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Emendamento 20
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) Le reti e i sistemi e servizi di 
informazione svolgono un ruolo vitale 
nella società. È essenziale che essi siano 
affidabili e sicuri per l'attività economica, il 
benessere sociale, le comunicazioni e gli 
scambi fra le persone, le organizzazioni 
della società civile e le imprese, come pure 
per la protezione e il rispetto della vita 
privata e dei dati personali.

Or. fr

Emendamento 21
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) La portata e la frequenza degli incidenti 
dolosi o accidentali a carico della sicurezza 
stanno aumentando e rappresentano una 
grave minaccia per il funzionamento delle 
reti e dei sistemi informativi. Tali incidenti 
possono impedire il proseguimento di 
attività economiche, provocare notevoli 
perdite finanziarie, minare la fiducia degli 
utenti e causare gravi danni all'economia 
dell'Unione. È ormai sempre più assodato 
che i sistemi di controllo sono vulnerabili 
ai ciberattacchi provenienti da numerose 
fonti, tra cui governi ostili, gruppi 
terroristici e altri intrusi con fini dolosi. 
Gli attacchi intelligenti e gli attacchi 
coordinati potrebbero avere conseguenze 
gravi per la stabilità, le prestazioni e i 
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parametri economici dell'infrastruttura.

Or. en

Emendamento 22
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) La portata e la frequenza degli incidenti 
dolosi o accidentali a carico della 
sicurezza, a prescindere dai responsabili,
stanno aumentando e rappresentano una 
grave minaccia per il funzionamento delle 
reti e dei sistemi informativi. Tali incidenti 
possono impedire il proseguimento di 
attività economiche, provocare notevoli 
perdite finanziarie, minare la fiducia degli 
utenti e causare gravi danni all'economia 
dell'Unione. Si rivelano dannosi in 
particolare per i cittadini e per la loro 
fiducia nei sistemi informativi quando i 
loro dati personali sono sottoposti a un 
trattamento su vasta scala e a 
sorveglianza in assenza di un adeguato 
controllo.

Or. fr

Emendamento 23
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In quanto strumenti di comunicazione 
non vincolati a frontiere, i sistemi 
informativi digitali - e in prima linea 

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

internet - svolgono un ruolo essenziale per 
agevolare i movimenti transnazionali di 
beni, servizi e persone. Tenendo conto di 
questa dimensione transnazionale, gravi 
perturbazioni di tali sistemi in uno Stato 
membro possono ripercuotersi sugli altri 
Stati membri e avere conseguenze in tutta 
l'UE. La resilienza e la stabilità delle reti e 
dei sistemi informativi è quindi essenziale 
per l'armonioso funzionamento del mercato 
interno e per le comunicazioni e gli 
scambi fra le persone, le organizzazioni 
della società civile e le imprese.

Or. fr

Emendamento 24
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) È opportuno istituire un meccanismo di 
cooperazione a livello dell'Unione che 
permetta lo scambio di informazioni e il 
coordinamento delle attività di 
individuazione e di risposta attinenti alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione 
(SRI). Perché tale meccanismo sia effettivo 
e inclusivo è importante che tutti gli Stati 
membri dispongano di un livello minimo di 
capacità e si dotino di una strategia per 
garantire un livello elevato di sicurezza 
delle reti e dell'informazione sul loro 
territorio. È opportuno che anche alle 
pubbliche amministrazioni e agli operatori 
di infrastrutture informatiche critiche si 
applichino obblighi minimi di sicurezza, 
per promuovere una cultura della gestione 
dei rischi e garantire la segnalazione degli 
incidenti più gravi. A tal fine è necessario 
predisporre corsi di formazione adeguati 
che considerino l'impatto di tali incidenti 
sulla protezione dei dati e la vita privata 
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dei cittadini.

Or. fr

Emendamento 25
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La presente direttiva deve vertere 
sulle componenti veramente fondamentali 
delle infrastrutture critiche:
1) la cui importanza derivi dalla posizione 
strutturale che occupano nell'ambito 
dell'intero sistema di infrastrutture e che 
rafforzino le interdipendenze tra altre 
infrastrutture e settori;
2) che siano intrinsecamente critiche a 
fronte del ruolo o della funzione che 
rivestono nella società.

Or. en

Emendamento 26
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario che la presente direttiva si 
applichi a tutte le reti e a tutti i sistemi 
informativi in modo da coprire tutti i 
relativi rischi e incidenti. È opportuno 
tuttavia che gli obblighi fatti alle pubbliche 
amministrazioni e agli operatori del 
mercato non si applichino alle imprese che 
forniscono reti pubbliche di comunicazioni 
o servizi di comunicazione elettronica 

(5) È necessario che la presente direttiva si 
applichi a tutte le reti e a tutti i sistemi 
informativi in modo da coprire tutti i 
relativi rischi e incidenti. È opportuno 
tuttavia che gli obblighi fatti alle pubbliche 
amministrazioni e alle imprese non si 
applichino alle imprese che forniscono reti 
pubbliche di comunicazioni o servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
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accessibili al pubblico, ai sensi della 
direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
che istituisce un quadro normativo comune 
per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva quadro)25, perché tali 
imprese sono soggette a specifici obblighi 
di sicurezza e integrità previsti dall'articolo 
13 bis di detta direttiva; i suddetti obblighi 
non devono inoltre applicarsi ai prestatori 
di servizi fiduciari.

pubblico, ai sensi della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce 
un quadro normativo comune per le reti ed 
i servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva quadro)25, perché tali imprese 
sono soggette a specifici obblighi di 
sicurezza e integrità previsti dall'articolo 13 
bis di detta direttiva; i suddetti obblighi 
non devono inoltre applicarsi ai prestatori 
di servizi fiduciari.

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

Or. fr

Emendamento 27
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le capacità esistenti non bastano a 
garantire un livello elevato di sicurezza 
delle reti e dell'informazione nell'Unione. I 
livelli di preparazione negli Stati membri 
sono molto diversi tra loro il che comporta 
una frammentazione degli approcci 
nell'Unione. Ne deriva un livello 
disomogeneo di protezione dei 
consumatori e delle imprese che 
compromette il livello globale di sicurezza 
delle reti e dell'informazione nell'Unione. 
La mancanza di obblighi minimi comuni 
imposti alle pubbliche amministrazioni e 
agli operatori del mercato rende inoltre 
impossibile la creazione di un meccanismo 
globale ed efficace di cooperazione a 
livello dell'Unione.

(6) Le capacità esistenti non bastano a 
garantire un livello elevato di sicurezza 
delle reti e dell'informazione nell'Unione. I 
livelli di preparazione negli Stati membri 
sono molto diversi tra loro il che comporta 
una frammentazione degli approcci 
nell'Unione. Ne deriva un livello 
disomogeneo di protezione dei 
consumatori e delle imprese che 
compromette il livello globale di sicurezza 
delle reti e dell'informazione nell'Unione. 
La mancanza di obblighi minimi comuni 
imposti alle pubbliche amministrazioni e 
alle imprese rende inoltre impossibile la 
creazione di un meccanismo globale ed 
efficace di cooperazione a livello 
dell'Unione.

Or. fr
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Emendamento 28
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È fondamentale riconoscere 
l'incertezza insita nei sistemi complessi 
cui ci affidiamo. Pertanto è necessario 
identificare congiuntamente i fattori 
critici tra quelli che riguardano la 
protezione dei soggetti e quelli che 
determinano la direzione strategica.

Or. en

Emendamento 29
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le disposizioni della presente direttiva 
lasciano impregiudicata la possibilità per 
ciascuno Stato membro di adottare le 
misure necessarie per assicurare la tutela 
dei suoi interessi essenziali in materia di 
sicurezza, salvaguardare l'ordine pubblico e 
la pubblica sicurezza e consentire la 
ricerca, l'individuazione e il perseguimento 
dei reati. Conformemente all'articolo 346 
del TFUE, nessuno Stato membro è tenuto 
a fornire informazioni la cui divulgazione 
sia dallo stesso considerata contraria agli 
interessi essenziali della propria sicurezza.

(8) Le disposizioni della presente direttiva 
lasciano impregiudicata la possibilità per 
ciascuno Stato membro di adottare le 
misure necessarie per assicurare la tutela 
dei suoi interessi essenziali in materia di 
sicurezza, salvaguardare l'ordine pubblico e 
la pubblica sicurezza e consentire la 
ricerca, l'individuazione e il perseguimento 
dei reati, a condizione che ciò non 
costituisca un pretesto per non osservare i 
loro obblighi più generali in materia di 
rispetto della protezione della vita privata 
e dei dati personali. Conformemente 
all'articolo 346 del TFUE, nessuno Stato 
membro è tenuto a fornire informazioni la 
cui divulgazione sia dallo stesso 
considerata contraria agli interessi 
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essenziali della propria sicurezza.

Or. fr

Emendamento 30
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 31
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per permettere l'efficace attuazione 
delle disposizioni adottate a norma della 
presente direttiva è necessario che sia

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

istituita o individuata in ogni Stato 
membro un'autorità nazionale competente 
sottoposta a controllo civile, che svolga un 
pieno controllo democratico e operazioni 
trasparenti, responsabile del 
coordinamento degli aspetti della SRI, che 
funga da perno della cooperazione 
transnazionale a livello unionale.
L'autorità nazionale competente e l'unico 
punto di contatto nazionale devono essere 
dotati di risorse adeguate sul piano tecnico, 
finanziario e umano per permettere loro di 
eseguire in modo efficiente ed efficace i 
compiti loro assegnati e conseguire in 
questo modo gli obiettivi della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 32
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Questa rete di cooperazione deve 
altresì consentire alle autorità competenti 
e alla Commissione, in consultazione con 
l'ENISA, il Centro europeo per la lotta 
alla criminalità informatica di Europol e 
le amministrazioni pubbliche competenti 
nonché con gli operatori di mercato, di 
condividere esperienze, discutere di 
eventuali problemi e trovare un consenso 
su tutti gli aspetti attinenti 
all'interpretazione coerente e 
all'attuazione fluida e armoniosa della 
presente direttiva, in particolare del capo 
IV, in tutti gli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 33
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Sempre più settori adottano 
servizi di cloud computing nei propri 
ambienti di elaborazione, tra cui servizi 
informatici che presiedono alle 
infrastrutture critiche. Misure di sicurezza 
sufficienti devono garantire la 
riservatezza, l'integrità e la disponibilità 
dei dati nel cloud. I servizi per 
infrastrutture di hosting e l'archiviazione 
di dati sensibili nel cloud comportano 
requisiti di sicurezza e di resilienza che i 
servizi nel cloud esistenti non sono in 
grado di assicurare del tutto. Pertanto 
deve esserci la garanzia che l'ambiente di 
elaborazione nel cloud possa fornire una 
protezione efficace dei dati 
dell'infrastruttura critica sensibile 
mediante lo sviluppo di tecniche 
innovative per il rilevamento delle 
intrusioni.

Or. en

Emendamento 34
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La collaborazione tra il settore 
pubblico e il settore privato è essenziale 
visto che la maggioranza delle reti e dei 
sistemi informativi funziona per opera di 
operatori privati. Gli operatori del mercato 

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

devono essere incoraggiati a portare avanti 
propri meccanismi informali di 
collaborazione per garantire la sicurezza 
delle reti e dell'informazione. È necessario 
che essi collaborino anche con il settore 
pubblico e scambino fra loro informazioni 
e buone pratiche nonché supporto 
operativo reciproco a seconda delle 
necessità in caso di incidenti.

Or. en

Emendamento 35
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 36
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) I meccanismi di cooperazione 
nazionale già in essere tra operatori 
pubblici e privati devono essere 
pienamente rispettati e le disposizioni 
stabiliti dalla presente direttiva non 
devono minare tali accordi di 
cooperazione in atto.

Or. en

Emendamento 37
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la trasparenza e una 
corretta informazione dei cittadini e degli 
operatori del mercato dell'UE è necessario 
che le competenti autorità allestiscano un 
sito comune su cui pubblicare informazioni 
non riservate sui rischi e sugli incidenti.

(16) Per garantire la trasparenza e una 
corretta informazione dei cittadini e degli 
operatori del mercato dell'UE è necessario 
che le competenti autorità allestiscano un 
sito comune su cui pubblicare in modo 
tempestivo informazioni esaustive non 
riservate sui rischi e sugli incidenti.

Or. de

Emendamento 38
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la trasparenza e una 
corretta informazione dei cittadini e degli 
operatori del mercato dell'UE è necessario 
che le competenti autorità allestiscano un 
sito comune su cui pubblicare informazioni 

(16) Per garantire la trasparenza e una 
corretta informazione dei cittadini e delle 
imprese dell'UE è necessario che le 
competenti autorità allestiscano un sito 
comune su cui pubblicare informazioni non 
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non riservate sui rischi e sugli incidenti. riservate sui rischi e sugli incidenti e su 
semplici misure di protezione dei sistemi 
informativi.

Or. fr

Emendamento 39
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La soglia oltre la quale vige 
l'obbligo di comunicazione deve essere 
definita in modo tale da derivare dagli 
orientamenti tecnici dell'ENISA sulla 
segnalazione degli incidenti ai fini della 
direttiva 2009/140/CE e deve riguardare 
gli obblighi di comunicazione sulle 
violazioni che compromettono o possono 
compromettere la continuità o l'integrità 
delle reti e dei servizi interessati. In questo 
modo, si favoriranno le condizioni e i 
criteri per l'applicazione coerente e 
armonizzata delle disposizioni della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 40
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) In base in particolare alle esperienze 
nazionali in materia di gestione delle crisi e 
in collaborazione con l'ENISA è opportuno 
che la Commissione e gli Stati membri 
elaborino un piano unionale di 

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

collaborazione in materia di SRI che indica 
i meccanismi di collaborazione nella lotta 
contro i rischi e gli incidenti. Occorre 
tenere debitamente conto di tale piano ai 
fini della segnalazione di preallarmi 
all'interno della rete di collaborazione.

Or. en

Emendamento 41
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Per evitare duplicazioni tra le 
attività attualmente svolte da parte di 
istituzioni, organismi e agenzie 
internazionali e dell'UE vari e le squadre 
CERT già esistenti, deve essere data la 
possibilità di partecipare alla rete di 
cooperazione nella massima misura del 
possibile all'ENISA, alle squadre CERT 
nazionali e al Centro europeo per la lotta 
alla criminalità informatica di Europol.

Or. en

Emendamento 42
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È necessario notificare un preallarme 
nella rete solo se la portata e la gravità 
dell'incidente o del rischio di cui si tratta 
sono o potrebbero essere così significative 
da richiedere l'informazione o il 

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

coordinamento della risposta a livello 
dell'Unione, limitandosi dunque agli 
incidenti o ai rischi, effettivi o potenziali, 
che presentano una crescita rapida, che 
superano le capacità nazionali di risposta o 
che colpiscono più di uno Stato membro. 
Per garantirne la corretta valutazione è 
necessario che siano comunicate alla rete 
di collaborazione tutte le informazioni 
pertinenti alla valutazione del rischio o 
dell'incidente.

Or. de

Emendamento 43
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Data la natura planetaria dei problemi 
che interessano la sicurezza delle reti e 
dell'informazione è necessaria una 
cooperazione internazionale più stretta per 
migliorare le norme di sicurezza e gli 
scambi di informazioni e promuovere un 
approccio globale comune agli aspetti della 
SRI.

(21) Data la natura planetaria dei problemi 
che interessano la sicurezza delle reti e 
dell'informazione è necessaria una 
cooperazione internazionale più stretta per 
migliorare le norme di sicurezza e gli 
scambi di informazioni e promuovere un 
approccio globale comune agli aspetti della 
SRI, a condizione che i paesi con i quali si 
intende avviare detta cooperazione 
dispongano di strumenti di controllo e di 
protezione dei dati atti a garantire lo 
stesso livello di sicurezza di quelli dell'UE.

Or. fr

Emendamento 44
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 45
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) La responsabilità di garantire la 
sicurezza delle reti e dell'informazione 
incombe in larga misura alle pubbliche 
amministrazioni e alle imprese. È 
opportuno promuovere e sviluppare 
attraverso adeguati obblighi regolamentari 
e pratiche industriali una cultura della 
gestione del rischio, che comprenda la 
valutazione del rischio e l'attuazione di 
misure di sicurezza intese ad anticipare gli 
incidenti dolosi o accidentali a carico 
della sicurezza. È altresì fondamentale 
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l'efficace funzionamento della rete di 
collaborazione in modo da garantire la 
collaborazione effettiva di tutti gli Stati 
membri.

creare pari condizioni per l'efficace 
funzionamento della rete di collaborazione 
in modo da garantire la collaborazione 
effettiva di tutti gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 46
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Le amministrazioni pubbliche e le 
imprese private, tra cui i fornitori di 
servizi di rete, di informazioni e di 
programmi informatici, considerano la 
protezione dei propri sistemi informativi e 
dei dati in essi contenuti come rientrante 
nei loro obblighi di diligenza. È 
opportuno garantire livelli di protezione 
adeguati rispetto a minacce e 
vulnerabilità ragionevolmente 
individuabili. Il costo e l'onere di tale 
protezione devono riflettere l'eventuale 
danno di un attacco informatico ai 
soggetti interessati.

Or. fr

Emendamento 47
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che tali obblighi imposti 
al settore delle comunicazioni elettroniche
siano estesi ai principali fornitori di servizi 

(24) È opportuno che tali obblighi siano 
estesi ai servizi di elaborazione nel cloud 
in cui sono archiviati dati di infrastrutture 
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della società dell'informazione, quali 
definiti dalla direttiva 98/34/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 giugno 1998, che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche e 
delle regole relative ai servizi della società 
dell'informazione, che supportano i 
servizi della società dell'informazione4 a 
valle o attività online come le piattaforme 
del commercio elettronico, i portali di 
pagamento su internet, le reti sociali, i 
motori di ricerca, i servizi nella nuvola e i 
negozi online di applicazioni. Le eventuali 
perturbazioni che colpiscono questi servizi 
essenziali della società dell'informazione 
impediscono la fornitura di altri servizi 
della società dell'informazione che si 
basano sui primi. Gli sviluppatori di 
programmi informatici e i costruttori di 
hardware non sono fornitori di servizi della 
società dell'informazione e sono pertanto 
esclusi. È necessario che i suddetti obblighi 
siano estesi anche alle pubbliche 
amministrazioni e agli operatori di 
infrastrutture critiche che dipendono 
pesantemente dalla tecnologia 
dell'informazione e delle comunicazioni e 
che sono essenziali per il mantenimento di 
funzioni vitali, in termini economici o 
societali, come l'elettricità e il gas, i 
trasporti, gli enti creditizi, le borse e la 
sanità. Le eventuali perturbazioni a carico 
di tali reti e sistemi informativi avrebbero 
ripercussioni sul mercato interno.

critiche sensibili dell'Unione europea, 
quali definiti dalla direttiva 2008/114/CE 
sulle infrastrutture critiche. Gli 
sviluppatori di programmi informatici e i 
costruttori di hardware non sono fornitori 
di servizi della società dell'informazione e 
sono pertanto esclusi. È necessario che i 
suddetti obblighi siano estesi anche alle 
pubbliche amministrazioni e agli operatori 
di infrastrutture critiche che dipendono 
pesantemente dalla tecnologia 
dell'informazione e delle comunicazioni e 
che sono essenziali per il mantenimento di 
funzioni vitali, in termini economici o 
societali, come l'elettricità e il gas, i 
trasporti, gli enti creditizi, le borse, la 
sanità e l'agricoltura. Le eventuali 
perturbazioni a carico di tali reti e sistemi 
informativi avrebbero ripercussioni sul 
mercato interno.

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

Or. en

Emendamento 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che tali obblighi imposti 
al settore delle comunicazioni elettroniche 
siano estesi ai principali fornitori di servizi 
della società dell'informazione, quali 
definiti dalla direttiva 98/34/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
giugno 1998, che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche e delle 
regole relative ai servizi della società 
dell'informazione4, che supportano i servizi 
della società dell'informazione a valle o 
attività online come le piattaforme del 
commercio elettronico, i portali di 
pagamento su internet, le reti sociali, i 
motori di ricerca, i servizi nella nuvola e i 
negozi online di applicazioni. Le eventuali 
perturbazioni che colpiscono questi servizi 
essenziali della società dell'informazione 
impediscono la fornitura di altri servizi 
della società dell'informazione che si 
basano sui primi. Gli sviluppatori di 
programmi informatici e i costruttori di 
hardware non sono fornitori di servizi 
della società dell'informazione e sono
pertanto esclusi. È necessario che i suddetti 
obblighi siano estesi anche alle pubbliche 
amministrazioni e agli operatori di 
infrastrutture critiche che dipendono 
pesantemente dalla tecnologia 
dell'informazione e delle comunicazioni e 
che sono essenziali per il mantenimento di 
funzioni vitali, in termini economici o 
societali, come l'elettricità e il gas, i 
trasporti, gli enti creditizi, le borse e la 
sanità. Le eventuali perturbazioni a carico 
di tali reti e sistemi informativi avrebbero 
ripercussioni sul mercato interno.

(24) È opportuno che tali obblighi imposti 
al settore delle comunicazioni elettroniche 
siano estesi ai principali fornitori di servizi 
della società dell'informazione, quali 
definiti dalla direttiva 98/34/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche e delle 
regole relative ai servizi della società 
dell'informazione4, che supportano i servizi 
della società dell'informazione a valle o 
attività online come le piattaforme del 
commercio elettronico, i portali di 
pagamento su internet, le reti sociali, i 
motori di ricerca, i servizi nella nuvola e i 
negozi online di applicazioni. Le eventuali 
perturbazioni che colpiscono questi servizi 
essenziali della società dell'informazione 
impediscono la fornitura di altri servizi 
della società dell'informazione che si 
basano sui primi. Gli sviluppatori di 
programmi informatici e i costruttori di 
hardware svolgono un ruolo importante 
nella salvaguardia dei programmi 
informatici e dell'hardware contro 
backdoor intenzionali e non intenzionali 
che possono compromettere il diritto alla 
riservatezza dei dati e alla sicurezza delle 
reti e dell'informazione e devono pertanto
essere incluse anche nell'ambito 
d'applicazione della presente direttiva. È 
necessario che i suddetti obblighi siano 
estesi anche alle pubbliche amministrazioni 
e agli operatori di infrastrutture critiche che 
dipendono pesantemente dalla tecnologia 
dell'informazione e delle comunicazioni e 
che sono essenziali per il mantenimento di 
funzioni vitali, in termini economici o 
societali, come l'elettricità e il gas, i 
trasporti, gli enti creditizi, le borse e la 
sanità. Le eventuali perturbazioni a carico 
di tali reti e sistemi informativi avrebbero 
ripercussioni sul mercato interno.
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__________________ __________________
4 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. 4 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

Or. en

Emendamento 49
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 50
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

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

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

e dei loro sistemi informativi sia eseguita al 
loro interno o sia esternalizzata.

Or. fr

Emendamento 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) L'utilizzo di backdoor intenzionali 
e non intenzionali nei programmi 
informatici e nell'hardware usati dai 
principali fornitori di servizi della società 
dell'informazione è fonte di 
preoccupazione specifica. L'utilizzo di tali 
backdoor intenzionali e non intenzionali 
per l'elaborazione di dati personali deve 
essere conforme alla legge, 
esclusivamente ai sensi di un obbligo
giuridico o per necessità di natura 
giuridica sulla base della normativa 
dell'Unione o dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 52
Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) I minori sono esposti a Internet e 
ad altre tecnologie moderne fin dalla più 
tenera età e sono altresì esposti alle 
minacce che esse comportano. Una 
governance adeguata sullo spazio online a 
favore dei bambini è cruciale per limitare 
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i danni e garantire che la protezione dei 
minori e dei loro diritti non sia 
compromessa.

Or. en

Emendamento 53
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per evitare di imporre un onere 
finanziario e amministrativo 
sproporzionato a piccoli operatori e piccoli
utenti, è necessario che gli obblighi siano 
proporzionati al rischio corso dalla rete o 
dal sistema informativo di cui si tratta, 
tenendo conto dello stato dell'arte di tali 
misure. Questi obblighi non devono 
applicarsi alle microimprese.

(27) Per evitare di imporre un onere 
finanziario e amministrativo 
sproporzionato a operatori e utenti, è 
necessario che gli obblighi siano 
proporzionati al rischio corso dalla rete o 
dal sistema informativo di cui si tratta, 
tenendo conto dello stato dell'arte di tali 
misure. Questi obblighi non devono 
applicarsi alle microimprese.

Or. en

Emendamento 54
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per evitare di imporre un onere 
finanziario e amministrativo 
sproporzionato a piccoli operatori e piccoli 
utenti, è necessario che gli obblighi siano 
proporzionati al rischio corso dalla rete o 
dal sistema informativo di cui si tratta, 
tenendo conto dello stato dell'arte di tali 
misure. Questi obblighi non devono 
applicarsi alle microimprese.

(27) Per evitare di imporre un onere 
finanziario e amministrativo 
sproporzionato a piccoli operatori e piccoli 
utenti, è necessario che gli obblighi siano 
proporzionati al rischio corso dalla rete o 
dal sistema informativo di cui si tratta, 
tenendo conto dello stato dell'arte di tali 
misure. Questi obblighi non devono 
applicarsi alle piccole imprese, a meno che 
non rientrino nell'ambito dei settori 
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sensibili a cui la presente direttiva estende 
gli obblighi stabiliti dalla direttiva 
2002/58/CE, del 12 luglio 2002, in quanto 
il rischio in tale contesto non dipende 
dalle dimensioni dell'impresa, ma dalla 
natura e dal volume dei dati trattati.

Or. fr

Emendamento 55
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È opportuno che le autorità 
competenti procurino in particolare di 
salvaguardare l'esistenza di canali 
informali e affidabili di scambio di 
informazioni tra gli operatori del mercato e 
tra settore pubblico e privato. La pubblicità 
degli incidenti segnalati alle autorità 
competenti deve contemperare 
l'opportunità che il pubblico sia informato
delle minacce esistenti con i possibili 
danni di immagine e commerciali per le 
pubbliche amministrazioni e gli operatori 
di mercato che segnalano gli incidenti.
Nell'attuare gli obblighi di notifica è 
necessario che le autorità competenti 
tengano adeguatamente conto della 
necessità di mantenere strettamente 
riservate le informazioni sulle 
vulnerabilità del prodotto prima di 
diffondere i rimedi di sicurezza 
appropriati.

(28) È opportuno che le autorità 
competenti procurino in particolare di 
salvaguardare l'esistenza di canali 
informali e affidabili di scambio di 
informazioni tra gli operatori del mercato e 
tra settore pubblico e privato. In relazione 
alla pubblicità degli incidenti segnalati alle 
autorità competenti, è necessario che 
l'interesse dell'opinione pubblica di essere 
informata delle minacce esistenti prevalga 
sulle considerazioni economiche a breve 
termine.

Or. de

Emendamento 56
Marie-Christine Vergiat
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Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È opportuno che le autorità 
competenti procurino in particolare di 
salvaguardare l'esistenza di canali 
informali e affidabili di scambio di 
informazioni tra gli operatori del mercato 
e tra settore pubblico e privato. La 
pubblicità degli incidenti segnalati alle 
autorità competenti deve contemperare 
l'opportunità che il pubblico sia informato 
delle minacce esistenti con i possibili 
danni di immagine e commerciali per le 
pubbliche amministrazioni e gli operatori 
di mercato che segnalano gli incidenti.
Nell'attuare gli obblighi di notifica è 
necessario che le autorità competenti 
tengano adeguatamente conto della 
necessità di mantenere strettamente 
riservate le informazioni sulle vulnerabilità 
del prodotto prima di diffondere i rimedi di 
sicurezza appropriati.

(28) È opportuno che le autorità 
competenti procurino in particolare di 
salvaguardare l'esistenza di canali 
informali e affidabili di scambio di 
informazioni tra le imprese e il settore 
pubblico. Nell'attuare gli obblighi di 
notifica è necessario che le autorità 
competenti tengano adeguatamente conto 
della necessità di mantenere strettamente 
riservate le informazioni sulle vulnerabilità 
del prodotto prima di diffondere i rimedi di 
sicurezza appropriati.

Or. fr

Emendamento 57
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario che le autorità 
competenti possiedano i mezzi necessari 
all'assolvimento dei loro compiti, come la 
facoltà di ottenere informazioni sufficienti 
dagli operatori del mercato e dalle 
amministrazioni pubbliche per valutare il 
livello di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi, nonché dati attendibili e 
completi su incidenti reali che hanno avuto 

(29) È necessario che le autorità 
competenti possiedano i mezzi necessari 
all'assolvimento dei loro compiti, come la 
facoltà di ottenere informazioni sufficienti 
dalle amministrazioni pubbliche e dalle 
imprese per valutare il livello di sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi, nonché 
dati attendibili e completi su incidenti reali 
che hanno avuto un impatto sul 
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un impatto sul funzionamento delle reti e 
dei sistemi informativi.

funzionamento delle reti e dei sistemi 
informativi.

Or. fr

Emendamento 58
Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) L'uso fraudolento di Internet 
consente alla criminalità organizzata di 
espandere le proprie attività online ai fini 
del riciclaggio di denaro, della 
contraffazione e di altri prodotti e servizi 
che violano la proprietà intellettuale oltre 
che per avviare nuove attività criminose, 
rivelando quindi una capacità temibile di 
adattarsi alla tecnologia moderna.

Or. en

Emendamento 59
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) In molti casi alla base di un incidente 
vi sono attività criminali. Si può sospettare 
la natura dolosa di incidenti anche se non 
vi sono prove sufficientemente chiare fin 
dall'inizio. Al riguardo, una risposta 
effettiva e esauriente alla minaccia di 
incidenti di sicurezza presuppone 
un'adeguata collaborazione tra autorità 
competenti e autorità di contrasto. In 
particolare, la promozione di un ambiente 
sicuro, affidabile e più resiliente richiede la 

(30) In molti casi alla base di un incidente 
vi sono attività criminali. Si può sospettare 
la natura dolosa di incidenti anche se non 
vi sono prove sufficientemente chiare fin 
dall'inizio. Al riguardo, una risposta 
effettiva e esauriente alla minaccia di 
incidenti di sicurezza presuppone 
un'adeguata collaborazione tra autorità 
competenti e autorità di contrasto. In 
particolare, la promozione di un ambiente 
sicuro, affidabile e più resiliente richiede la 
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segnalazione sistematica, alle autorità di 
contrasto, degli incidenti di cui si sospetta 
la natura dolosa grave. La natura dolosa 
grave degli incidenti va valutata alla luce 
delle norme dell'UE sulla cibercriminalità.

segnalazione sistematica, alle autorità di 
contrasto, degli incidenti di cui si sospetta 
la natura dolosa grave. La natura dolosa 
grave degli incidenti, come il terrorismo 
cibernetico - ossia l'uso di strumenti 
cibernetici per chiudere infrastrutture 
nazionali critiche allo scopo di costringere 
o intimidire il governo o la popolazione 
civile - va valutata alla luce delle norme 
dell'UE sulla cibercriminalità e la 
convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
criminalità cibernetica.

Or. en

Emendamento 60
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) In molti casi alla base di un incidente
vi sono attività criminali. Si può sospettare 
la natura dolosa di incidenti anche se non 
vi sono prove sufficientemente chiare fin 
dall'inizio. Al riguardo, una risposta 
effettiva e esauriente alla minaccia di 
incidenti di sicurezza presuppone 
un'adeguata collaborazione tra autorità 
competenti e autorità di contrasto. In 
particolare, la promozione di un ambiente 
sicuro, affidabile e più resiliente richiede la 
segnalazione sistematica, alle autorità di 
contrasto, degli incidenti di cui si sospetta 
la natura dolosa grave. La natura dolosa 
grave degli incidenti va valutata alla luce
delle norme dell'UE sulla cibercriminalità.

(30) In taluni casi l'incidente è 
riconducibile a un'attività criminale e può 
costituire reato. In questi casi, una 
risposta effettiva e esauriente alla minaccia 
di incidenti di sicurezza presuppone 
un'adeguata collaborazione tra autorità 
competenti e autorità di contrasto. In 
particolare, la promozione di un ambiente 
sicuro, affidabile e più resiliente richiede la 
segnalazione sistematica, alle autorità di 
contrasto, degli incidenti di cui si sospetta 
la natura dolosa grave. La natura dolosa 
grave degli incidenti va valutata alla luce 
delle norme dell'UE sulla cibercriminalità.

Or. fr

Emendamento 61
Ágnes Hankiss
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Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Gli Stati membri devono 
impegnare risorse sufficienti per 
l'antiradicalizzazione e l'antiterrorismo 
interni, in quanto il fenomeno si estende 
rapidamente alla protezione delle 
infrastrutture critiche; essi devono 
mantenere una più stretta cooperazione 
tra l'UE e la NATO nella politica 
antiterrorismo. L'Alto rappresentante 
dell'UE per la politica estera e di 
sicurezza, il coordinatore antiterrorismo 
dell'UE e il Centro europeo per la lotta 
alla criminalità informatica di Europol 
devono essere pienamente informati nel 
caso in cui i rischi possano essere di 
natura terroristica.

Or. en

Emendamento 62
Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) La cibercriminalità è sempre più 
causa di pregiudizio economico e sociale 
ai danni di milioni di consumatori e di 
perdite annuali stimate pari a 290 miliardi 
di euro4 bis.
__________________
4 bis Fonte: Norton Cybercrime Report 
2012.

Or. en
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Emendamento 63
Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) I dati personali sono spesso 
ottenuti in maniera fraudolenta, 
specialmente da parte della criminalità 
organizzata, per creare documenti falsi o 
alterare documenti originali da usare per 
commettere altri reati.

Or. en

Emendamento 64
Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 ter) Secondo una ricerca della 
Commissione5 bis, l'1,8% degli utenti di 
Internet nell'Unione europea è stato 
vittima di furti di identità, mentre il 12% 
ha subito frodi online. La protezione dei 
dati personali online è una condizione 
preliminare essenziale della lotta contro la 
criminalità online nonché un importante 
strumento per ripristinare la fiducia dei 
cittadini nei servizi online.
__________________
5 bis Rapporto speciale n. 390 sulla 
cybersicurezza, luglio 2012.

Or. en
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Emendamento 65
Tanja Fajon

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Questa direttiva deve essere 
adottata solo in seguito all'adozione del 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati.

Or. en

Emendamento 66
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

(33) È opportuno che la Commissione 
riesamini le disposizioni della presente 
direttiva a scadenze regolari, in particolare 
per valutare la necessità di modificarle in 
funzione dell'evoluzione delle tecnologie o 
delle condizioni del mercato e degli 
obblighi intesi a garantire il massimo 
livello di sicurezza e integrità delle reti e 
dell'informazione e di protezione della 
vita privata e dei dati personali.

Or. fr

Emendamento 67
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 38



AM\1006685IT.doc 31/57 PE521.696v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 68
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Lo scambio di informazioni sui rischi 
e sugli incidenti all'interno della rete di 
collaborazione e il rispetto degli obblighi 
di notifica degli incidenti alle autorità 
nazionali competenti possono richiedere il 
trattamento di dati personali. Tale 
trattamento di dati personali è necessario 
per conseguire gli obiettivi di interesse 
pubblico perseguiti dalla presente direttiva 
ed è quindi legittimo in virtù dell'articolo 7 
della direttiva 95/46/CE. In relazione a tali 
obiettivi legittimi esso non costituisce un 
intervento sproporzionato ed 
inammissibile che pregiudicherebbe la 
sostanza stessa del diritto di protezione dei 
dati personali sancito dall'articolo 8 della 
Carta dei diritti fondamentali. 
Nell'applicazione della presente direttiva si 
applica, per quanto di ragione, il 
regolamento (CE) n. 1049/2001 del 

(39) Lo scambio di informazioni sui rischi 
e sugli incidenti all'interno della rete di 
collaborazione e il rispetto degli obblighi 
di notifica degli incidenti alle autorità 
nazionali competenti possono richiedere il 
trattamento di dati personali. Se tale 
trattamento di dati personali è necessario 
per conseguire gli obiettivi di interesse 
pubblico perseguiti dalla presente direttiva, 
può essere legittimo in virtù dell'articolo 7 
della direttiva 95/46/CE. Esso tuttavia non 
dispensa le autorità competenti da un
intervento proporzionato, tale da non 
pregiudicare il diritto di protezione dei dati 
personali sancito dall'articolo 8 della Carta 
dei diritti fondamentali. Nell'applicazione 
della presente direttiva si applica, per 
quanto di ragione, il regolamento (CE) n. 
1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione31. In caso di trattamento di 
dati da parte di istituzioni ed organismi 
dell'Unione, tale trattamento ai fini 
dell'attuazione della presente direttiva deve 
rispettare le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2000, 
concernente la tutela delle persone fisiche 
in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi comunitari, nonché la libera 
circolazione di tali dati.

all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione31. In caso di trattamento di 
dati da parte di istituzioni ed organismi 
dell'Unione, tale trattamento ai fini 
dell'attuazione della presente direttiva deve 
rispettare le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2000, 
concernente la tutela delle persone fisiche 
in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi comunitari, nonché la libera 
circolazione di tali dati.

__________________ __________________
31 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. 31 GU L 145, del 31.5.2001, pag. 43.

Or. fr

Emendamento 69
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Per tutte le azioni è necessario 
assicurare un'adeguata protezione dei 
diritti umani fondamentali, con 
particolare riferimento a quelli specificati 
nella Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo (articolo 8, rispetto della vita 
privata) e garantire il rispetto del 
"principio di proporzionalità".

Or. de
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Emendamento 70
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) stabilisce obblighi di sicurezza per gli 
operatori del mercato e le amministrazioni 
pubbliche.

(c) stabilisce obblighi di sicurezza per le 
imprese e le amministrazioni pubbliche.

Or. fr

Emendamento 71
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La presente direttiva lascia 
impregiudicate anche le disposizioni della 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati33, 
della direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche e 
del regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio concernente la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati34.

5. La presente direttiva rispetta 
pienamente le disposizioni della 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati33, 
della direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche e 
del regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio concernente la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati34.

__________________ __________________
33 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. 3 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
34 SEC (2012) 72 definitivo. 34 SEC (2012) 72 definitivo.
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Or. fr

Emendamento 72
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Nulla osta a che gli Stati membri adottino o 
mantengano in vigore disposizioni atte a 
garantire un livello di sicurezza più 
elevato, fermi restando gli obblighi loro 
imposti dal diritto dell'Unione. Tuttavia, in 
sede di recepimento del capo IV, gli Stati 
membri non mantengono o introducono 
disposizioni nazionali divergenti o 
contrapposte a quelle previste in tale capo.

Or. en

Emendamento 73
Csaba Sógor

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Nulla osta a che gli Stati membri adottino o 
mantengano in vigore disposizioni atte a 
garantire un livello di sicurezza più 
elevato, fermi restando gli obblighi loro 
imposti dal diritto dell'Unione, ma tali 
disposizioni devono conformarsi con le 
aspettative minime comuni applicabili in 
questo caso che sono sancite nella 
presente direttiva.

Or. hu
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Emendamento 74
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 75
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 76
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) "piano di collaborazione in materia di 
SRI", un piano che definisce il quadro dei 
ruoli organizzativi, delle responsabilità e 
delle procedure per il mantenimento o il 
ripristino dell'operatività delle reti e dei 
sistemi informativi qualora si verifichi un 
rischio o un incidente a loro carico;

(6) "piano di collaborazione in materia di 
SRI", un piano che definisce un quadro
indicativo dei ruoli organizzativi, delle 
responsabilità e delle procedure per il 
mantenimento o il ripristino dell'operatività 
delle reti e dei sistemi informativi qualora 
si verifichi un rischio o un incidente a loro 
carico;

Or. en

Emendamento 77
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(8) ''operatore del mercato'', (8) ''imprese'',

Or. fr

Emendamento 78
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 79
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 80
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 81
Ágnes Hankiss

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

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) "informazioni sulle minacce", 
informazioni che descrivono un attacco 
che provoca un incidente o un tentativo di 
provocare un incidente e che include 
firme sugli attacchi cibernetici;

Or. en

Emendamento 82
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1 Ogni Stato membro adotta una strategia 
nazionale in materia di SRI nella quale 
definisce gli obiettivi strategici e misure 
strategiche e regolamentari concrete per 
conseguire e conservare un livello elevato 
di sicurezza delle reti e dell'informazione. 
La strategia nazionale in materia di SRI 
affronta in particolare i seguenti aspetti:

1 Ogni Stato membro adotta una strategia 
nazionale in materia di SRI nella quale 
definisce gli obiettivi strategici e misure 
strategiche concrete per conseguire e 
conservare un livello elevato di sicurezza 
delle reti e dell'informazione. La strategia 
nazionale in materia di SRI affronta in 
particolare i seguenti aspetti:

Or. de
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Emendamento 83
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un quadro di governance per 
raggiungere obiettivi e priorità della 
strategia, con una definizione chiara dei 
ruoli e delle responsabilità degli organismi 
pubblici e degli altri attori implicati;

(b) un quadro di governance per 
raggiungere obiettivi e priorità della 
strategia, con una definizione chiara dei 
ruoli e delle responsabilità degli organismi 
pubblici e degli attori interessati;

Or. de

Emendamento 84Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l’individuazione delle misure generali 
di preparazione, risposta e recupero, con 
meccanismi di collaborazione tra settore 
pubblico e settore privato;

(c) l’individuazione delle misure generali 
di preparazione, risposta e recupero, con 
meccanismi di collaborazione tra settore 
pubblico e settore privato e tra settore 
pubblico e terzo settore;

Or. fi

Emendamento 85
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un piano di valutazione dei rischi per 
individuare i rischi e valutare le 
conseguenze di potenziali incidenti;

(a) un quadro di gestione dei rischi che 
includa almeno una valutazione periodica 
dei rischi, per individuarli e valutare le 
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conseguenze di potenziali incidenti, e 
misure intese a garantire la sicurezza e 
l'integrità delle informazioni, ivi 
compreso un sistema di allarme rapido;

Or. fr

Motivazione

Un piano di valutazione è insufficiente e non include le altre misure necessarie alla gestione 
dei rischi in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. Il GEPD raccomanda 
l'istituzione di un quadro di gestione dei rischi che includa una valutazione dei rischi.

Emendamento 86
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La strategia nazionale e il piano 
nazionale di collaborazione in materia di 
SRI sono comunicati alla Commissione 
entro un mese dalla loro adozione.

3. La strategia nazionale e il piano 
nazionale di collaborazione in materia di 
SRI sono comunicati alla Commissione, 
alla commissione competente del 
Parlamento europeo e al garante europeo 
della protezione dei dati entro un mese 
dalla loro adozione.

Or. de

Emendamento 87
Csaba Sógor

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La strategia nazionale e il piano 
nazionale di collaborazione in materia di 
SRI sono comunicati alla Commissione 
entro un mese dalla loro adozione.

(3) Ciascuno Stato membro redige la
propria strategia nazionale in materia di 
SRI entro 12 mesi dall'adozione e dalla 
promulgazione della presente direttiva. La 
strategia nazionale e il piano nazionale di 
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collaborazione in materia di SRI sono 
comunicati alla Commissione entro un 
mese dalla loro adozione.

Or. hu

Motivazione

Se non viene fissato un termine per la stesura delle strategie nazionali, possono verificarsi 
ritardi significativi, che sono destinati a danneggiare proprio l'aspetto della rete. Benche 
l'articolo 21 richieda che le disposizioni della presente direttiva siano recepite 
nell'ordinamento nazionale entro 18 mesi dall'adozione, le stesse strategie nazionali 
potrebbero essere adottate solamente all'ultimo momento, in qual caso i ritardi si 
verificherebbero a altri livelli. L'emendamento pertanto propone che, nel caso delle strategie 
nazionali, sia previsto un limite di 12 mesi.

Emendamento 88
Csaba Sógor

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La Commissione sintetizza le 
strategie in materia SRI di tutti gli Stati 
membri e le invia a tutti gli Stati membri 
in forma strutturata.

Or. hu

Motivazione

È opportuno che Stati membri prendano conoscenza anche dei piani degli altri paesi. In 
questo modo, potranno meglio determinare i propri approcci e possono altresì presentarsi 
possibilità di scambio di migliori prassi.
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Emendamento 89
Csaba Sógor

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Entro sei mesi dall'adozione della 
presente direttiva, la Commissione 
compila una guida sulla struttura della 
strategia in materia di SRI. Essa mira ad 
aiutare gli Stati membri a redigere e ad 
adottare documenti aventi all'incirca la 
stessa struttura.

Or. hu

Motivazione

Il lavoro di organizzazione e di sintesi a livello UE può essere più efficace se i 28 documenti 
su cui si basa sono conforme alla struttura generale. Benché la guida della Commissione non 
sarà vincolante, avrà comunque l'effetto di indurre gli Stati membri ad aderire al 
modello/struttura consigliati nella redazione delle proprie strategie nazionali.

Emendamento 90
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Le autorità competenti consultano le 
competenti autorità nazionali di contrasto e 
le autorità nazionali preposte alla 
protezione dei dati e collaborano 
strettamente con le stesse.

Or. de
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Emendamento 91
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Le autorità competenti consultano, 
laddove necessario, le competenti autorità 
nazionali di contrasto e le autorità 
nazionali competenti per la protezione dei 
dati, tenendo conto del principio di 
proporzionalità e, se del caso, collaborano 
con le stesse.

Or. fr

Emendamento 92
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le autorità competenti informino in ogni 
caso le autorità nazionali competenti 
preposte all'applicazione della legge e le 
autorità incaricate della protezione dei 
dati non appena insorge il sospetto che 
un'autorità nazionale di uno Stato 
membro o di un paese terzo:
– sia l'origine di un incidente di cui è 
stata data comunicazione;
– sia l'origine di un possibile incidente, 
segnalato sulla base del materiale 
pubblicato dagli informatori, da una fonte 
pubblica credibile o sulla base delle 
informazioni che sono state fornite 
all'autorità competente in via 
confidenziale.

Or. en
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Emendamento 93
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Gli Stati membri garantiscono che 
le comunicazioni alle autorità nazionali 
preposte all'applicazione della legge ai 
sensi del paragrafo 5 bis (nuovo) 
comportino automaticamente l'invio di 
una disposizione al Centro europeo per la 
lotta alla criminalità informatica di 
Europol affinché indaghi in merito 
all'incidente, senza pregiudicare la 
competenza di indagine degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 94
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Ogni Stato membro comunica senza 
indugio alla Commissione, alla 
commissione competente del Parlamento 
europeo e al garante europeo della 
protezione dei dati l'autorità competente 
designata, i suoi compiti e qualsiasi 
ulteriore modifica dei medesimi. Ogni 
Stato membro rende pubblica 
tempestivamente l'autorità competente 
designata.

Or. de
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Emendamento 95
Csaba Sógor

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'autorità competente redige una 
relazione annuale al ministero/segretario 
di Stato responsabile nello Stato membro 
interessato sulle attività dell'anno e nella 
misura in cui si è rivelato possibile 
ottemperare alle responsabilità stabilite 
dalla direttiva. La relazione annuale 
comprende anche un resoconto 
finanziario.

Or. hu

Motivazione

Nella creazione di qualsiasi soggetto il requisito minimo è che lo strumento giuridico 
pertinente preveda la rendicontazione e la responsabilità, e in questo caso la forma migliore 
è la relazione annuale.

Emendamento 96
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 97
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 98
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le risorse e il mandato delle 
squadre CERT e la procedura di 
trattamento degli incidenti loro affidata.

4. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione, al garante europeo della 
protezione dei dati e all'opinione pubblica
le risorse e il mandato delle squadre CERT 
e la procedura di trattamento degli 
incidenti loro affidata.

Or. de

Emendamento 99
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. La rete di collaborazione assicura la 
comunicazione permanente tra la 
Commissione e le autorità competenti. Se 
richiesta, l'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione
(ENISA) assiste la rete di collaborazione 
mettendole a disposizione orientamenti 
neutri rispetto alla tecnologia con misure 
idonee sia per il settore pubblico che per 
quello privato.

Or. en

Emendamento 100
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) pubblicano periodicamente 
informazioni non riservate sui preallarmi 
in corso e sulla risposta coordinata su un 
sito comune;

(c) pubblicano periodicamente e 
tempestivamente informazioni esaustive 
sui preallarmi in corso e sulla risposta 
coordinata su un sito comune;

Or. de

Emendamento 101
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) discutono e valutano insieme, su 
richiesta di uno Stato membro o della 
Commissione, una o più strategie nazionali 
e uno o più piani nazionali di 
collaborazione in materia di SRI ai sensi 

(d) discutono e valutano insieme, su 
richiesta di uno Stato membro, della 
Commissione o del Parlamento europeo, 
una o più strategie nazionali e uno o più 
piani nazionali di collaborazione in materia 
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dell'articolo 5, nell'ambito della presente 
direttiva;

di SRI ai sensi dell'articolo 5, nell'ambito 
della presente direttiva;

Or. de

Emendamento 102
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) discutono e valutano insieme, su 
richiesta di uno Stato membro o della 
Commissione, l'efficacia delle squadre 
CERT, in particolare in occasione di 
esercitazioni in materia di SRI eseguite a 
livello di Unione;

(e) discutono e valutano insieme, su 
richiesta di uno Stato membro, della 
Commissione o del Parlamento europeo, 
l'efficacia delle squadre CERT, in 
particolare in occasione di esercitazioni in 
materia di SRI eseguite a livello di Unione;

Or. de

Emendamento 103
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) collaborano e scambiano informazioni 
su tutti gli aspetti pertinenti col Centro 
europeo per la lotta alla criminalità 
informatica di Europol e con altri 
organismi europei competenti in 
particolare nei campi della protezione dei 
dati, dell'energia, dei trasporti, delle 
banche, delle borse e della sanità;

(f) collaborano e scambiano informazioni 
su tutti gli aspetti rilevanti col Centro 
europeo per la lotta alla criminalità 
informatica di Europol, il garante europeo 
della protezione dei dati e le autorità 
nazionali preposte alla protezione dei dati.

Or. de
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Emendamento 104
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) organizzano periodicamente revisioni 
tra pari in materia di capacità e
preparazione;

(h) organizzano periodicamente revisioni 
tra pari in materia di capacità, preparazione 
e rispetto delle norme in materia di 
protezione dei dati.

Or. de

Emendamento 105
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) organizzano esercitazioni in materia di 
SRI al livello di Unione e partecipano, 
secondo il caso, a esercitazioni 
internazionali in materia di SRI.

(i) organizzano esercitazioni in materia di 
SRI al livello di Unione e partecipano a 
esercitazioni internazionali in materia di 
SRI.

Or. de

Emendamento 106
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) organizzano esercitazioni in materia di 
SRI al livello di Unione e partecipano, 
secondo il caso, a esercitazioni 

(i) organizzano esercitazioni in materia di 
SRI al livello di Unione e partecipano, 
secondo il caso, a esercitazioni 
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internazionali in materia di SRI. internazionali in materia di SRI, a 
condizione che la protezione dei dati dei 
cittadini europei sia garantita dagli Stati 
membri interessati.

Or. fr

Emendamento 107
Marie-Christine Vergiat

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I dati personali sono divulgati 
unicamente ai destinatari autorizzati a 
trattarli per l'adempimento delle loro 
mansioni. La divulgazione dei dati si 
limita a quanto necessario per 
l'adempimento di tali mansioni, nel 
rispetto del diritto europeo in materia. È 
assicurato il rispetto del principio di 
limitazione delle finalità. Il limite di 
tempo per la conservazione di tali dati non 
supera i sei mesi e può essere prorogato 
una sola volta.

Or. fr

Emendamento 108
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, decisioni sull'accesso degli 
Stati membri a tale infrastruttura sicura, 
in base ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. 
Tali atti di esecuzione sono adottati in 

soppresso
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conformità alla procedura d'esame di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 109
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora il preallarme riguardi un rischio 
o un incidente di sospetta natura dolosa, le 
autorità competenti o la Commissione ne 
informano il Centro europeo per la lotta 
alla criminalità informatica di Europol.

4. Qualora il preallarme riguardi un rischio 
o un incidente di natura dolosa, le autorità 
competenti o la Commissione ne 
informano il Centro europeo per la lotta 
alla criminalità informatica di Europol.

Or. de

Emendamento 110
Ágnes Hankiss

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Sono diffuse le informazioni sulle 
minacce concrete di natura cibernetica 
alle infrastrutture nazionali critiche tra il 
personale approvato ai fini della sicurezza 
in strutture predefinite nel settore privato.

Or. en

Emendamento 111
Nils Torvalds

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



PE521.696v01-00 52/57 AM\1006685IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 112
Nils Torvalds

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

Testo della Commissione Emendamento

– una definizione delle procedure e dei 
criteri di valutazione dei rischi e degli 
incidenti da parte della rete di 
collaborazione;

– una definizione dei criteri di valutazione 
dei rischi e degli incidenti da parte della 
rete di collaborazione;

Or. en

Emendamento 113
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

 Ferma restando la possibilità, per la rete di 
collaborazione, di intrattenere una 
cooperazione informale a livello 
internazionale, l'Unione può concludere 
accordi internazionali con paesi terzi o 
organizzazioni internazionali che 
permettono o organizzano la loro 
partecipazione ad alcune delle attività della 
rete di collaborazione. Tali accordi 
tengono conto della necessità di garantire 

Ferma restando la possibilità di una rete di 
collaborazione, l'Unione può concludere 
accordi internazionali con paesi terzi o 
organizzazioni internazionali che 
permettono o organizzano la loro 
partecipazione ad alcune delle attività della 
rete di collaborazione. Tali accordi devono 
garantire un elevato livello di protezione
dei dati personali che circolano nella rete di 
collaborazione.



AM\1006685IT.doc 53/57 PE521.696v01-00

IT

la protezione adeguata dei dati personali 
che circolano nella rete di collaborazione.

Or. de

Emendamento 114
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

 Ferma restando la possibilità, per la rete di 
collaborazione, di intrattenere una 
cooperazione informale a livello 
internazionale, l'Unione può concludere 
accordi internazionali con paesi terzi o 
organizzazioni internazionali che 
permettono o organizzano la loro 
partecipazione ad alcune delle attività della 
rete di collaborazione. Tali accordi 
tengono conto della necessità di garantire 
la protezione adeguata dei dati personali 
che circolano nella rete di collaborazione.

Ferma restando la possibilità, per la rete di 
collaborazione, di intrattenere una 
cooperazione informale a livello 
internazionale, l'Unione può concludere 
accordi internazionali con paesi terzi o 
organizzazioni internazionali che 
permettono o organizzano la loro 
partecipazione ad alcune delle attività della 
rete di collaborazione. Tali accordi 
possono essere conclusi unicamente con 
gli Stati membri che assicurano la 
protezione dei dati dei propri cittadini a un 
livello comparabile con quello 
dell'Unione e che consentono ai cittadini 
europei di difendere i propri diritti sul 
loro territorio. In caso contrario, essi 
possono impegnarsi unicamente nel 
quadro di una collaborazione informale.

Or. fr

Emendamento 115
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 

1. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
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del mercato adottino misure tecniche e 
organizzative adeguate alla gestione dei 
rischi che corre la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi di cui hanno il controllo 
e che usano nelle loro operazioni. Tenuto 
conto delle conoscenze più aggiornate in 
materia, dette misure assicurano un livello 
di sicurezza adeguato al rischio in essere. 
In particolare sono adottate misure per 
prevenire e minimizzare l'impatto di 
incidenti a carico delle reti e dei sistemi 
informativi relativi ai servizi principali 
prestati, assicurando in questo modo la 
continuità dei servizi supportati da tali reti 
e sistemi informativi.

del mercato adottino misure tecniche e 
organizzative adeguate e proporzionate
alla gestione dei rischi che corre la 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi di cui hanno il controllo e che 
usano nelle loro operazioni. Tenuto conto 
delle conoscenze più aggiornate in materia, 
dette misure assicurano un livello di 
sicurezza adeguato al rischio in essere. In 
particolare sono adottate misure per 
prevenire e minimizzare l'impatto di 
incidenti a carico delle reti e dei sistemi 
informativi relativi ai servizi principali 
prestati, assicurando in questo modo la 
continuità dei servizi supportati da tali reti 
e sistemi informativi.

Or. en

Emendamento 116
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato adottino misure tecniche e 
organizzative adeguate alla gestione dei
rischi che corre la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi di cui hanno il controllo 
e che usano nelle loro operazioni. Tenuto 
conto delle conoscenze più aggiornate in 
materia, dette misure assicurano un livello 
di sicurezza adeguato al rischio in essere. 
In particolare sono adottate misure per 
prevenire e minimizzare l'impatto di 
incidenti a carico delle reti e dei sistemi 
informativi relativi ai servizi principali 
prestati, assicurando in questo modo la 
continuità dei servizi supportati da tali reti 
e sistemi informativi.

1. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato adottino misure tecniche e 
organizzative atte a circoscrivere i rischi 
che corre la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi di cui hanno il controllo 
e che usano nelle loro operazioni. Tenuto 
conto delle conoscenze più aggiornate in 
materia, dette misure assicurano un livello 
di sicurezza adeguato al rischio in essere. 
In particolare sono adottate misure per 
prevenire e minimizzare l'impatto di 
incidenti a carico delle reti e dei sistemi 
informativi relativi ai servizi principali 
prestati, assicurando in questo modo la 
continuità dei servizi e la sicurezza dei dati 
supportati da tali reti e sistemi informativi.
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Or. de

Emendamento 117
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato adottino misure tecniche e 
organizzative adeguate alla gestione dei 
rischi che corre la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi di cui hanno il controllo 
e che usano nelle loro operazioni. Tenuto 
conto delle conoscenze più aggiornate in 
materia, dette misure assicurano un livello 
di sicurezza adeguato al rischio in essere. 
In particolare sono adottate misure per 
prevenire e minimizzare l'impatto di 
incidenti a carico delle reti e dei sistemi 
informativi relativi ai servizi principali 
prestati, assicurando in questo modo la 
continuità dei servizi supportati da tali reti 
e sistemi informativi.

1. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e le imprese 
adottino misure tecniche e organizzative 
adeguate alla gestione dei rischi che corre 
la sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi di cui hanno il controllo e che 
usano nelle loro operazioni. Tenuto conto 
delle conoscenze più aggiornate in materia, 
dette misure assicurano un livello di 
sicurezza adeguato al rischio in essere. In 
particolare sono adottate misure per 
prevenire e minimizzare l'impatto di 
incidenti a carico delle reti e dei sistemi 
informativi relativi ai servizi principali 
prestati, assicurando in questo modo la 
continuità dei servizi supportati da tali reti 
e sistemi informativi.

Or. fr

Emendamento 118
Christian Ehler

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato adottino misure tecniche e 
organizzative adeguate alla gestione dei 
rischi che corre la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi di cui hanno il controllo 
e che usano nelle loro operazioni. Tenuto 
conto delle conoscenze più aggiornate in 
materia, dette misure assicurano un livello 
di sicurezza adeguato al rischio in essere. 

1. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato adottino misure tecniche e 
organizzative adeguate alla rilevazione e 
alla gestione efficace dei rischi che corre la 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi di cui hanno il controllo e che 
usano nelle loro operazioni. Tenuto conto 
delle conoscenze più aggiornate in materia, 
dette misure assicurano un livello di 
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In particolare sono adottate misure per 
prevenire e minimizzare l'impatto di 
incidenti a carico delle reti e dei sistemi 
informativi relativi ai servizi principali 
prestati, assicurando in questo modo la 
continuità dei servizi supportati da tali reti 
e sistemi informativi.

sicurezza adeguato al rischio in essere. In 
particolare sono adottate misure per 
prevenire e minimizzare l'impatto di 
incidenti a carico delle reti e dei sistemi 
informativi relativi ai servizi principali 
prestati, assicurando in questo modo la 
continuità dei servizi supportati da tali reti
e sistemi informativi.

Or. en

Emendamento 119
Ágnes Hankiss

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri procurano che le 
amministrazioni pubbliche e gli operatori 
del mercato notifichino all'autorità 
competente le informazioni sia sulle 
minacce che sugli incidenti aventi un 
impatto sulla sicurezza dei servizi 
principali prestati.

Or. en

Emendamento 120
Carl Schlyter

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

Emendamento

(a) I produttori di programmi informatici 
commerciali sono responsabili a 
prescindere dalle clausole sull'esonero di 
responsabilità presenti nei contratti con 
gli utenti in caso di negligenza grave in 
materia di sicurezza.
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Or. en

Motivazione

Nell'accordo di licenza, i produttori di programmi informatici commerciali si esonerano da 
ogni responsabilità che può derivare dall'impostazione insufficiente sulla sicurezza e da una 
programmazione inadeguata. Affinché i produttori di programmi informatici siano spinti a 
investire in misure di sicurezza, è necessaria una cultura diversa. Si può realizzare solo se i 
produttori di programmi informatici sono ritenuti responsabili per eventuali difetti in termini 
di sicurezza.


