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BREVE MOTIVAZIONE

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono parte integrante della vita 
pubblica e privata in Europa.

Considerata l'importanza della sicurezza delle reti e dell'informazione e tenuto conto 
dell'esperienza acquisita e delle crescenti sfide transfrontaliere in tale settore, occorre 
rafforzare il mandato e le risorse dell'ENISA al fine di garantire e promuovere un livello 
elevato di sicurezza e protezione dei dati.

A tal fine, a seguito della proposta della Commissione, l'Agenzia dovrebbe istituire un sistema 
di allarme preventivo, raccogliere, analizzare e coordinare le violazioni alla riservatezza ed 
alla sicurezza dei dati e cooperare più strettamente con gli Stati membri, le istituzioni europee 
e le autorità giudiziarie e di polizia su loro richiesta o di propria iniziativa. 
Inoltre, al fine di garantire piena trasparenza, è necessario rafforzare il controllo democratico 
dell'Agenzia.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Agenzia garantisce un alto livello 
di protezione e sicurezza dei dati.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) assiste la Commissione, su richiesta di 
questa o di propria iniziativa, 
nell'elaborazione di politiche in materia di 
sicurezza delle reti e dell'informazione, 

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

fornendole consulenze, pareri e analisi 
tecniche, legali e socioeconomiche e 
svolgendo attività preparatorie 
all'elaborazione e all'aggiornamento della 
normativa UE nel settore;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) assiste gli Stati membri e le istituzioni e 
gli organi europei nel loro impegno a 
raccogliere, analizzare e divulgare i dati 
relativi alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione; 

c) assiste gli Stati membri e le istituzioni e 
gli organi europei, su loro richiesta o di 
propria iniziativa, nel loro impegno a 
raccogliere, analizzare e divulgare i dati 
relativi alla sicurezza delle reti e 
dell'informazione; 

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) valuta periodicamente, in cooperazione 
con gli Stati membri e le istituzioni 
europee, su loro richiesta o di propria 
iniziativa, lo stato della sicurezza delle reti 
e dell'informazione in Europa;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) sostiene le autorità giudiziarie e di 
polizia, su loro richiesta o di propria 
iniziativa, fornendo consulenze nella lotta 
contro la criminalità informatica e nel 
reagire a incidenti informatici;

Or. en
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Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

f ter) raccoglie, analizza e coordina le 
notifiche relative a violazioni della 
riservatezza e della sicurezza dei dati ed 
istituisce un sistema di allarme preventivo 
contro le minacce transfrontaliere alla 
sicurezza delle reti e dell'informazione;

Or. en

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

f quater) promuove le buone prassi in 
relazione alla sicurezza del trattamento dei 
dati, applicando internamente le procedure 
di sicurezza più efficaci ed avanzate ed i 
relativi metodi operativi e, nel contempo, 
minimizzando il più possibile l'impatto sulla 
vita privata; agisce come punto di 
riferimento nell'attuazione pratica delle 
migliori tecnologie disponibili nel settore 
della sicurezza;

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

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

k) svolge i compiti attribuitile da atti 
legislativi dell'Unione, quali adottati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prima della nomina, il candidato 
prescelto dal consiglio di amministrazione 
è invitato a rendere una dichiarazione 
dinanzi alla commissione o alle 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo e a rispondere alle domande dei 
membri delle commissioni. A seguito di 
tale dichiarazione, il Parlamento europeo 
adotta un parere nel quale espone la 
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propria opinione sul candidato 
selezionato. Il consiglio di 
amministrazione informa il Parlamento 
europeo circa la misura in cui tale parere 
è stato preso in considerazione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore esecutivo è nominato e 
revocato dal consiglio di amministrazione.
La nomina è effettuata da un elenco di 
candidati proposti dalla Commissione per 
un periodo di cinque anni, in base al merito 
e a capacità amministrative e manageriali 
documentate, nonché sulla base di 
competenze ed esperienze specifiche.
Prima di essere nominato, il candidato 
selezionato dal consiglio di 
amministrazione può essere invitato a fare 
una dichiarazione presso la competente 
commissione del Parlamento europeo ed a 
rispondere alle domande rivolte dai
membri di quest'ultima.

2. Il direttore esecutivo è nominato e 
revocato dal consiglio di amministrazione.
La nomina è effettuata da un elenco di 
candidati proposti dalla Commissione per 
un periodo di cinque anni, in base al merito 
e a capacità amministrative e manageriali 
documentate, nonché sulla base di 
competenze ed esperienze specifiche.
Prima di essere nominato, il candidato 
selezionato dal consiglio di 
amministrazione è invitato a fare una 
dichiarazione presso la commissione o le 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo e a rispondere alle domande dei 
membri delle commissioni. A seguito di
tale dichiarazione, il Parlamento europeo 
adotta un parere nel quale espone la 
propria opinione sul candidato 
selezionato. Il consiglio di 
amministrazione informa il Parlamento 
europeo circa la misura in cui tale parere 
è stato preso in considerazione.

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il consiglio di amministrazione istituisce 
il gruppo permanente di parti interessate, 
su proposta del direttore esecutivo, 
composto da esperti che rappresentano i 
soggetti interessati, quali l'industria delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, le organizzazioni dei 
consumatori, gli esperti universitari in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell'informazione e gli organismi incaricati 
del rispetto delle norme e quelli preposti 
alla tutela dei dati.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio di amministrazione stabilisce 
le modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 45/2001 a cura 
dell'Agenzia, anche in relazione al suo 
responsabile della protezione dei dati.

Or. en
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Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

La sede dell'Agenzia soddisfa i seguenti 
requisiti:
a) trovarsi in una posizione centrale;
b) essere situata in un edificio unico 
dedicato esclusivamente all'Agenzia, che 
dovrebbe essere di proprietà della stessa o 
da essa preso in locazione;
c) garantire i più elevati livelli di sicurezza 
fisica e dei dati;
d) fornire le soluzioni più efficaci dal 
punto di vista dei costi.

Or. en


