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EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L’obiettivo della presente direttiva è 
ravvicinare le legislazioni penali degli Stati 
membri nel settore degli attacchi contro i 
sistemi di informazione e migliorare la 
cooperazione fra le autorità giudiziarie le 
altre autorità competenti degli Stati 
membri, compresi la polizia e gli altri 
servizi specializzati incaricati 
dell'applicazione della legge.

(1) L'obiettivo della direttiva è ravvicinare 
le legislazioni penali degli Stati membri nel 
settore degli attacchi contro i sistemi di 
informazione e migliorare la cooperazione 
fra le autorità giudiziarie e le altre autorità 
competenti degli Stati membri, compresi la 
polizia e gli altri servizi specializzati 
incaricati dell'applicazione della legge, la 
Commissione e l'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione, 
per consentire un approccio comune e 
globale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli attacchi ai danni dei sistemi di 
informazione, in particolare ad opera della 
criminalità organizzata, sono una minaccia 
crescente, e la preoccupazione per la 
possibilità di attacchi terroristici o di 

(2) Gli attacchi ai danni dei sistemi di 
informazione, in particolare ad opera della 
criminalità organizzata, sono una minaccia 
crescente per il funzionamento dei sistemi 
d'informazione nell'Unione e nel mondo, 
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matrice politica contro sistemi di 
informazione che fanno parte 
dell'infrastruttura critica degli Stati membri 
e dell'Unione è in aumento. Ciò costituisce 
una minaccia per la creazione di una 
società dell'informazione sicura e di uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e 
richiede pertanto una risposta a livello di 
Unione europea.

e la preoccupazione per la possibilità di 
attacchi terroristici o di matrice politica 
contro sistemi di informazione che fanno 
parte dell'infrastruttura critica degli Stati 
membri e dell'Unione è in aumento. Ciò 
costituisce una minaccia per la creazione di 
una società dell’informazione sicura e di 
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 
e richiede pertanto una risposta a livello di 
Unione europea così come a livello 
internazionale, ad esempio attraverso la 
Convenzione del 2001 del Consiglio 
d'Europa sulla criminalità informatica.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Si registra chiaramente una tendenza a 
perpetrare attacchi su larga scala sempre 
più pericolosi e ricorrenti contro sistemi di 
informazione critici per lo Stato o per 
particolari funzioni del settore pubblico o 
privato. Questa tendenza va di pari passo 
con lo sviluppo di strumenti sempre più 
sofisticati che possono essere usati dai 
criminali per lanciare attacchi informatici 
di vario tipo.

(3) Si registra chiaramente una tendenza a 
perpetrare attacchi su larga scala sempre 
più pericolosi e ricorrenti contro sistemi di 
informazione critici per lo Stato o per 
particolari funzioni del settore pubblico o 
privato. Tali attacchi possono causare 
notevoli danni economici sia attraverso 
l'interruzione degli stessi sistemi e 
comunicazioni d'informazione che 
attraverso la perdita di informazioni 
riservate commercialmente importanti.  
Le PMI innovative, dipendenti dal 
corretto funzionamento e dalla 
disponibilità dei sistemi d'informazione, e 
al contempo potenzialmente in grado di 
dedicare meno risorse alla sicurezza delle 
informazioni, rischiano di essere 
particolarmente colpite. Questa tendenza 
va di pari passo con lo sviluppo di 
strumenti sempre più sofisticati che 
possono essere usati dai criminali per 
lanciare attacchi informatici di vario tipo.
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Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È necessario che gli Stati membri 
prevedano sanzioni per gli attacchi ai danni 
di sistemi di informazione, e che le 
sanzioni previste siano efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

(6) Oltre alle misure adottate dagli Stati 
membri, dall'Unione e dal settore privato, 
finalizzate ad aumentare la sicurezza e 
l'integrità dei sistemi di informazione e a 
prevenire attacchi e a ridurre al minimo il 
loro impatto, è necessario che gli Stati 
membri prevedano sanzioni per gli attacchi 
ai danni di sistemi di informazione, e che 
le sanzioni previste siano efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nelle sue conclusioni del 27-28 
novembre 2008, il Consiglio ha invocato 
l'elaborazione di una nuova strategia con 
gli Stati membri e la Commissione, 
tenendo conto del contenuto della 
Convenzione del 2001 del Consiglio 
d'Europa sulla criminalità informatica. Tale 
Convenzione è il quadro giuridico di 
riferimento per la lotta contro la criminalità 
informatica, compresi gli attacchi contro i 
sistemi di informazione, e su di essa si 
basa la presente direttiva.

(8) Nelle sue conclusioni del 27-28 
novembre 2008, il Consiglio ha invocato 
l'elaborazione di una nuova strategia con 
gli Stati membri e la Commissione, 
tenendo conto del contenuto della 
Convenzione del 2001 del Consiglio 
d'Europa sulla criminalità informatica. Tale 
Convenzione è il quadro giuridico di 
riferimento per la lotta contro la criminalità 
informatica, compresi gli attacchi contro i 
sistemi di informazione, e delle sue 
disposizioni tiene conto la presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La presente direttiva non intende 
prevedere la responsabilità penale qualora
gli atti ivi contemplati siano compiuti
senza dolo, ad esempio per effettuare un 
collaudo autorizzato o proteggere un 
sistema informatico.

(10) La presente direttiva non contempla le 
azioni volte a garantire la sicurezza dei 
sistemi di informazione, ad esempio la 
capacità di un sistema di informazione di 
resistere agli atti criminali di cui alla 
presente direttiva, o di vedersi togliere gli 
strumenti utilizzati o destinati ad essere 
utilizzati per tali azioni.  Essa non intende, 
inoltre, prevedere la responsabilità penale 
qualora siano soddisfatti i criteri oggettivi 
dei reati previsti dalla presente direttiva, 
ma l'azione sia compiuta senza dolo, ad 
esempio per effettuare un collaudo 
autorizzato o proteggere un sistema
informatico.

Or. en

Motivazione

Dato il confine a volte labile fra accesso maligno e non maligno (aggiornamenti automatici, 
ecc), l'emendamento mira a chiarire che, ad esempio, il funzionamento di software anti-virus 
o di strumenti di rimozione dei virus, o la messa in quarantena di dispositivi infetti, sono 
completamente al di fuori del campo di applicazione della direttiva. 

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Mentre la presente direttiva deve 
soddisfare severi requisiti di certezza 
giuridica e prevedibilità del diritto penale, 
vi è anche una necessità, soddisfatta 
attraverso le disposizioni della presente 
direttiva sulla raccolta di dati, lo scambio 
di informazioni e l'obbligo per la 
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Commissione di riferire regolarmente 
sulla sua applicazione e di formulare le 
proposte necessarie, di prevedere un 
meccanismo flessibile per permettere 
l'adattabilità agli sviluppi futuri, che 
possano portare ad un ampliamento del 
campo di applicazione della presente 
direttiva.  Tali sviluppi futuri 
comprendono tutti gli sviluppi tecnologici 
che consentono, ad esempio, 
un'applicazione più efficace nel settore 
degli attacchi contro i sistemi di 
informazione o che facilitano la 
prevenzione o l'attenuazione di tali 
attacchi. 

Or. en

Motivazione

Pur apprezzando l'introduzione di sanzioni, un approccio globale dell'Unione per contrastare 
la criminalità informatica dovrebbe non solo concentrarsi sull'effettiva applicazione della 
legge, ma anche sviluppare strategie e strumenti per prevenire tali attività criminali. 

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) a beneficio di una persona giuridica 
che ha la sede legale nel territorio dello 
Stato membro interessato.

(c) a beneficio di una persona incorporata
nel territorio dello Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri informano la 2. Gli Stati membri informano la 
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Commissione in merito al proprio punto di 
contatto operativo stabilito per lo scambio 
d’informazioni sui reati di cui agli articoli 
da 3 a 8. La Commissione trasmette tali 
informazioni agli altri Stati membri.

Commissione e l'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione in 
merito al proprio punto di contatto 
operativo stabilito per lo scambio 
d’informazioni sui reati di cui agli articoli 
da 3 a 8. La Commissione trasmette tali 
informazioni agli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
 Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione i dati raccolti ai sensi del 
presente articolo. Provvedono inoltre alla 
pubblicazione di una revisione consolidata 
di queste relazioni statistiche.

3. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione, ad Europol e all'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione  i dati raccolti ai sensi 
del presente articolo.  Provvedono inoltre 
alla pubblicazione di una revisione 
consolidata di queste relazioni statistiche.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
 Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [QUATTRO ANNI 
DALL'ADOZIONE], e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva negli Stati membri, corredata delle 
opportune proposte.

1. Entro [QUATTRO ANNI 
DALL'ADOZIONE], e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione, dopo aver 
consultato tutte le parti interessate,
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
della presente direttiva negli Stati membri, 
corredata delle opportune proposte. Ogni 
relazione individua le soluzioni tecniche 
che consentono un'attuazione più efficace 



PA\877128IT.doc 9/9 PE472.192v01-00

IT

nell'Unione nel settore degli attacchi 
contro i sistemi di informazione, comprese 
le soluzioni tecniche che potrebbero 
servire a prevenire o a mitigare tali 
attacchi, e ne tiene conto per quanto 
riguarda qualsiasi proposta necessaria.

Or. en


