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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

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

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0521),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0302/2010),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 febbraio 20111,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per il 
commercio internazionale (A7-0000/2011),

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

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

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che 
istituisce l'Agenzia dell'Unione per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione

                                               
1 GU C 107 del 6.4.2011, pag. 58.
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(UNISA)

Or. en

Motivazione

La modifica alla denominazione è intesa a sottolineare come il presente regolamento 
istituisca un successore dell'ENISA, a sua volta istituita dal regolamento n. 460/2004. Anche 
la trasformazione dell'aggettivo "europeo" in "dell'Unione" segue l'esempio del Consiglio di 
introdurre tale modifica nell'intero testo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1

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, sia direttamente che 
indirettamente, dello sviluppo economico e 
sociale. Svolgono un ruolo vitale per la 
società e sono di per sé diventati strumenti 
altrettanto comuni dell'acqua corrente o 
dell'energia elettrica, oltre a costituire fattori 
essenziali per l'erogazione di energia 
elettrica, acqua e altri servizi fondamentali. 
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 
che riguardano anche le singole componenti 
delle infrastrutture di comunicazione e il 
software di controllo di tali componenti, 
l'infrastruttura generale e i servizi forniti 
grazie alla stessa. 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 
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benessere dei cittadini dell'UE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a rispecchiare meglio gli elementi dell'infrastruttura per le 
comunicazioni elettroniche e l'importanza sociale più ampia che tale infrastruttura riveste.

Emendamento 3

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 
stabilito che l'ENISA avesse la propria sede 
a Heraklion, Creta.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a corredare la descrizione della Commissione delle ragioni per cui 
l'ENISA ha originariamente stabilito la propria sede a Heraklion.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nel 2004 il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno adottato il regolamento 
(CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione al fine di contribuire ad 
assicurare un elevato ed efficace livello di 

(5) Nel 2004 il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) 
n. 460/2004 che istituisce l'ENISA al fine di 
contribuire ad assicurare un elevato ed 
efficace livello di sicurezza delle reti e 
dell'informazione nell'ambito dell'Unione e di 
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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. Nel 2008 il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
adottato il regolamento (CE) n. 1007/2008 
che proroga il mandato dell'Agenzia fino a 
marzo 2012.

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. Nel 2008 il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
adottato il regolamento (CE) n. 1007/2008 che 
proroga il mandato dell'Agenzia fino a marzo 
2012. Nel 2011 il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno adottato il regolamento 
(CE) n. 580/20111 che proroga il mandato 
dell'Agenzia fino al 13 settembre 2013.
______________
1 GU L 165 del 24.6.2011, pag. 3.

Or. en

Emendamento 5

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 

(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 
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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. 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.

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, degli 
Stati membri e delle imprese 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. Nella 
risoluzione del 6 luglio 2011 dal titolo "La 
banda larga in Europa: investire nella 
crescita indotta dalla tecnologia digitale"1, il 
Parlamento europeo sottolinea analogamente 
l'importanza della sicurezza delle reti e delle 
informazioni. 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.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Emendamento 6

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 

(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 
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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.

membri e delle istituzioni dell'Unione. 
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 assistenza in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, al quale possano rivolgersi 
gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione. 
L'Agenzia può rispondere a queste esigenze 
creando e mantenendo un elevato livello di 
esperienza e assistendo gli Stati membri, le 
istituzioni dell'Unione e 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, nonché fornendo in 
generale assistenza per evitare l'imposizione 
di requisiti superflui e divergenti che 
comportino costi supplementari per le 
imprese, la frammentazione del mercato 
interno e ostacoli allo stesso, contribuendo in 
tal modo al corretto funzionamento del 
mercato interno.

Or. en

Motivazione

"Istituzioni dell'Unione" è conforme all'espressione utilizzata dal Consiglio: si tratterebbe di 
una modifica generale di "istituzioni europee", senza bisogno di ulteriori modifiche 
individuali. La prima modifica al considerando 7 è volta a precisare che sono interessate 
tutte le istituzioni e non solo la Commissione. Con il riferimento alla diversità di requisiti e 
costi nonché alla frammentazione si intende sottolineare l'importanza del contributo 
dell'Agenzia per il mercato interno. 

Emendamento 7

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, 

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

ad aumentare il livello di sicurezza delle 
comunicazioni elettroniche anche fornendo 
competenze e assistenza e promuovendo lo 
scambio di buone pratiche.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe espletare i compiti affidatile ai sensi della legislazione dell'Unione 
europea nel corso della sua evoluzione e non soltanto ai sensi di quella vigente.

Emendamento 8

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 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. 
A tale proposito, occorre destinare 
all'Agenzia gli stanziamenti necessari 
affinché possa presentare, entro la fine del 
secondo anno del suo nuovo mandato e 
previa consultazione di tutti i soggetti 
interessati, un'analisi esaustiva inerente alla 
definizione di una chiara strategia 
paneuropea per la sicurezza informatica;

Or. en

Motivazione

Emendamento 2 della commissione BUDG. In tale emendamento manca una corrispondente 
disposizione sostanziale, che viene però prevista ora in un emendamento a parte, quale 
compito aggiuntivo. 
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Emendamento 9

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

(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 e la Commissione, lo 
stato della sicurezza delle reti e 
dell'informazione in Europa. Occorre che 
l'Agenzia assicuri il coordinamento con gli 
Stati membri e le istituzioni dell'Unione 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 nei pertinenti settori. 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

Motivazione

L'uso dei termini "pertinenti settori" sta a indicare che la sicurezza delle reti e delle 
informazioni è rilevante anche, ad esempio per quanto riguarda la tutela della privacy e dei 
dati. 
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Emendamento 10

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. È 
opportuno inoltre che l'Agenzia mantenga 
i contatti con il settore e altri soggetti 
interessati e che si avvalga dei contributi 
derivanti dalla cooperazione con il settore 
privato, che svolge un ruolo cruciale nel 
garantire la sicurezza delle comunicazioni 
elettroniche e dei relativi servizi e 
infrastrutture.

Or. en

Emendamento 11

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 

(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 nel 
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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.

loro impegno a mettere a punto strategie e 
capacità nel campo della sicurezza.

Or. en

Motivazione

L'agenzia dovrebbe essere normalmente in grado di agire di propria iniziativa.   

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che l'Agenzia assista gli 
Stati membri e le istituzioni europee nel 
loro impegno a costruire e consolidare la 
capacità e la preparazione transfrontaliere 
per prevenire, rilevare, mitigare e reagire ai 
problemi e agli incidenti legati alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione; in 
questo ambito, l'Agenzia dovrebbe 
facilitare la cooperazione tra gli Stati 
membri e tra questi e la Commissione. A 
tale scopo, l'Agenzia dovrebbe sostenere 
attivamente gli Stati membri nel loro 
impegno costante a migliorare la capacità 
di reazione nonché organizzare e realizzare 
esercitazioni a livello nazionale ed europeo 
relative alla sicurezza.

(16) È opportuno che l'Agenzia assista gli 
Stati membri e le istituzioni dell'Unione nel 
loro impegno a costruire e consolidare la
capacità e la preparazione transfrontaliere per 
prevenire, rilevare, mitigare e reagire ai 
problemi e agli incidenti legati alla sicurezza 
delle reti e dell'informazione; in questo 
ambito, l'Agenzia dovrebbe facilitare la 
cooperazione tra gli Stati membri e tra questi, 
la Commissione e altre istituzioni 
dell'Unione. A tale scopo, l'Agenzia dovrebbe 
sostenere attivamente gli Stati membri nel 
loro impegno costante a migliorare la capacità 
di reazione nonché organizzare e realizzare 
esercitazioni a livello nazionale ed europeo 
relative alla sicurezza.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per meglio comprendere le difficoltà (18) Per meglio comprendere le difficoltà 
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del settore della sicurezza delle reti e 
dell'informazione, l'Agenzia deve 
analizzare i rischi attuali e quelli 
emergenti. A tale scopo, è opportuno che 
raccolga le informazioni pertinenti, in 
cooperazione con gli Stati membri e, se del 
caso, con istituti di statistica. L'Agenzia 
dovrebbe inoltre assistere gli Stati membri 
e le istituzioni e gli organi europei nel loro 
impegno a raccogliere, analizzare e 
diffondere i dati relativi alla sicurezza delle 
reti e dell'informazione.

del settore della sicurezza delle reti e 
dell'informazione, l'Agenzia deve analizzare 
i rischi attuali e quelli emergenti. A tale 
scopo, è opportuno che raccolga le 
informazioni pertinenti, in cooperazione con 
gli Stati membri e, se del caso, con istituti di 
statistica e di altro tipo. L'Agenzia dovrebbe 
inoltre assistere gli Stati membri e le 
istituzioni e gli organi dell'Unione nel loro 
impegno a raccogliere, analizzare e 
diffondere i dati relativi alla sicurezza delle 
reti e dell'informazione.

Or. en

Motivazione

Tra le altre entità in grado di fornire informazioni pertinenti sui rischi figurano le 
organizzazioni del settore privato. 

Emendamento 14

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 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 
contribuire alla sensibilizzazione dei singoli 
utenti delle infrastrutture e dei servizi di 
comunicazione elettronica, anche 
coadiuvando gli Stati membri nella 
redazione di pertinenti informazioni di 
interesse pubblico in materia di sicurezza 
delle reti e dell'informazione. 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 
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istruzione e formazione.

Or. en

Motivazione

Facendo seguito al pacchetto sulle telecomunicazioni del 2009, la direttiva 2002/22/CE 
(direttiva servizio universale) prevede una piattaforma per la redazione di informazioni 
d'interesse pubblico standardizzate e di facile comprensione, ad esempio sui rischi per la 
sicurezza, e la loro erogazione a tutti gli internauti. L'agenzia si trova nella posizione ideale 
per aiutare gli Stati membri a utilizzare tale piattaforma, la quale dovrebbe altresì accrescere 
la visibilità dell'agenzia nei confronti dei singoli cittadini. Il sito web della US-CERT fornisce 
alcuni esempi del tipo di informazioni che potrebbero essere prese in considerazione:  
http://www.us-cert.gov/reading_room/.  

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che nell'assolvimento dei 
propri compiti l'Agenzia si avvalga delle 
attività di ricerca, sviluppo e valutazione 
tecnologica già in atto, in particolare quelle 
condotte nell'ambito delle varie iniziative di 
ricerca dell'Unione.

(22) È opportuno che nell'assolvimento dei 
propri compiti l'Agenzia si avvalga delle 
attività di ricerca, sviluppo e valutazione 
tecnologica già in atto, tra cui quelle 
condotte nell'ambito delle varie iniziative 
di ricerca dell'Unione.

Or. en

Emendamento 16

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 dei propri 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.
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Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a garantire la coerenza con il nuovo titolo dell'articolo 1.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nelle relazioni con gli organismi 
preposti all'applicazione delle norme in 
relazione agli aspetti della criminalità 
informatica inerenti la sicurezza, l'Agenzia 
si avvale dei canali di informazione e delle 
reti esistenti, come i punti di contatto 
indicati nella proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
agli attacchi contro i sistemi informatici, 
che abroga la decisione quadro 
2005/222/JHA o la task-force di Europol 
composta dai capi delle unità specializzate 
nella lotta alla criminalità ad alta 
tecnologia. 

(24) Nelle relazioni con gli organismi 
preposti all'applicazione delle norme in 
relazione agli aspetti della criminalità 
informatica inerenti la sicurezza, l'Agenzia 
dovrebbe avvalersi dei canali di 
informazione e delle reti esistenti, come i 
punti di contatto indicati nella proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa agli attacchi contro i 
sistemi informatici, che abroga la decisione 
quadro 2005/222/JHA e la task-force di 
Europol composta dai capi delle unità 
specializzate nella lotta alla criminalità ad 
alta tecnologia.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per conseguire appieno i propri 
obiettivi occorre che l'Agenzia instauri dei 
rapporti con gli organismi incaricati del 
rispetto delle norme e quelli preposti alla 
tutela della vita privata per mettere in 
rilievo e affrontare in maniera adeguata gli 
aspetti della sicurezza delle reti e 
dell'informazione nella lotta contro la 
criminalità informatica. I rappresentanti di 

(25) Per conseguire appieno i propri obiettivi 
occorre che l'Agenzia instauri dei rapporti con 
gli organismi nazionali e dell'Unione 
incaricati del rispetto delle norme e quelli 
nazionali preposti alla tutela dei dati e della 
vita privata, quali ad esempio le autorità 
nazionali di regolamentazione e i garanti 
nazionali della protezione dei dati, nonché 
con gli organismi dell'Unione preposti alla 
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queste autorità dovrebbero diventare parti 
in causa a pieno titolo dell'Agenzia e 
dovrebbero essere rappresentate nel
gruppo permanente di parti interessate 
dell'Agenzia. 

tutela dei dati e della vita privata, quali ad 
esempio le autorità di controllo comuni e il 
Garante europeo della protezione dei dati, e 
ciò al fine di mettere in rilievo e affrontare in 
maniera adeguata gli aspetti della sicurezza 
delle reti e dell'informazione nella lotta contro 
la criminalità informatica, come pure gli 
aspetti della tutela dei dati e della vita privata 
ivi afferenti. I rappresentanti di tali autorità e 
organismi dovrebbero diventare parti in causa 
a pieno titolo dell'Agenzia tramite la loro 
rappresentanza in seno al gruppo permanente 
di parti interessate dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a coprire la vasta gamma di organismi con cui l'agenzia dovrebbero 
instaurare rapporti e da cui il Direttore esecutivo può attingere ai fini dell'istituzione del 
gruppo permanente di parti interessate, senza limitarne la scelta (la relazione interlocutoria 
del Consiglio del 12 Maggio 2011 fa riferimento alle sole autorità previste dal "diritto 
dell'Unione") né favorire un determinato organismo. 

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) L'Agenzia dovrebbe inoltre essere in 
grado di coadiuvare, in assenza di un altro 
organismo a livello di Unione dotato di 
competenza specifica in materia e in 
coordinamento con i competenti organismi 
degli Stati membri e dell'Unione, la 
definizione di una risposta coerente 
dell'Unione in caso di incidenti in materia di 
sicurezza delle reti e delle informazioni che 
interessano diversi Stati membri.

Or. en

Motivazione
La raccolta, ad esempio, di dati WiFi effettuata nello stesso modo in tutti gli Stati membri 
dovrebbe essere conforme a un approccio coordinato dell'Unione, soprattutto vista l'esistenza 
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di una legislazione UE mirata all'armonizzazione. La notevole diversità delle risposte 
nazionali di fronte a tali eventualità dimostra la frammentazione e l'assenza di un qualsiasi 
organismo di coordinamento dell'Unione, il che si ripercuote negativamente sia sui privati 
che sulle imprese. L'agenzia si trova nella posizione ideale per assumere il necessario ruolo 
di coordinamento. 

Emendamento 20

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 
dovrebbe rafforzare, senza interferirvi, le 
competenze e non dovrebbe 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.

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) La struttura organizzativa 
dell'Agenzia dovrebbe essere semplificata e 
rafforzata ai fini di una maggiore efficienza 
ed efficacia dei costi, garantendo nel 
contempo una continua rappresentanza di 
alto livello della Commissione e degli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Si veda, ad esempio, gli emendamenti intesi a eliminare i rappresentanti delle parti 
interessate e gli organi di lavoro nel Consiglio di amministrazione, a istituire un piccolo 
comitato esecutivo e garantire capacità decisionali. 

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 28

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 

(28) Per assicurare che l'Agenzia sia efficace, 
è opportuno che gli Stati membri e la 
Commissione siano rappresentati, al livello 
opportuno, 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 



PR\875732IT.doc 21/77 PE470.059v01-00

IT

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. 

merito all'estensione, subordinatamente alla 
conferma o previo pare del Parlamento 
europeo, o alla conclusione del mandato del 
direttore esecutivo. Il consiglio di 
amministrazione dovrebbe istituire un 
comitato esecutivo che lo assista nello 
svolgimento delle sue funzioni.

Or. en

Motivazione

Onde rafforzare l'agenzia e assicurare che le venga prestata debita attenzione, i membri 
ordinari del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dovrebbero essere 
rappresentanti di alto livello. La nomina del direttore esecutivo dovrebbe essere subordinata 
alla conferma del Parlamento europeo, come già avviene, ad esempio, per il direttore 
esecutivo dell'Autorità bancaria europea. L'istituzione di un comitato esecutivo rende 
superflui gli organi di lavoro del consiglio di amministrazione (vedasi BUDG 5). 

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il corretto funzionamento dell'Agenzia 
esige che il direttore esecutivo sia nominato 
in base ai meriti e alla comprovata esperienza 
amministrativa e manageriale nonché alla 
competenza e all'esperienza acquisita in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione e svolga le proprie funzioni 
relativamente all'organizzazione e al 
funzionamento interno dell'Agenzia in 
completa indipendenza. A tal fine e previa 
consultazione dei servizi della Commissione, 
il direttore esecutivo dovrebbe elaborare una 
proposta di programma di lavoro 
dell'Agenzia e adottare tutte le azioni 
necessarie per garantire che il programma 
venga adeguatamente eseguito. Dovrebbe 
inoltre predisporre ogni anno un progetto di 
relazione generale da trasmettere al consiglio 
di amministrazione, fornire un progetto di 
stato di previsione delle entrate e delle spese 
dell'Agenzia e dare esecuzione al bilancio.

(29) Analogamente a tutte le agenzie 
dell'Unione, il corretto funzionamento 
dell'Agenzia esige che il direttore esecutivo 
sia nominato in base ai meriti e alla 
comprovata esperienza amministrativa e 
manageriale nonché alla competenza e 
all'esperienza acquisita in materia di sicurezza 
delle reti e dell'informazione e svolga le 
proprie funzioni relativamente 
all'organizzazione e al funzionamento interno 
dell'Agenzia in completa indipendenza. A tal 
fine e previa consultazione della 
Commissione, il direttore esecutivo dovrebbe 
elaborare una proposta di programma di 
lavoro dell'Agenzia e adottare tutte le azioni 
necessarie per garantire che il programma 
venga adeguatamente eseguito. Dovrebbe 
inoltre predisporre ogni anno un progetto di 
relazione generale da trasmettere al consiglio 
di amministrazione, fornire un progetto di 
stato di previsione delle entrate e delle spese 
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dell'Agenzia e dare esecuzione al bilancio.

Or. en

Motivazione

Si vedano gli emendamenti all'articolo 12, che accolgono il parere del Consiglio, secondo cui 
è la Commissione stessa a doversi impegnare e non i suoi servizi. 

Emendamento 24

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 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 

(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 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. Il direttore esecutivo
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, il direttore esecutivo 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.
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vigente.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) È opportuno che l'Agenzia disponga di 
un gruppo permanente di parti interessate 
come organo consultivo, per garantire un 
dialogo regolare con il settore privato, le 
organizzazioni di consumatori e le altri 
parti interessate. Il gruppo permanente di 
parti interessate, istituito dal consiglio di 
amministrazione su proposta del direttore 
esecutivo, dovrebbe concentrarsi sulle 
questioni rilevanti per tutte le parti 
interessate e sottoporle all'attenzione 
dell'Agenzia. Il direttore esecutivo può, ove 
opportuno e in funzione dell'ordine del 
giorno delle riunioni, invitare 
rappresentanti del Parlamento europeo e di 
altri organi competenti a partecipare alle
riunioni del gruppo. 

(31) È opportuno che l'Agenzia disponga di 
un gruppo permanente di parti interessate 
come organo consultivo, per garantire un 
dialogo regolare con il settore privato, le 
organizzazioni di consumatori e le altri 
parti interessate. Il gruppo permanente di 
parti interessate, istituito dal consiglio di 
amministrazione su proposta del direttore 
esecutivo, dovrebbe concentrarsi sulle 
questioni rilevanti per le parti interessate e 
sottoporle all'attenzione dell'Agenzia. Il 
direttore esecutivo può, ove opportuno e in 
funzione dell'ordine del giorno delle 
riunioni, invitare rappresentanti del 
Parlamento europeo e di altri organi 
competenti a partecipare alle riunioni del 
gruppo.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il gruppo permanente di parti interessate possa occuparsi di determinate 
questioni anche se non sono rilevanti per ciascuna delle parti interessate, in particolare dato 
l'ampliamento della composizione del gruppo permanente di parti interessate.  

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) L'Agenzia opera nel rispetto del (32) L'Agenzia opera nel rispetto del 
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principio di sussidiarietà, che garantisce un 
adeguato livello di coordinazione 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 
presente regolamento. 

principio di sussidiarietà, che garantisce un 
adeguato livello di coordinazione 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 definiti 
nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Nell'ambito della sua sfera d'azione e 
dei suoi obiettivi e nell'assolvimento dei 
suoi compiti, è opportuno che l'Agenzia si 
conformi in particolare alle disposizioni 
applicabili alle istituzioni europee e alla 
legislazione nazionale in materia di 
documenti sensibili. Il consiglio di 
amministrazione dovrebbe avere il potere 
di prendere una decisione che consenta 
all'Agenzia di trattare informazioni 
riservate.

(34) Nell'ambito della sua sfera d'azione e 
dei suoi obiettivi e nell'assolvimento dei 
suoi compiti, è opportuno che l'Agenzia si 
conformi in particolare alle disposizioni 
applicabili alle istituzioni europee e alla 
legislazione nazionale in materia di 
documenti sensibili. Il consiglio di 
amministrazione dovrebbe prendere una 
decisione che consenta all'Agenzia di 
trattare informazioni riservate.

Or. en

Motivazione

Uno dei compiti del consiglio di amministrazione dovrebbe consistere nel garantire che 
l'agenzia possa occuparsi di informazioni classificate.
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Emendamento 28

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, tra cui 
compiti urgenti imprevisti, 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, ai fini della 
trasparenza e della rendicontabilità, la 
revisione contabile dovrebbe essere svolta 
dalla Corte dei conti europea.

Or. en

Motivazione

Si tratta dell'emendamento 3 BUDG con un'aggiunta destinata a prevedere la possibilità di 
un'impennata delle spese dovuta a emergenze impreviste. 

Emendamento 29

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, 
riuniti in seno al Consiglio europeo del 13 
dicembre 2003, lo Stato membro ospitante 

(36) È opportuno che l'Agenzia succeda 
all'ENISA istituita con il regolamento n. 
460/2004. Lo Stato membro ospitante 
dovrebbe mantenere e sviluppare modalità 
pratiche per garantire un funzionamento 
corretto ed efficiente dell'Agenzia, in 
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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.

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

Motivazione

Il presente regolamento istituisce ufficialmente l'Agenzia in quanto organismo successore 
dell'ENISA, istituita dal regolamento originale del 2004. Su di esso non incide pertanto 
nessuna decisione degli Stati membri inerente al regolamento del 2004. 

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) 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 finanziaria1 dovrebbero 
applicarsi al rinnovo del mandato 
dell'Agenzia e qualsiasi 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.
____________
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Or. en

Motivazione

AM 1 COMMISSIONE PER I BILANCI, riformulato sotto forma di considerando. 
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Oggetto e campo di applicazione Oggetto e finalità

Or. en

Emendamento 32

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 
dell'Unione per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (in seguito: "l'Agenzia") 
incaricata di svolgere i compiti affidatile al 
fine di contribuire a 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.

Or. en

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Agenzia sviluppa e mantiene un 
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elevato livello di competenza.

Or. en

Motivazione

Il testo proviene dall'articolo 2, conformemente  alla posizione del Consiglio di trasformarlo 
in un paragrafo a sé (precedente parte dell'articolo 2, paragrafo 3). 

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. 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.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 2, paragrafo 1. 

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. L'Agenzia aiuta a migliorare e 
rafforzare 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. en
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Motivazione

Ex articolo 2, paragrafo 2. È accolta la modifica del Consiglio ("…aiuta a migliorare e 
rafforzare…"). 

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Essa si serve della sua 
competenza per stimolare un'ampia 
cooperazione tra attori dei settori sia 
pubblico che privato.

Or. en

Motivazione

Ex parte dell'articolo 2, paragrafo 3. Vengono accolte le modifiche del Consiglio.  

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 soppresso
Obiettivi
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.
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.
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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.

Or. en

Motivazione

Rifuso nell'articolo 1. 

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per raggiungere gli obiettivi di cui 
all'articolo 1, l'Agenzia svolge i seguenti 
compiti:

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 39

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 le istituzioni dell'Unione 
riguardo a tutte le questioni inerenti alle 
politiche in materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione, fornendo loro
consulenze, pareri e analisi e svolgendo per 
la Commissione attività preparatorie 
all'elaborazione e all'aggiornamento della 
normativa UE nel settore;

Or. en
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Motivazione

Conformandosi al Consiglio, si aggiungono i termini "tutte le questioni inerenti" e si 
sopprimono "elaborazione" e "tecniche e socioeconomiche". 

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Si riprende, modificandolo leggermente, il testo del Consiglio (tra cui la soppressione del 
riferimento al fatto che l'Agenzia potrà prestare consulenza soltanto su richiesta degli Stati 
membri). 

Emendamento 41

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) promuove la cooperazione tra Stati 
membri e facilita la collaborazione tra 
questi e le istituzioni dell'Unione 
nell'impegno a prevenire, rilevare e reagire 
agli incidenti a livello transfrontaliero legati 
alla sicurezza delle reti e dell'informazione;

Or. en
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Motivazione

È accolta la modifica del Consiglio (ponendo cioè alla fine il riferimento al livello 
transfrontaliero) ma non la sua formulazione troppo restrittiva ("qualora ciò abbia un 
impatto transfrontaliero"). 

Emendamento 42

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 dell'Unione nel raccogliere, 
analizzare e divulgare i dati relativi alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione;

Or. en

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

  c bis) instaura rapporti, scambia conoscenze
e buone pratiche, con i competenti organismi 
degli Stati membri e dell'Unione, inclusi 
quelli che si occupano di criminalità 
informatica e protezione dei dati, e fornisce 
consulenze sugli aspetti della sicurezza delle 
reti e dell'informazione che potrebbero avere 
un impatto sulle loro attività, ai fini del 
rafforzamento reciproco del loro impegno e 
di quello dell'Agenzia a promuovere il 
miglioramento della sicurezza delle reti e 
dell'informazione;

Or. en
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Motivazione

È accolto, con leggere modifiche, il testo del Consiglio (tra cui la soppressione del termine 
"sinergie" e l'aggiunta degli organismi degli Stati membri). Si veda anche, in parte, a titolo di 
confronto, la raccomandazione 11 dello studio sull'ENISA commissionato dall'ITRE del luglio 
2011. 

Emendamento 44

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, avvalendosi 
della cooperazione degli Stati membri e
della Commissione, lo stato della sicurezza 
delle reti e dell'informazione in Europa;

Or. en

Motivazione

La versione del Consiglio non è accolta, anche perché sembra indebolire la disposizione 
facendo dipendere la valutazione dello stato della sicurezza dalle informazioni fornite dagli 
Stati membri, piuttosto che obbligare questi ultimi (e la Commissione, ossia l'istituzione 
dell'Unione principalmente interessata) a collaborare. 

Emendamento 45

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 tra gli enti 
pubblici competenti in Europa, in particolare 
ai fini della messa a punto e dello scambio 
di buone pratiche e di standard;

Or. en
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Emendamento 46

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 e gli Stati membri nella 
promozione del ricorso a buone pratiche e 
norme di gestione dei rischi e di sicurezza per 
prodotti, sistemi, reti, software e servizi 
elettronici, anche mediante la promozione di 
requisiti minimi di gestione del rischio e di 
sicurezza;

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe essere in grado, in futuro, di svolgere un ruolo per contribuire alla 
prevenzione di casi come gli attacchi contro il sistema UE per lo scambio delle emissioni, 
fornendo una piattaforma che promuova requisiti minimi di gestione del rischio e di 
sicurezza. 

Emendamento 47

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) promuove 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
agevolando la definizione e l'adozione di
norme in materia di gestione dei rischi e di 
sicurezza dei prodotti, dei sistemi, delle 
reti, del software e dei servizi elettronici;

Or. en
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Emendamento 48

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) promuove 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;

Or. en

Emendamento 49

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 gli Stati membri e le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione nel loro impegno a 
mettere a punto e migliorare le capacità di 
rilevazione, analisi e reazione nel campo della 
sicurezza delle reti e dell'informazione, anche 
in loco, nonché organizzare e gestire 
esercitazioni europee e, su richiesta degli 
Stati membri, nazionali e partecipare e 
siffatte esercitazioni a livello internazionale;

Or. en

Motivazione

Il riferimento "in loco" riguarda le situazioni in cui il personale dell'Agenzia potrebbe aver 
bisogno di assistere sul terreno gli Stati membri in caso di problemi gravi. Il riferimento 
all'esercitazione è ripreso dal documento del Consiglio mentre per le "esercitazioni 
internazionali", si veda lo studio ENISA, pag. 12. 
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Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) assiste, in consultazione con la 
Commissione e gli altri organismi 
competenti degli Stati membri e dell'Unione, 
nel coordinare le risposte alle violazioni del 
diritto vigente che riguardano diversi Stati 
membri;

Or. en

Motivazione

Si veda il considerando 10. L'Agenzia dovrebbe essere in grado di prestare assistenza, ad 
esempio ovviando alle carenze riscontrate di recente nel caso della raccolta di dati WiFi.  
Erano in gioco negli Stati membri gli aspetti inerenti sia alla sicurezza delle reti che alla 
protezione dei dati ma la reazione degli Stati membri nell'applicazione della legislazione 
nazionale basata sulla legislazione armonizzata dell'UE, è stata alquanto disparata. Non 
esiste allo stato attuale un unico organismo dell'Unione in grado di coadiuvare il 
coordinamento degli interventi nazionali e, potenzialmente, di interagire con l'operatore 
interessato.  

Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

j ter) promuove la sensibilizzazione degli 
utenti finali in materia di sicurezza delle reti 
e dell'informazione, lotta alla criminalità 
informatica e tutela della privacy e dei dati 
personali, aiutando gli Stati membri a 
redigere informazioni standardizzate di 
interesse pubblico, come previsto all'articolo 
21, paragrafo 4, della direttiva 2002/22/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 marzo 2002, relativa al servizio universale 
e ai diritti degli utenti in materia di reti e 
servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva servizio universale)1, nonché 
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coadiuvando l'elaborazione delle 
informazioni da includere nell'offerta di 
nuovi dispositivi destinati ad essere utilizzati 
sulle reti pubbliche di comunicazione;
____________
1 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a permettere all'Agenzia di partecipare all'attivazione della 
"piattaforma di informazioni d'interesse pubblico" stabilita nella direttiva sul servizio 
universale del 2009. In ultima analisi, la sicurezza delle reti e dell'informazione dipende in 
larga misura dalle azioni dei singoli utenti, ragion per cui dovrebbero essere consapevoli 
delle minacce e delle precauzioni che possono prendere, sia nel loro stesso interesse che 
nell'interesse di una maggiore sicurezza delle reti in generale. Si veda il considerando 20.

Emendamento 52

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

Testo della Commissione Emendamento

j quater) assiste la Commissione nella 
preparazione di una strategia globale 
dell'Unione in materia di sicurezza delle reti 
e dell'informazione, presentando un'analisi 
esaustiva a tal fine previe opportune 
consultazioni con tutte le parti interessate;

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 2 BUDG (considerando 11) e la relazione ITRE/Tzavela sulla banda 
larga. 
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) svolge i compiti attribuitile da atti 
legislativi dell'Unione.

k) svolge i compiti attribuitile da atti 
legislativi dell'Unione, così come qualsiasi 
attività accessoria, necessaria per espletare i 
compiti di cui alle lettere da a) a j quater) o 
ad altri atti legislativi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 54

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, esso le comunica se 
e in che modo ha tenuto conto della sua 
raccomandazione.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 3, paragrafo 1. Poiché il testo del Consiglio 
consente all'Agenzia di dare consigli, ecc. in maniera indipendente, i riferimenti generali del 
Consiglio al fatto che l'Agenzia possa agire soltanto su richiesta di uno Stato membro 
appaiono superflui e contraddittori, ragion per cui si propone di tralasciarli. Sembra logico e 
utile allo sviluppo dell'Agenzia (anche valutarne l'efficacia dei servizi, ecc.) che lo Stato 
membro che le chiede effettivamente assistenza – a differenza di quando l'Agenzia agisce di 
propria iniziativa – la informi riguardo all'utilità del suo intervento. 
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Emendamento 55

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri e istituzioni 
dell'Unione informano regolarmente 
l'Agenzia riguardo ai principali elementi 
delle loro attività in materia di sicurezza 
delle reti e delle informazioni.

Or. en

Motivazione

Poiché l'Agenzia deve integrare, e non duplicare, le attività degli Stati membri, occorre che 
sia consapevole della portata di tali attività. Si veda, a titolo di confronto, l'articolo 4, 
paragrafo 2, del regolamento relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e 
la salute sul lavoro. 

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Squadre di pronto intervento informatico 
(CERT)
1. L'Agenzia sostiene le squadre di pronto 
intervento informatico (CERT) degli Stati 
membri e dell'Unione nonché la costituzione 
e la gestione di una rete di CERT degli Stati 
membri e dell'Unione, tra cui i membri del 
Gruppo di CERT governativi europei. Onde 
contribuire ad assicurare che ciascuno dei 
CERT degli Stati membri e dell'Unione 
dispongano di capacità sufficientemente 
avanzate e che tali capacità corrispondano 
per quanto possibile alle capacità dei CERT 
più avanzati, l'Agenzia coadiuva la 
valutazione comparativa delle squadre e 
promuove il dialogo e lo scambio di 
informazioni e prassi eccellenti tra i CERT e 
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il Gruppo di CERT governativi europei.  
L'Agenzia promuove e sostiene la 
cooperazione tra i pertinenti CERT degli 
Stati membri e dell'Unione in caso di 
incidenti in cui siano o possano essere 
coinvolti diversi di loro.
2. L'Agenzia agevola i contatti e lo 
scambio di informazioni e prassi 
eccellenti con CERT, gruppi e forum 
statali e di altro tipo nei paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Come dimostrato nella miniaudizione della commissione ITRE, l'Agenzia ha un ruolo 
importante da svolgere nei confronti delle squadre di pronto intervento informatico (CERT) 
nazionali e dell'Unione, un ruolo che deve essere precisato e messo in evidenza in un disposto 
a parte. 

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) un comitato esecutivo;

Or. en

Motivazione

L'istituzione di un comitato esecutivo fa seguito alle raccomandazioni del gruppo di lavoro 
interistituzionale sulle agenzie (GLI) ed è inclusa nel parere della commissione BUDG 
(emendamento 5). Il comitato esecutivo dovrebbe facilitare e razionalizzare il funzionamento 
interno dell'Agenzia. 
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Emendamento 58

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 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 i 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.

Emendamento 59

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 
proprio regolamento interno in accordo con la
Commissione. Il regolamento consente 
l'adozione rapida di decisioni mediante 
procedura scritta o in teleconferenza.

Or. en

Motivazione

La soppressione dei termini "servizi della Commissione" 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. 
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Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione adotta il 
regolamento interno dell'Agenzia in 
accordo con i pertinenti servizi della
Commissione. Il regolamento è pubblicato.

3. Il consiglio di amministrazione adotta il 
regolamento interno dell'Agenzia in 
accordo con la Commissione. Il 
regolamento è pubblicato.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione nomina 
il direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 
10, paragrafo 2, e può sollevarlo 
dall'incarico. Il consiglio di 
amministrazione esercita l'autorità 
disciplinare sul direttore esecutivo.

4. Il consiglio di amministrazione nomina 
il direttore esecutivo, previa conferma del 
Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 
10, paragrafo 2, e può revocarne la 
nomina. Il consiglio di amministrazione 
esercita l'autorità disciplinare sul direttore 
esecutivo.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento dovrebbe avere un ruolo più importante nella nomina del direttore esecutivo, 
cfr. l'articolo 10 e raffrontare con il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità 
bancaria europea, adottato in codecisione. Viene ripresa la modifica apportata dal Consiglio 
di "può sollevarlo dall'incarico" in "può revocarne la nomina". 
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Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il consiglio di amministrazione è 
consultato dal direttore esecutivo sulle 
principali attività, priorità e obiettivi su 
cui l'Agenzia si concentrerà per l'anno 
seguente. Il primo progetto di programma 
di lavoro dell'Agenzia si basa sull'esito di 
tale consultazione.

Or. en

Motivazione

Viene accolto il testo del Consiglio. 

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Il consiglio di amministrazione 
decide in merito alla creazione di uffici di 
collegamento e agenzie. 

Or. en

Motivazione

Cfr. le raccomandazioni 8-9 dello studio ENISA. Sebbene il consiglio di amministrazione 
possa creare questi uffici senza che vi sia un esplicito riferimento nel regolamento, finora non 
si è mai avvalso di questa possibilità nonostante le numerose raccomandazioni in tal senso. 
Questa disposizione non è in contrasto con la proposta di stabilire la sede a Bruxelles. 
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Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il consiglio di amministrazione adotta il 
programma di lavoro dell'Agenzia 
conformemente all'articolo 13, paragrafo 
3, e la relazione generale sulle attività 
dell'Agenzia per l'anno precedente secondo 
quanto previsto all'articolo 14, paragrafo 
2.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il 
programma di lavoro dell'Agenzia 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
3, e la relazione generale sulle attività 
dell'Agenzia per l'anno precedente secondo 
quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 
2. 

Or. en

Emendamento 65

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il consiglio di amministrazione esercita 
le sue funzioni relativamente al bilancio 
dell'Agenzia a norma degli articoli 19 e 21 e 
assicura un controllo e un seguito adeguato 
alle risultanze e alle raccomandazioni 
derivanti dalle relazioni di audit e 
valutazioni, tanto interne quanto esterne.

Or. en

Motivazione

Emendamento 4 della commissione BUDG. 

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il consiglio di amministrazione può 8. Il consiglio di amministrazione istituisce
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istituire organismi di lavoro, composti da 
membri del consiglio medesimo, che lo 
assistano nello svolgimento delle sue 
funzioni, compresi la stesura delle sue 
decisioni e il monitoraggio della relativa 
attuazione.

un comitato esecutivo, costituito da 
membri del consiglio medesimo, che lo 
assistano nello svolgimento delle sue 
funzioni, compresi la stesura delle sue 
decisioni e il monitoraggio della relativa 
attuazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione relativa all'articolo 4. L'istituzione di un comitato esecutivo permette di 
abolire gli "organismi di lavoro" del consiglio di amministrazione. 

Emendamento 67

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, previa 
consultazione della Commissione, adotta un 
piano pluriennale di politica del personale, 
tenendo conto delle prospettive pluriennali 
del programma di lavoro e dello stato di 
previsione delle entrate e delle spese 
dell'Agenzia, e ne informa debitamente 
l'autorità di bilancio. 

Or. en

Motivazione

Vengono accolte le modifiche del Consiglio. Cfr. altresì lo studio ENISA, in cui si propone di 
chiarire il ruolo del consiglio di amministrazione nella pianificazione strategica del 
personale (raccomandazione 3). 

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è 
composto da un rappresentante per 

1. Il consiglio di amministrazione è composto 
da un rappresentante per ciascuno Stato 
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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:

membro, autorizzato ad agire per conto di 
tale Stato membro e da tre rappresentanti 
nominati dalla Commissione. I membri del 
consiglio di amministrazione possono essere 
sostituiti dai rispettivi supplenti 
conformemente al regolamento interno del 
consiglio di amministrazione.

Or. en

Motivazione

Vengono accolte in gran parte le modifiche del Consiglio. Tuttavia, al fine di razionalizzare 
l'Agenzia e vista l'esistenza del gruppo permanente di parti interessate, non è necessario che 
le parti interessate siano rappresentate in seno al consiglio di amministrazione. 

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) industria della tecnologia 
dell'informazione e della comunicazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gruppi di consumatori; soppresso

Or. en
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Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) esperti universitari in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 72

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. L'organismo che intende 
nominare un membro del consiglio di 
amministrazione e il relativo supplente 
fornisce informazioni sul loro grado di 
esperienza e perizia appropriate in tempo 
utile prima della nomina, in modo tale da 
consentire agli altri Stati membri e alla 
Commissione di formulare osservazioni. La 
Commissione e gli Stati membri tengono 
conto di qualsiasi obiezione motivata a una 
proposta di nomina di un membro del 
consiglio di amministrazione.
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Or. en

Motivazione

Cfr. in parte l'emendamento 6 della commissione BUDG e il considerando 28. Occorre garantire 
che i membri del consiglio di amministrazione beneficino di un'anzianità appropriata sulla base 
del requisito di anzianità applicabile ai rappresentanti della Commissione (attualmente due 
direttori generali e un direttore). I gradi nazionali equivalenti dovranno essere identificati da 
ciascuno Stato membro. Occorre altresì prevedere una procedura per tener conto di eventuali 
obiezioni motivate alle candidature proposte per il consiglio di amministrazione. 

Emendamento 73

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 membri del consiglio di 
amministrazione è di quattro anni e può 
essere rinnovato una volta.

Or. en

Motivazione

Cfr l'emendamento 7 della commissione BUDG, adattato per tener conto della soppressione 
dei rappresentanti delle parti interessate in seno al consiglio di amministrazione. 

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio di amministrazione elegge tra i 
propri membri un presidente e un 
vicepresidente con mandato di tre anni, 
rinnovabile. Il vicepresidente sostituisce ex 
officio il presidente nel caso in cui 
quest'ultimo non sia in grado di svolgere i 

(Non concerne la versione italiana)
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propri compiti.

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione delibera 
a maggioranza dei suoi membri aventi 
diritto di voto.

1. Il consiglio di amministrazione delibera 
a maggioranza dei membri presenti aventi 
diritto di voto.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è di facilitare il processo decisionale, in combinazione con altri emendamenti 
all'articolo 9.

Emendamento 76

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 dei membri 
presenti 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.

Or. en
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Emendamento 77

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per qualsiasi votazione in seno al 
consiglio di amministrazione è necessario 
raggiungere il quorum dei due terzi dei 
membri del consiglio di amministrazione 
aventi diritto di voto o dei rispettivi supplenti. 
Qualora il quorum non sia raggiunto, il 
presidente può convocare una riunione 
straordinaria nella quale possono essere 
prese decisioni con un quorum pari a un 
terzo. Il regolamento interno stabilisce gli 
opportuni tempi di notifica per la 
convocazione di una riunione straordinaria.

Or. en

Motivazione

Il quorum dei due terzi corrisponde a quello previsto dal regolamento (UE) n. 1092/2010 
relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che 
istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico. È inutile ricordare, come fa il 
Consiglio, che i supplenti possono sostituire i membri titolari del consiglio di 
amministrazione, in quanto tale disposizione già figura all'articolo 6, paragrafo 1. Le ultime 
due frasi, ispirate dal regolamento sul Comitato europeo per il rischio sistemico, mirano a 
garantire la capacità decisionale. 

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Comitato esecutivo

1. Si istituisce un comitato esecutivo, 
costituito da membri del consiglio di 
amministrazione, compresi due 
rappresentanti della Commissione. Il 
numero dei suoi membri non eccede un terzo 
di quello del consiglio di amministrazione. 
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Esso si riunisce almeno una volta al 
trimestre. Il presidente del consiglio di 
amministrazione presiede anche il comitato 
esecutivo.
2. Il consiglio di amministrazione assegna al 
comitato esecutivo come minimo le seguenti 
funzioni, ferme restando le funzioni del 
direttore esecutivo:
a) il controllo dell'attuazione delle decisioni 
del consiglio di amministrazione;
b) il controllo delle questioni amministrative 
e di bilancio per conto del consiglio di 
amministrazione;
c) la prestazione di assistenza e consulenza 
al direttore esecutivo;
d) l'adozione di tutte le misure necessarie per 
una corretta gestione dell'Agenzia tra le 
riunioni del consiglio di amministrazione;
e) la preparazione di decisioni, programmi e 
attività che saranno adottati dal consiglio di 
amministrazione.
3. Tutti i documenti trasmessi ai membri del 
comitato esecutivo sono trasmessi
simultaneamente ai membri del consiglio di 
amministrazione. Tutti i membri del 
consiglio di amministrazione sono 
autorizzati a partecipare alle riunioni del 
comitato esecutivo, a proprie spese, ma solo i 
membri che fanno parte anche del comitato 
esecutivo hanno diritto di voto. Il comitato 
esecutivo presenta una relazione di attività 
durante ciascuna riunione del consiglio di 
amministrazione.
4. Il presidente convoca il comitato esecutivo 
ogniqualvolta sia necessario per approntare 
le decisioni del consiglio di amministrazione 
e per prestare assistenza e consulenza al 
direttore. Le decisioni del comitato esecutivo 
sono adottate a maggioranza semplice.
5. Il direttore partecipa alle riunioni del 
comitato esecutivo ma senza diritto di voto.

Or. en
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Motivazione

Viene in parte ripreso l'emendamento 8 della commissione BUDG, in cui si fa riferimento al GLI, 
con proposte di emendamenti ed elementi del regolamento (CE) n. 2062/1994 relativo 
all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e del regolamento (CE) 
n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Cfr. anche lo 
studio ENISA, secondo cui il numero dei membri del consiglio di amministrazione è eccessivo, 
sebbene per il momento sembri funzionare relativamente bene. Le preoccupazioni menzionate 
nello studio ENISA riguardanti l'esclusione dal processo decisionale vero e proprio e il rischio 
che il direttore esecutivo sostituisca di fatto il consiglio di amministrazione sono risolte mediante 
il meccanismo secondo cui il comitato esecutivo è tenuto a riferire al consiglio di 
amministrazione. 

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore 
esecutivo che è indipendente 
nell'espletamento delle sue funzioni.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

L'aggiunta da parte del Consiglio secondo cui il direttore esecutivo "dimostra, su base 
continuativa, l'impegno a favore di una gestione sana ed efficace" è tanto vaga da essere 
totalmente priva di importanza, ed è quindi potenzialmente pericolosa, per cui non viene ripresa. 
Spetta al consiglio di amministrazione nominare un direttore esecutivo che disponga delle 
competenze necessarie, previa approvazione del Parlamento, e revocarne la nomina qualora la 
decisione di nomina sia stata errata o le circostanze siano cambiate. Inoltre, il nuovo comitato 
esecutivo dovrebbe essere in grado di garantire un controllo più efficace sul direttore esecutivo.

Emendamento 80

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 

2. Il direttore esecutivo è nominato dal 
consiglio di amministrazione previa conferma 
del Parlamento europeo. La nomina è 
effettuata da un elenco di candidati proposti 
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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.

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 può
organizzare 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 possono essere invitati a fare 
dichiarazioni presso la competente 
commissione del Parlamento europeo ed a 
rispondere alle domande rivolte dai membri di 
quest'ultima.

Or. en

Motivazione

Segue il modello dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce 
l'Autorità bancaria europea, adottato in codecisione. Il testo del Consiglio prevede che sia 
organizzato un concorso pubblico e che i candidati siano selezionati in base ad esso. Vista una 
possibile (e comprensibile) riluttanza dei candidati idonei a sottoporti a un esercizio di questo 
tipo, è meglio consentire alla Commissione di selezionare i candidati come avveniva 
precedentemente, permettendole tuttavia di organizzare un concorso se necessario. Si vedano 
anche le raccomandazioni del GLI sulle audizioni parlamentari di tutti i candidati.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il direttore esecutivo può essere 
rimosso dal suo incarico solo con una 
decisione del consiglio di amministrazione.

Or. en

Motivazione

Ispirato dall'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce 
l'Autorità bancaria europea. 
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Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Durante i nove mesi che precedono 
questa scadenza, la Commissione procede
a una valutazione, che riguarda, in 
particolare:

3. Al più tardi sei mesi prima della fine del 
quinquennio di cui al paragrafo 2, la 
Commissione, dopo aver proceduto a una 
valutazione, presenta una relazione di 
valutazione al consiglio di amministrazione e 
alla competente commissione del Parlamento 
europeo. Nella relazione di valutazione, la 
Commissione esamina in particolare: 

Or. en

Emendamento 83

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.

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 cinque anni, previa 
consultazione del Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamenti 9 e 10 della commissione BUDG. 
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Emendamento 84

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 è invitato a fare una 
dichiarazione davanti alla competente 
commissione del Parlamento europeo e a
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima.

Or. en

Emendamento 85

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.

6. Il direttore esecutivo rimane in carica 
fino alla nomina del suo successore.

Or. en

Motivazione

Vengono accolte le modifiche del Consiglio. 

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) preparare l'attività del consiglio di 
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amministrazione e del comitato esecutivo;

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) attuare il programma di lavoro e le 
decisioni del consiglio di amministrazione;

b) attuare il programma di lavoro e le 
decisioni del consiglio di amministrazione 
e del comitato esecutivo;

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) altri compiti che gli sono attribuiti dal 
presente regolamento.

g) altri compiti che gli sono attribuiti dal 
presente regolamento, inclusa la 
preparazione e l'aggiornamento della 
strategia pluriennale dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Cfr l'emendamento 13 della commissione BUDG.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. In base alle esigenze e nell'ambito degli 
obiettivi e dei compiti dell'Agenzia, il 

8. In base alle esigenze e nell'ambito degli 
obiettivi e dei compiti dell'Agenzia, il 
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direttore esecutivo può istituire dei gruppi 
di lavoro ad hoc composti da esperti. Il 
consiglio di amministrazione ne è 
informato in anticipo. Le procedure 
relative in particolare alla composizione, 
alla nomina degli esperti da parte del 
direttore esecutivo e al lavoro dei gruppi di 
lavoro ad hoc vengono specificate nel 
regolamento interno dell'Agenzia.

direttore esecutivo può istituire dei gruppi 
di lavoro ad hoc composti da esperti. Il 
comitato esecutivo ne è informato in 
anticipo. Le procedure relative in 
particolare alla composizione, alla nomina 
degli esperti da parte del direttore 
esecutivo e al lavoro dei gruppi di lavoro 
ad hoc vengono specificate nel 
regolamento interno dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il direttore esecutivo mette a 
disposizione del consiglio di 
amministrazione personale di supporto e 
altre risorse, secondo le necessità.

9. Il direttore esecutivo mette a disposizione 
del consiglio di amministrazione e del 
comitato esecutivo personale di supporto e 
altre risorse, secondo le necessità.

Or. en

Emendamento 91

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 

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

Or. en

Motivazione

L'inclusione del termine "riconosciuti da pari" è intesa a garantire un elevato livello di 
competenze dei membri del gruppo permanente di parti interessate. Le altre modifiche 
rispecchiano ampiamente il testo del Consiglio. Non è invece accolto l'aggiunta del termine 
"dell'Unione" agli organismi incaricati del rispetto delle norme e a quelli preposti alla tutela 
della privacy, in quanto sembra escludere le autorità nazionali.  

Emendamento 92

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 di sua 
nomina. 

Or. en

Motivazione

Il Consiglio propone di consentire al consiglio di amministrazione (su proposta del direttore 
esecutivo) di delegare interamente la funzione di presidente del gruppo permanente di parti 
interessate a un membro del gruppo stesso. Tuttavia, quella di presiedere il gruppo in questione 
dovrebbe essere una funzione chiave del direttore esecutivo. Occorre in ogni caso precisare che il 
direttore esecutivo può nominare, di volta in volta, un'altra persona alla presidenza del gruppo 
permanente di parti interessate.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il mandato dei membri è di due anni e 
mezzo. I membri del consiglio di 
amministrazione non possono essere 
membri del gruppo. Il personale della 

4. Il mandato dei membri è di due anni e 
mezzo. I membri del consiglio di 
amministrazione non possono essere membri 
del gruppo. Il personale della Commissione e 
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Commissione può presenziare alle riunioni 
del gruppo e partecipare alle sue attività.

gli esperti degli Stati membri possono 
presenziare alle riunioni del gruppo e 
partecipare alle sue attività. Se non sono 
membri, i rappresentanti di altri organismi 
considerati pertinenti dal direttore esecutivo 
possono essere invitati a presenziare alle 
riunioni del gruppo e partecipare alle sue 
attività.

Or. en

Motivazione

Vengono accolte in parte le modifiche del Consiglio. La limitazione del Consiglio agli 
organismi "istituiti dal diritto dell'Unione" non è accolta. 

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia svolge la sua attività secondo 
quanto previsto dal suo programma di 
lavoro, che deve contenere tutte le attività 
programmate. L'esistenza del programma 
di lavoro non pregiudica la possibilità che 
l'Agenzia svolga anche attività non 
programmate che rientrano nei suoi 
obiettivi e compiti e nei limiti finanziari 
stabiliti. Il direttore esecutivo informa il 
consiglio di amministrazione delle attività 
dell'agenzia non previste nel programma di 
lavoro.

1. L'Agenzia svolge la sua attività secondo 
quanto previsto dal suo programma di lavoro, 
che deve contenere tutte le attività 
programmate. L'esistenza del programma di 
lavoro non pregiudica la possibilità che 
l'Agenzia svolga anche attività non 
programmate che rientrano nei suoi obiettivi e 
compiti e nei limiti finanziari stabiliti. Il 
direttore esecutivo informa tempestivamente 
il comitato esecutivo delle attività dell'agenzia 
non previste nel programma di lavoro. Su 
richiesta di membri del comitato esecutivo 
che rappresentano almeno un terzo di tutti i 
membri aventi diritto di voto, la questione se 
l'Agenzia può svolgere o meno un'attività 
non programmata è decisa dal comitato 
esecutivo. Tali richieste devono essere 
presentate entro dieci giorni dal momento in 
cui il direttore esecutivo ha informato il 
comitato esecutivo dell'attività imprevista.

Or. en
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Motivazione

Il programma di lavoro è adottato dal consiglio di amministrazione. Viste le funzioni 
dell'Agenzia rispetto a quelle dell'ENISA, il numero di attività impreviste (pur rientrando tra 
le funzioni dell'Agenzia) potrebbe aumentare. Il comitato esecutivo dovrebbe pertanto avere 
la possibilità, su richiesta di una sufficiente minoranza, di decidere tempestivamente se una 
determinata attività imprevista debba essere svolta o meno.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore esecutivo è responsabile 
dell'elaborazione del progetto di 
programma di lavoro dell'Agenzia, previa 
consultazione dei servizi della 
Commissione. Entro il 15 marzo di ogni 
anno il direttore esecutivo trasmette al 
consiglio di amministrazione il progetto di 
programma di lavoro per l'anno successivo.

2. Il direttore esecutivo è responsabile 
dell'elaborazione del progetto di programma 
di lavoro dell'Agenzia, previa consultazione 
della Commissione. Entro il 1° marzo di ogni 
anno il direttore esecutivo trasmette al 
consiglio di amministrazione il progetto di 
programma di lavoro per l'anno successivo. Il 
direttore esecutivo provvede affinché il 
progetto di programma di lavoro abbia 
obiettivi chiari e preveda gli indicatori 
necessari per valutare il successo delle 
attività dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Viene accolto in ampia misura il testo del Consiglio. 

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato i servizi della Commissione, 
adotta il programma di lavoro dell'Agenzia 
per l'anno successivo. Il programma di 
lavoro comprende prospettive pluriennali.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il 
consiglio di amministrazione, dopo aver 
consultato la Commissione, adotta il 
programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno 
successivo. Il programma di lavoro 
comprende l'aspetto virtuale e copre tutti gli 



PR\875732IT.doc 61/77 PE470.059v01-00

IT

Il consiglio di amministrazione provvede a 
che tale programma sia coerente con gli 
obiettivi dell'Agenzia nonché con le 
priorità legislative e strategiche della 
Comunità nel campo della sicurezza delle 
reti e dell'informazione.

aspetti delle operazioni, delle attività e degli 
impegni dell'Agenzia. Il consiglio di 
amministrazione provvede a che tale 
programma indichi chiaramente gli obiettivi 
da raggiungere, le risorse da assegnare e le 
modalità di misurazione dei risultati delle 
attività dell'Agenzia e che sia coerente con gli 
obiettivi dell'Agenzia nonché con le priorità 
legislative e strategiche dell'Unione nel 
campo della sicurezza delle reti e 
dell'informazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. parte dell'emendamento 11 della commissione BUDG, leggermente modificato per fare 
riferimento a "tutti gli aspetti" anziché a "l'aspetto virtuale e quello non virtuale". Vengono 
accolte le modifiche proposte dal Consiglio. 

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il programma di lavoro è organizzato 
secondo il principio della gestione basata 
sull'attività (ABM, Activity-Based 
Management). Il programma di lavoro è 
conforme allo stato di previsione delle 
entrate e delle spese dell'Agenzia e al 
bilancio dell'Agenzia per lo stesso anno 
finanziario.

4. Il programma di lavoro è organizzato 
secondo il principio della gestione basata 
sull'attività (ABM, Activity-Based 
Management), con un'indicazione delle 
risorse umane e finanziarie che si prevedono 
di assegnare a ogni attività. A tal fine, il 
direttore esecutivo stabilisce, d'intesa con la 
Commissione, indicatori di performance 
specifici che permettano una valutazione 
efficace dei risultati conseguiti. Il programma 
di lavoro è conforme allo stato di previsione 
delle entrate e delle spese dell'Agenzia e al 
bilancio dell'Agenzia per l'anno finanziario 
coperto dal programma.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 11 della commissione BUDG.
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Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il direttore esecutivo, previa adozione in 
sede di consiglio di amministrazione, 
trasmette il programma di lavoro al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri e ne 
dispone la pubblicazione.

5. Il direttore esecutivo, previa adozione in 
sede di consiglio di amministrazione, 
trasmette il programma di lavoro al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri e ne dispone 
la pubblicazione. Il direttore esecutivo accetta 
qualsiasi invito della commissione 
competente del Parlamento europeo a 
presentare il programma di lavoro annuale e 
a procedere a uno scambio di opinioni sullo 
stesso.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 12 della commissione BUDG.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il direttore esecutivo prepara anche la 
strategia pluriennale dell'Agenzia e la 
presenta al consiglio di amministrazione 
dopo aver consultato il Parlamento europeo 
e la Commissione almeno otto settimane 
prima della riunione corrispondente del 
consiglio di amministrazione.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 13 della commissione BUDG.
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Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni anno, il direttore esecutivo 
trasmette al consiglio di amministrazione 
un progetto di relazione generale che tratta 
tutte le attività svolte dall'Agenzia 
nell'anno precedente.

1. Ogni anno, il direttore esecutivo trasmette 
al consiglio di amministrazione un progetto di 
relazione generale che tratta tutte le attività 
svolte dall'Agenzia nell'anno precedente e 
include una relazione sulla gestione 
finanziaria e di bilancio. La relazione 
generale include indicatori di performance 
specifici che permettano una valutazione 
efficace dei risultati conseguiti.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 14 della commissione BUDG. La frase del Consiglio "La relazione 
generale valuta e rende pubblico l'impatto delle attività dell'Agenzia per l'anno precedente" 
sembra sostanzialmente identica a tale finalità.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le richieste di consulenze e assistenza 
nell'ambito degli obiettivi e dei compiti 
dell'Agenzia sono inoltrate al direttore 
esecutivo e corredate di una 
documentazione informativa che illustra la 
questione da esaminare. Il direttore 
esecutivo informa il consiglio di 
amministrazione in merito delle richieste 
ricevute e, a tempo debito, del seguito dato 
alle richieste. Qualora respinga una 
richiesta, l'Agenzia deve motivare il 
proprio rifiuto.

1. Le richieste di consulenze e assistenza 
nell'ambito degli obiettivi e dei compiti 
dell'Agenzia sono inoltrate al direttore 
esecutivo e corredate di una 
documentazione informativa che illustra la 
questione da esaminare. Il direttore 
esecutivo informa il comitato esecutivo in 
merito alle richieste ricevute, al possibile 
impatto sulle risorse e, a tempo debito, al 
seguito dato alle richieste. Qualora 
respinga una richiesta, l'Agenzia deve 
motivare il proprio rifiuto.

Or. en
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Motivazione

A parte il riferimento al direttore esecutivo, l'emendamento rispecchia il testo del Consiglio. 

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 
possono provenire:

soppresso

a) dal Parlamento europeo;
b) dal Consiglio;
c) dalla Commissione;
d) da un qualsiasi organismo competente 
designato da uno Stato membro come 
autorità nazionale di regolamentazione 
definita all'articolo 2 della direttiva 
2002/21/CE.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una soppressione mirata alla semplificazione in quanto le entità sostenute 
dall'Agenzia dipendono dalle sue funzioni e sarebbe pertanto un'inutile duplicazione 
identificarle nuovamente oltre al fatto che l'Agenzia non è obbligata a rispondere a tutte le 
richieste.  L'Agenzia potrebbe motivare il rifiuto di dare seguito a una determinata richiesta 
per il fatto che non rientra nelle sue competenze e/o non è formulata da un organismo 
identificato nella funzione.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le modalità pratiche di applicazione dei 
paragrafi 1 e 2, con particolare riguardo 
alla presentazione, alla definizione delle 
priorità e al seguito da dare alle richieste 
rivolte all'Agenzia, come pure 

3. Le modalità pratiche di applicazione del 
paragrafo 1, con particolare riguardo alla 
presentazione, alla definizione delle priorità e 
al seguito da dare alle richieste rivolte 
all'Agenzia, come pure all'informazione del 
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all'informazione del consiglio di 
amministrazione in merito ad esse, sono 
definite dal consiglio di amministrazione 
nel regolamento interno dell'Agenzia.

consiglio di amministrazione e del comitato 
esecutivo in merito ad esse, sono definite dal 
consiglio di amministrazione nel regolamento 
interno dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore esecutivo, come pure i 
funzionari comandati dagli Stati membri a 
titolo temporaneo, rendono una 
dichiarazione scritta di impegni e una 
dichiarazione scritta con la quale indicano 
l'assenza di interessi diretti o indiretti che 
possano essere considerati in contrasto con 
la loro indipendenza.

1. I membri del consiglio di amministrazione,
il direttore esecutivo, come pure i funzionari 
comandati dagli Stati membri a titolo 
temporaneo, rendono una dichiarazione di 
impegni e una dichiarazione con la quale 
indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti 
che possano essere considerati in contrasto 
con la loro indipendenza oppure qualsiasi 
interesse diretto o indiretto che possa essere 
considerato in contrasto con la loro 
indipendenza. Le dichiarazioni sono precise 
e complete, presentate ogni anno per iscritto 
e aggiornate ogniqualvolta sia necessario.

Or. en

Motivazione

Le modifiche del Consiglio sono accolte, con l'aggiunta dei termini "precise e complete" e 
l'introduzione dell'obbligo dell'eventuale aggiornamento. 

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti esterni che partecipano ai 
gruppi di lavoro ad hoc dichiarano a ogni 
riunione qualsiasi interesse che possa 

2. I membri del consiglio di amministrazione 
e del comitato esecutivo, gli esperti esterni 
che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il 
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essere considerato in contrasto con la loro 
indipendenza in relazione ai punti 
all'ordine del giorno e si astengono dal 
partecipare alle discussioni inerenti tali 
punti.

direttore esecutivo dichiarano in modo 
accurato e completo al più tardi a ogni 
riunione qualsiasi interesse che possa essere 
considerato in contrasto con la loro 
indipendenza in relazione ai punti all'ordine 
del giorno.

Or. en

Motivazione

Le modifiche del Consiglio sono sostanzialmente accolte, con l'aggiunta dei termini "in modo 
accurato e completo". 

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La procedura relativa alla sostituzione 
di un membro nella riunione o alla sua 
astensione dal partecipare alle discussioni 
inerenti a tali punti è stabilita dal consiglio 
di amministrazione nel regolamento interno 
dell'Agenzia. Il regolamento interno prevede 
altresì la possibilità di un esame esterno 
indipendente di tutte le presunte questioni di 
conflitto di interessi.

Or. en

Motivazione

Viene accolto il testo del Consiglio con l'aggiunta della possibilità di un esame indipendente 
dei casi di presunto conflitto di interessi. 

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Essa provvede a che il pubblico e le parti 
interessate dispongano di informazioni 

2. Essa provvede a che il pubblico e le parti 
interessate dispongano di informazioni 
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obiettive, affidabili e facilmente 
accessibili, in particolare riguardanti, 
eventualmente, i risultati del suo lavoro.
Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di 
interessi rese dal direttore esecutivo e dai 
funzionari comandati dagli Stati membri 
a titolo temporaneo, nonché le 
dichiarazioni di interessi rese dagli esperti 
in relazione ai punti all'ordine del giorno 
delle riunioni dei gruppi di lavoro ad hoc.

appropriate, obiettive, affidabili e 
facilmente accessibili, in particolare 
riguardanti i risultati del suo lavoro. 
Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni 
rese a norma dell'articolo 15.

Or. en

Motivazione

Viene accolta la versione semplificata del'ultima frase proposta del Consiglio. Inoltre, sono 
soppressi i termini "di interessi" per garantire che vengano rese pubbliche anche le 
dichiarazioni d'impegno. 

Emendamento 108

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 prima 
della loro pubblicazione.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a rafforzare la trasparenza obbligando la persona che richiede il 
trattamento riservato a motivare una tale richiesta e a consentire all'Agenzia di divulgare tali 
informazioni – non classificate UE – previa consultazione ove ritenga che esse non siano 
riservate (interamente o in parte). 



PE470.059v01-00 68/77 PR\875732IT.doc

IT

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione può 
decidere di consentire all'Agenzia di 
trattare informazioni riservate. In questo 
caso, il consiglio di amministrazione, in 
accordo con i pertinenti servizi della
Commissione, adotta un regolamento 
interno che applica i principi di sicurezza 
enunciati nella decisione 2001/844/CE, 
CECA, Euratom della Commissione, del 
29 novembre 2001, che modifica il 
regolamento interno della Commissione e 
che segnatamente disciplinano lo scambio, 
il trattamento e la conservazione di 
informazioni classificate.

4. Al fine di consentire all'Agenzia di 
trattare informazioni riservate, il consiglio 
di amministrazione, in accordo con la
Commissione, adotta un regolamento 
interno che applica i principi di sicurezza 
enunciati nella decisione 2001/844/CE, 
CECA, Euratom della Commissione, del 
29 novembre 2001, che modifica in 
regolamento interno della Commissione e 
che segnatamente disciplinano lo scambio, 
il trattamento e la conservazione di 
informazioni classificate.

Or. en

Motivazione

Per garantire che l'Agenzia possa trattare informazioni classificate UE. Viene accolta la 
soppressione da parte del Consiglio del riferimento ai servizi della Commissione. 

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite 
da un contributo proveniente dal bilancio 
dell'Unione europea, dal contributo dei 
paesi terzi che partecipano alle sue attività, 
come stabilito dall'articolo 29, e dai 
contributi degli Stati membri.

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da 
un contributo proveniente dal bilancio 
dell'Unione europea, dal contributo dei paesi 
terzi che partecipano alle sue attività, come 
stabilito dall'articolo 29, e dai contributi 
volontari degli Stati membri, in denaro o in 
natura. Gli Stati membri che versano 
contributi volontari possono non rivendicare 
alcun diritto o servizio specifico per effetto di 
tale contributo.
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Or. en

Motivazione

L'aggiunta dei termini "in denaro o in natura" copre ad esempio il distacco di esperti a 
carico dei rispettivi servizi nazionali, la messa a disposizione di capacità di trattamento 
informatico, il pagamento di affitti o qualsiasi altro contributo in natura. Le restanti 
modifiche riprendono in ampia misura il testo del Consiglio. 

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il consiglio di amministrazione trasmette 
entro il 31 marzo lo stato di previsione, 
accompagnato da un progetto di tabella 
dell'organico e un progetto di programma 
di lavoro, alla Commissione e agli Stati 
con cui l'Unione europea ha concluso 
accordi a norma dell'articolo 24.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette 
entro il 31 marzo lo stato di previsione, 
accompagnato da un progetto di tabella 
dell'organico e un progetto di programma 
di lavoro, alla Commissione e agli Stati 
con cui l'Unione europea ha concluso 
accordi a norma dell'articolo 28.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 1° luglio successivo alla 
chiusura dell'esercizio finanziario, il 
direttore esecutivo trasmette i conti 
definitivi, corredati del parere del consiglio 
di amministrazione, al Parlamento europeo, 
al Consiglio, alla Commissione e alla Corte 
dei conti.

7. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura 
dell'esercizio finanziario, il direttore esecutivo 
trasmette i conti definitivi, incluse la 
relazione sulla gestione finanziaria e di 
bilancio per quell'esercizio finanziario e le 
osservazioni della Corte dei conti, corredati 
del parere del consiglio di amministrazione, al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti.

Or. en



PE470.059v01-00 70/77 PR\875732IT.doc

IT

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Natura giuridica Natura giuridica e sede

Or. en

Emendamento 114

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Agenzia ha sede a Bruxelles.

Or. en

Motivazione

Segue il modello dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità 
bancaria europea adottato in codecisione. L'Agenzia, che formalmente succede all'ENISA 
istituita con il regolamento del 2004, dovrebbe avere la sede dove può cooperare nel modo 
più efficace ed efficiente nell'interesse generale dell'Unione. Visti ad esempio i compiti e la 
necessità di frequenti contatti personali, tale luogo è Bruxelles.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il personale dell'Agenzia, compreso il 
direttore esecutivo, è soggetto alle norme e ai 
regolamenti che si applicano ai funzionari e 
agli altri agenti dell'Unione europea.

1. Il personale dell'Agenzia, compreso il 
direttore esecutivo, è soggetto alle norme e 
ai regolamenti che si applicano ai 
funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Or. en
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Motivazione

Viene accolta la modifica del Consiglio.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Per il trattamento dei dati relativi agli 
individui, l'Agenzia è soggetta alle 
disposizioni del regolamento (CE) n.
45/2001.

Per il trattamento dei dati relativi agli 
individui, in particolare nell'espletamento dei 
suoi compiti, l'Agenzia rispetta i principi di 
protezione dei dati personali prevista dalle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 
e vi è assoggettata.

Or. en

Motivazione

Sono accolte le modifiche del Consiglio con l'aggiunta dei termini "prevista dalle" e "e vi è 
assoggettata". 

Emendamento 117

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 e consentire 
loro di partecipare, se del caso, ai settori 
pertinenti delle attività dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a evidenziare il compito di sostenere il dialogo internazionale, la 
cooperazione e un approccio globale comune. 
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Emendamento 118

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 33, la Commissione, 
tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti 
interessati, chiede una valutazione da parte di 
terzi indipendenti sulla base del mandato 
concordato con il comitato esecutivo. 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 
valutazione serve da base per determinare se 
l'Agenzia è ancora uno strumento efficace, se 
la pianificazione del bilancio per gli anni 
successivi è adeguata e se la durata 
dell'Agenzia debba essere ulteriormente 
prorogata oltre il periodo di cui all'articolo 
33. 

Or. en

Motivazione

A parte il riferimento al direttore esecutivo, l'emendamento rispecchia le modifiche del 
Consiglio. L'idea di una valutazione da parte di terzi indipendenti è sostenuta anche dallo 
studio ENISA. 

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione è trasmessa al consiglio 
di amministrazione, che presenta alla 
Commissione raccomandazioni in merito 
alle modifiche da apportare al presente 
regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi 
di lavoro. Il consiglio di amministrazione e 
il direttore esecutivo dovrebbero tenere 

3. La valutazione è trasmessa al consiglio 
di amministrazione, che presenta alla 
Commissione raccomandazioni in merito 
alle modifiche da apportare al presente 
regolamento, all'Agenzia, al suo bilancio
ed ai suoi metodi di lavoro. Il consiglio di 
amministrazione e il direttore esecutivo 
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conto dei risultati della valutazione in sede 
di pianificazione pluriennale delle attività 
dell'Agenzia.

dovrebbero tenere conto dei risultati della 
valutazione in sede di pianificazione 
pluriennale delle attività dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Viene accolta la modifica del Consiglio.

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione dello Stato membro 
ospitante

Cooperazione dello Stato membro 
ospitante e accordo sulla sede

Or. en

Emendamento 121

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

Testo della Commissione Emendamento

Le necessarie disposizioni relative 
all'ubicazione dell'Agenzia nello Stato 
membro in cui si trova la sede e alle strutture 
messe a disposizione dal predetto 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, previa approvazione del 
consiglio di amministrazione, fra l'Agenzia e 
il predetto Stato membro.

Or. en
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Motivazione

Cfr. il GLI e l'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità 
bancaria europea, adottato in codecisione. 

Emendamento 122

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

Testo della Commissione Emendamento

Il predetto Stato membro garantisce le 
migliori condizioni possibili per il buon 
funzionamento dell'Agenzia, offrendo 
anche una scolarizzazione multilingue e a 
orientamento europeo, e adeguati 
collegamenti di trasporto.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione relativa all'articolo 30, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 33 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

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

L'Agenzia è istituita il 13 settembre 2013 
per un periodo di sette anni.

(Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad allineare la durata del mandato al quadro finanziario 
pluriennale; si veda la raccomandazione 5 e lo studio ENISA. 

MOTIVAZIONE
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L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) – "l'Agenzia" – è 
stata istituita nel marzo 2004 per un periodo di cinque anni, prorogato successivamente nel 
2008 fino a marzo 2012. Nel settembre 2010 la Commissione ha presentato due proposte: la 
prima recante l'indicazione di un'ulteriore proroga di 18 mesi del mandato dell'Agenzia, 
ovvero fino al settembre 2013, e la seconda contenente una proposta più concreta intesa a 
modernizzare e semplificare l'Agenzia. Con l'appoggio unanime del Parlamento è stato 
deciso, in primo luogo, di prorogare il mandato dell'Agenzia, al fine di garantirne l'immediato 
futuro e lasciare più tempo al Parlamento per avviare un dibattito e un'analisi esaustivi sul 
futuro a più lungo termine dell'Agenzia.

Relativamente alla seconda proposta della Commissione, ovvero quella che prevede un 
aggiornamento del ruolo dell'Agenzia, abbiamo dovuto innanzitutto determinare se vi fosse 
ancora bisogno di tale Agenzia. Nel corso della sua esistenza relativamente breve, l'Agenzia 
ha dato un notevole contributo alla sicurezza delle reti e dell'informazione, sebbene al relatore 
risulti evidente che, per fronteggiare le nuove sfide in una realtà informatica in continua 
evoluzione, mantenere l'Agenzia nella sua forma attuale non sia una proposta percorribile. 
Dopo aver esaminato tutti gli argomenti, risulta evidente che l'Agenzia soddisfa specifiche 
esigenze a livello di Unione europea, coordinando i soggetti interessati in maniera più efficace 
ed efficiente rispetto a quanto sia possibile mediante la semplice cooperazione tra Stati 
membri.

La commissione ITRE del Parlamento europeo ha deciso di tenere un'audizione e ha chiesto la 
realizzazione di uno studio aggiornato e indipendente volto a esaminare diversi aspetti del 
funzionamento dell'Agenzia, tra cui il modo in cui essa può contribuire efficacemente alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione e a livello internazionale. Lo studio, 
secondo le direttive impartite, doveva esaminare tutti gli aspetti pratici che contribuiscono alla 
gestione efficace dell'Agenzia, comprese le questioni relative al personale e gli aspetti di 
bilancio. Dallo studio, realizzato con dovizia di particolari nel rispetto delle direttive del 
Parlamento, sono emerse dodici raccomandazioni per migliorare il funzionamento 
dell'Agenzia. Tra le raccomandazioni figura quella di prorogare il mandato dell'Agenzia, di 
dissipare le ambiguità sul ruolo e gli obiettivi nell'ambito del regolamento e di accrescere la 
dotazione di bilancio per lo svolgimento dei suoi compiti.

Inoltre, lo studio raccomanda di rafforzare il ruolo dell'Agenzia riguardo alle squadre di 
pronto intervento informatico (CERT), garantendo che tutti i CERT degli Stati membri e 
dell'Unione siano dotati di competenze sufficientemente avanzate e che queste corrispondano 
e quelle delle squadre più avanzate. L'Agenzia dovrebbe altresì instaurare rapporti con le 
autorità nazionali addette alla protezione dei dati e della privacy, per far sì che gli aspetti della 
sicurezza delle reti e dell'informazione siano affrontati in modo idoneo nella lotta alla 
criminalità informatica, e dovrebbe essere in grado di assumere una funzione di 
coordinamento per ovviare alle carenze nei settori in cui a livello dell'UE non vi sono 
organismi competenti e che rientrano nel mandato dell'Agenzia.  

Un esempio recente, che riguarda sia la sicurezza delle reti che la protezione dei dati e della 
privacy, è la raccolta di dati WiFi attraverso metodi identici in diversi Stati membri.  
Nonostante l'esistenza di una normativa UE armonizzata sulla protezione dei dati, nessun 
organismo a livello di Unione è stato in grado di fornire assistenza per coordinare un'analisi e 
una risposta comuni, il che si è tradotto in approcci nazionali alquanto disparati e dunque in 
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diversi livelli di protezione dei cittadini, nonché in inutili incertezze e complessità per gli 
operatori interessati.  

La sicurezza delle reti e dell'informazione spesso assume una dimensione più globale, come 
dimostrato da eventi accaduti di recente, ragion per cui l'Agenzia deve essere messa in 
condizione di instaurare un dialogo e collaborare con paesi terzi e organizzazioni 
internazionali, al fine di definire un approccio più collegiale nei confronti di potenziali 
minacce. 

Per di più, le modifiche apportate nel 2009 al quadro per le telecomunicazioni hanno 
introdotto una piattaforma per fornire informazioni standardizzate di pubblico interesse a tutti 
gli internauti.  Poiché la sicurezza delle reti in generale, che è un bene comune, dipende in 
definitiva e in grandissima parte dall'operato dei singoli utenti e dal modo in cui proteggono i 
propri dispositivi dalle minacce, e tenendo conto dei rischi cui sono esposti gli stessi utenti a 
livello individuale per effetto di tali minacce, si dovrebbe cogliere l'occasione per attivare la 
piattaforma adesso. L'Agenzia si trova nella posizione ottimale per assistere gli Stati membri 
nel produrre le informazioni necessarie che potrebbero poi successivamente essere distribuite 
tra i singoli utenti.  

Oltre allo studio, diverse altre fonti hanno evidenziato un elemento di ambiguità circa la 
funzione precipua dell'Agenzia. Tra gli Stati membri sembrano esservi pareri divergenti su ciò 
che l'Agenzia è chiamata a fare in base al suo statuto e tali divergenze di opinioni hanno 
complicato il lavoro dell'Agenzia. È importante che l'ambito, i compiti e gli obiettivi 
dell'Agenzia vengano precisati, in modo tale da utilizzare meglio le sue preziose risorse. Nel 
cercare di ridurre le ambiguità e definire in modo più chiaro le funzioni dell'Agenzia, è 
importante non irrigidire eccessivamente il regolamento. 

Poiché l'ambito della sicurezza delle reti e dell'informazione si evolve in maniera talmente 
rapida che ciò che è idoneo oggi potrebbe non esserlo nel prossimo futuro, all'Agenzia deve 
essere fornita una struttura dirigenziale dotata di un elemento di flessibilità per consentirle di 
adattarsi a tale ambiente, un ambiente in rapida evoluzione si ripercuote anche sulla durata del 
mandato dell'Agenzia. È stato regolarmente proposto che tale mandato abbia una durata 
indeterminata per conferirle maggiore certezza ed efficacia nella pianificazione a lungo 
termine. Sebbene tali argomentazioni siano fondate, l'esperienza ha dimostrato che è stato 
necessario ridefinire il primo regolamento dell'Agenzia, dopo un breve lasso di tempo, per 
tenere il passo con il progresso. Il fatto di avere un mandato limitato comporta la necessità di 
riesaminare periodicamente se l'Agenzia continua a soddisfare gli obiettivi, di aggiornarli se 
necessario o di chiuderla se non è più adeguata allo scopo.

Infine, l'ubicazione dell'Agenzia a Heraklion, sull'isola greca di Creta, risulta controversa. 
Anche se i progressi tecnologici consentono di lavorare in località periferiche, le riunioni con 
incontri diretti non sono sostituibili. Diversi osservatori hanno sottolineato quanto la fiducia 
sia importante in questo mondo e si potrebbe anche sostenere che la fiducia è necessaria nelle 
reti interpersonali per proteggere meglio la sicurezza delle reti. Le statistiche sulle trasferte 
del personale dell'Agenzia sono particolarmente allarmanti sia in termini di costo che di 
tempo impiegato per viaggiare. Il solo esame delle statistiche di viaggio suggerisce che 
Bruxelles sarebbe di gran lunga la sede migliore. Il fatto di avere la sede a Bruxelles 
migliorerebbe in diversi modi le capacità dell'Agenzia, come ad esempio quella di reagire a 
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richieste urgenti avanzate all'ultimo minuto dalle istituzioni dell'Unione, mantenere una rete di 
contatti chiave, partecipare ad eventi fondamentali, nonché assicurare che l'Agenzia abbia una 
maggiore visibilità rispetto a quanto avvenga attualmente. 

Questo regolamento, che ha per oggetto un'agenzia che succede formalmente all'Agenzia 
originaria istituita con il regolamento del 2004, costituisce una buona occasione per 
riesaminare la questione della sede. Inoltre, nella sua veste di colegislatore, è ovvio che il 
Parlamento debba esercitare tale responsabilità, visto che partecipa alla decisione sulla sede 
degli organismi che decide di istituire, piuttosto che lasciare tale questione ai soli Stati 
membri senza dibattito pubblico. Il relatore raccomanda pertanto di stabilire la sede 
dell'Agenzia a Bruxelles.


