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Emendamento 19
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 20
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I rappresentanti degli Stati membri, 
riuniti nel Consiglio europeo del 13 

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

dicembre 2003, hanno deciso che l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA), istituita sulla 
base della proposta presentata dalla 
Commissione, avrebbe avuto sede in 
Grecia, nella località che sarebbe stata 
decisa dal governo greco. L'Agenzia ha 
sede a Heraklion, Creta.

Or. el

Emendamento 21
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. lt

Emendamento 22
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 23
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) L'Agenzia dovrebbe svolgere i compiti 
che le sono conferiti dalla vigente 
legislazione dell'Unione nel settore delle 
comunicazioni elettroniche e contribuire, 
più in generale, ad aumentare il livello di 
sicurezza delle comunicazioni elettroniche 
anche fornendo competenze e assistenza e 
promuovendo lo scambio di buone 
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pratiche. pratiche. Inoltre, l'Agenzia dovrebbe 
generare fiducia grazie alla propria 
indipendenza, alla qualità delle 
consulenze offerte e delle informazioni 
diffuse, e alla trasparenza delle procedure 
e dei metodi operativi adottati.

Or. lt

Emendamento 24
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 25
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno stabilire una serie di 
compiti che definiscano in che modo 
l'Agenzia deve raggiungere i propri 
obiettivi, lasciandole nel contempo una
certa flessibilità di azione. Occorre che tra i 

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

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

Or. ro

Emendamento 26
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L'Agenzia dovrebbe sostenere un 
forum europeo degli Stati membri 
(EFMS) destinato a favorire la 
discussione e lo scambio di informazioni 
relative alle buone prassi strategiche, allo 
scopo di condividere obiettivi e priorità 
strategiche in materia di sicurezza e 
resilienza delle infrastrutture TIC, nonché 
svolgere un ruolo più attivo nell'ambito 
del suo lavoro.

Or. lt
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Emendamento 27
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 28
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) L'Agenzia dovrebbe aiutare gli 
Stati membri e i fornitori di servizi 
Internet a migliorare le loro norme di 
sicurezza generale in modo che tutti gli 
utenti di Internet adottino le misure 
necessarie a garantire la propria sicurezza 
informatica personale.
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Or. lt

Emendamento 29
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per conseguire appieno i propri 
obiettivi occorre che l'Agenzia instauri dei 
rapporti con gli organismi incaricati del 
rispetto delle norme e quelli preposti alla 
tutela della vita privata per mettere in 
rilievo e affrontare in maniera adeguata gli 
aspetti della sicurezza delle reti e 
dell'informazione nella lotta contro la 
criminalità informatica. I rappresentanti di 
queste autorità dovrebbero diventare parti 
in causa a pieno titolo dell'Agenzia e 
dovrebbero essere rappresentate nel gruppo 
permanente di parti interessate 
dell'Agenzia.

(25) Per conseguire appieno i propri 
obiettivi occorre che l'Agenzia instauri dei 
rapporti con gli organismi incaricati del 
rispetto delle norme e quelli preposti alla 
tutela della vita privata e alla protezione 
dei dati personali per mettere in rilievo e 
affrontare in maniera adeguata gli aspetti 
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione nella lotta contro la 
criminalità informatica. I rappresentanti di 
queste autorità dovrebbero diventare parti 
in causa a pieno titolo dell'Agenzia e 
dovrebbero essere rappresentate nel gruppo 
permanente di parti interessate 
dell'Agenzia.

Or. ro

Emendamento 30
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'assolvimento dei compiti 
dell'Agenzia non dovrebbe interferire con 
le competenze né costituire pregiudizio, 
ostacolo o sovrapposizione alle pertinenti 
competenze e mansioni assegnate ai 
seguenti soggetti: le autorità di 
regolamentazione nazionali, come indicato 
nelle direttive relative alle reti e ai servizi 

(27) L'assolvimento dei compiti 
dell'Agenzia non dovrebbe interferire con 
le competenze né costituire pregiudizio, 
ostacolo o sovrapposizione alle pertinenti 
competenze e mansioni assegnate ai 
seguenti soggetti: le autorità di 
regolamentazione nazionali, come indicato 
nelle direttive relative alle reti e ai servizi 
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di comunicazione elettronica; l'Organismo 
dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (BEREC) istituito dal 
regolamento (CE) n. 1211/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio; il 
Comitato per le comunicazioni di cui alla 
direttiva 2002/21/CE; gli organismi 
europei di normalizzazione, gli organismi 
nazionali di normalizzazione; il comitato 
permanente di cui alla direttiva 98/34/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 giugno 1998, che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche e 
regole relative ai servizi della società 
dell'informazione; le autorità di controllo 
degli Stati membri che si occupano della 
alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati.

di comunicazione elettronica; l'Organismo 
dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (BEREC) istituito dal 
regolamento (CE) n. 1211/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio; il 
Comitato per le comunicazioni di cui alla 
direttiva 2002/21/CE; gli organismi 
europei di normalizzazione, gli organismi 
nazionali di normalizzazione; il comitato 
permanente di cui alla direttiva 98/34/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 giugno 1998, che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche e 
regole relative ai servizi della società 
dell'informazione; le autorità di controllo 
indipendenti degli Stati membri che si 
occupano della alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati.

Or. en

Emendamento 31
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 32
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 33
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'Agenzia assiste la Commissione e gli 
Stati membri al fine di aiutarli a soddisfare 
le prescrizioni giuridiche e normative in 
materia di sicurezza delle reti e
dell'informazione previste dalla normativa 
europea vigente e futura, contribuendo in 
tal modo al corretto funzionamento del 
mercato interno e garantendo i più elevati 
standard di protezione dei dati nello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Or. en
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Emendamento 34
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) assiste la Commissione, su richiesta di 
questa o di propria iniziativa, 
nell'elaborazione di politiche in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione, 
fornendole consulenze, pareri e analisi 
tecniche e socioeconomiche e svolgendo 
attività preparatorie all'elaborazione e 
all'aggiornamento della normativa UE nel 
settore in questione nonché in materia di 
tutela della vita privata e di protezione dei 
dati personali, in particolare 
nell'ambiente online;

Or. ro

Emendamento 35
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) facilita la cooperazione tra Stati membri 
e tra questi e le istituzioni dell'Unione
nell'impegno a prevenire, rilevare e reagire 
agli incidenti legati alla sicurezza delle reti 
e dell'informazione qualora abbiano un 
impatto transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 36
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) sulla scorta delle informazioni fornite 
dagli Stati membri e dalle istituzioni
dell'Unione conformemente alle 
disposizioni di quest'ultima e alle 
disposizioni nazionali applicabili a norma 
del diritto dell'Unione, mantiene la 
consapevolezza dello stato più recente
della sicurezza delle reti e 
dell'informazione nell'Unione, a vantaggio 
degli Stati membri e delle istituzioni 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 37
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) facilita la cooperazione tra le autorità di 
regolamentazione competenti in Europa, in 
particolare sostenendo la messa a punto e 
lo scambio di buone pratiche e di standard, 
e ne promuove e garantisce la piena 
indipendenza;

Or. en

Emendamento 38
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

pubblici competenti e tra le parti 
interessate del settore pubblico e di quello 
privato a livello di Unione, in particolare
agevola il dialogo nonché la messa a punto 
e lo scambio di buone pratiche, promuove 
la condivisione di informazioni e la 
sensibilizzazione, aiuta a definire e ad 
adottare norme europee e internazionali 
in materia di gestione dei rischi e di 
sicurezza dei prodotti, delle reti e dei 
servizi elettronici;

Or. en

Emendamento 39
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) sostiene le autorità giudiziarie e di 
polizia, su loro richiesta o di propria 
iniziativa, fornendo consulenze esperte in 
materia di lotta contro la criminalità 
informatica e di risposta agli incidenti 
informatici; l'Agenzia comunque non 
avvia indagini penali specifiche e non è 
normalmente chiamata a fornire 
assistenza operativa alle autorità 
giudiziarie e di polizia, come ad esempio 
nel quadro di indagini su reati informatici 
o in materia di informatica forense;

Or. en

Emendamento 40
Iliana Malinova Iotova

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) sostiene le autorità giudiziarie e di 
polizia, su loro richiesta, fornendo 
consulenze esperte in materia di lotta 
contro la criminalità informatica e di 
risposta agli incidenti informatici;

Or. en

Emendamento 41
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i)

Testo della Commissione Emendamento

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

i) assiste le istituzioni e gli organismi
dell'Unione istituiti dal diritto di 
quest'ultima nel loro impegno a mettere a 
punto capacità di prevenzione, rilevazione, 
analisi e reazione nel campo della 
sicurezza delle reti e dell'informazione;

Or. en

Emendamento 42
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Squadre di pronto intervento informatico 
(CERT)
1. L'Agenzia sostiene le squadre di pronto 
intervento informatico (CERT) negli Stati 
membri e a livello dell'Unione nonché 
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l'istituzione e la gestione di una rete di 
CERT nazionali e dell'Unione, 
comprendente i membri del Gruppo di 
CERT governativi europei. Onde 
contribuire ad assicurare che ciascuno dei 
CERT nazionali e dell'Unione disponga di 
capacità sufficientemente avanzate e che 
tali capacità corrispondano per quanto 
possibile alle capacità dei CERT più 
avanzati, l'Agenzia coadiuva la 
valutazione comparativa delle squadre e 
promuove il dialogo e lo scambio di 
informazioni e di prassi eccellenti tra i 
CERT e il Gruppo di CERT governativi 
europei. L'Agenzia promuove e sostiene la 
cooperazione tra i CERT nazionali e 
dell'Unione interessati nel caso di 
incidenti in cui siano o possano essere 
coinvolti diversi CERT.
2. L'Agenzia agevola i contatti e gli 
scambi di informazioni e di prassi 
eccellenti con i CERT statali e altri 
CERT, gruppi e forum interessati dei 
paesi terzi.
3. L'Agenzia funziona come organo di 
coordinamento dei CERT dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 43
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il consiglio di amministrazione informa 
il Parlamento europeo dell'intenzione di 
prorogare il mandato del direttore 
esecutivo. Entro un mese prima della 
proroga del suo mandato, il direttore 
esecutivo può essere invitato a fare una 
dichiarazione davanti alla competente 

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

commissione del Parlamento europeo e a 
rispondere alle domande rivolte dai 
membri di quest'ultima.

Or. en

Emendamento 44
Bogusław Sonik

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

Testo della Commissione Emendamento

La sede dell'Agenzia soddisfa i seguenti 
requisiti:
a) è situata in un edificio unico dedicato 
esclusivamente all'Agenzia, che deve 
essere di proprietà della stessa o da essa 
preso in locazione;
b) garantisce i più elevati standard di 
sicurezza fisica e dei dati;
c) fornisce le soluzioni più efficaci dal 
punto di vista dei costi.

Or. en

Emendamento 45
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. lt
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