembre 2003, hanno deciso che l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA), istituita sulla 
base della proposta presentata dalla 
Commissione, avrebbe avuto sede in Grecia, 
nella località che sarebbe stata decisa dal 
governo greco, il quale ha scelto Heraklion, 
a Creta.

Or. en
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Emendamento 131
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Dalla creazione dell'Agenzia, le sfide 
legate alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione sono cambiate con 
l'evolvere della tecnologia, del mercato e del 
panorama socioeconomico e sono state al
centro di ulteriori riflessioni e dibattiti. 
In risposta all'evolvere delle difficoltà, 
l'Unione ha aggiornato le priorità della 
strategia in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione in diversi documenti, tra i 
quali la comunicazione della Commissione 
"Una strategia per una società 
dell'informazione sicura – Dialogo, 
partenariato e responsabilizzazione" (2006), 
la risoluzione del Consiglio su una strategia 
per una società dell'informazione sicura in 
Europa (2007), la comunicazione 
"Proteggere le infrastrutture critiche 
informatizzate - Rafforzare la preparazione, 
la sicurezza e la resilienza per proteggere 
l'Europa dai ciberattacchi e dalle 
ciberperturbazioni"(2009), le conclusioni 
della presidenza alla conferenza ministeriale 
dell'UE sulla protezione delle infrastrutture 
critiche informatizzate (CIIP) e la risoluzione 
del Consiglio su un approccio europeo 
cooperativo in materia di sicurezza delle reti 
e dell'informazione (2009). È stata 
riconosciuta la necessità di modernizzare e 
rafforzare l'Agenzia, affinché contribuisca 
all'impegno delle istituzioni europee e degli 
Stati membri per sviluppare la capacità 
europea di affrontare le sfide legate alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione. 
Recentemente la Commissione ha adottato 
l'Agenda digitale europea, un'iniziativa faro 
nell'ambito della strategia "Europa 2020". 
Questo vasto programma intende sfruttare e 
sviluppare il potenziale delle TIC per 
tradurlo in crescita sostenibile e innovazione. 

(6) Dalla creazione dell'ENISA, le sfide 
legate alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione sono cambiate con 
l'evolvere della tecnologia, del mercato e del 
panorama socioeconomico e sono state al 
centro di ulteriori riflessioni e dibattiti. 
In risposta all'evolvere delle difficoltà, 
l'Unione ha aggiornato le priorità della 
strategia in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione in diversi documenti, tra i 
quali la comunicazione della Commissione 
"Una strategia per una società 
dell'informazione sicura – Dialogo, 
partenariato e responsabilizzazione" (2006), 
la risoluzione del Consiglio su una strategia 
per una società dell'informazione sicura in 
Europa (2007), la comunicazione 
"Proteggere le infrastrutture critiche 
informatizzate - Rafforzare la preparazione, 
la sicurezza e la resilienza per proteggere 
l'Europa dai ciberattacchi e dalle 
ciberperturbazioni"(2009), le conclusioni 
della presidenza alla conferenza ministeriale 
dell'UE sulla protezione delle infrastrutture 
critiche informatizzate (CIIP) e la 
risoluzione del Consiglio su un approccio 
europeo cooperativo in materia di sicurezza 
delle reti e dell'informazione (2009). È stata 
riconosciuta la necessità di modernizzare e 
rafforzare l'Agenzia, affinché contribuisca 
all'impegno delle istituzioni europee e degli 
Stati membri per sviluppare la capacità 
europea di affrontare le sfide legate alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione. 
Recentemente la Commissione ha adottato 
l'Agenda digitale europea, un'iniziativa faro 
nell'ambito della strategia "Europa 2020". 
Questo vasto programma intende sfruttare e 
sviluppare il potenziale delle TIC per 
tradurlo in crescita sostenibile e 
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Stimolare la fiducia nella società 
dell'informazione è uno degli obiettivi 
centrali dell'Agenda digitale, che prevede 
l'intervento della Commissione con diverse 
azioni in questo settore, tra cui anche la 
presente proposta.

innovazione. Stimolare la fiducia nella 
società dell'informazione è uno degli 
obiettivi centrali dell'Agenda digitale, che 
prevede l'intervento della Commissione con 
diverse azioni in questo settore, tra cui anche 
la presente proposta.

Or. en

Emendamento 132
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel campo della sicurezza delle 
comunicazioni elettroniche e, più in generale, 
della sicurezza delle reti e dell'informazione, 
le misure relative al mercato interno 
presuppongono l'adozione di diverse 
soluzioni tecniche e organizzative da parte 
degli Stati membri e della Commissione. 
L'applicazione eterogenea di tali requisiti può 
portare a soluzioni inefficaci e creare ostacoli 
al mercato interno. Da ciò sorge la necessità 
di istituire un centro di competenze a livello 
europeo che fornisca orientamenti, 
consulenze e, se richiesto, assistenza in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, al quale possano rivolgersi 
gli Stati membri e le istituzioni europee. 
L'Agenzia può rispondere a queste esigenze 
creando e mantenendo un elevato livello di 
esperienza e assistendo gli Stati membri e la 
Commissione, e di conseguenza collaborando 
con la comunità degli operatori economici, al 
fine di aiutarli a soddisfare le prescrizioni 
giuridiche e normative in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione, 
contribuendo in tal modo al corretto 
funzionamento del mercato interno.

(7) Nel campo della sicurezza delle 
comunicazioni elettroniche e, più in generale, 
della sicurezza delle reti e dell'informazione, 
le misure relative al mercato interno 
presuppongono l'adozione di diverse soluzioni 
tecniche e organizzative da parte degli Stati 
membri e della Commissione. L'applicazione 
eterogenea di tali requisiti può portare a 
soluzioni inefficaci e creare ostacoli al 
mercato interno. Da ciò sorge la necessità di 
istituire un centro di competenze a livello 
europeo che fornisca orientamenti, consulenze 
e, se richiesto, assistenza in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione, al 
quale possano rivolgersi gli Stati membri e le
istituzioni europee, e che svolga un ruolo di 
rilievo, segnatamente per quanto riguarda la 
prevenzione di problemi inerenti alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione o 
l'individuazione di risposte e soluzioni rapide 
a tali problemi. L'Agenzia può rispondere a 
queste esigenze creando e mantenendo un 
elevato livello di esperienza e assistendo gli 
Stati membri e la Commissione, e di 
conseguenza collaborando con la comunità 
degli operatori economici, al fine di aiutarli a 
soddisfare le prescrizioni giuridiche e 
normative in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, contribuendo in tal modo al 
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corretto funzionamento del mercato interno.

Or. lt

Emendamento 133
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Agenzia dovrebbe svolgere i compiti 
che le sono conferiti dalla vigente 
legislazione dell'Unione nel settore delle 
comunicazioni elettroniche e contribuire, 
più in generale, ad aumentare il livello di 
sicurezza delle comunicazioni elettroniche 
anche fornendo competenze e assistenza e
promuovendo lo scambio di buone 
pratiche.

(8) L'Agenzia dovrebbe svolgere i compiti 
che le sono conferiti dalla vigente 
legislazione dell'Unione nel settore delle 
comunicazioni elettroniche e contribuire, più 
in generale, ad aumentare il livello di 
sicurezza delle comunicazioni elettroniche 
anche fornendo competenze e assistenza, 
promuovendo lo scambio di buone pratiche e 
offrendo suggerimenti strategici.

Or. en

Emendamento 134
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre che l'Agenzia contribuisca ad 
assicurare un elevato livello di sicurezza 
delle reti e dell'informazione nell'Unione e 
a sviluppare una cultura in materia a 
vantaggio dei cittadini, dei consumatori, 
delle imprese e delle organizzazioni del 
settore pubblico nell'Unione europea, 
contribuendo in tal modo al corretto 
funzionamento del mercato interno.

(11) Occorre che l'Agenzia contribuisca ad 
assicurare un elevato livello di sicurezza 
delle reti e dell'informazione nell'Unione e 
a sviluppare e promuovere una cultura in 
materia a vantaggio dei cittadini, dei 
consumatori, delle imprese e delle 
organizzazioni del settore pubblico 
nell'Unione europea, contribuendo in tal 
modo al corretto funzionamento del 
mercato interno.

Or. ro
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Emendamento 135
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Tenuto conto della crescente 
rilevanza delle reti e delle comunicazioni 
elettroniche, che ormai costituiscono la 
spina dorsale dell'economia europea, e delle 
effettive dimensioni dell'economia digitale, è 
opportuno incrementare in maniera 
sostanziale le risorse finanziarie e umane 
destinate all'Agenzia, che siano commisurate 
al suo ruolo rafforzato e alle sue nuove 
funzioni, nonché alla sua posizione 
fondamentale a difesa dell'ambiente digitale 
europeo.

Or. en

Emendamento 136
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno stabilire una serie di 
compiti che definiscano in che modo 
l'Agenzia deve raggiungere i propri 
obiettivi, lasciandole nel contempo una 
certa flessibilità di azione. Occorre che tra i 
compiti dell'Agenzia rientri la raccolta di 
informazioni e dati che consentano di 
svolgere analisi dei rischi in materia di 
sicurezza e resilienza delle comunicazioni 
elettroniche e dei relativi servizi e 
infrastrutture e di valutare, in cooperazione 
con gli Stati membri, lo stato della 
sicurezza delle reti e dell'informazione in 

(12) È opportuno stabilire una serie di compiti 
che definiscano in che modo l'Agenzia deve 
raggiungere i propri obiettivi, lasciandole nel 
contempo una certa flessibilità di azione. 
Occorre che tra i compiti dell'Agenzia rientri 
la raccolta di informazioni e dati che 
consentano di svolgere analisi dei rischi in 
materia di sicurezza e resilienza delle 
comunicazioni elettroniche e dei relativi 
servizi e infrastrutture e di valutare, in 
cooperazione con gli Stati membri, lo stato 
della sicurezza delle reti e dell'informazione 
in Europa. Occorre che l'Agenzia assicuri il 
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Europa. Occorre che l'Agenzia assicuri il 
coordinamento con gli Stati membri e 
rafforzi la cooperazione tra le parti 
interessate in Europa, in particolare 
facendo partecipare alle proprie attività gli 
organismi nazionali competenti e gli 
esperti del settore privato nel campo della 
sicurezza delle reti e dell'informazione. 
L'Agenzia dovrebbe fornire assistenza alla 
Commissione e agli Stati membri nel loro 
dialogo con l'industria, per affrontare i 
problemi inerenti la sicurezza nei prodotti 
hardware e software, contribuendo così ad 
attuare un approccio collaborativo alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione.

coordinamento con gli Stati membri e rafforzi 
la cooperazione tra le parti interessate in 
Europa, in particolare facendo partecipare alle 
proprie attività gli organismi nazionali 
competenti e gli esperti del settore privato nel 
campo della sicurezza delle reti e 
dell'informazione, in particolare i fornitori di 
reti e servizi di comunicazione elettronica, i 
fabbricanti delle infrastrutture di rete e i 
rivenditori di software. L'Agenzia dovrebbe 
fornire assistenza alla Commissione e agli 
Stati membri nel loro dialogo con l'industria, 
per affrontare i problemi inerenti la sicurezza 
nei prodotti hardware e software, 
contribuendo così ad attuare un approccio 
collaborativo alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione.

Or. en

Emendamento 137
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno stabilire una serie di 
compiti che definiscano in che modo 
l'Agenzia deve raggiungere i propri obiettivi, 
lasciandole nel contempo una certa 
flessibilità di azione. Occorre che tra i 
compiti dell'Agenzia rientri la raccolta di 
informazioni e dati che consentano di 
svolgere analisi dei rischi in materia di 
sicurezza e resilienza delle comunicazioni 
elettroniche e dei relativi servizi e 
infrastrutture e di valutare, in cooperazione 
con gli Stati membri, lo stato della sicurezza 
delle reti e dell'informazione in Europa. 
Occorre che l'Agenzia assicuri il 
coordinamento con gli Stati membri e 
rafforzi la cooperazione tra le parti 
interessate in Europa, in particolare facendo 
partecipare alle proprie attività gli organismi 

(12) È opportuno stabilire una serie di compiti 
che definiscano in che modo l'Agenzia deve 
raggiungere i propri obiettivi, lasciandole nel 
contempo una certa flessibilità di azione. 
Occorre che tra i compiti dell'Agenzia rientri 
la raccolta di informazioni e dati che 
consentano di svolgere analisi dei rischi in 
materia di sicurezza e resilienza delle 
comunicazioni elettroniche e dei relativi 
servizi e infrastrutture e di valutare, in 
cooperazione con gli Stati membri, lo stato 
della sicurezza delle reti e dell'informazione 
in Europa. Occorre che l'Agenzia assicuri il 
coordinamento e la collaborazione con gli 
Stati membri e rafforzi la cooperazione tra le 
parti interessate in Europa, in particolare 
facendo partecipare alle proprie attività gli 
organismi nazionali ed europei competenti e 
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nazionali competenti e gli esperti del settore 
privato nel campo della sicurezza delle reti e 
dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe 
fornire assistenza alla Commissione e agli 
Stati membri nel loro dialogo con l'industria, 
per affrontare i problemi inerenti la sicurezza 
nei prodotti hardware e software, 
contribuendo così ad attuare un approccio 
collaborativo alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione.

gli esperti di alto livello del settore privato nel 
campo della sicurezza delle reti e 
dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe fornire 
assistenza alla Commissione, al Parlamento 
europeo e agli Stati membri nel loro dialogo 
con l'industria, per affrontare i problemi 
inerenti la sicurezza nei prodotti hardware e 
software, contribuendo così ad attuare un 
approccio collaborativo alla sicurezza delle 
reti e dell'informazione.

Or. ro

Emendamento 138
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno stabilire una serie di 
compiti che definiscano in che modo 
l'Agenzia deve raggiungere i propri 
obiettivi, lasciandole nel contempo una 
certa flessibilità di azione. Occorre che tra i 
compiti dell'Agenzia rientri la raccolta di 
informazioni e dati che consentano di 
svolgere analisi dei rischi in materia di 
sicurezza e resilienza delle comunicazioni 
elettroniche e dei relativi servizi e 
infrastrutture e di valutare, in cooperazione 
con gli Stati membri, lo stato della 
sicurezza delle reti e dell'informazione in 
Europa. Occorre che l'Agenzia assicuri il 
coordinamento con gli Stati membri e 
rafforzi la cooperazione tra le parti 
interessate in Europa, in particolare 
facendo partecipare alle proprie attività gli 
organismi nazionali competenti e gli 
esperti del settore privato nel campo della 
sicurezza delle reti e dell'informazione. 
L'Agenzia dovrebbe fornire assistenza alla 
Commissione e agli Stati membri nel loro 
dialogo con l'industria, per affrontare i 
problemi inerenti la sicurezza nei prodotti 

(12) È opportuno stabilire una serie di 
compiti che definiscano in che modo 
l'Agenzia deve raggiungere i propri obiettivi, 
lasciandole nel contempo una certa 
flessibilità di azione. Occorre che tra i 
compiti dell'Agenzia rientri la raccolta di 
informazioni e dati che consentano di 
svolgere analisi dei rischi in materia di 
sicurezza e resilienza delle comunicazioni 
elettroniche e dei relativi servizi e 
infrastrutture e di valutare, in cooperazione 
con gli Stati membri, la Commissione e, se 
de caso, con i soggetti interessati, lo stato 
della sicurezza delle reti e dell'informazione 
in Europa. Occorre che l'Agenzia assicuri il 
coordinamento con gli Stati membri e 
rafforzi la cooperazione tra le parti 
interessate in Europa, in particolare facendo 
partecipare alle proprie attività gli organismi 
nazionali competenti e gli esperti del settore 
privato nel campo della sicurezza delle reti e 
dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe 
fornire assistenza alla Commissione e agli 
Stati membri nel loro dialogo con l'industria, 
per affrontare i problemi inerenti la 
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hardware e software, contribuendo così ad 
attuare un approccio collaborativo alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione.

sicurezza nei prodotti hardware e software, 
contribuendo così ad attuare un approccio 
collaborativo alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto delle competenze esecutive della Commissione, come pure della proprietà, della 
gestione e dell'esercizio delle infrastrutture di rete da parte del settore privato, tali soggetti 
non possono essere esclusi dalla partecipazione alle consultazioni in merito a questioni 
inerenti la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Emendamento 139
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che l'Agenzia operi come 
punto di riferimento e si assicuri la fiducia 
degli interessati grazie alla propria 
indipendenza, alla qualità delle consulenze 
e delle informazioni diffuse, alla 
trasparenza delle procedure e dei metodi 
operativi come pure alla diligenza 
nell'esecuzione dei compiti che le sono 
assegnati. L'Agenzia dovrebbe basarsi sugli 
sforzi prodotti a livello nazionale e di 
Unione e svolgere pertanto i propri compiti 
in piena collaborazione con gli Stati 
membri mantenendo contatti con il settore 
e altri soggetti interessati. È opportuno 
inoltre che l'Agenzia si avvalga dei 
contributi derivanti dalla cooperazione con 
il settore privato, che svolge un ruolo 
importante nel garantire la sicurezza delle 
comunicazioni elettroniche e dei relativi 
servizi e infrastrutture.

(13) È opportuno che l'Agenzia operi come 
punto di riferimento e si assicuri la fiducia 
degli interessati grazie alla propria 
indipendenza, alla qualità delle consulenze e 
delle informazioni diffuse, alla trasparenza 
delle procedure e dei metodi operativi come 
pure alla diligenza nell'esecuzione dei 
compiti che le sono assegnati. L'Agenzia 
dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a 
livello nazionale e di Unione e svolgere 
pertanto i propri compiti in piena 
collaborazione con gli Stati membri e le 
istituzioni dell'Unione europea e 
mantenendo contatti con il settore e altri 
soggetti interessati. È opportuno inoltre che 
l'Agenzia si avvalga dei contributi derivanti 
dalla cooperazione con il settore privato, che 
svolge un ruolo importante nel garantire la 
sicurezza delle comunicazioni elettroniche e 
dei relativi servizi e infrastrutture.

Or. en
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Emendamento 140
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La Commissione ha lanciato un 
partenariato pubblico-privato europeo per 
la resilienza, che costituisce un quadro 
flessibile di gestione della resilienza delle 
infrastrutture TIC in tutta Europa. È 
necessario che l'Agenzia svolga un ruolo di 
facilitatore nell'ambito del partenariato, 
riunendo parti interessate del settore 
privato e di quello pubblico per discutere le 
priorità della strategia pubblica, le 
dimensioni economiche e commerciali 
delle problematiche e delle misure a favore 
della resilienza delle infrastrutture TIC e 
per individuare le responsabilità delle parti 
interessate.

(14) La Commissione ha lanciato un 
partenariato pubblico-privato europeo per la 
resilienza, che costituisce un quadro flessibile 
di gestione della resilienza delle infrastrutture 
TIC in tutta Europa. È necessario che, 
nell'ambito di tale partenariato, l'Agenzia 
sviluppi know-how per promuovere una 
maggiore collaborazione tra i settori 
pubblico e privato e svolga un ruolo di 
facilitatore , riunendo parti interessate del 
settore privato e di quello pubblico per 
discutere le priorità della strategia pubblica, le 
dimensioni economiche e commerciali delle 
problematiche e delle misure a favore della 
resilienza delle infrastrutture TIC e per 
individuare le responsabilità delle parti 
interessate.

Or. lt

Emendamento 141
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Occorre che l'Agenzia, di propria 
iniziativa o su richiesta della Commissione, 
fornisca consulenze alla Commissione 
tramite pareri e analisi tecniche e 
socioeconomiche per assisterla 
nell'elaborazione di politiche nel settore 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe 
inoltre assistere, su loro richiesta, gli Stati 
membri e le istituzioni e gli organismi 

(15) Occorre che l'Agenzia, di propria 
iniziativa o su richiesta della Commissione, 
fornisca consulenze alla Commissione 
tramite pareri e analisi tecniche e 
socioeconomiche per assisterla 
nell'elaborazione di politiche nel settore 
della sicurezza delle reti e dell'informazione. 
L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere, su loro 
richiesta, gli Stati membri, l'Organismo dei 
regolatori europei delle comunicazioni 
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europei nel loro impegno a mettere a punto 
strategie e capacità nel campo della 
sicurezza.

elettroniche (BEREC) e le istituzioni e gli 
organismi europei nel loro impegno a 
mettere a punto strategie e capacità nel 
campo della sicurezza.

Or. en

Emendamento 142
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Occorre che l'Agenzia, di propria 
iniziativa o su richiesta della Commissione,
fornisca consulenze alla Commissione 
tramite pareri e analisi tecniche e 
socioeconomiche per assisterla 
nell'elaborazione di politiche nel settore della 
sicurezza delle reti e dell'informazione. 
L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere, su loro 
richiesta, gli Stati membri e le istituzioni e 
gli organismi europei nel loro impegno a 
mettere a punto strategie e capacità nel 
campo della sicurezza.

(15) Occorre che l'Agenzia fornisca 
consulenze alla Commissione tramite 
pareri e analisi tecniche e socioeconomiche 
per assisterla nell'elaborazione di politiche 
nel settore della sicurezza delle reti e 
dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe 
inoltre assistere gli Stati membri e le 
istituzioni e gli organismi dell'Unione, su 
loro richiesta o di propria iniziativa, nel 
loro impegno a mettere a punto strategie e 
capacità nel campo della sicurezza.

Or. en

Emendamento 143
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Occorre che l'Agenzia, di propria 
iniziativa o su richiesta della 
Commissione, fornisca consulenze alla 
Commissione tramite pareri e analisi 
tecniche e socioeconomiche per assisterla 
nell'elaborazione di politiche nel settore 

Occorre che l'Agenzia fornisca consulenze 
alla Commissione, al Consiglio e al 
Parlamento europeo, su loro richiesta o di 
propria iniziativa, tramite pareri e analisi 
tecniche e socioeconomiche per assisterla 
nell'elaborazione di politiche nel settore 
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della sicurezza delle reti e 
dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe 
inoltre assistere, su loro richiesta, gli Stati 
membri e le istituzioni e gli organismi 
europei nel loro impegno a mettere a punto 
strategie e capacità nel campo della 
sicurezza.

della sicurezza delle reti e 
dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe 
inoltre assistere, su loro richiesta, gli Stati 
membri e gli organismi europei nel loro 
impegno a mettere a punto strategie e 
capacità nel campo della sicurezza.

Or. ro

Emendamento 144
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario che l'Agenzia faciliti la 
cooperazione tra gli enti pubblici competenti 
degli Stati membri, in particolare sostenendo 
la messa a punto e lo scambio di buone 
pratiche e di standard in materia di 
programmi educativi e di strategie per la 
sensibilizzazione. Uno scambio più intenso 
di informazioni tra gli Stati membri favorirà 
queste azioni. L'Agenzia dovrebbe inoltre 
sostenere la cooperazione tra le parti 
interessate del settore pubblico e di quello 
privato a livello di Unione, in parte 
promuovendo la condivisione di 
informazioni, campagne di sensibilizzazione 
e programmi di istruzione e formazione.

(20) È necessario che l'Agenzia faciliti la 
cooperazione tra gli enti pubblici competenti 
degli Stati membri, in particolare sostenendo 
la messa a punto, la promozione e lo 
scambio di buone pratiche e di standard in 
materia di programmi educativi e di strategie 
per la sensibilizzazione. Uno scambio più 
intenso di informazioni tra gli Stati membri 
favorirà queste azioni. L'Agenzia dovrebbe 
inoltre sostenere la cooperazione tra le parti 
interessate del settore pubblico e di quello 
privato a livello di Unione, in parte 
promuovendo la condivisione di 
informazioni, campagne di sensibilizzazione 
e programmi di istruzione e formazione.

Or. ro

Emendamento 145
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) L'Agenzia assiste tra l'altro le 
competenti istituzioni europee e gli Stati 
membri per quanto riguarda la messa a 
punto e la conduzione di una campagna 
educativa pubblica, a livello di Unione, 
destinata agli utenti finali e intesa a 
promuovere comportamenti individuali più 
sicuri sulla rete e a sensibilizzarli ai 
potenziali rischi presenti nel ciberspazio 
(criminalità informatica, phishing, botnet, 
frodi finanziarie e bancarie) ma anche a 
fornire consigli di base in materia di 
autenticazione e tutela dei dati.

Or. en

Motivazione

Esempio tratto dal "Cybersecurity Awareness Month", sito web lanciato dal governo statunitense 
nel 2003. Sono disponibili maggiori informazioni agli indirizzi: 
Http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam.

Emendamento 146
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Ove indicato e utile per il 
conseguimento delle proprie finalità, 
obiettivi e compiti, è opportuno che 
l'Agenzia condivida esperienze e 
informazioni generali con gli organismi e 
le agenzie istituiti ai sensi del diritto 
dell'Unione europea che si occupano della 
sicurezza delle reti e dell'informazione.

(23) Ove indicato e utile per il conseguimento 
delle proprie finalità, obiettivi e compiti, è 
opportuno che l'Agenzia condivida esperienze 
e informazioni generali con gli organismi e le 
agenzie istituiti ai sensi del diritto dell'Unione 
europea che si occupano della sicurezza delle 
reti e dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe 
contribuire a individuare le priorità di 
ricerca, a livello europeo, nei settori della 
resilienza della rete e della sicurezza delle 
reti e dell'informazione e comunicare alle 
potenziali istituzioni di ricerca le conoscenze 
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sulle necessità del settore;

Or. lt

Emendamento 147
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) I problemi di sicurezza delle reti e 
dell'informazione sono questioni globali.
È necessaria una più stretta cooperazione 
internazionale per migliorare gli standard 
di sicurezza e lo scambio di informazioni e 
per promuovere un approccio comune 
globale alle questioni inerenti la sicurezza 
delle reti e dell'informazione. A questo 
scopo l'Agenzia dovrebbe sostenere la 
cooperazione con i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali in 
collaborazione, se del caso, con il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE).

(26) I problemi di sicurezza delle reti e 
dell'informazione sono questioni globali. È 
necessaria una più stretta cooperazione 
internazionale nel rispondere alla necessità di 
un quadro giuridico internazionale per 
migliorare gli standard di sicurezza
(definizione di norme di comportamento e
codici di condotta comuni) e lo scambio di 
informazioni, promuovere una più celere 
cooperazione internazionale nel fornire una 
risposta nonché un approccio comune globale 
alle questioni inerenti la sicurezza delle reti e 
dell'informazione. A questo scopo l'Agenzia 
dovrebbe sostenere una maggiore 
partecipazione europea e la cooperazione con 
i paesi terzi e le organizzazioni internazionali
fornendo, se del caso, il know-how e l'analisi 
necessari agli organismi e alle istituzioni 
europei competenti.

Or. en

Motivazione

Le misure proposte rappresentano elementi indispensabili per rafforzare la cooperazione in 
materia di sicurezza informatica e di sicurezza delle reti e dell'informazione. Data la 
necessità di rafforzare la presenza dell'Unione nell'ambito delle discussioni sulla 
cooperazione internazionale, l'ENISA dovrebbe essere incoraggiata a fornire know-how ai 
competenti organismi e/o istituzioni dell'UE.

Emendamento 148
Pilar del Castillo Vera
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Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'assolvimento dei compiti dell'Agenzia 
non dovrebbe interferire con le competenze 
né costituire pregiudizio, ostacolo o 
sovrapposizione alle pertinenti competenze e 
mansioni assegnate ai seguenti soggetti: le 
autorità di regolamentazione nazionali, come 
indicato nelle direttive relative alle reti e ai 
servizi di comunicazione elettronica; 
l'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) istituito 
dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio; il 
Comitato per le comunicazioni di cui alla 
direttiva 2002/21/CE; gli organismi europei 
di normalizzazione, gli organismi nazionali 
di normalizzazione; il comitato permanente 
di cui alla 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 regole relative ai 
servizi della società dell'informazione; le 
autorità di controllo degli Stati membri che si 
occupano della alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati.

(27) L'assolvimento dei compiti dell'Agenzia 
non dovrebbe interferire con le competenze né 
costituire pregiudizio, ostacolo o 
sovrapposizione alle pertinenti competenze e 
mansioni assegnate ai seguenti soggetti: le 
autorità di regolamentazione nazionali, come 
indicato nelle direttive relative alle reti e ai 
servizi di comunicazione elettronica; 
l'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) istituito 
dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio; che 
dovrebbero essere rappresentati in seno al 
gruppo permanente di parti interessate 
dell'Agenzia; il Comitato per le 
comunicazioni di cui alla direttiva 
2002/21/CE; gli organismi europei di 
normalizzazione, gli organismi nazionali di 
normalizzazione; il comitato permanente di 
cui alla 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 regole relative ai servizi della 
società dell'informazione; le autorità di 
controllo degli Stati membri che si occupano 
della alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati.

Or. en

Emendamento 149
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) Per assicurare che l'Agenzia sia efficace, 
è opportuno che gli Stati membri e la 
Commissione siano rappresentati in seno al 
consiglio di amministrazione, che dovrebbe 
definire l'orientamento generale delle azioni 
dell'Agenzia e garantire che questa svolga i 
propri compiti conformemente al presente 
regolamento. Il consiglio di amministrazione 
dovrebbe essere dotato dei necessari poteri di 
stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, 
adottare le regole finanziarie necessarie, 
istituire procedure di lavoro trasparenti per 
l'adozione delle decisioni dell'Agenzia, 
approvarne il programma di lavoro, adottare 
il proprio regolamento interno e quello 
dell'Agenzia, nonché nominare e decidere in 
merito all'estensione o alla conclusione del 
mandato del direttore esecutivo. Il consiglio 
di amministrazione dovrebbe poter istituire 
organismi di lavoro che lo assistano nello 
svolgimento delle sue funzioni, ad esempio 
redigendo le bozze delle decisioni del 
consiglio di amministrazione o 
monitorandone l'attuazione.

(28) Per assicurare che l'Agenzia sia efficace, 
è opportuno che gli Stati membri e la 
Commissione siano rappresentati in seno al 
consiglio di amministrazione, che dovrebbe 
definire l'orientamento generale delle azioni 
dell'Agenzia e garantire che questa svolga i
propri compiti conformemente al presente 
regolamento. Il consiglio di amministrazione 
dovrebbe essere dotato dei necessari poteri di 
stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, 
adottare le regole finanziarie necessarie, 
istituire procedure di lavoro trasparenti per 
l'adozione delle decisioni dell'Agenzia, 
approvarne il programma di lavoro, adottare il 
proprio regolamento interno e quello 
dell'Agenzia, nonché nominare e destituire il
direttore esecutivo, previa conferma del 
Parlamento europeo. Il consiglio di 
amministrazione dovrebbe poter istituire 
organismi di lavoro che lo assistano nello 
svolgimento delle sue funzioni, ad esempio 
redigendo le bozze delle decisioni del 
consiglio di amministrazione o monitorandone 
l'attuazione.

Or. en

Emendamento 150
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che il direttore esecutivo 
abbia la possibilità di istituire gruppi di 
lavoro ad hoc per affrontare questioni 
specifiche, in particolare di natura tecnico-
scientifica, giuridica o socio-economica.
Nell'istituire i gruppi di lavoro ad hoc, il 
direttore esecutivo dovrebbe cercare 
contributi e avvalersi dell'esperienza 

(30) È opportuno che il direttore esecutivo 
abbia la possibilità di istituire gruppi di 
lavoro ad hoc per affrontare questioni 
specifiche, in particolare di natura tecnico-
scientifica o giuridica o socio-economica.
Nell'istituire i gruppi di lavoro ad hoc, il 
direttore esecutivo dovrebbe cercare 
contributi e avvalersi dell'esperienza esterna 
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esterna pertinente necessaria per consentire 
all'Agenzia di avere accesso alle 
informazioni più aggiornate per poter 
rispondere alle sfide nel settore della 
sicurezza poste dallo sviluppo della società 
dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe 
garantire che i membri dei gruppi di lavoro 
ad hoc siano scelti secondo i più elevati 
standard di competenza, tenendo in debito 
conto la necessità di garantire un equilibrio 
tra le parti rappresentate, in base alle 
questioni specifiche, tra gli amministratori 
pubblici degli Stati membri, il settore 
privato, le imprese, gli utilizzatori e gli 
esperti del mondo accademico in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione. Se
necessario, l'Agenzia può invitare a titolo 
individuale degli esperti di riconosciuta 
competenza nel campo a partecipare alle 
attività dei gruppi di lavoro, caso per caso.
Le loro spese dovrebbero essere sostenute 
dall'Agenzia a norma del suo regolamento 
interno e conformemente al regolamento 
finanziario vigente.

pertinente necessaria per consentire 
all'Agenzia di avere accesso alle 
informazioni più aggiornate per poter 
rispondere alle sfide nel settore della 
sicurezza poste dallo sviluppo della società 
dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe 
garantire che i membri dei gruppi di lavoro 
ad hoc siano scelti secondo i più elevati 
standard di competenza, tenendo in debito 
conto la necessità di garantire un equilibrio 
tra le parti rappresentate, in base alle 
questioni specifiche, tra gli amministratori 
pubblici degli Stati membri, le istituzioni 
dell'Unione, il settore privato, le imprese, 
gli utilizzatori e gli esperti del mondo 
accademico in materia di sicurezza delle reti 
e dell'informazione. Se del caso, l'Agenzia 
può invitare a titolo individuale degli esperti 
di riconosciuta competenza nel campo a 
partecipare alle attività dei gruppi di lavoro, 
caso per caso. Le loro spese dovrebbero 
essere sostenute dall'Agenzia a norma del 
suo regolamento interno e conformemente al 
regolamento finanziario vigente.

Or. en

Emendamento 151
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) L'Agenzia opera nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, che garantisce un 
adeguato livello di coordinamento tra gli 
Stati membri su questioni inerenti la 
sicurezza delle reti e dell'informazione e 
che aumenta l'efficacia delle strategie 
nazionali, alle quali apporta valore 
aggiunto, e del principio di proporzionalità, 
non andando oltre quanto necessario a 
raggiungere gli obiettivi definiti nel 

(32) L'Agenzia opera nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, che garantisce un 
adeguato livello di coordinamento tra gli 
Stati membri e gli organismi nazionali su 
questioni inerenti la sicurezza delle reti e 
dell'informazione e che aumenta l'efficacia 
delle strategie nazionali, alle quali apporta 
valore aggiunto, e del principio di 
proporzionalità, non andando oltre quanto 
necessario a raggiungere gli obiettivi 
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presente regolamento. definiti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 152
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Per garantire all'Agenzia piena 
autonomia e indipendenza, si ritiene 
necessario dotarla di un bilancio autonomo 
le cui entrate siano essenzialmente 
costituite da contributi dell'Unione e da 
contributi provenienti da paesi terzi che 
partecipano alle attività dell'Agenzia. Lo 
Stato membro ospitante, o qualsiasi altro 
Stato membro, dovrebbe essere autorizzato 
a contribuire alle entrate dell'Agenzia 
versando contributi volontari. La procedura 
di bilancio dell'UE resta tuttavia 
applicabile a qualsiasi sovvenzione a carico 
del bilancio generale delle Unione europea. 
Inoltre, la revisione contabile dovrebbe 
essere svolta dalla Corte dei conti.

(35) Per garantire all'Agenzia piena 
autonomia e indipendenza e consentirle di 
svolgere nuovi compiti aggiuntivi, si ritiene 
necessario dotarla di un bilancio congruo e
autonomo le cui entrate siano essenzialmente 
costituite da contributi dell'Unione e da 
contributi provenienti da paesi terzi che 
partecipano alle attività dell'Agenzia. Lo Stato 
membro ospitante, o qualsiasi altro Stato 
membro, dovrebbe essere autorizzato a 
contribuire alle entrate dell'Agenzia versando 
contributi volontari. La procedura di bilancio 
dell'UE resta tuttavia applicabile a qualsiasi 
sovvenzione a carico del bilancio generale 
delle Unione europea. Inoltre, la revisione 
contabile dovrebbe essere svolta dalla Corte 
dei conti.

Or. en

Emendamento 153
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) È opportuno che l'Agenzia succeda 
all'ENISA istituita con il regolamento n. 
460/2004. Nel quadro della decisione presa 
dai rappresentanti degli Stati membri, 

(36) È opportuno che l'Agenzia succeda 
all'ENISA istituita con il regolamento n. 
460/2004. Nel quadro della decisione presa 
dai rappresentanti degli Stati membri, riuniti 
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riuniti in seno al Consiglio europeo del 13 
dicembre 2003, lo Stato membro ospitante 
dovrebbe mantenere e sviluppare le attuali 
modalità pratiche applicate per garantire un 
funzionamento corretto ed efficiente 
dell'Agenzia, in particolare per quanto 
riguarda la cooperazione dell'Agenzia con 
la Commissione, gli Stati membri e gli 
organi nazionali competenti, altre 
istituzioni e organismi dell'UE, nonché le 
parti interessate pubbliche e private di tutta 
Europa e l'assistenza che l'Agenzia fornisce 
a tutti questi soggetti.

in seno al Consiglio europeo del 13 dicembre 
2003, lo Stato membro ospitante dovrebbe 
mantenere e sviluppare le attuali modalità 
pratiche previste dall'accordo sulla sede e 
applicate per garantire un funzionamento 
corretto ed efficiente dell'Agenzia, in 
particolare per quanto riguarda la 
cooperazione dell'Agenzia con la 
Commissione, gli Stati membri e gli organi 
nazionali competenti, altre istituzioni e 
organismi dell'UE, nonché le parti interessate 
pubbliche e private di tutta Europa e 
l'assistenza che l'Agenzia fornisce a tutti 
questi soggetti.

Or. en

Emendamento 154
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) L'Agenzia dovrebbe essere in grado, 
su richiesta di uno Stato membro o 
dell'Unione europea, di distaccare in 
contemporanea fino a un massimo del 10% 
del proprio organico al fine di prestare 
assistenza e competenze in materia di 
sicurezza delle reti e delle informazioni.

Or. en

Emendamento 155
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) L'Agenzia dovrebbe essere in grado, 
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su richiesta di uno Stato membro o 
dell'Unione europea, di distaccare in 
contemporanea fino a un massimo del 10% 
del proprio organico al fine di prestare 
assistenza e competenze in materia di 
sicurezza delle reti e delle informazioni.

Or. en

Emendamento 156
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 ter) Le disposizioni del punto 47 
dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 
2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione sulla disciplina di bilancio 
e la sana gestione finanziaria dovrebbero 
applicarsi al mandato permanente 
dell'Agenzia e un'eventuale decisione 
dell'autorità legislativa a favore di tale 
rinnovo non dovrebbe pregiudicare le 
decisioni dell'autorità di bilancio nel 
contesto della procedura di bilancio annuale.

Or. en

Emendamento 157
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) L'Agenzia dovrebbe essere istituita per 
un periodo limitato. Il suo operato
dovrebbe essere valutato in rapporto 
all'efficacia nel conseguimento degli
obiettivi fissati e le sue pratiche di lavoro,

(37) L'Agenzia dovrebbe essere istituita per 
un periodo di tempo illimitato. Essa dovrebbe
concludere un accordo annuale di 
rendimento con la Commissione, in cui 
dovrebbero rientrare una relazione di 
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per determinare se tali obiettivi 
continuano ad essere validi e, in base a 
quanto accertato, per determinare 
l'eventuale necessità di estendere 
ulteriormente la durata del suo 
funzionamento.

valutazione generale sull'efficacia e gli
obiettivi conseguiti e che andrebbe trasmessa 
annualmente al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei 
conti. Inoltre, occorre effettuare con cadenza 
triennale una valutazione pienamente 
indipendente.

Or. en

Emendamento 158
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) L'Agenzia dovrebbe essere istituita per 
un periodo limitato. Il suo operato dovrebbe 
essere valutato in rapporto all'efficacia nel 
conseguimento degli obiettivi fissati e le sue 
pratiche di lavoro, per determinare se tali 
obiettivi continuano ad essere validi e, in 
base a quanto accertato, per determinare 
l'eventuale necessità di estendere
ulteriormente la durata del suo 
funzionamento,

(37) Poiché l'attuale mandato quinquennale 
limita la capacità dell'Agenzia di definire 
una programmazione di lungo periodo del 
proprio funzionamento e delle proprie 
attività, incidendo altresì sulla continuità del 
suo lavoro, è opportuno prendere in 
considerazione la possibilità di abolire la 
natura temporanea di tale mandato.

Or. en

Emendamento 159
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) L'Agenzia dovrebbe essere istituita per 
un periodo limitato. Il suo operato dovrebbe 
essere valutato in rapporto all'efficacia nel 
conseguimento degli obiettivi fissati e le sue 
pratiche di lavoro, per determinare se tali 

(37) L'Agenzia dovrebbe essere istituita per 
un periodo indeterminato e disporre 
pertanto di un mandato permanente.
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obiettivi continuano ad essere validi e, in 
base a quanto accertato, per determinare 
l'eventuale necessità di estendere 
ulteriormente la durata del suo 
funzionamento.

Or. en

Motivazione

L'ENISA è una delle poche agenzie europee a non avere un mandato permanente. Un 
mandato a termine impedisce all'Agenzia di avere una prospettiva a lungo termine per quanto 
riguarda la pianificazione strategica e operativa, il personale e impegno politico.

Emendamento 160
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) L'Agenzia dovrebbe essere istituita per 
un periodo limitato. Il suo operato 
dovrebbe essere valutato in rapporto 
all'efficacia nel conseguimento degli 
obiettivi fissati e le sue pratiche di lavoro, 
per determinare se tali obiettivi 
continuano ad essere validi e, in base a 
quanto accertato, per determinare 
l'eventuale necessità di estendere 
ulteriormente la durata del suo 
funzionamento.

(37) L'Agenzia dovrebbe essere istituita per 
un periodo indeterminato e disporre di un 
mandato permanente.

Or. en

Emendamento 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce 
l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti 
e dell'informazione (in seguito: 
"l'Agenzia") al fine di assicurare un elevato 
ed efficace livello di sicurezza delle reti e 
dell'informazione nell'ambito dell'Unione e 
di sviluppare una cultura in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione a 
vantaggio dei cittadini, dei consumatori, 
delle imprese e delle organizzazioni del 
settore pubblico nell'Unione europea, 
contribuendo in tal modo al corretto 
funzionamento del mercato interno.

1. Il presente regolamento istituisce l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (in seguito: "l'Agenzia") al 
fine di assicurare un elevato ed efficace livello 
di sicurezza delle reti e dell'informazione 
nell'ambito dell'Unione e di sviluppare una 
cultura in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei 
consumatori, delle imprese e delle 
organizzazioni del settore pubblico 
nell'Unione europea, contribuendo in tal modo 
al corretto funzionamento del mercato interno 
nonché alla creazione di un unico mercato 
digitale europeo pienamente operativo.

Or. en

Emendamento 162
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce 
l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti 
e dell'informazione (in seguito: 
"l'Agenzia") al fine di assicurare un elevato 
ed efficace livello di sicurezza delle reti e 
dell'informazione nell'ambito dell'Unione e 
di sviluppare una cultura in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione a 
vantaggio dei cittadini, dei consumatori, 
delle imprese e delle organizzazioni del 
settore pubblico nell'Unione europea, 
contribuendo in tal modo al corretto 
funzionamento del mercato interno.

1. Il presente regolamento istituisce l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (in seguito: "l'Agenzia") al 
fine di assicurare un elevato ed efficace livello 
di sicurezza delle reti e dell'informazione 
nell'ambito dell'Unione e di sviluppare 
promuovere una cultura in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione a 
vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle 
imprese e delle organizzazioni del settore 
pubblico nell'Unione europea, contribuendo in 
tal modo al corretto funzionamento del 
mercato interno.

Or. ro
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Emendamento 163
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Agenzia assiste la Commissione, le 
altre istituzioni dell'Unione, gli Stati membri 
e le imprese del settore – in particolare le 
PMI – al fine di aiutarli a soddisfare le 
prescrizioni giuridiche e normative in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione previste dalla vigente e 
futura normativa dell'Unione, contribuendo 
in tal modo al corretto funzionamento del 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 164
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia 
lasciano impregiudicate le competenze 
degli Stati membri per quanto riguarda la 
sicurezza delle reti e dell'informazione e 
comunque le attività nel settore della 
pubblica sicurezza, della difesa, della 
sicurezza dello Stato (compreso il 
benessere economico dello Stato laddove le 
questioni riguardano problemi attinenti alla 
sicurezza dello Stato) e le attività dello 
Stato nell'ambito del diritto penale.

2. Gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia 
integrano le competenze degli Stati 
membri per quanto riguarda la sicurezza 
delle reti e dell'informazione e comunque 
le attività nel settore della pubblica 
sicurezza, della difesa, della sicurezza dello 
Stato (compreso il benessere economico 
dello Stato laddove le questioni riguardano 
problemi attinenti alla sicurezza dello 
Stato) e le attività dello Stato nell'ambito 
del diritto penale.

Or. ro
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Emendamento 165
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia assiste la Commissione e gli 
Stati membri al fine di aiutarli a soddisfare 
le prescrizioni giuridiche e normative in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione previste dalla normativa 
europea vigente e futura, contribuendo in 
tal modo al corretto funzionamento del 
mercato interno.

1. L'Agenzia assiste la Commissione, il 
Consiglio, il Parlamento europeo e gli Stati 
membri al fine di aiutarli a soddisfare le 
prescrizioni giuridiche e normative in materia 
di sicurezza delle reti e dell'informazione 
previste dalla normativa europea vigente e 
futura, contribuendo in tal modo al corretto 
funzionamento del mercato interno.

Or. ro

Emendamento 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia assiste la Commissione e gli 
Stati membri al fine di aiutarli a soddisfare 
le prescrizioni giuridiche e normative in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione previste dalla normativa 
europea vigente e futura, contribuendo in 
tal modo al corretto funzionamento del 
mercato interno.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. ro

Emendamento 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'Agenzia rafforza la capacità e la 
preparazione dell'Unione e degli Stati 
membri per prevenire, rilevare e reagire ai 
problemi e agli incidenti legati alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione.

2. L'Agenzia offre assistenza al fine di 
rafforzare e consolidare la capacità e la 
preparazione dell'Unione e degli Stati membri 
per prevenire, rilevare e reagire ai problemi e 
agli incidenti legati alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione.

Or. ro

Emendamento 168
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Agenzia sviluppa e mantiene un 
elevato livello di competenza, che impiega 
per stimolare un'ampia cooperazione tra 
attori del settore pubblico e del settore 
privato.

3. Al fine di affermarsi a livello mondiale 
come centro di eccellenza per tutti gli aspetti 
relativi alla sicurezza informatica, l'Agenzia 
sviluppa e mantiene un elevato livello di 
competenza, che impiega per stimolare 
un'ampia cooperazione tra attori del settore 
pubblico e del settore privato.

Or. en

Emendamento 169
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Agenzia incoraggia un'ampia 
cooperazione tra le parti interessate dei 
settori pubblico e privato nel campo della 
sicurezza delle reti e dell'informazione. 

Or. ro
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Emendamento 170
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) assiste la Commissione, su richiesta di
questa o di propria iniziativa, 
nell'elaborazione di politiche in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione, 
fornendole consulenze, pareri e analisi 
tecniche e socioeconomiche e svolgendo 
attività preparatorie all'elaborazione e 
all'aggiornamento della normativa UE nel 
settore;

a) assiste la Commissione, il Consiglio e il 
Parlamento europeo su loro richiesta o di 
propria iniziativa, nell'elaborazione di 
politiche in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, fornendo loro consulenze, 
pareri e analisi tecniche e socioeconomiche e 
svolgendo attività preparatorie 
all'elaborazione e all'aggiornamento della 
normativa UE nel settore;

Or. ro

Emendamento 171
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) assiste la Commissione, su richiesta di 
questa o di propria iniziativa, 
nell'elaborazione di politiche in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione, 
fornendole consulenze, pareri e analisi 
tecniche e socioeconomiche e svolgendo 
attività preparatorie all'elaborazione e 
all'aggiornamento della normativa UE nel 
settore;

a) assiste la Commissione, gli organismi 
dell'Unione e gli Stati membri, su loro richiesta 
o di propria iniziativa, nell'elaborazione di 
politiche in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, fornendo loro consulenze, 
pareri e analisi tecniche e socioeconomiche e 
svolgendo attività preparatorie all'elaborazione e 
all'aggiornamento della normativa UE nel 
settore;

Or. ro

Emendamento 172
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) assiste le squadre di pronto intervento 
informatico (CERT) negli Stati membri, 
agevola la creazione e l'utilizzo delle reti di 
CERT a livello di Unione e coordina le 
esercitazioni e le procedure paneuropee di 
pronto intervento informatico, in cui siano 
coinvolti quanto meno due Stati membri; 

Or. ro

Emendamento 173
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) assiste la Commissione nella 
preparazione di una strategia globale 
dell'Unione in materia di sicurezza delle reti 
e dell'informazione; 

Or. en

Emendamento 174
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) promuove e facilita la cooperazione tra 
le CERT degli Stati membri e dell'Unione 
europea;

Or. ro
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Emendamento 175
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) facilita la cooperazione tra Stati membri 
e tra questi e la Commissione nell'impegno 
a prevenire, rilevare e reagire, a livello 
transnazionale, agli incidenti legati alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione;

b) facilita la cooperazione tra Stati membri e 
tra questi e la Commissione nell'impegno a 
prevenire, rilevare e reagire, a livello 
transnazionale, agli incidenti legati alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione; a tal 
fine, sviluppa e gestisce un meccanismo di 
allerta precoce e pronto intervento su scala 
europea, che integri i meccanismi degli stessi 
Stati membri;

Or. en

Motivazione

I rischi alla sicurezza informatica hanno varcato ormai da tempo i confini nazionali, ragion 
per cui non possono essere affrontati da strutture nazionali. Gli attacchi informatici possono 
assumere dimensioni europee nel giro di pochi secondi. Non appena emerge un rischio per la 
sicurezza informatica in più di uno Stato membro (in quanto origine, bersaglio o strumento di 
un attacco informatico), l'ENISA deve essere in grado di intervenire, allertare gli Stati 
membri e coordinarne le reazioni.

Emendamento 176
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) facilita la cooperazione tra Stati membri 
e tra questi e la Commissione nell'impegno 
a prevenire, rilevare e reagire, a livello 
transnazionale, agli incidenti legati alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione;

b) facilita la cooperazione tra Stati membri e 
tra questi e le istituzioni e gli organi europei 
nell'impegno a prevenire, rilevare e reagire, a 
livello transnazionale, agli incidenti legati alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione;

Or. ro
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Emendamento 177
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) assiste gli Stati membri e le istituzioni e 
gli organi europei nel loro impegno a 
raccogliere, analizzare e divulgare i dati 
relativi alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione;

c) assiste gli Stati membri e le istituzioni e gli 
organi europei, su loro richiesta o di propria 
iniziativa, nel loro impegno a raccogliere, 
analizzare e divulgare i dati relativi alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione;

Or. en

Emendamento 178
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) valuta periodicamente, in cooperazione 
con gli Stati membri e le istituzioni 
europee, lo stato della sicurezza delle reti e 
dell'informazione in Europa;

d) valuta periodicamente, in cooperazione con 
gli Stati membri e le istituzioni europee, su 
loro richiesta o di propria iniziativa, lo stato 
della sicurezza delle reti e dell'informazione 
in Europa;

Or. en

Emendamento 179
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) valuta periodicamente, in cooperazione 
con gli Stati membri e le istituzioni 

d) valuta periodicamente, in cooperazione 
con gli Stati membri e le istituzioni 
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europee, lo stato della sicurezza delle reti e 
dell'informazione in Europa;

dell'Unione, lo stato della sicurezza delle 
reti e dell'informazione in Europa;

Or. en

Emendamento 180
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) facilita la cooperazione tra gli enti 
pubblici competenti in Europa, in 
particolare sostenendo la messa a punto e 
lo scambio di buone pratiche e di standard;

e) facilita la cooperazione tra gli enti pubblici 
competenti in Europa e collabora attivamente 
in particolare alla messa a punto, alla 
promozione e allo scambio di buone pratiche, 
nonché alla formulazione e all'attuazione di 
standard comuni di sicurezza delle reti e 
dell'informazione; 

Or. ro

Emendamento 181
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) facilita la cooperazione tra gli enti 
pubblici competenti in Europa, in 
particolare sostenendo la messa a punto e 
lo scambio di buone pratiche e di standard;

e) promuove la cooperazione regolare tra gli 
enti pubblici competenti in Europa, in 
particolare sostenendo la messa a punto e lo 
scambio di buone pratiche e di standard, 
nonché la condivisione di informazioni e di 
dati tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 182
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) facilita la cooperazione tra gli enti 
pubblici competenti in Europa, in 
particolare sostenendo la messa a punto e 
lo scambio di buone pratiche e di standard;

e) facilita la cooperazione tra gli enti pubblici 
competenti in Europa, in particolare 
sostenendo la messa a punto e lo scambio di 
buone pratiche e di standard di sicurezza delle 
reti e dell'informazione, come pure una 
cultura di gestione del rischio;

Or. en

Emendamento 183
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) assiste l'Unione e gli Stati membri nella 
promozione del ricorso a buone pratiche e 
norme di gestione dei rischi e di sicurezza 
per prodotti, sistemi e servizi elettronici;

f) assiste l'Unione, gli Stati membri, il 
settore pubblico e quello privato nella 
promozione del ricorso a buone pratiche di 
gestione dei rischi e di sicurezza, norme di 
sicurezza delle reti e dell'informazione, e 
promuove una cultura di "sicurezza 
dell'informazione fin dalla progettazione"
per reti, prodotti, sistemi e servizi 
elettronici e di comunicazione;

Or. en

Motivazione

Come nel caso della privacy, la sicurezza informatica non può essere introdotta come un 
meccanismo ad hoc o una riflessione a posteriori sulle reti elettroniche e di comunicazione. 
Creare una cultura e un approccio di "sicurezza dell'informazione fin dalla progettazione" 
nello sviluppo delle reti garantirà un ecosistema digitale europeo più sicuro.

Emendamento 184
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) assiste l'Unione e gli Stati membri nella 
promozione del ricorso a buone pratiche e 
norme di gestione dei rischi e di sicurezza 
per prodotti, sistemi e servizi elettronici;

f) assiste, su loro richiesta o di propria 
iniziativa, l'Unione e gli Stati membri nella 
promozione del ricorso a buone pratiche e 
norme di gestione dei rischi e di sicurezza 
per prodotti, sistemi e servizi elettronici;

Or. en

Emendamento 185
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) sostiene la cooperazione tra le parti 
interessate del settore pubblico e di quello 
privato a livello di Unione, tra l'altro 
promuovendo la condivisione di 
informazioni e la sensibilizzazione e 
aiutandole nell'impegno a definire e 
adottare norme in materia di gestione dei 
rischi e di sicurezza dei prodotti, delle reti 
e dei servizi elettronici;

g) sostiene la cooperazione tra le parti 
interessate del settore pubblico e di quello 
privato a livello di Unione, tra l'altro 
promuovendo la condivisione di informazioni 
e la sensibilizzazione e aiutandole 
nell'impegno a definire e adottare norme in 
materia di gestione dei rischi e di sicurezza 
dei prodotti, delle reti e dei servizi elettronici
e delle infrastrutture critiche informatizzate 
(CII) civili – pubbliche, private o miste;

Or. en

Emendamento 186
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) sostiene la cooperazione tra le parti g) sostiene la cooperazione tra le parti 
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interessate del settore pubblico e di quello 
privato a livello di Unione, tra l'altro 
promuovendo la condivisione di 
informazioni e la sensibilizzazione e 
aiutandole nell'impegno a definire e 
adottare norme in materia di gestione dei 
rischi e di sicurezza dei prodotti, delle reti 
e dei servizi elettronici;

interessate del settore pubblico e di quello 
privato a livello di Unione, tra l'altro 
promuovendo la condivisione di informazioni 
e la sensibilizzazione e aiutandole 
nell'impegno a definire e adottare norme in 
materia di gestione dei rischi e di sicurezza 
dei prodotti, delle reti e dei servizi elettronici, 
nonché dei prodotti, delle reti e dei servizi 
fisici da essi dipendenti;

Or. en

Emendamento 187
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) facilita il dialogo e lo scambio di buone 
pratiche tra le parti interessate pubbliche e 
private in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, inclusi aspetti inerenti 
la lotta contro la criminalità informatica; 
assiste la Commissione nell'elaborazione 
di politiche che tengano conto degli 
aspetti inerenti la sicurezza delle reti e 
dell'informazione nella lotta contro la 
criminalità informatica;

h) prende in considerazione lo scambio di 
buone pratiche con altri organismi 
dell'Unione in materia di sicurezza delle 
reti e dell'informazione;

Or. fr

Motivazione

L'ENISA potrebbe dover scambiare informazioni con altri organismi dell'Unione europea 
interessati dalle questioni relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione, compresi gli 
organismi competenti in materia di lotta contro la criminalità informatica. Essa non ha 
tuttavia la responsabilità degli aspetti operativi di tale lotta. Inoltre, non dovrebbe lavorare 
direttamente con le autorità nazionali incaricate del rispetto delle norme o della tutela della 
privacy, bensì avvalersi della rete dei funzionari di collegamento.

Emendamento 188
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) facilita il dialogo e lo scambio di buone 
pratiche tra le parti interessate pubbliche e 
private in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, inclusi aspetti inerenti la 
lotta contro la criminalità informatica;
assiste la Commissione nell'elaborazione di 
politiche che tengano conto degli aspetti 
inerenti la sicurezza delle reti e 
dell'informazione nella lotta contro la 
criminalità informatica;

h) facilita il dialogo e lo scambio di buone 
pratiche tra le parti interessate pubbliche e 
private in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, inclusi aspetti inerenti la 
lotta contro la criminalità informatica;
assiste la Commissione e gli Stati membri, 
su loro richiesta, nell'elaborazione di 
politiche che tengano conto degli aspetti 
inerenti la sicurezza delle reti e 
dell'informazione nella lotta contro la 
criminalità informatica;

Or. en

Motivazione

Data la natura sistemica e interdipendente della sicurezza informatica, le migliori pratiche e 
le politiche dovrebbero essere coordinate a livello degli Stati membri.

Emendamento 189
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) assiste, su loro richiesta, gli Stati membri 
e le istituzioni e gli organismi europei nel 
loro impegno a mettere a punto capacità di 
rilevazione, analisi e reazione nel campo 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione;

i) assiste, su loro richiesta, gli Stati membri 
e le istituzioni e gli organismi europei nel 
loro impegno a mettere a punto capacità di 
rilevazione, analisi e reazione nel campo 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione, nonché un quadro per 
la notifica delle violazioni della sicurezza;

Or. en
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Emendamento 190
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) assiste, su loro richiesta, gli Stati membri 
e le istituzioni e gli organismi europei nel 
loro impegno a mettere a punto capacità di 
rilevazione, analisi e reazione nel campo 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione;

i) assiste, su loro richiesta o di propria 
iniziativa, gli Stati membri e le istituzioni e 
gli organismi europei nel loro impegno a 
mettere a punto capacità di rilevazione, 
analisi e reazione nel campo della 
sicurezza delle reti e dell'informazione;

Or. en

Emendamento 191
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) assiste, su loro richiesta, gli Stati membri 
e le istituzioni e gli organismi europei nel 
loro impegno a mettere a punto capacità di 
rilevazione, analisi e reazione nel campo 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione;

i) assiste, su loro richiesta, la 
Commissione, gli Stati membri e le 
istituzioni e gli organismi europei nel loro 
impegno a mettere a punto capacità di 
rilevazione, analisi e reazione nel campo 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione;

Or. ro

Emendamento 192
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) facilita il dialogo e gli scambi di 
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buone pratiche tra il settore pubblico e 
quello privato, le università e i centri di 
ricerca, per quanto riguarda i problemi e 
le soluzioni legati alla sicurezza delle reti 
e dell'informazione, inclusi gli sforzi volti 
a combattere la criminalità informatica;

Or. ro

Motivazione

La collaborazione tra il settore pubblico e quello privato e con le università e i centri di 
ricerca è necessaria per trovare il modo di combattere la criminalità informatica.

Emendamento 193
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) fornisce consulenza, su loro 
richiesta o di propria iniziativa, alle 
istituzioni dell'Unione e agli Stati membri 
sulle esigenze della ricerca nel settore 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione, al fine di reagire in 
maniera efficace ai rischi e alle minacce 
attuali ed emergenti nel settore e di 
utilizzare efficacemente le tecnologie per 
la prevenzione dei rischi;

Or. en

Emendamento 194
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho, 
Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)
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Testo proposto della Commissione Emendamento

i bis) si impegna a istituire un'ampia 
squadra di pronto intervento informatico 
(CERT) dell'Unione europea e a 
sorvegliarne il funzionamento, al fine di 
combattere gli attacchi informatici contro 
le istituzioni, gli organismi e le agenzie 
dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Porre la squadra di pronto intervento informatico dell'Unione europea sotto la vigilanza 
dell'ENISA garantisce che vi sia un unico punto di riferimento per la sicurezza informatica 
nell'Unione. Una squadra di pronto intervento informatico dell'UE come organismo separato 
si sovrapporrebbe chiaramente agli obiettivi e ai compiti dell'ENISA e questa polifonia 
darebbe luogo a discussioni, conflitti di competenze e a un considerevole spreco di denaro e 
di sforzi. In un ambito critico come quello della sicurezza informatica, l'Unione europea non 
può permettersi che, in caso di minaccia alla sicurezza informatica, i terzi non sappiano a chi 
rivolgersi nell'Unione.

Emendamento 195
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) assiste, su richiesta, la Commissione 
e gli organismi o le istituzioni dell'Unione 
europea interessati attraverso pareri e 
consulenze specialistiche per la creazione 
della squadra di pronto intervento 
informatico delle istituzioni europee;

Or. en

Emendamento 196
Ivailo Kalfin
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) assiste, in caso di grave minaccia 
informatica e su loro esplicita richiesta, gli 
Stati membri o gli organismi/le istituzioni 
dell'Unione europea nello svolgimento dei 
compiti operativi per garantire la sicurezza 
della rete, delle infrastrutture o dei dati 
interessati;

Or. en

Emendamento 197
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) sostiene il dialogo e la cooperazione con 
i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali, se del caso in 
collaborazione con la SEAE, per 
promuovere la cooperazione internazionale 
e un approccio comune globale alle 
questioni relative alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione;

j) sostiene il dialogo e la cooperazione con i 
paesi terzi e le organizzazioni internazionali, 
se del caso in collaborazione con la SEAE, 
per promuovere la cooperazione 
internazionale e un approccio comune globale 
alle questioni relative alla sicurezza delle reti 
e dell'informazione; l'ENISA dovrebbe 
rappresentare l'unico punto di contatto 
europeo per i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali su tutte le questioni inerenti 
alla sicurezza informatica;

Or. en

Emendamento 198
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j
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Testo della Commissione Emendamento

j) sostiene il dialogo e la cooperazione con 
i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali, se del caso in 
collaborazione con la SEAE, per 
promuovere la cooperazione internazionale 
e un approccio comune globale alle 
questioni relative alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione;

j) sostiene il dialogo e la cooperazione con 
i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali, se del caso in 
collaborazione con le istituzioni o gli 
organismi europei interessati, per 
promuovere la cooperazione internazionale 
e un approccio comune globale alle 
questioni relative alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione;

Or. en

Emendamento 199
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) offre formazioni attraverso varie 
modalità (conferenze dal vivo e virtuali, 
tutori, on-line e in loco). I corsi di sicurezza 
informatica sono sviluppati da leader del 
settore in diversi ambiti, tra cui la sicurezza 
delle reti, la scienza forense, l'audit, la 
leadership della sicurezza e la sicurezza delle 
applicazioni;

Or. en

Emendamento 200
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) assiste la Commissione 
nell'elaborazione di una strategia 
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dell'Unione europea in materia di sicurezza 
delle reti d'informazione e di comunicazione;

Or. ro

Emendamento 201
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettere da j bis a j septies (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) in cooperazione con la Commissione e 
gli Stati membri, definisce certificazioni di 
sicurezza informatica minima comuni, 
norme di comportamento e prassi di 
cooperazione tra le squadre di pronto 
intervento informatico nazionali ed europee. 
L'Agenzia consulta inoltre le parti 
interessate per definire misure di sicurezza 
informatica simili per le reti e le 
infrastrutture private;
j ter) promuove e sostiene la cooperazione 
tra gli Stati membri interessati e le squadre 
di pronto intervento informatico in caso di 
incidenti, attacchi o perturbazioni delle reti o 
dei sistemi della cui gestione o protezione 
sono responsabili;
j quater) al fine di realizzare un sistema di 
reazione rapida a livello europeo pronto e 
coordinato contro gli attacchi informatici, gli 
incidenti o le perturbazioni, sostiene, 
all'occorrenza e su richiesta dello Stato 
membro interessato, la creazione di un 
servizio di resilienza attivo 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 nell'ambito della squadra di 
pronto intervento informatico interessata, e 
fornisce le consulenze specialistiche 
necessarie per garantire una risposta 
immediata;
j quinquies) promuove l'adozione di un 
elenco europeo dei "punti di contatto" e 
incoraggia la condivisione di responsabilità e 
lo scambio di informazioni e migliori 
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pratiche tra le suddette squadre di pronto 
intervento informatico;
j sexies) continua a coordinare a livello 
paneuropeo gli esercizi di preparazione e 
resilienza nell'ambito della sicurezza 
informatica e ad analizzare i loro risultati 
nonché le misure che gli Stati membri e 
l'Unione dovranno adottare in futuro, e 
promuove la partecipazione di partner terzi 
con interessi simili a tali esercizi;
j septies) offre le sue competenze e 
consulenze agli Stati membri e alle 
istituzioni europee per quanto riguarda la 
loro partecipazione ai forum internazionali 
sulla sicurezza delle reti e dell'informazione 
e sulla sicurezza informatica;

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la lettera c): l'automazione della sicurezza non è sufficiente a garantire 
un'adeguata protezione delle reti e dell'informazione contro incidenti complessi o attacchi. 
Occorre assicurare un'interazione e un coordinamento umani e consulenze specialistiche in 
ciascuno Stato membro 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Emendamento 202
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Agenzia può agire di propria 
iniziativa nell'ambito del mandato e degli 
obiettivi del presente regolamento. Qualora 
uno Stato membro abbia richiesto 
l'intervento dell'Agenzia, quest'ultima 
formula le sue raccomandazioni e lo Stato 
membro comunica all'Agenzia in che modo 
le ha attuate.

Or. en
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Emendamento 203
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'Agenzia è proattiva nell'utilizzo e 
nell'analisi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nuove ed emergenti. L'Agenzia risponde 
efficacemente ai rischi e alle minacce per la 
sicurezza connessi a tali tecnologie.

Or. en

Emendamento 204
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione definisce 
gli orientamenti generali del 
funzionamento dell'Agenzia e assicura che 
l'Agenzia operi secondo i principi di cui al 
presente regolamento. Assicura inoltre la 
coerenza del lavoro dell'Agenzia con le 
attività svolte dagli Stati membri nonché a 
livello di Unione.

1. Il consiglio di amministrazione definisce gli 
orientamenti generali del funzionamento 
dell'Agenzia e assicura che l'Agenzia operi 
secondo i principi di cui al presente 
regolamento. Assicura l'efficiente gestione
dell'Agenzia. Assicura inoltre la coerenza del 
lavoro dell'Agenzia con le attività svolte dagli 
Stati membri nonché a livello di Unione. Il 
consiglio di amministrazione adotta 
eventuali accordi amministrativi con paesi 
terzi e approva qualsiasi altra iniziativa di 
portata internazionale.

Or. en

Motivazione

Il testo riguardante gli accordi con paesi terzi ecc. deriva dalle raccomandazioni formulate 
dal gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie.
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Emendamento 205
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione adotta il
proprio regolamento interno in accordo 
con i pertinenti servizi della Commissione.

2. Il consiglio di amministrazione adotta il 
regolamento interno per sé e per il comitato 
esecutivo in accordo con la Commissione. Il 
regolamento prevede un'equilibrata 
rappresentanza dei membri del consiglio di 
amministrazione nel comitato esecutivo, 
tenendo conto della necessità di riflettere le 
capacità degli Stati membri nel settore della 
sicurezza delle reti e dell'informazione e di 
assicurare la continuità e l'efficienza del 
comitato esecutivo. Il regolamento consente 
l'adozione rapida di decisioni mediante 
procedura scritta o in teleconferenza.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire equilibrio ed efficienza, il regolamento dell'Agenzia dovrebbe definire la 
composizione del comitato esecutivo. La soppressione del termine "servizi" in questo articolo 
e in altre parti del testo è conforme alla proposta del Consiglio. Tuttavia, il ruolo della 
Commissione dovrebbe spingersi oltre la semplice consultazione, come proposto dal 
Consiglio.

Emendamento 206
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il consiglio di amministrazione può 
adottare un piano pluriennale di politica 
del personale, previa consultazione dei 
servizi della Commissione e dopo averne 

9. Il consiglio di amministrazione adotta
un piano pluriennale di politica del 
personale, previa consultazione dei servizi 
della Commissione e dopo averne 
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debitamente informato l'autorità di 
bilancio.

debitamente informato l'autorità di 
bilancio.

Or. en

Emendamento 207
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il consiglio di amministrazione può 
adottare un piano pluriennale di politica 
del personale, previa consultazione dei 
servizi della Commissione e dopo averne 
debitamente informato l'autorità di 
bilancio.

9. Il consiglio di amministrazione adotta
un piano pluriennale di politica del 
personale, previa consultazione dei servizi 
della Commissione e dopo averne 
debitamente informato l'autorità di 
bilancio.

Or. en

Emendamento 208
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Il consiglio di amministrazione adotta 
una serie di criteri di rendimento come base 
per una valutazione annuale delle attività 
dell'Agenzia e per l'adozione di misure intese 
a migliorare l'efficacia dell'ENISA.

Or. ro

Emendamento 209
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da un rappresentante per 
ciascuno Stato membro, tre rappresentanti
nominati dalla Commissione, nonché tre 
rappresentanti privi del diritto di voto, 
designati dalla Commissione, ciascuno dei 
quali in rappresentanza di uno dei 
seguenti gruppi:

1. Il consiglio di amministrazione è composto 
da un rappresentante per ciascuno Stato 
membro, autorizzato ad agire per conto di 
tale Stato membro, e da tre rappresentanti 
privi del diritto di voto, designati dalla 
Commissione. I membri del consiglio di 
amministrazione possono essere sostituiti dai 
rispettivi supplenti conformemente al 
regolamento interno del consiglio di 
amministrazione.

a) industria della tecnologia 
dell'informazione e della comunicazione;
b) gruppi di consumatori;
c) esperti universitari in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione.

Or. en

Emendamento 210
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da un rappresentante per
ciascuno Stato membro, tre rappresentanti 
nominati dalla Commissione, nonché tre 
rappresentanti privi del diritto di voto, 
designati dalla Commissione, ciascuno dei 
quali in rappresentanza di uno dei seguenti 
gruppi:

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da un rappresentante per 
ciascuno Stato membro, tre rappresentanti 
nominati dalla Commissione, nonché tre 
rappresentanti privi del diritto di voto, 
designati dalla Commissione e tre 
rappresentanti nominati dal Parlamento 
europeo, ciascuno dei quali in 
rappresentanza di uno dei seguenti gruppi:

Or. ro
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Emendamento 211
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri del consiglio di 
amministrazione e i rispettivi supplenti 
sono nominati in base al grado di 
esperienza e perizia appropriate nel settore 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione.

2. I membri del consiglio di amministrazione 
e i rispettivi supplenti sono nominati in base al 
grado di esperienza e perizia appropriate nel 
settore della sicurezza delle reti e 
dell'informazione. Essi dispongono altresì 
delle competenze necessarie in materia di 
gestione, amministrazione e bilancio per 
svolgere le funzioni di cui all'articolo 5. I 
membri del consiglio di amministrazione 
nominati dalla Commissione hanno come 
minimo il grado di direttore. I membri del 
consiglio di amministrazione nominati dagli 
Stati membri beneficiano di un'anzianità 
corrispondente a quella dei membri del 
consiglio di amministrazione nominati dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 212
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il mandato dei rappresentanti dei gruppi 
di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è di
quattro anni e può essere rinnovato una 
volta. Se un rappresentante termina la 
propria partecipazione al rispettivo gruppo 
di interesse, la Commissione nomina un 
sostituto.

3. Il mandato dei rappresentanti dei gruppi 
di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è di
tre anni e può essere rinnovato una volta.
Se un rappresentante termina la propria 
partecipazione al rispettivo gruppo di 
interesse, la Commissione nomina un 
sostituto.

Or. ro
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Emendamento 213
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce in seduta ordinaria due volte 
l'anno. Si riunisce inoltre in seduta 
straordinaria su convocazione del 
presidente o su richiesta di almeno un terzo 
dei suoi membri aventi diritto di voto.

2. Il consiglio di amministrazione si 
riunisce in seduta ordinaria una volta 
l'anno. Si riunisce inoltre in seduta 
straordinaria su convocazione del 
presidente o su richiesta di almeno un terzo 
dei suoi membri aventi diritto di voto.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un comitato esecutivo per rendere più efficiente il funzionamento interno 
dell'Agenzia implica la necessità di ridurre il numero delle riunioni ordinarie del consiglio di 
amministrazione (che comportano oneri amministrativi e spese considerevoli) a una all'anno. 
Per quanto riguarda le riunioni straordinarie, il progetto di relazione introduce l'utilizzo di 
procedure rapide, come le teleconferenze.

Emendamento 214
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La maggioranza di due terzi di tutti i 
membri aventi diritto di voto è necessaria 
per l'adozione del regolamento interno del 
consiglio di amministrazione, del 
regolamento interno dell'Agenzia, del 
bilancio, del programma di lavoro annuale 
e per la nomina, la proroga del mandato e 
la revoca del direttore esecutivo.

2. La maggioranza di due terzi di tutti i 
membri aventi diritto di voto è necessaria 
per l'adozione del regolamento interno del 
consiglio di amministrazione, del 
regolamento interno dell'Agenzia, del 
bilancio, del programma di lavoro annuale 
e per la nomina e la revoca del direttore 
esecutivo.

Or. en
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Emendamento 215
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di promuovere la trasparenza e 
la regolarità del processo decisionale del 
consiglio di amministrazione, si autorizza la 
votazione mediante teleconferenza qualora la 
presenza di almeno tre dei suoi membri sia 
impedita da motivi gravi e imprevisti.

Or. en

Emendamento 216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore esecutivo è nominato e 
revocato dal consiglio di amministrazione.
La nomina è effettuata da un elenco di 
candidati proposti dalla Commissione per 
un periodo di cinque anni, in base al merito 
e a capacità amministrative e manageriali 
documentate, nonché sulla base di 
competenze ed esperienze specifiche.
Prima di essere nominato, il candidato 
selezionato dal consiglio di 
amministrazione può essere invitato a fare
una dichiarazione presso la competente 
commissione del Parlamento europeo ed a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima.

2. Il direttore esecutivo è nominato e revocato 
dal consiglio di amministrazione previa 
conferma del Parlamento europeo. La 
nomina è effettuata da un elenco di candidati 
proposti dalla Commissione per un periodo di 
cinque anni, in base al merito e a capacità 
amministrative e manageriali documentate, 
nonché sulla base di competenze ed 
esperienze specifiche. La Commissione 
organizza un concorso pubblico per redigere 
un elenco di candidati idonei. Prima di essere 
nominato, il candidato selezionato dal 
consiglio di amministrazione e gli altri 
candidati figuranti sull'elenco proposto dalla 
Commissione sono invitati a fare
dichiarazioni presso la competente 
commissione del Parlamento europeo ed a 
rispondere alle domande rivolte dai membri di 
quest'ultima.

Or. en



PE472.314v01-00 54/69 AM\877955IT.doc

IT

Emendamento 217
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione, 
deliberando su proposta della 
Commissione, tenendo conto della 
relazione di valutazione e solo nei casi in 
cui ciò possa essere giustificato dai doveri 
e dalle esigenze dell'Agenzia, può 
prorogare il mandato del direttore 
esecutivo per un periodo non superiore a 
tre anni.

soppresso

Or. en

Emendamento 218
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il consiglio di amministrazione informa 
il Parlamento europeo dell'intenzione di 
prorogare il mandato del direttore 
esecutivo. Entro un mese prima della 
proroga del suo mandato, il direttore 
esecutivo può essere invitato a fare una 
dichiarazione davanti alla competente 
commissione del Parlamento europeo e a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima.

soppresso

Or. en
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Emendamento 219
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il consiglio di amministrazione informa 
il Parlamento europeo dell'intenzione di 
prorogare il mandato del direttore 
esecutivo. Entro un mese prima della 
proroga del suo mandato, il direttore 
esecutivo può essere invitato a fare una 
dichiarazione davanti alla competente 
commissione del Parlamento europeo e a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima.

5. Il consiglio di amministrazione informa 
il Parlamento europeo dell'intenzione di 
prorogare il mandato del direttore 
esecutivo. Entro tre mesi prima della 
proroga del suo mandato, il direttore 
esecutivo, se richiesto, fa una 
dichiarazione davanti alla competente 
commissione del Parlamento europeo e
risponde alle domande rivolte dai membri 
di quest'ultima.

Or. en

Emendamento 220
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se il mandato non è rinnovato, il 
direttore esecutivo rimane in carica fino 
alla nomina del suo successore.

soppresso

Or. en

Emendamento 221
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione 1. Il direttore esecutivo istituisce il gruppo 
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istituisce il gruppo permanente di parti 
interessate, su proposta del direttore 
esecutivo, composto da esperti che 
rappresentano i soggetti interessati, quali 
l'industria delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, le 
organizzazioni dei consumatori, gli esperti 
universitari in materia di sicurezza delle 
reti e dell'informazione e gli organismi 
incaricati del rispetto delle norme e quelli 
preposti alla tutela della privacy.

permanente di parti interessate composto 
da esperti che rappresentano i soggetti 
interessati, quali l'industria delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, le 
organizzazioni dei consumatori e gli esperti 
universitari in materia di sicurezza delle 
reti e dell'informazione.

Or. fr

Motivazione

Il gruppo permanente di parti interessate permette al settore privato, alle organizzazioni dei 
consumatori e agli esperti di seguire il lavoro dell'ENISA e di condividere con essa le loro 
preoccupazioni. Il gruppo non costituisce un forum per gli organismi incaricati del rispetto 
delle norme e quelli preposti alla tutela della privacy. Gli organismi europei competenti in 
materia di lotta contro la criminalità informatica possono essere invitati a partecipare alle 
riunioni del consiglio di amministrazione dell'ENISA e possono prendere parte a gruppi di 
lavoro ad hoc.

Emendamento 222
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione istituisce 
il gruppo permanente di parti interessate, 
su proposta del direttore esecutivo, 
composto da esperti che rappresentano i 
soggetti interessati, quali l'industria delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, le organizzazioni dei 
consumatori, gli esperti universitari in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione e gli organismi incaricati 
del rispetto delle norme e quelli preposti 
alla tutela della privacy.

1. Il consiglio di amministrazione istituisce il 
gruppo permanente di parti interessate, su 
proposta del direttore esecutivo, composto da 
esperti che rappresentano i soggetti interessati, 
quali l'industria delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, i 
fornitori di reti o di servizi di comunicazioni 
elettroniche, le organizzazioni dei 
consumatori, gli esperti universitari in materia 
di sicurezza delle reti e dell'informazione, gli 
organismi incaricati del rispetto delle norme e 
quelli preposti alla tutela della privacy, 
nonché altre parti interessate come 
l'Organismo dei regolatori europei delle 
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comunicazioni elettroniche (BEREC).

Or. en

Emendamento 223
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione istituisce 
il gruppo permanente di parti interessate, 
su proposta del direttore esecutivo, 
composto da esperti che rappresentano i 
soggetti interessati, quali l'industria delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, le organizzazioni dei 
consumatori, gli esperti universitari in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione e gli organismi incaricati 
del rispetto delle norme e quelli preposti 
alla tutela della privacy.

1. Il consiglio di amministrazione istituisce 
il gruppo permanente di parti interessate, 
su proposta del direttore esecutivo, 
composto da esperti di fama 
internazionale che rappresentano i soggetti 
interessati, quali l'industria delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, le 
organizzazioni dei consumatori, gli esperti 
universitari in materia di sicurezza delle 
reti e dell'informazione e gli organismi 
incaricati del rispetto delle norme e quelli 
preposti alla tutela della privacy.

Or. en

Emendamento 224
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione istituisce 
il gruppo permanente di parti interessate, 
su proposta del direttore esecutivo, 
composto da esperti che rappresentano i 
soggetti interessati, quali l'industria delle 
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, le organizzazioni dei 
consumatori, gli esperti universitari in 
materia di sicurezza delle reti e 

1. Il consiglio di amministrazione istituisce 
il gruppo permanente di parti interessate, 
su proposta del direttore esecutivo, 
composto da esperti altamente qualificati
che rappresentano i soggetti interessati, 
quali l'industria delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, le 
organizzazioni dei consumatori, gli esperti 
universitari in materia di sicurezza delle 
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dell'informazione e gli organismi incaricati 
del rispetto delle norme e quelli preposti 
alla tutela della privacy.

reti e dell'informazione e gli organismi 
incaricati del rispetto delle norme e quelli 
preposti alla tutela della privacy.

Or. ro

Emendamento 225
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gruppo è presieduto dal direttore 
esecutivo.

3. Il gruppo è presieduto dal direttore 
esecutivo o da qualsiasi altra persona da 
lui nominata caso per caso.

Or. en

Emendamento 226
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 14, l'Agenzia non 
rivela a terzi le informazioni da essa 
trattate o ricevute per le quali è stato 
richiesto un trattamento riservato.

1. Fatto salvo l'articolo 14, l'Agenzia non 
rivela a terzi le informazioni non classificate
da essa trattate o ricevute per le quali è stata 
presentata una richiesta motivata di
trattamento riservato integralmente o in 
parte. Se l'Agenzia ritiene che le 
informazioni possano essere divulgate, 
integralmente o in parte, essa consulta la 
parte che ha fornito le informazioni e 
divulga le informazioni solo previa 
approvazione da parte di quest'ultima.

Or. en
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Emendamento 227
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le spese dell'Agenzia comprendono le 
spese amministrative, tecniche, 
infrastrutturali, di esercizio e relative al 
personale, nonché quelle conseguenti a 
contratti stipulati con terzi.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono le 
spese amministrative, tecniche, 
infrastrutturali, di esercizio e relative al 
personale, nonché quelle conseguenti a 
contratti stipulati con terzi. Le spese per 
l'amministrazione e le spese amministrative 
per il personale non superano il 40% del 
bilancio totale.

Or. ro

Emendamento 228
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio 
dell'Agenzia.

1. Il direttore esecutivo è responsabile 
dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 229
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio 
dell'Agenzia.

1. Il direttore esecutivo è responsabile 
dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

Or. en
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Emendamento 230
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio 
dell'Agenzia.

1. Il direttore esecutivo è responsabile 
dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 231
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Natura giuridica Natura giuridica e sede

Or. nl

Emendamento 232
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per ottimizzare la sua capacità di 
reazione, migliorare la sua efficacia e 
favorire un più stretto contatto con le 
istituzioni dell'Unione, gli Stati membri e 
tutte le parti interessate, è istituito un ufficio 
di collegamento permanente a Bruxelles.

Or. en



AM\877955IT.doc 61/69 PE472.314v01-00

IT

Emendamento 233
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il Consiglio riconsidera la sede 
tenendo conto della necessità di assicurare 
una gestione efficiente ed efficace 
dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La sede dell'Agenzia è fissata a 
Heraklion, Creta.

Or. en

Motivazione

Lo studio dell'ENISA ha mostrato che, considerate le sue dimensioni estremamente ridotte, 
l'Agenzia lavora in maniera regolare ed efficiente a Heraklion, Creta. Inoltre, data la sua 
funzione, un'agenzia per la sicurezza informatica dovrebbe essere in grado di lavorare 
efficacemente in qualsiasi posto in Europa. Le questioni amministrative ed altre eventuali 
questioni operative dovrebbero essere risolvibili attraverso una migliore gestione, livelli di 
organico adeguati e il pieno utilizzo degli strumenti delle tecnologie dell'informazione.

Emendamento 235
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La sede dell'agenzia è fissata a 
Bruxelles.

Or. nl

Emendamento 236
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il personale amministrativo non 
supera il 20% del personale totale.

Or. ro

Emendamento 237
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça 
Carvalho, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Agenzia può instaurare contatti e 
cooperare con altri paesi terzi, nonché con 
organizzazioni internazionali e organismi 
intergovernativi nell'ambito della sicurezza 
delle reti e dell'informazione, e consentire 
loro di partecipare, se del caso, ai settori 
pertinenti delle attività dell'Agenzia. Il 
direttore esecutivo deve sottoporre la loro 
partecipazione all'approvazione del consiglio 
di amministrazione.

Or. en
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Motivazione

L'ENISA dovrebbe diventare un punto centrale per l'informazione e l'elaborazione di 
politiche in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione in Europa e dovrebbe avere un 
ruolo attivo nella configurazione di un ecosistema di Internet globale. L'ENISA dovrebbe 
pertanto avere stretti contatti con i paesi terzi e con organismi e organizzazioni 
internazionali, quali ICANN, ITU, IGF, IANA, IETF, ISOC, ecc..

Emendamento 238
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Agenzia può instaurare contatti o 
cooperare con altri paesi terzi e consentire 
loro di partecipare, se del caso, ai settori 
pertinenti delle attività dell'Agenzia. Al fine 
di promuovere il dialogo e la cooperazione 
internazionali, l'Agenzia è consultata, 
all'occorrenza, anche dalla Commissione 
nelle questioni di rilevanza internazionale.

Or. en

Emendamento 239
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. L'Agenzia sostiene le politiche esterne 
dell'Unione nell'ambito della sicurezza delle 
reti e dell'informazione in stretta 
cooperazione con il Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE).

Or. en
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Emendamento 240
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro tre anni dalla data di istituzione di 
cui all'articolo 34, la Commissione, 
tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti 
interessati, procede a una valutazione sulla 
base del mandato concordato con il 
consiglio di amministrazione. La 
valutazione esamina l'impatto e l'efficacia 
dell'Agenzia ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 
dell'efficacia delle pratiche operative 
dell'Agenzia. La Commissione esegue la 
valutazione in particolare per determinare 
se l'Agenzia è ancora uno strumento 
efficace e se la durata dell'Agenzia debba 
essere ulteriormente prorogata oltre il 
periodo di cui all'articolo 34.

1. Entro cinque anni dalla data di 
istituzione di cui all'articolo 34, la 
Commissione, tenendo conto dei pareri di 
tutti i soggetti interessati, procede a una 
valutazione sulla base del mandato 
concordato con il consiglio di 
amministrazione. La valutazione esamina 
l'impatto e l'efficacia dell'Agenzia ai fini 
del raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 2 e dell'efficacia delle pratiche 
operative dell'Agenzia. La Commissione 
esegue la valutazione in particolare per 
determinare se il regolamento debba 
essere rivisto per estendere ulteriormente 
le capacità operative dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 241
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro tre anni dalla data di istituzione di 
cui all'articolo 34, la Commissione, 
tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti 
interessati, procede a una valutazione sulla 
base del mandato concordato con il 
consiglio di amministrazione. La 
valutazione esamina l'impatto e l'efficacia 
dell'Agenzia ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 
dell'efficacia delle pratiche operative 
dell'Agenzia. La Commissione esegue la 

1. Entro tre anni dalla data di istituzione di 
cui all'articolo 34, la Commissione, 
tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti 
interessati, procede a una valutazione sulla 
base del mandato concordato con il 
consiglio di amministrazione. La 
valutazione esamina l'impatto e l'efficacia 
dell'Agenzia ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 
dell'efficacia delle pratiche operative 
dell'Agenzia. La Commissione esegue la 
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valutazione in particolare per determinare 
se l'Agenzia è ancora uno strumento 
efficace e se la durata dell'Agenzia debba 
essere ulteriormente prorogata oltre il 
periodo di cui all'articolo 34.

valutazione in particolare per determinare 
se il regolamento debba essere rivisto per 
estendere ulteriormente le capacità 
operative dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 242
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro tre anni dalla data di istituzione 
di cui all'articolo 34, la Commissione, 
tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti 
interessati, procede a una valutazione sulla 
base del mandato concordato con il 
consiglio di amministrazione. La 
valutazione esamina l'impatto e l'efficacia 
dell'Agenzia ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 
dell'efficacia delle pratiche operative 
dell'Agenzia. La Commissione esegue la 
valutazione in particolare per determinare 
se l'Agenzia è ancora uno strumento
efficace e se la durata dell'Agenzia debba 
essere ulteriormente prorogata oltre il 
periodo di cui all'articolo 34.

1. Ogni tre anni la Commissione, tenendo 
conto dei pareri di tutti i soggetti 
interessati, procede a una valutazione sulla 
base del mandato concordato con il 
consiglio di amministrazione. La 
valutazione esamina l'impatto e l'efficacia 
dell'Agenzia ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 
dell'efficacia delle pratiche operative 
dell'Agenzia. La Commissione esegue la 
valutazione in particolare per determinare 
se l'Agenzia è sufficientemente efficace e
quali misure sono necessarie per 
migliorare la sua efficacia.

Or. ro

Emendamento 243
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro tre anni dalla data di istituzione di 1. Entro tre anni dalla data di istituzione di cui 
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cui all'articolo 34, la Commissione, tenendo 
conto dei pareri di tutti i soggetti interessati, 
procede a una valutazione sulla base del 
mandato concordato con il consiglio di 
amministrazione. La valutazione esamina 
l'impatto e l'efficacia dell'Agenzia ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 2 e dell'efficacia delle pratiche 
operative dell'Agenzia. La Commissione 
esegue la valutazione in particolare per 
determinare se l'Agenzia è ancora uno 
strumento efficace e se la durata 
dell'Agenzia debba essere ulteriormente 
prorogata oltre il periodo di cui all'articolo 
34.

all'articolo 34, la Commissione, tenendo conto 
dei pareri di tutti i soggetti interessati, procede 
a una valutazione sulla base del mandato 
concordato con il consiglio di 
amministrazione. La valutazione esamina 
l'impatto e l'efficacia dell'Agenzia ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 2 e dell'efficacia delle pratiche 
operative dell'Agenzia. La Commissione 
esegue la valutazione in particolare per 
determinare se l'Agenzia rispetta il suo piano 
di lavoro pluriennale e per valutare se
l'Agenzia debba essere rafforzata o se il suo 
mandato debba essere prorogato o adeguato.

Or. en

Emendamento 244
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro tre anni dalla data di istituzione di 
cui all'articolo 34, la Commissione, 
tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti 
interessati, procede a una valutazione sulla 
base del mandato concordato con il 
consiglio di amministrazione. La 
valutazione esamina l'impatto e l'efficacia 
dell'Agenzia ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 
dell'efficacia delle pratiche operative 
dell'Agenzia. La Commissione esegue la 
valutazione in particolare per determinare 
se l'Agenzia è ancora uno strumento 
efficace e se la durata dell'Agenzia debba 
essere ulteriormente prorogata oltre il 
periodo di cui all'articolo 34.

1. Entro cinque anni dalla data di 
istituzione di cui all'articolo 34, la 
Commissione, tenendo conto dei pareri di 
tutti i soggetti interessati, procede a una 
valutazione sulla base del mandato 
concordato con il consiglio di 
amministrazione. La valutazione esamina 
l'impatto e l'efficacia dell'Agenzia ai fini 
del raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 2 e dell'efficacia delle pratiche 
operative dell'Agenzia. La Commissione 
esegue la valutazione in particolare per 
determinare se il regolamento debba 
essere rivisto per estendere ulteriormente 
le capacità operative dell'Agenzia.

Or. en
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Emendamento 245
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 30 

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro in cui ha sede l'Agenzia
garantisce le migliori condizioni possibili 
per un funzionamento corretto ed efficace 
dell'Agenzia.

Gli Stati membri in cui hanno sede l'Agenzia
e l'ufficio di collegamento permanente 
garantiscono le migliori condizioni possibili 
per un funzionamento corretto ed efficace 
dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 246
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, 
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il predetto Stato membro garantisce le 
migliori condizioni possibili per il buon 
funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche 
infrastrutture adeguate, sistemi di 
comunicazione, una scolarizzazione 
multilingue e a orientamento europeo e 
sufficienti infrastrutture di trasporto.

Or. en

Emendamento 247
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le necessarie disposizioni relative 
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all'ubicazione dell'Agenzia e alle strutture 
messe a disposizione dallo Stato membro, 
nonché le norme specifiche applicabili in 
tale Stato membro al direttore esecutivo, ai 
membri del consiglio di amministrazione, al 
personale dell'Agenzia e ai loro familiari 
sono fissate in un accordo sulla sede 
concluso, tra l'Agenzia e lo Stato membro 
ospitante.

Or. en

Emendamento 248
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Durata

L'Agenzia è istituita il […] per un periodo 
di cinque anni.

Or. en

Motivazione

(L'ENISA è una delle poche agenzie europee a non avere un mandato permanente. Un 
mandato breve impedisce all'ENISA di avere prospettive a lungo termine per quanto riguarda 
la pianificazione strategica e operativa, il personale e impegno politico.)

Emendamento 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia è istituita il […] per un periodo 
di cinque anni.

L'Agenzia è istituita il […] per un periodo 
di sette anni.
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Or. pl

Motivazione

Mając na uwadze znaczenie problematyki bezpieczeństwa sieci i informacji bardzo ważne jest 
zapewnienie trwałości mandatu Agencji, dlatego też mandat pięcioletni może się okazać zbyt 
krótki. Przyjęcie mandatu pięcioletniego oznacza, że już pod koniec trzeciego roku 
działalności musi być przygotowana ocena działalności agencji pod kątem jej przydatności 
dla procesu zwiększania poziomu świadomości i bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych w UE. Oznacza to, że „de facto" na działania, które są przedmiotem 
oceny KE zostają zaledwie dwa lata, co może być okresem zbyt krótkim dla przeprowadzenia 
rzetelnej oceny

Emendamento 250
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia è istituita il […] per un periodo 
di cinque anni.

L'Agenzia è istituita il […] per un periodo 
di tempo illimitato.

Or. en

Emendamento 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia è istituita il […] per un periodo
di cinque anni.

L'Agenzia è istituita il […] per un periodo
indeterminato.

Or. en


