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Emendamento 34
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Visto 2

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 83, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 16 e l'articolo 83, paragrafo 1,

Or. en

Emendamento 35
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 36
Ioan Enciu
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Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Gli attacchi ai danni dei sistemi di 
informazione, in particolare ad opera della 
criminalità organizzata, sono una minaccia 
crescente tanto a livello dell'Unione 
europea quanto a livello mondiale, e la 
preoccupazione per la possibilità di 
attacchi terroristici o di matrice politica 
contro sistemi di informazione che fanno 
parte dell'infrastruttura critica degli Stati 
membri e dell'Unione è in aumento. Ciò 
costituisce una minaccia per la creazione di 
una società dell'informazione sicura e di 
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 
e richiede pertanto una risposta a livello di 
Unione europea nonché un migliore 
coordinamento e una migliore 
cooperazione a livello internazionale.

Or. ro

Emendamento 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 38
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) Si registra chiaramente una tendenza a 
perpetrare attacchi su larga scala sempre 
più pericolosi e ricorrenti contro sistemi di 
informazione critici per lo Stato o per 
particolari funzioni del settore pubblico o 
privato. Questa tendenza va di pari passo 
con lo sviluppo di strumenti sempre più 
sofisticati che possono essere usati dai 
criminali per lanciare attacchi informatici 
di vario tipo, come le reti "botnet", che 
consentono di contaminare, attraverso un 
programma informatico, un numero 
significativo di sistemi d'informazione 
allo scopo di controllarli e utilizzarli per 
condurre attacchi informatici di vaste 
proporzioni.

Or. ro

Emendamento 39
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 40
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) È necessario che gli Stati membri 
prevedano sanzioni per gli attacchi ai danni 
di sistemi di informazione, e che le 
sanzioni previste siano efficaci, 
proporzionate e dissuasive, potendo 
comprendere pene detentive e/o 
pecuniarie.

Or. en

Emendamento 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 42
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) È necessario che gli Stati membri 
prevedano misure efficaci per prevenire
gli attacchi ai danni di sistemi di 
informazione e sanzioni per punirli. È 
opportuno che gli Stati membri e l'Unione 
assicurino un quadro globale di 
prevenzione che comporti l'insegnamento 
della sicurezza informatica personale ai 
cittadini come parte di tutti i programmi 
di alfabetizzazione digitale. Le sanzioni 
previste dovranno essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 43
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) In presenza di "casi di minore 
gravità" dovrebb'essere prevista la non 
punibilità. Per "casi di minore gravità" si 
dovrebbero poter intendere, ad esempio, 
quelli in cui il danno causato dal fatto e/o 
il rischio che esso comporta per interessi 
pubblici o privati, ad esempio per 
l'integrità di un sistema di informazione o 
di dati informatici, o per l'integrità, i 
diritti o altri interessi di una persona, 
sono insignificanti o di natura tale da non 
determinare la necessità di infliggere una 
sanzione penale entro i limiti di legge o di 
stabilire una responsabilità penale.

Or. de
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Motivazione

La definizione di "caso di minore gravità" dovrebbe figurare anzitutto nell'articolo 2, ma, 
trattandosi di un concetto giuridico non ben determinato, è indispensabile delucidarlo 
ulteriormente nei considerando, fornendo così dei riferimenti per il suo ambito d'applicazione 
nella prassi giuridica.

Emendamento 44
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno prevedere sanzioni più 
severe quando un attacco contro un sistema 
di informazione è perpetrato da 
un'organizzazione criminale quale definita 
nella decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla 
lotta contro la criminalità organizzata, 
quando l'attacco è condotto su larga scala, 
o quando il reato è commesso celando la 
reale identità dell'autore e arrecando 
pregiudizio al legittimo proprietario 
dell'identità. È inoltre opportuno prevedere 
sanzioni più severe quando tale attacco ha 
provocato danni gravi o ha colpito interessi 
essenziali.

(7) È opportuno prevedere sanzioni più 
severe quando un attacco contro un sistema 
di informazione è perpetrato da 
un'organizzazione criminale quale definita 
nella decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla 
lotta contro la criminalità organizzata, 
quando l'attacco è condotto su larga scala, 
ad esempio mediante le reti "botnet", o 
quando il reato è commesso celando la 
reale identità dell'autore e arrecando 
pregiudizio al legittimo proprietario 
dell'identità. È inoltre opportuno prevedere 
sanzioni più severe quando tale attacco ha 
provocato danni gravi o ha colpito 
infrastrutture critiche o interessi 
essenziali.

Or. ro

Emendamento 45
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

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

(10) La presente direttiva non intende 
prevedere la responsabilità penale qualora 
gli atti ivi contemplati siano compiuti 
senza dolo, ad esempio per effettuare un 
collaudo o proteggere un sistema 
informatico, purché l'operatore o il 
venditore del sistema sia tempestivamente 
e pienamente informato della 
vulnerabilità, o qualora il rifiuto di 
autorizzare l'accesso a un sistema 
costituisca di per sé un abuso di diritto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la protezione degli informatori, il che, secondo gli esperti di 
sicurezza informatica, è una funzione essenziale per il funzionamento del sistema della 
sicurezza informatica mondiale. Il relatore propone di depenalizzare l'accesso "a norma di 
legge" piuttosto che "autorizzato", cosa che va nella giusta direzione, ma questa direttiva è il 
testo legislativo che dovrebbe enunciare chiaramente che cosa è permesso e che cosa no. 
L'ultima parte della frase si basa sull'emendamento 7 del relatore.

Emendamento 46
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) La presente direttiva non riguarda le 
misure volte a garantire la sicurezza dei 
sistemi di informazione, ad esempio la 
capacità di un sistema di informazione di 
resistere ad atti delittuosi quali definiti 
nella presente direttiva, o la capacità di 
disporre di strumenti utilizzati o destinati 
ad essere utilizzati per rafforzare le 
capacità di resistenza. Essa non intende
neppure prevedere la responsabilità penale 
qualora siano soddisfatti i criteri oggettivi 
dei reati elencati nella presente direttiva, 
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ma l'atto sia compiuto senza dolo.

Or. fr

Emendamento 47
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) La presente direttiva non intende 
prevedere la responsabilità penale qualora
siano soddisfatti i criteri oggettivi dei reati 
elencati nella presente direttiva ma gli atti 
ivi contemplati siano compiuti senza dolo, 
ad esempio per effettuare un collaudo a 
norma di legge o proteggere un sistema 
informatico, o qualora il rifiuto di 
autorizzare l'accesso a un sistema 
costituisca di per sé un abuso di diritto.

Or. en

Emendamento 48
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La presente direttiva rafforza 
l'importanza delle reti, come la rete di punti 
di contatto del G8 o quella del Consiglio 
d'Europa, disponibili 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7 per lo scambio di informazioni 
allo scopo di assicurare un'assistenza 
immediata per le indagini o i procedimenti 
relativi a reati connessi a sistemi e dati 
informatici, o per la raccolta di prove in 
formato elettronico di un reato. Data la 
rapidità con cui possono essere lanciati gli 

(11) La presente direttiva rafforza 
l'importanza delle reti, come la rete di punti 
di contatto del G8 o quella del Consiglio 
d'Europa, disponibili 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7 per lo scambio di informazioni 
allo scopo di assicurare un'assistenza 
immediata per le indagini o i procedimenti 
relativi a reati connessi a sistemi e dati 
informatici, o per la raccolta di prove in 
formato elettronico di un reato. Data la 
rapidità con cui possono essere lanciati gli 
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attacchi su larga scala, occorre che gli Stati 
membri siano in grado di rispondere 
prontamente alle richieste urgenti 
provenienti da questa rete di punti di 
contatto. Tale assistenza deve consistere 
nel facilitare o nell'applicare direttamente 
misure come l'apporto di consigli tecnici, la 
conservazione dei dati, la raccolta di prove, 
la trasmissione di informazioni di carattere 
giuridico e la localizzazione dei sospetti.

attacchi su larga scala, occorre che gli Stati 
membri siano in grado di rispondere 
prontamente alle richieste urgenti 
provenienti da questa rete di punti di 
contatto. Tale assistenza deve consistere 
nel facilitare o nell'applicare direttamente 
misure come l'apporto di consigli tecnici,
in particolare per quanto riguarda il 
ripristino delle funzionalità dei sistemi di 
informazione, la conservazione dei dati
conformemente ai principi della 
protezione dei dati personali, la raccolta di 
prove, la trasmissione di informazioni di 
carattere giuridico nonché la 
localizzazione e l'identificazione dei 
sospetti.

Or. ro

Emendamento 49
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario raccogliere dati sui reati 
contemplati dalla presente direttiva per 
ottenere un quadro più completo del 
problema a livello dell'Unione e contribuire 
così alla formulazione di risposte più 
efficaci. Grazie ai dati raccolti, inoltre, 
agenzie specializzate come Europol e 
l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti 
e dell'informazione potranno valutare 
meglio la portata della criminalità 
informatica e lo stato della sicurezza delle 
reti e dell'informazione in Europa.

(12) È necessario raccogliere dati sui reati 
contemplati dalla presente direttiva per 
ottenere un quadro più completo del 
problema a livello dell'Unione e contribuire 
così alla formulazione di risposte più 
efficaci. I dati sugli attacchi contro i 
sistemi di informazione sono limitati, dato 
che non tutti gli Stati membri raccolgono 
dati su tali attacchi. Essendo diversi i 
metodi di raccolta dei dati statistici, gli 
Stati membri che li raccolgono non 
possono confrontarli con quelli raccolti 
da altri Stati membri. Grazie ai dati 
raccolti, inoltre, agenzie specializzate come 
Europol e l'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione 
potranno valutare meglio la portata della 
criminalità informatica e lo stato della 
sicurezza delle reti e dell'informazione in 
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Europa.

Or. lt

Emendamento 50
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È inoltre necessario promuovere e 
migliorare la cooperazione tra fornitori di 
servizi, produttori, autorità di contrasto e 
autorità giudiziarie, soprattutto per 
quanto riguarda la certezza e la 
prevedibilità del diritto nonché i diritti 
degli indagati e degli imputati, come la 
presunzione d'innocenza e il diritto a un 
ricorso giurisdizionale. Tale cooperazione 
dovrebbe riguardare ad esempio 
l'assistenza accordata ai fornitori di 
servizi per la disattivazione, totale o 
parziale, delle funzioni o sistemi illegali, 
in conformità della legge vigente.

Or. ro

Emendamento 51
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di combattere 
efficacemente la criminalità informatica, 
è anche necessario aumentare la 
resilienza dei sistemi d'informazione, 
proteggendoli in modo più efficace contro 
gli attacchi e creando i giusti incentivi a 
tal fine. A questo proposito è di 
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fondamentale importanza prevedere 
norme minime e stabilire la responsabilità 
di venditori e operatori per l'adeguata 
protezione dei sistemi di informazione. 
Pertanto, la lotta dell'Unione e degli Stati 
membri contro la criminalità informatica 
sarà incisiva solo se la presente direttiva 
sarà accompagnata da misure preventive 
contro questo tipo di reati adottate ai sensi 
dell'articolo 67, paragrafo 3, e 
dell'articolo 84 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Si tratta dell'emendamento 9 del relatore, con l'aggiunta degli incentivi e delle responsabilità. 
Se si agisce solo a livello di norme, senza prevedere incentivi e sanzionabilità, ci troveremo 
nella stessa situazione di prima. I venditori e gli operatori di sistemi d'informazione che si 
rendono colpevoli di gravi omissioni nell'applicazione di tecniche di sicurezza aggiornate, o 
che rifiutano di porre rimedio a vulnerabilità note, devono essere ritenuti responsabili, nei 
casi più gravi anche a livello penale.

Emendamento 52
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
considerare la protezione dei loro sistemi 
di informazione e dei dati in essi contenuti
un obbligo che rientra nel loro dovere di 
diligenza. È opportuno garantire livelli di 
protezione ragionevoli rispetto a minacce 
e vulnerabilità ragionevolmente 
individuabili. I costi e gli oneri connessi a 
tale protezione dovrebbero rispecchiare 
l'eventuale danno causato da un attacco 
informatico contro le persone interessate.

Or. fr
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Motivazione

Questo emendamento si basa sull'emendamento 10 del relatore Monika Hohlmeier ma se ne 
discosta in alcuni punti.

Emendamento 53
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
considerare la protezione dei loro sistemi 
di informazione e dei dati associati parte 
del loro dovere di diligenza. È opportuno 
assicurare livelli di protezione appropriati 
rispetto a minacce ragionevolmente 
individuabili. I costi e gli oneri di tale 
protezione dovrebbero essere commisurati 
all'eventuale danno per le persone colpite.

Or. en

Emendamento 54
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) L'Unione europea e gli Stati 
membri dovrebbero tener conto della 
necessità di proteggere i loro sistemi di 
informazione e i dati connessi e offrire un 
elevato grado di protezione contro le 
minacce o le vulnerabilità individuabili. I 
costi e gli obblighi legati a tale protezione 
dovrebbero essere commisurati ai danni 
eventuali per le persone colpite dagli 
attacchi contro i sistemi di informazione.
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Or. ro

Emendamento 55
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Gli Stati membri dovrebbero 
prendere in considerazione la protezione 
dei loro sistemi di informazione e dei dati 
associati. È opportuno assicurare livelli di 
protezione ragionevoli rispetto a minacce 
e vulnerabilità ragionevolmente 
individuabili. I costi e gli oneri di tale 
protezione dovrebbero essere commisurati 
all'eventuale danno per le persone colpite.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento 10 del relatore sopprimendo il "dovere di diligenza" 
e aggiungendo le vulnerabilità. Le minacce sono molto difficili da individuare e possono 
provenire da qualsiasi parte, e perciò la protezione deve concentrarsi sulle vulnerabilità.

Emendamento 56
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) È opportuno che gli Stati membri 
adottino inoltre misure appropriate per 
obbligare le persone giuridiche che 
gestiscono o forniscono sistemi di 
informazione sul loro territorio a 
proteggere i dati loro affidati contro i reati 
di cui alla presente direttiva. Le persone 
giuridiche dovrebbero garantire livelli di 
protezione adeguati rispetto alle minacce 
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e alle vulnerabilità ragionevolmente 
individuabili. Gli Stati membri dovrebbero 
provvedere affinché una persona 
giuridica che abbia omesso di assicurare 
un ragionevole livello di protezione possa 
essere soggetta a sanzioni severe e 
perseguibile penalmente per negligenza 
qualora il danno causato da tale 
omissione sia considerevole.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento si basa sull'emendamento 11 di Monika Hohlmeier ma se ne discosta in 
alcuni punti.

Emendamento 57
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) È opportuno che gli Stati membri 
adottino inoltre misure appropriate per 
obbligare le persone giuridiche che
rientrano nella loro giurisdizione a 
proteggere i dati personali loro affidati 
contro i reati di cui alla presente direttiva, 
come già prevede il diritto dell'UE in 
materia di telecomunicazioni e di 
protezione dei dati. Le persone giuridiche 
dovrebbero fornire livelli di protezione 
adeguati contro le minacce 
ragionevolmente individuabili in maniera 
corrispondente allo stato dell'arte dello 
specifico settore e alle specifiche 
situazioni di trattamento dei dati. I costi e 
gli oneri di tale protezione dovrebbero 
essere commisurati all'eventuale danno 
per le persone colpite. Qualora una 
persona giuridica abbia palesemente 
omesso di assicurare un livello di 
protezione adeguato e il danno arrecato in 
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conseguenza di tale omissione sia 
considerevole, gli Stati membri 
dovrebbero assicurarne la perseguibilità. 

Or. en

Motivazione

Le persone giuridiche hanno la responsabilità di proteggere in misura adeguata, in vista di 
minacce ragionevolmente individuabili, i dati personali da esse trattati. Ciò è già previsto 
dalla direttiva 2002/58/CE sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche, 
dalla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e dalla proposta di regolamento generale 
sulla protezione dei dati COM(2012) 11 definitivo (in particolare dagli articoli 22 e 30). 
Qualora tali persone giuridiche non forniscano detto livello di protezione adeguato, gli Stati 
membri devono assicurarne la perseguibilità.

Emendamento 58
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) L'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione 
(ENISA) deve svolgere un ruolo 
fondamentale nell'offrire agli Stati 
membri e alle istituzioni e agli organi 
dell'Unione europea una competenza 
tecnica nel campo della prevenzione e 
della lotta contro gli attacchi ai sistemi di 
informazione, in conformità al suo 
mandato. Sarà quindi chiamata a fornire 
orientamenti agli Stati membri sulla 
creazione e sul funzionamento dei punti 
di contatto nazionali e delle squadre 
d'intervento per le emergenze 
informatiche (CERT, Computer 
Emergency Response Team). ENISA 
riceverà altresì dagli Stati membri i dati 
statistici sui reati contemplati dalla 
presente direttiva e, sulla base di questi 
dati e di altre informazioni pertinenti, 
elaborerà relazioni e raccomandazioni 
sulla situazione dei sistemi e dati 
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informatici in termini di sicurezza.

Or. ro

Emendamento 59
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) È inoltre necessario 
promuovere e migliorare la cooperazione 
tra fornitori di servizi, produttori e organi 
incaricati dell'applicazione delle leggi, nel 
pieno rispetto dello Stato di diritto, 
soprattutto per quanto riguarda la 
certezza giuridica nonché i diritti degli 
indagati e degli imputati, in particolare la 
presunzione d'innocenza e il diritto a un 
ricorso giurisdizionale. È d'altronde 
indispensabile che in uno Stato di diritto
le persone cui è affidata l'applicazione 
delle leggi rispettino lo Stato di diritto 
stesso.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento si basa sull'emendamento 12 del relatore Monika. Hohlmeier ma se ne 
discosta nell'ultima parte. Inoltre rammenta alcuni principi.

Emendamento 60
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) È opportuno che gli Stati 
membri adottino inoltre misure 
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appropriate per obbligare le persone 
giuridiche che rientrano nella loro 
giurisdizione e che gestiscono o 
forniscono sistemi di informazione ad 
assicurare protezione dai reati di cui alla 
presente direttiva. Le persone giuridiche 
dovrebbero fornire livelli di protezione 
ragionevoli rispetto a minacce e 
vulnerabilità ragionevolmente 
individuabili. Tale protezione dovrebbe 
essere commisurata all'eventuale danno 
per le persone colpite. Qualora una 
persona giuridica abbia palesemente 
omesso di assicurare un livello 
ragionevole di protezione e il danno 
arrecato in conseguenza di tale omissione 
sia considerevole, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare la possibilità di 
infliggere sanzioni dissuasive e di 
perseguire detta persona giuridica per 
negligenza. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge un riferimento alle vulnerabilità e sostituisce "dati loro affidati", 
che si riferirebbe solo agli operatori, con "che gestiscono o forniscono sistemi di 
informazione", in modo che siano inclusi anche i venditori. Sopprime il termine "personali" 
perché, ai fini di questa direttiva, non sono solo i dati personali che vanno protetti, bensì tutti 
i dati, e aggiunge "negligenza" e "sanzioni dissuasive" per i casi in cui l'omissione di una 
ragionevole protezione abbia provocato un danno considerevole. In tal modo si supererebbe 
l'attuale modalità di concessione delle licenze di software "nello stato in cui si trova" ("as 
is"), che esonera il venditore da ogni responsabilità.

Emendamento 61
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) È inoltre necessario 
promuovere e migliorare la cooperazione 
tra fornitori di servizi, produttori, 
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organismi di contrasto e autorità 
giudiziarie, nel pieno rispetto dello stato di 
diritto, soprattutto per quanto riguarda la 
certezza e la prevedibilità del diritto 
nonché i diritti degli indagati e degli 
imputati, come la presunzione 
d'innocenza e il diritto a un ricorso 
giurisdizionale. Ciò dovrebbe includere ad 
esempio l'assistenza da parte dei fornitori 
di servizi al fine di conservare possibili 
prove, fornire elementi che aiutino a 
identificare gli autori dei reati e, in ultima 
istanza, disattivare i sistemi o le funzioni 
illegali.

Or. en

Motivazione

La collaborazione tra i servizi dei settori privato e pubblico è essenziale per contrastare 
efficacemente gli attacchi informatici.

Emendamento 62
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quinquies) Fatta salva la 
cooperazione volontaria tra persone 
giuridiche, quali fornitori di servizi e 
produttori da un lato e organi di contrasto 
e autorità giudiziarie dall'altro, gli Stati 
membri dovrebbero definire i casi in cui il 
dolo può risultare da un'omissione.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento si basa sull'emendamento 13 del relatore Monika Hohlmeier ma se ne 
discosta nell'ultima parte per renderla più rigida.
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Emendamento 63
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quinquies) È inoltre necessario 
promuovere e migliorare la cooperazione 
tra fornitori di servizi, produttori, 
organismi di contrasto e autorità 
giudiziarie, nel pieno rispetto dello stato di 
diritto, soprattutto per quanto riguarda la 
certezza e la prevedibilità del diritto 
nonché i diritti degli indagati e degli 
imputati, come la presunzione 
d'innocenza e il diritto a un ricorso 
giurisdizionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento corrisponde all'emendamento 12 del relatore, meno l'ultima frase. La 
disattivazione di sistemi (che si asserisce essere) illegali è molto rischiosa; oggi è molto 
spesso effettuata senza adeguate procedure conformi alla legge e configura quindi una 
"azione di polizia privatizzata". Questo aspetto dovrebbe essere affrontato nel contesto della 
prossima iniziativa della Commissione su notifica e rimozione (annunciata per il 2012 nel 
programma di lavoro della Commissione).

Emendamento 64
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 sexies) Al fine di combattere 
efficacemente la criminalità informatica, 
è anche necessario aumentare la 
resilienza dei sistemi di informazione 
proteggendoli in modo più adeguato 
contro gli attacchi e adottando le misure 
idonee a tal fine. A questo proposito è di 
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fondamentale importanza prevedere 
norme minime e stabilire la responsabilità 
di operatori e fornitori mirando a una 
protezione adeguata dei sistemi di 
informazione. Per tale ragione la lotta 
dell'Unione e degli Stati membri contro la 
criminalità informatica sarà efficace solo 
se la presente direttiva sarà accompagnata 
da misure preventive contro tale tipo di 
reati, adottate conformemente all'articolo 
67, paragrafo 3, e all'articolo 84 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Or. fr

Emendamento 65
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le rilevanti lacune e le notevoli 
differenze nelle normative degli Stati 
membri nel campo degli attacchi contro i 
sistemi di informazione possono ostacolare 
la lotta contro la criminalità organizzata ed 
il terrorismo e complicare un'efficace 
cooperazione di polizia e giudiziaria in 
questo settore. Il carattere transnazionale e 
senza frontiere dei moderni sistemi di 
informazione fa sì che gli attacchi contro 
tali sistemi abbiano una dimensione 
transnazionale, e rende evidente la 
necessità di adottare urgentemente azioni 
ulteriori per il ravvicinamento delle 
legislazioni penali in questo settore. 
L'adozione della decisione quadro 
2009/948/GAI del Consiglio sulla 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti 
relativi all'esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali dovrebbe inoltre 
agevolare il coordinamento dell'azione 
penale nei casi di attacchi contro i sistemi 

(13) Le rilevanti lacune e le notevoli 
differenze nelle normative degli Stati 
membri nel campo degli attacchi contro i 
sistemi di informazione possono ostacolare 
la lotta contro la criminalità organizzata ed 
il terrorismo e complicare un'efficace 
cooperazione di polizia e giudiziaria in 
questo settore. Il carattere transnazionale e 
senza frontiere dei moderni sistemi di 
informazione fa sì che gli attacchi contro 
tali sistemi abbiano una dimensione 
transnazionale, e rende evidente la 
necessità di adottare urgentemente azioni 
ulteriori per il ravvicinamento delle 
legislazioni penali in questo settore. 
L'adozione della decisione quadro 
2009/948/GAI del Consiglio sulla 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti 
relativi all'esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali dovrebbe inoltre 
agevolare il coordinamento dell'azione 
penale nei casi di attacchi contro i sistemi 
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di informazione. di informazione. Inoltre, l'UE dovrebbe 
continuare a migliorare la cooperazione 
internazionale nel campo della sicurezza 
delle reti, dei sistemi di informazione e dei 
dati informatici, e garantire che qualsiasi 
accordo internazionale riguardante lo 
scambio di dati tenga conto della 
sicurezza del trasferimento e dello 
stoccaggio dei dati.

Or. ro

Emendamento 66
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le rilevanti lacune e le notevoli 
differenze nelle normative degli Stati 
membri nel campo degli attacchi contro i 
sistemi di informazione possono ostacolare 
la lotta contro la criminalità organizzata ed 
il terrorismo e complicare un'efficace 
cooperazione di polizia e giudiziaria in 
questo settore. Il carattere transnazionale e 
senza frontiere dei moderni sistemi di 
informazione fa sì che gli attacchi contro 
tali sistemi abbiano una dimensione 
transnazionale, e rende evidente la 
necessità di adottare urgentemente azioni 
ulteriori per il ravvicinamento delle 
legislazioni penali in questo settore. 
L'adozione della decisione quadro 
2009/948/GAI del Consiglio sulla 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti 
relativi all'esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali dovrebbe inoltre 
agevolare il coordinamento dell'azione 
penale nei casi di attacchi contro i sistemi 
di informazione.

(13) Le rilevanti lacune e le notevoli 
differenze nelle normative degli Stati 
membri nel campo degli attacchi contro i 
sistemi di informazione possono ostacolare 
la lotta contro la criminalità organizzata ed 
il terrorismo e complicare un'efficace 
cooperazione di polizia e giudiziaria in 
questo settore. Il carattere transnazionale e 
senza frontiere dei moderni sistemi di 
informazione fa sì che gli attacchi contro 
tali sistemi abbiano una dimensione 
transnazionale, e rende evidente la 
necessità di adottare urgentemente azioni 
ulteriori per il ravvicinamento delle 
legislazioni penali in questo settore. 
L'adozione della decisione quadro 
2009/948/GAI del Consiglio sulla 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti 
relativi all'esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali dovrebbe inoltre 
agevolare il coordinamento dell'azione 
penale nei casi di attacchi contro i sistemi 
di informazione. È inoltre urgente dare 
applicazione alla dichiarazione del 
Parlamento europeo del 23 giugno 2010 
sulla creazione di un sistema di allerta 
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rapida europeo (SARE) contro pedofili e 
molestatori sessuali1, trasmessa alla 
Commissione europea.
_______________
1 GU C 236E del 12.8.2011, pag. 152.

Or. it

Emendamento 67
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le rilevanti lacune e le notevoli 
differenze nelle normative degli Stati 
membri nel campo degli attacchi contro i 
sistemi di informazione possono ostacolare 
la lotta contro la criminalità organizzata ed 
il terrorismo e complicare un'efficace 
cooperazione di polizia e giudiziaria in 
questo settore. Il carattere transnazionale e 
senza frontiere dei moderni sistemi di 
informazione fa sì che gli attacchi contro 
tali sistemi abbiano una dimensione 
transnazionale, e rende evidente la 
necessità di adottare urgentemente azioni 
ulteriori per il ravvicinamento delle 
legislazioni penali in questo settore.
L'adozione della decisione quadro 
2009/948/GAI del Consiglio sulla 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti 
relativi all'esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali dovrebbe inoltre 
agevolare il coordinamento dell'azione 
penale nei casi di attacchi contro i sistemi 
di informazione.

(13) Le rilevanti lacune e le notevoli 
differenze nelle normative e nelle 
procedure e ordinamenti di diritto penale 
degli Stati membri nel campo degli attacchi 
contro i sistemi di informazione possono 
ostacolare la lotta contro la criminalità 
organizzata ed il terrorismo e complicare 
un'efficace cooperazione internazionale di 
polizia e giudiziaria in questo settore, 
perché per il contrasto di tali reati è 
possibile ricorrere a misure 
fondamentalmente diverse. Il carattere 
transnazionale e senza frontiere dei 
moderni sistemi di informazione fa sì che 
gli attacchi contro tali sistemi abbiano una 
dimensione transnazionale, e rende 
evidente la necessità di adottare 
urgentemente azioni ulteriori per il 
ravvicinamento delle legislazioni penali in 
questo settore. L'adozione della decisione 
quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti 
relativi all'esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali dovrebbe inoltre 
agevolare il coordinamento dell'azione 
penale nei casi di attacchi contro i sistemi 
di informazione.

Or. lt
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Emendamento 68
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, vale a dire fare sì che gli attacchi 
ai danni di sistemi di informazione siano 
puniti in tutti gli Stati membri con sanzioni 
penali efficaci, proporzionate e dissuasive, 
e migliorare ed incoraggiare la 
cooperazione giudiziaria mediante la 
rimozione delle difficoltà potenziali, non 
possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri, in quanto le 
norme devono essere comuni e compatibili, 
e possono dunque essere conseguiti meglio 
a livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire tali obiettivi.

(14) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, vale a dire fare sì che gli attacchi 
ai danni di sistemi di informazione, almeno 
quando sono compiuti con dolo, siano 
puniti in tutti gli Stati membri con sanzioni 
penali proporzionate, e migliorare ed 
incoraggiare la cooperazione giudiziaria, 
non possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri, in quanto le 
norme devono essere comuni e compatibili, 
e possono dunque essere conseguiti meglio 
a livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire tali obiettivi.

Or. fr

Emendamento 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il trattamento di dati personali 
effettuato nel contesto dell'attuazione della 
presente direttiva deve essere conforme 
alle disposizioni della decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio, del 27 
novembre 2008, sulla protezione dei dati 

(15) Il trattamento di dati personali 
effettuato nel contesto dell'attuazione della 
presente direttiva deve essere conforme 
alle disposizioni della decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio, del 27 
novembre 2008, sulla protezione dei dati 
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personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale, per le attività di trattamento 
che rientrano nel suo campo 
d'applicazione, e 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.

personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale, per le attività di trattamento 
che rientrano nel suo campo 
d'applicazione, e 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. È opportuno che 
la presente direttiva rispetti altresì la 
direttiva 95/46/CE1 e la convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla protezione delle 
persone rispetto al trattamento 
automatizzato dei dati di carattere 
personale, del 28 gennaio 1981; occorre 
che essa tenga anche conto delle 
raccomandazioni del comitato dei Ministri 
del Consiglio d'Europa n. R(87)15, che 
disciplina l'uso dei dati personali nel 
settore della polizia, e n. R(95)4, sulla 
protezione dei dati personali nel settore 
dei servizi di telecomunicazione, con 
particolare riferimento ai servizi 
telefonici.
_________________
1 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 dati (GU L 281 del 
23.11.1995, pag. 31).

Or. fr

Emendamento 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La presente direttiva rispetta i diritti (16) È opportuno che la presente direttiva 
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fondamentali ed osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
inclusi la protezione dei dati personali, la 
libertà di espressione e d'informazione, il 
diritto a un giudice imparziale, la 
presunzione di innocenza e i diritti della 
difesa così come i principi della legalità e 
della proporzionalità dei reati e delle pene. 
In particolare, la presente direttiva è volta 
a garantire il pieno rispetto di tali diritti e 
principi e deve essere attuata di 
conseguenza.

rispetti le libertà e i diritti fondamentali e
osservi i principi riconosciuti, in 
particolare, dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e dalla 
convenzione sulla salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, 
inclusi la protezione dei dati personali, il 
rispetto della vita privata, la libertà di 
espressione e d'informazione, il diritto a un 
giudice imparziale, la presunzione di 
innocenza e i diritti della difesa così come i 
principi della legalità e della 
proporzionalità dei reati e delle pene. La 
presente direttiva deve garantire il pieno 
rispetto di tali diritti e principi ed è 
opportuno che sia attuata di conseguenza.

Or. fr

Emendamento 71
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La presente direttiva non ha per 
scopo un'applicazione da parte degli Stati 
membri che sia incompatibile con 
l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, 
del trattato sull'Unione europea, i cui 
principi vanno applicati al ciberspazio e 
alla lotta contro la criminalità 
informatica. Essa non può arrecare 
pregiudizio all'inviolabilità della 
neutralità di internet.

Or. fr

Emendamento 72
Ioan Enciu
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Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva introduce fattispecie 
di reato nel settore degli attacchi contro i 
sistemi di informazione e stabilisce norme 
minime per le relative sanzioni. Essa mira 
altresì a introdurre disposizioni comuni per 
impedire tali attacchi e migliorare la 
cooperazione giudiziaria penale europea in 
questo campo.

La presente direttiva introduce fattispecie 
di reato nel settore degli attacchi contro i 
sistemi di informazione e stabilisce norme 
minime per le relative sanzioni. Essa mira 
altresì a introdurre disposizioni comuni per 
impedire e combattere tali attacchi e 
migliorare la cooperazione europea in 
questo campo, in particolare in materia di 
giustizia penale.

Or. ro

Emendamento 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva introduce fattispecie 
di reato nel settore degli attacchi contro i 
sistemi di informazione e stabilisce norme 
minime per le relative sanzioni. Essa mira 
altresì a introdurre disposizioni comuni per 
impedire tali attacchi e migliorare la 
cooperazione giudiziaria penale europea in 
questo campo.

La presente direttiva introduce fattispecie 
di reato nel settore degli attacchi contro i 
sistemi di informazione e stabilisce norme 
minime per le relative sanzioni. Essa mira 
altresì a introdurre disposizioni comuni per 
impedire tali attacchi e migliorare la 
cooperazione giudiziaria penale europea in 
questo campo. Essa mira altresì a favorire 
la produzione di strumenti informatici e 
l'installazione di sistemi di informazione 
sempre più sicuri.

Or. fr

Emendamento 74
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) per "persona giuridica" s'intende 
qualsiasi entità che sia tale in forza del 
diritto applicabile, ad eccezione degli Stati 
o di altre istituzioni pubbliche 
nell'esercizio dei pubblici poteri e delle 
organizzazioni internazionali pubbliche;

c) per "persona giuridica" s'intende 
qualsiasi entità che sia tale in forza del 
diritto applicabile;

Or. ro

Emendamento 75
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per "persona giuridica" s'intende 
qualsiasi entità che sia tale in forza del 
diritto applicabile, ad eccezione degli Stati 
o di altre istituzioni pubbliche 
nell'esercizio dei pubblici poteri e delle 
organizzazioni internazionali pubbliche;

c) per "persona giuridica" s'intende 
qualsiasi entità che sia tale in forza del 
diritto applicabile;

Or. en

Emendamento 76
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per "persona giuridica" s'intende 
qualsiasi entità che sia tale in forza del 
diritto applicabile, ad eccezione degli Stati 
o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio 
dei pubblici poteri e delle organizzazioni 
internazionali pubbliche;

c) per "persona giuridica" s'intende 
qualsiasi entità che sia tale in forza del 
diritto applicabile, ad eccezione degli Stati 
o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio 
dei pubblici poteri e delle organizzazioni 
internazionali pubbliche, il che non 
implica che gli Stati o altre istituzioni 
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pubbliche dovrebbero avere la facoltà di 
attaccare sistemi di informazione senza 
una base giuridica e il pieno rispetto dei 
diritti fondamentali;

Or. en

Motivazione

Non si auspica la legalizzazione della pirateria informatica di Stato, in quanto ciò violerebbe 
il diritto fondamentale all'integrità e alla riservatezza dei sistemi tecnici di informazione, 
come stabilito dalla Corte costituzionale federale tedesca.

Emendamento 77
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'espressione "senza diritto" significa 
l'accesso o l'interferenza non autorizzati da 
parte di chi ha il diritto di proprietà o altro
diritto sul sistema o una sua parte, ovvero 
non consentiti ai sensi della legislazione 
nazionale.

d) l'espressione "senza diritto" significa 
l'accesso, l'utilizzo o l'interferenza non 
autorizzati da parte di chi ha il diritto di 
proprietà o altro diritto sul sistema o una 
sua parte, ovvero non consentiti ai sensi 
della legislazione nazionale o dell'Unione.

Or. ro

Emendamento 78
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'espressione "senza diritto" significa 
l'accesso o l'interferenza non autorizzati da 
parte di chi ha il diritto di proprietà o altro 
diritto sul sistema o una sua parte, ovvero 
non consentiti ai sensi della legislazione 
nazionale.

d) l'espressione "senza diritto" significa 
l'accesso o l'interferenza non autorizzati da 
parte di chi ha il diritto di proprietà o altro 
diritto sul sistema o una sua parte, a meno 
che il rifiuto di tale autorizzazione non 
costituisca di per sé un abuso di diritto,
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ovvero a meno che tale accesso o 
interferenza non siano consentiti ai sensi 
della legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 17 del relatore, con l'eliminazione del termine 
"utilizzo", che ha un'accezione troppo vasta. Si propone ugualmente di precisare la 
formulazione "non consentiti ai sensi della legislazione nazionale", per assicurare che sia 
interpretata come una clausola derogatoria e non come un'opzione che permette agli Stati 
membri di ampliare il campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 79
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'espressione "senza diritto" significa 
l'accesso o l'interferenza non autorizzati da 
parte di chi ha il diritto di proprietà o altro 
diritto sul sistema o una sua parte, ovvero 
non consentiti ai sensi della legislazione 
nazionale.

d) l'espressione "senza diritto" significa 
l'accesso, l'utilizzo o l'interferenza non 
autorizzati da parte di chi ha il diritto di 
proprietà o altro diritto sul sistema o una 
sua parte, ovvero non consentiti ai sensi 
della legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 80
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'espressione "senza diritto" significa 
l'accesso o l'interferenza non autorizzati da 
parte di chi ha il diritto di proprietà o altro 
diritto sul sistema o una sua parte, ovvero 
non consentiti ai sensi della legislazione 

d) l'espressione "senza diritto" significa 
l'accesso o l'interferenza non autorizzati da 
parte di chi ha il diritto di proprietà o altro 
diritto sul sistema o una sua parte, a meno 
che il rifiuto di tale autorizzazione non 
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nazionale. costituisca di per sé un abuso di diritto, 
ovvero a meno che tale accesso o 
interferenza non siano consentiti ai sensi 
della legislazione nazionale.

Or. fr

Emendamento 81
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) per "caso di minore gravità" si 
intende un caso in cui la colpevolezza 
dell'autore, l'interesse pubblico per il 
perseguimento e le conseguenze 
dell'infrazione sono di poco rilievo;

Or. de

Motivazione

Siccome i "casi di minore gravità" costituiscono un elemento essenziale della presente 
direttiva, l'articolo 2 deve contenere una definizione sufficientemente precisa di questa 
nozione.

Emendamento 82
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) per "intercettazione" s'intende l'uso 
di mezzi tecnici per l'ascolto, il controllo o 
la sorveglianza dei contenuti delle 
comunicazioni e l'ottenimento dei 
contenuti, direttamente o indirettamente, 
attraverso l'uso di dispositivi elettronici di 
ascolto. 
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Or. de

Motivazione

Si rende necessaria una definizione precisa del concetto di "intercettazione".

Emendamento 83
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Misure preventive

1. Gli Stati membri, in collaborazione con 
l'Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione, promuovono 
buone pratiche in materia di sicurezza del 
trattamento dei dati e sostengono la 
cooperazione tra attori pubblici e privati, 
facilitando la condivisione di 
informazioni, la sensibilizzazione e il 
dialogo sulla sicurezza delle reti e 
dell'informazione, ivi compresi gli aspetti 
della lotta contro la criminalità 
informatica. 
2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
in caso di violazione dei dati personali, i 
responsabili del controllo e del 
trattamento dei dati ne diano notifica, 
senza indebito ritardo e di norma entro 24 
ore dalla constatazione della violazione, 
all'autorità nazionale competente 
conformemente all'articolo 4 della 
direttiva 2002/58/CE, quale modificata 
dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE 
(direttiva sulla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche).
3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per proteggere le infrastrutture 
critiche dagli attacchi informatici e 
predisporre i mezzi per bloccare 
ermeticamente l'accesso a 
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un'infrastruttura critica nel caso in cui 
un attacco informatico diretto ne minacci 
gravemente il corretto funzionamento.

Or. en

Emendamento 84
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'accesso intenzionale, 
senza diritto, ad un sistema di 
informazione o ad una parte dello stesso sia 
punito come reato, almeno per i casi gravi.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'accesso intenzionale, 
senza diritto, ossia l'intrusione in un 
sistema di informazione o in una parte 
dello stesso, sia punito come reato, almeno 
per i casi gravi.

Ciascuno Stato membro può decidere che 
il comportamento di cui al paragrafo 1 
costituisce illecito penale solo quando sia 
commesso in violazione di una misura di 
sicurezza efficace.

Or. en

Emendamento 85
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'accesso intenzionale, 
senza diritto, ad un sistema di informazione 
o ad una parte dello stesso sia punito come 
reato, almeno per i casi gravi.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'accesso intenzionale, 
senza diritto, ad un sistema di informazione 
o ad una parte dello stesso sia punito come 
reato, almeno nei casi derivanti da dolo e
aventi conseguenze gravi e dannose per 
l'esistenza o il funzionamento dei sistemi 
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di informazione.
Il comportamento di cui al primo comma 
è considerato illecito penale soltanto in 
caso di violazione di una misura di 
sicurezza e se l'operatore o il fornitore del 
sistema non è stato informato pienamente 
e in tempo utile in merito alla 
vulnerabilità del sistema di informazione.

Or. fr

Emendamento 86
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'accesso intenzionale, 
senza diritto, ad un sistema di informazione 
o ad una parte dello stesso sia punito come 
reato, almeno per i casi gravi.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'accesso intenzionale,
senza diritto, ossia l'intrusione in un 
sistema di informazione o in una parte 
dello stesso, sia punito come reato, almeno 
per i casi gravi.

Il comportamento di cui al primo comma 
è considerato illecito penale soltanto in 
caso di violazione di una misura di 
sicurezza e se l'operatore o il venditore del 
sistema non è stato informato pienamente 
e in tempo utile in merito alla 
vulnerabilità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 20 del relatore, apportandovi due modifiche: 1)
non lascia alla discrezione degli Stati membri l'introduzione di soglie per definire reato la 
violazione di una misura di sicurezza, il che assicura ad esempio che l'utilizzo di una rete wi-
fi pubblica e aperta di un vicino non costituisca reato; 2) aggiunge l'espressione "se 
l'operatore o il venditore del sistema non è stato informato pienamente e in tempo utile in 
merito alla vulnerabilità". Ciò deriva dal nostro emendamento sulla protezione di chi segnala 
brecce informatiche.
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Emendamento 87
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'accesso intenzionale, 
senza diritto, ad un sistema di 
informazione o ad una parte dello stesso 
sia punito come reato, almeno per i casi 
gravi.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'accesso intenzionale, 
ossia l'intrusione in un sistema di 
informazione o in una parte dello stesso, 
senza diritto sia punito come reato, almeno 
per i casi gravi.

Ciascuno Stato membro può decidere che 
il comportamento di cui al primo comma è 
considerato illecito penale soltanto in caso 
di violazione di una misura di sicurezza.

Or. en

Emendamento 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'atto intenzionale di 
ostacolare gravemente o interrompere il 
funzionamento di un sistema di 
informazione mediante l'immissione, la 
trasmissione, il danneggiamento, la 
cancellazione, il deterioramento, 
l'alterazione, la soppressione di dati 
informatici o rendendoli inaccessibili sia 
punito come reato se compiuto senza 
diritto, almeno per i casi gravi.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'atto intenzionale di 
ostacolare gravemente o interrompere il 
funzionamento di un sistema di 
informazione mediante l'immissione, la 
trasmissione, il danneggiamento, la 
cancellazione, il deterioramento, 
l'alterazione, la soppressione di dati 
informatici o rendendoli inaccessibili sia 
punito come reato se compiuto senza 
diritto, almeno nei casi derivanti da dolo e 
aventi conseguenze gravi e dannose per 
l'esistenza o il funzionamento dei sistemi 
di informazione.
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Or. fr

Emendamento 89
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'atto intenzionale di 
cancellare, danneggiare, deteriorare, 
alterare, sopprimere o rendere inaccessibili 
dati informatici in un sistema di 
informazione sia punito come reato se
compiuto senza diritto, almeno per i casi 
gravi.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'atto intenzionale di 
cancellare, danneggiare, deteriorare, 
alterare, sopprimere o rendere inaccessibili 
dati informatici in un sistema di 
informazione sia punito come reato se 
compiuto senza diritto, almeno nei casi
derivanti da dolo e aventi conseguenze 
gravi e dannose per l'esistenza o il 
funzionamento dei sistemi di 
informazione.

Or. fr

Emendamento 90
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'intercettazione 
intenzionale, tramite strumenti tecnici, di 
trasmissioni non pubbliche di dati 
informatici a, da o all'interno di un sistema 
di informazione, incluse le emissioni 
elettromagnetiche da un sistema di 
informazione che ha tali dati informatici, 
sia punita come reato se compiuta senza 
diritto.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'intercettazione 
intenzionale, tramite strumenti tecnici, di 
trasmissioni non pubbliche di dati 
informatici a, da o all'interno di un sistema 
di informazione, incluse le emissioni 
elettromagnetiche da un sistema di 
informazione che ha tali dati informatici, 
sia punita come reato se compiuta senza 
diritto, almeno per i casi gravi.
L'intercettazione può anche riguardare 
una registrazione di dati. La trasmissione 
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di dati corrisponde all'intervallo di tempo 
tra l'invio da parte dello speditore e 
l'arrivo al destinatario, durante il quale i 
dati sono trasportati mediante linee di 
trasmissione o onde radioelettriche. Per 
mezzi tecnici si intendono i dispositivi 
tecnici collegati alle linee di trasmissione 
nonché i dispositivi per la raccolta e la 
registrazione di comunicazioni senza fili, 
compresi i software, le password e i codici.

Or. de

Emendamento 91
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'intercettazione 
intenzionale, tramite strumenti tecnici, di 
trasmissioni non pubbliche di dati 
informatici a, da o all'interno di un sistema 
di informazione, incluse le emissioni 
elettromagnetiche da un sistema di 
informazione che ha tali dati informatici, 
sia punita come reato se compiuta senza 
diritto.

Gli Stati membri adottano, conformemente 
all'articolo 8 della convenzione sulla 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali e conformemente 
alla carta dei diritti fondamentali, le 
misure necessarie affinché l'intercettazione 
intenzionale, tramite strumenti tecnici, di 
trasmissioni non pubbliche di dati 
informatici a, da o all'interno di un sistema 
di informazione, incluse le emissioni 
elettromagnetiche da un sistema di 
informazione che ha tali dati informatici, 
sia punita come reato se compiuta senza 
diritto, almeno nei casi derivanti da dolo e 
aventi conseguenze gravi e dannose per 
l'esistenza o il funzionamento dei sistemi 
di informazione.

Or. fr

Emendamento 92
Jan Philipp Albrecht
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'intercettazione 
intenzionale, tramite strumenti tecnici, di 
trasmissioni non pubbliche di dati 
informatici a, da o all'interno di un sistema 
di informazione, incluse le emissioni 
elettromagnetiche da un sistema di 
informazione che ha tali dati informatici, 
sia punita come reato se compiuta senza 
diritto.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'intercettazione 
intenzionale, tramite strumenti tecnici, di 
trasmissioni non pubbliche di dati 
informatici a, da o all'interno di un sistema 
di informazione, incluse le emissioni 
elettromagnetiche da un sistema di 
informazione che ha tali dati informatici, 
sia punita come reato se compiuta senza 
diritto, almeno per i casi gravi.

Or. en

Emendamento 93
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano puniti come 
reato, se compiuti intenzionalmente e 
senza diritto con l'intento di perpetrare 
uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6, 
la fabbricazione, la vendita, 
l'approvvigionamento per l'uso, 
l'importazione, il possesso, la 
distribuzione o la messa a disposizione in 
altro modo dei seguenti strumenti:

soppresso

a) un dispositivo, incluso un programma 
per computer, destinato o utilizzato 
principalmente al fine di commettere uno 
dei reati di cui agli articoli da 3 a 6;
b) una password di un computer, un 
codice d'accesso, o informazioni simili 
che permettono di accedere in tutto o in 
parte a un sistema di informazione.
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Or. en

Motivazione

I cosiddetti "strumenti per hacker" sono intrinsecamente a doppio uso e sono essenziali per 
testare la sicurezza. Se vogliamo proteggere chi segnala brecce informatiche, dobbiamo 
anche legalizzare il possesso e la diffusione di tali strumenti. Le password e i codici di 
accesso non devono essere considerati strumenti per hacker. Se vengono smarriti, l'operatore 
deve immediatamente migliorare le proprie misure di sicurezza e creare una nuova password, 
come quando una persona smarrisce le chiavi ed è costretta a cambiare la serratura.

Emendamento 94
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un dispositivo, incluso un programma 
per computer, destinato o utilizzato 
principalmente al fine di commettere uno 
dei reati di cui agli articoli da 3 a 6;

a) un dispositivo, incluso un programma 
per computer, destinato o utilizzato 
principalmente al fine di commettere uno 
dei reati di cui agli articoli da 3 a 6, ad 
esclusione del computer;

Or. fr

Emendamento 95
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una password di un computer, un 
codice d'accesso, o informazioni simili 
che permettono di accedere in tutto o in 
parte a un sistema di informazione.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 96
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Istigazione, favoreggiamento, complicità e 
tentativo

soppresso

1. Gli Stati membri provvedono a che 
l'istigazione, il favoreggiamento e la 
complicità in ordine alla commissione dei 
reati di cui agli articoli da 3 a 7 siano 
punibili come reati.
2. Gli Stati membri provvedono a che il 
tentativo di commettere i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 sia punibile come reato.

Or. en

Motivazione

Si rischia di criminalizzare gli segnala brecce informatiche qualora la pubblicazione di 
vulnerabilità (nel caso in cui i venditori o gli operatori non reagiscano) sia considerata 
istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo. Questa disposizione comporterebbe 
l'attribuzione di reato ben prima della perpetrazione dello stesso. Ciò risulterebbe 
particolarmente sproporzionato considerando le salvaguardie proposte per i reati minori.

Emendamento 97
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che 
l'istigazione, il favoreggiamento e la 
complicità in ordine alla commissione dei 
reati di cui agli articoli da 3 a 7 siano 
punibili come reati.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 98
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Responsabilità dei fabbricanti:

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i fabbricanti 
siano considerati penalmente responsabili 
per la produzione, l'immissione nel 
mercato, la commercializzazione, il 
funzionamento o la scarsa sicurezza di 
prodotti e sistemi che sono difettosi o 
presentano carenze comprovate a livello 
di sicurezza e che in tal modo facilitano 
gli attacchi informatici o la perdita di dati.

Or. fr

Emendamento 99
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 8 siano punibili con sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 8 siano punibili con sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi 
compresa l'imposizione di sanzioni 
pecuniarie adeguate.

Or. en
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Emendamento 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 8 siano punibili con sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 8 siano punibili con sanzioni 
penali proporzionate.

Or. fr

Motivazione

È opportuno eliminare alcuni termini perché rimandano all'attuazione della legge e non 
hanno senso da un punto di vista giuridico.

Emendamento 101
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 8 siano punibili con sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 siano punibili con sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Motivazione

Conseguenza logica della soppressione degli articoli 7 e 8.

Emendamento 102
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad anni 
due.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad anni 
due e con l'imposizione di un'adeguata 
sanzione pecuniaria.

Or. en

Emendamento 103
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad 
anni due.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 siano punibili con pene 
detentive pari al massimo ad anni due.

Or. fr

Motivazione

La formulazione iniziale è contraddittoria e occorre pertanto eliminare tale incongruenza. Si 
rammenta il principio della proporzionalità dei reati e delle pene, che può essere determinato 
e sancito solo nel quadro del processo e che deve basarsi sulla determinazione della 
veridicità dei fatti in sede processuale.

Emendamento 104
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 2. Gli Stati membri adottano le misure 
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necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad 
anni due.

necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 siano punibili con pene 
detentive della durata massima compresa 
almeno tra uno e tre anni.

Or. en

Motivazione

Lo scostamento rispetto alla durata delle pene prevista agli articoli 6 e 7 della decisione 
quadro 2005/222/GAI relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione non è stato 
motivato.

Emendamento 105
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Circostanze aggravanti soppresso
1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad 
anni cinque qualora siano stati commessi 
nell'ambito di un'organizzazione 
criminale come definita nella decisione 
quadro 2008/841/GAI.
2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 siano punibili con pene
detentive non inferiori nel massimo ad 
anni cinque qualora siano stati commessi 
con strumenti concepiti per lanciare 
attacchi contro un gran numero di sistemi 
d'informazione o attacchi che causano 
danni ingenti, come perturbazioni dei 
servizi di sistema, costi finanziari o 
perdita di dati personali.
3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad 
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anni cinque qualora siano stati commessi 
celando la reale identità dell'autore e 
arrecando pregiudizio al legittimo 
proprietario dell'identità.

Or. en

Emendamento 106
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad 
anni cinque qualora siano stati commessi 
nell'ambito di un'organizzazione criminale 
come definita nella decisione quadro 
2008/841/GAI.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 siano punibili con pene 
detentive pari al massimo ad anni cinque 
qualora siano stati commessi nell'ambito di 
un'organizzazione criminale come definita 
nella decisione quadro 2008/841/GAI.

Or. fr

Motivazione

La formulazione iniziale è contraddittoria e occorre pertanto eliminare tale incongruenza. Si 
rammenta il principio della proporzionalità dei reati e delle pene, che può essere determinato 
e sancito solo nel quadro del processo e che deve basarsi sulla determinazione della 
veridicità dei fatti in sede processuale.

Emendamento 107
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 siano punibili con pene 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 siano punibili con pene 
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detentive non inferiori nel massimo ad 
anni cinque qualora siano stati commessi 
nell'ambito di un'organizzazione criminale 
come definita nella decisione quadro 
2008/841/GAI.

detentive della durata massima compresa 
almeno tra due e cinque anni qualora 
siano stati commessi nell'ambito di 
un'organizzazione criminale come definita 
nella decisione quadro 2008/841/GAI.

Or. en

Motivazione

Lo scostamento rispetto alla durata delle pene prevista agli articoli 6 e 7 della decisione 
quadro 2005/222/GAI relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione non è stato 
motivato.

Emendamento 108
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad anni 
cinque qualora siano stati commessi con 
strumenti concepiti per lanciare attacchi 
contro un gran numero di sistemi 
d'informazione o attacchi che causano 
danni ingenti, come perturbazioni dei 
servizi di sistema, costi finanziari o perdita 
di dati personali.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad anni 
cinque qualora siano stati commessi con 
strumenti concepiti per lanciare attacchi 
contro un gran numero di sistemi 
d'informazione o attacchi che causano 
danni ingenti, come perturbazioni dei 
servizi di sistema, costi finanziari, perdita 
di dati sensibili o personali o attacchi 
contro sistemi di informazione che fanno 
parte di infrastrutture critiche.

Or. ro

Emendamento 109
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad 
anni cinque qualora siano stati commessi 
con strumenti concepiti per lanciare 
attacchi contro un gran numero di sistemi 
d'informazione o attacchi che causano 
danni ingenti, come perturbazioni dei 
servizi di sistema, costi finanziari o perdita 
di dati personali.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 siano punibili con pene 
detentive pari al massimo ad anni cinque 
qualora siano stati commessi con strumenti 
concepiti per lanciare attacchi contro un 
gran numero di sistemi d'informazione o 
attacchi che causano danni ingenti, come 
perturbazioni dei servizi di sistema, costi 
finanziari o perdita di dati personali.

Or. fr

Motivazione

La formulazione iniziale è contraddittoria e occorre pertanto eliminare tale incongruenza. Si 
rammenta il principio della proporzionalità dei reati e delle pene, che può essere determinato 
e sancito solo nel quadro del processo e che deve basarsi sulla determinazione della 
veridicità dei fatti in sede processuale.

Emendamento 110
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad 
anni cinque qualora siano stati commessi 
con strumenti concepiti per lanciare 
attacchi contro un gran numero di sistemi 
d'informazione o attacchi che causano 
danni ingenti, come perturbazioni dei 
servizi di sistema, costi finanziari o perdita 
di dati personali.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 siano punibili con pene 
detentive della durata massima compresa 
almeno tra due e cinque anni qualora 
siano stati commessi con strumenti 
concepiti per lanciare attacchi contro un 
gran numero di sistemi d'informazione o 
attacchi che causano danni ingenti, come 
perturbazioni dei servizi di sistema, costi 
finanziari o perdita di dati personali.

Or. en
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Motivazione

Lo scostamento rispetto alla durata delle pene prevista agli articoli 6 e 7 della decisione 
quadro 2005/222/GAI relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione non è stato 
motivato.

Emendamento 111
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad 
anni cinque qualora siano stati commessi 
celando la reale identità dell'autore e 
arrecando pregiudizio al legittimo 
proprietario dell'identità.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'occultamento dell'identità reale dell'autore del reato e il danno causato ai legittimi 
proprietari dell'identità sono elementi importanti non solo per le sanzioni da irrogare alle 
violazioni nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Piuttosto, nel lungo termine, i 
reati di questo tipo dovrebbero essere trattati con uno strumento orizzontale che vada al di là 
degli attacchi contro i sistemi di informazione.

Emendamento 112
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad 

soppresso
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anni cinque qualora siano stati commessi 
celando la reale identità dell'autore e 
arrecando pregiudizio al legittimo 
proprietario dell'identità.

Or. fr

Emendamento 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
sanzioni di cui all'articolo 9 non si 
applichino ai reati di cui agli articoli da 3 
a 7 qualora essi siano evidentemente 
compiuti senza dolo, in particolare nel 
caso di interventi di collaudo o finalizzati 
a proteggere in modo immediato un 
sistema di informazione oppure nel caso 
l'operatore o il venditore del sistema sia 
pienamente informato della vulnerabilità 
in tempo utile.

Or. en

Emendamento 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri esaminano la 
questione della protezione dei propri 
sistemi di informazione e dei dati in essi 
contenuti. Occorre assicurare livelli di 
protezione ragionevoli contro livelli di 
minaccia e vulnerabilità ragionevolmente 
identificabili, garantendo che tale 
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protezione sia proporzionata al danno 
probabile arrecato alle parti interessate.

Or. en

Motivazione

Il relatore ha già incluso alcuni incentivi finalizzati a migliorare la sicurezza negli 
emendamenti 3 e 4 (considerando). È opportuno inserire tali incentivi anche in un articolo.

Emendamento 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Gli Stati membri adottano 
misure adeguate per obbligare le persone 
giuridiche presenti sul loro territorio a 
proteggere i sistemi di informazione dai 
reati elencati agli articoli da 3 a 7. 
Occorre assicurare livelli di protezione 
ragionevole contro livelli di minaccia e 
vulnerabilità ragionevolmente 
identificabili, garantendo che tale 
protezione sia proporzionata al danno 
probabile arrecato alle parti interessate.

Or. en

Motivazione

Il relatore ha già incluso alcuni incentivi finalizzati a migliorare la sicurezza negli 
emendamenti 3 e 4 (considerando). È opportuno inserire tali incentivi anche in un articolo.

Emendamento 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Qualora si ritenga che le 
persone giuridiche abbiano omesso di 
fornire un livello di protezione 
ragionevole quale definito ai paragrafi 3 
ter e 3 quater rispetto ai reati elencati agli 
articoli da 3 a 7 e che questi siano stati 
compiuti con dolo manifesto, ai fini 
dell'applicazione di sanzioni penali si 
considera che i suddetti reati siano stati 
commessi in presenza di circostanze 
attenuanti.

Or. en

Motivazione

Il relatore ha già incluso alcuni incentivi finalizzati a migliorare la sicurezza negli 
emendamenti 3 e 4 (considerando). È opportuno inserire tali incentivi anche in un articolo. Il 
paragrafo 3 quinquies introduce circostanze attenuanti per i trasgressori che non hanno 
dovuto far altro che superare misure di sicurezza irragionevolmente deboli.

Emendamento 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. Gli Stati membri assicurano che 
sia possibile imporre sanzioni dissuasive e 
avviare procedimenti giudiziari per 
negligenza contro le persone giuridiche 
che omettano palesemente di garantire un 
livello di protezione ragionevole, qualora 
tale omissione cagioni un pregiudizio 
significativo.

Or. en

Motivazione

Il relatore ha già incluso alcuni incentivi finalizzati a migliorare la sicurezza negli 
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emendamenti 3 e 4 (considerando). È opportuno inserire tali incentivi anche in un articolo. Il 
paragrafo 3 sexies introduce il concetto di responsabilità penale (negligenza) nei casi in cui 
si ometta palesemente di garantire un livello ragionevole di sicurezza e qualora un attacco 
cagioni un pregiudizio significativo.

Emendamento 118
Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Circostanze attenuanti

1. Gli Stati membri assicurano che le 
sanzioni di cui all'articolo 9 non si 
applichino ai reati di cui agli articoli da 3 
a 7 qualora essi siano evidentemente 
compiuti senza dolo, in particolare nel 
caso di interventi autorizzati di collaudo o 
finalizzati a proteggere in modo 
immediato un sistema di informazione.
2. Gli Stati membri considerano la 
protezione dei loro sistemi di 
informazione e dei dati in essi contenuti 
quale parte del loro dovere di diligenza. È 
opportuno garantire livelli di protezione 
ragionevoli contro livelli di minaccia 
ragionevolmente identificabili.
3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per obbligare i responsabili del 
controllo e del trattamento dei dati 
presenti sul loro territorio a proteggere i 
dati dai reati di cui agli articoli da 3 a 6, 
nonché ad adottare misure tecniche e 
organizzative appropriate per garantire 
un livello di sicurezza adeguato rispetto ai 
rischi posti dal trattamento e dalla natura 
dei dati personali da proteggere, tenendo 
conto dello stato dell'arte e dei costi di 
attuazione di tali misure.
4. Qualora si ritenga che un responsabile 
del controllo o del trattamento dei dati 
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abbia omesso di fornire un livello 
ragionevole di protezione contro i reati di 
cui agli articoli da 3 a 6, ai fini 
dell'applicazione di sanzioni penali si 
considera che i suddetti reati siano stati 
commessi in presenza di circostanze 
attenuanti.
5. Qualora un responsabile del controllo o 
del trattamento dei dati abbia 
evidentemente omesso di fornire un livello 
di protezione ragionevole e tale omissione 
abbia cagionato un pregiudizio, gli Stati 
membri assicurano la possibilità di 
avviare procedimenti giudiziari nei suoi 
confronti.

Or. en

Emendamento 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché alla persona giuridica 
ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 
11, paragrafo 1, siano applicabili sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive, che 
comprendano sanzioni pecuniarie penali o 
non penali e che possano comprendere 
anche altre sanzioni quali:

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché alla persona giuridica 
ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 
11, paragrafo 1, siano applicabili sanzioni 
proporzionate, che comprendano sanzioni 
pecuniarie penali o non penali e che 
possano comprendere anche altre sanzioni 
quali:

Or. fr

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 9.

Emendamento 120
Ioan Enciu
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) misure di esclusione dal godimento di un 
beneficio o aiuto pubblico;

a) misure di esclusione temporanea o 
permanente dal godimento di un beneficio 
o aiuto pubblico;

Or. ro

Emendamento 121
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché alla persona giuridica 
ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 
11, paragrafo 2, siano applicabili sanzioni 
o provvedimenti efficaci, proporzionati e 
dissuasivi.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché alla persona giuridica 
ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 
11, paragrafo 2, siano applicabili sanzioni 
o provvedimenti proporzionati.

Or. fr

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 9.

Emendamento 122
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) da un loro cittadino o da una persona 
che risiede abitualmente nel territorio 
dello Stato membro interessato, oppure

b) da un loro cittadino, oppure
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Or. de

Motivazione

L'estensione della competenza giurisdizionale ai cittadini di altri Stati che hanno 
semplicemente la propria residenza abituale nello Stato membro interessato è una misura 
eccessiva, che occorre respingere.

Emendamento 123
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per lo scambio delle informazioni 
relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, 
fatte salve le disposizioni sulla protezione 
dei dati, gli Stati membri si servono della 
rete esistente di punti di contatto operativi 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7.Gli Stati 
membri provvedono inoltre a predisporre 
procedure per rispondere entro un massimo 
di otto ore alle richieste urgenti. La risposta 
deve almeno indicare se, in che forma e 
quando sarà soddisfatta la richiesta di 
aiuto.

1. Per lo scambio delle informazioni 
relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, 
fatte salve le disposizioni sulla protezione 
dei dati, gli Stati membri si assicurano di 
disporre di un punto di contatto operativo 
nazionale e si servono della rete esistente 
di punti di contatto operativi 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7. Gli Stati membri provvedono 
inoltre a predisporre procedure per 
rispondere entro un massimo di otto ore 
alle richieste urgenti. La risposta deve 
essere efficace e consentire, a seconda dei 
casi, di facilitare o applicare direttamente 
misure quali l'apporto di consigli tecnici, 
anche in ordine al ripristino della 
funzionalità dei sistemi di informazione, 
la conservazione dei dati in linea con i 
principi della protezione dei dati 
personali, la raccolta di prove, la 
trasmissione di informazioni di carattere 
giuridico nonché la localizzazione e 
l'identificazione dei sospetti. I punti di 
contatto indicano in che forma e quando 
sarà soddisfatta la richiesta di assistenza.

Or. ro

Emendamento 124
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per lo scambio delle informazioni 
relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, 
fatte salve le disposizioni sulla protezione 
dei dati, gli Stati membri si servono della 
rete esistente di punti di contatto operativi 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Gli Stati 
membri provvedono inoltre a predisporre 
procedure per rispondere entro un massimo 
di otto ore alle richieste urgenti. La risposta 
deve almeno indicare se, in che forma e 
quando sarà soddisfatta la richiesta di 
aiuto.

1. Per lo scambio delle informazioni 
relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, 
fatte salve le disposizioni sulla protezione 
dei dati, gli Stati membri si servono dei 
punti di contatto operativi nazionali e
della rete esistente di punti di contatto 
operativi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Gli 
Stati membri provvedono inoltre a 
predisporre procedure per rispondere entro 
un massimo di otto ore alle richieste 
urgenti. La risposta deve almeno indicare 
se, in che forma e quando sarà soddisfatta 
la richiesta di aiuto.

Or. en

Emendamento 125
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 126
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a 
predisporre un sistema di registrazione, 
produzione e fornitura di dati statistici sui 
reati di cui agli articoli da 3 a 8.

1. Gli Stati membri provvedono a 
garantire il funzionamento dei punti di 
contatto nazionali e a predisporre un 
sistema di registrazione, produzione e 
fornitura di dati statistici sui reati di cui 
agli articoli da 3 a 8; i punti di contatto 
nazionali gestiscono le richieste di 
assistenza e facilitano le seguenti misure: 
apporto di consigli tecnici e di 
informazioni giuridiche nonché 
istituzione di programmi volti a prevenire 
e combattere la criminalità informatica.

Or. en

Emendamento 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Formazione

1. Gli Stati membri favoriscono le 
iniziative di formazione rivolte ai cittadini 
e partecipano al loro finanziamento, in 
modo che i cittadini siano consapevoli 
degli attacchi che pregiudicano la libertà 
e la sicurezza del ciberspazio e possano 
tutelarsi al riguardo.
2. Gli Stati membri integrano nella 
formazione scolastica insegnamenti 
relativi agli strumenti informatici, ai 
pericoli posti da essi e ai metodi per 
tutelarsi al riguardo.

Or. fr
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Emendamento 128
Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 ter
Conformità dei livelli di sicurezza

1. Gli Stati membri definiscono, nella loro 
legislazione, criteri di conformità 
concernenti i livelli minimi di sicurezza 
per qualsiasi strumento informatico.
2. La Commissione presenta, al più tardi 
due anni dopo la votazione della presente 
direttiva, una proposta di direttiva in cui 
vengano definiti i criteri minimi di 
sicurezza per qualsiasi strumento 
informatico messo in vendita nel mercato 
interno.

Or. fr


