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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta mira a conseguire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e 
dell'informazione nell'Unione. Il relatore è favorevole agli obiettivi che la proposta persegue, 
raccomandando alcuni emendamenti che miglioreranno la certezza giuridica e rafforzeranno 
la salvaguardia e la protezione delle persone e della loro vita privata, al fine di garantire che le 
persone possano avere il controllo dei propri dati personali e abbiano fiducia nell'ambiente 
digitale, creare una cultura della gestione del rischio e migliorare lo scambio di informazioni 
fra soggetti pubblici e privati. 
Gli emendamenti proposti mirano a rafforzare il riferimento alla legislazione in materia di 
protezione dei dati, chiarire che le "infrastrutture critiche" non dovrebbero includere le reti 
sociali e i negozi online di applicazioni (cfr. la modifica dell'elenco all'allegato II) e assicurare 
il rispetto del principio di proporzionalità, sottolineando l'aspetto civile dell'attività: la 
maggior parte delle perturbazioni e le cause più comuni di guasti del sistema non sono dovute 
ad attacchi informatici intenzionali condotti da terroristi, criminali o spie straniere, ma a errori 
umani involontari ed eventi naturali. È di cruciale importanza che l'UE distingua l'attuazione 
della legislazione proposta da eventuali "militarizzazioni" dell'argomento, escludendo gli 
obiettivi del settore della sicurezza e vigilanza e tenendo conto del contesto di un mercato 
digitale globalizzato.
Una questione fondamentale che rimane irrisolta riguarda la relazione fra il sistema proposto e 
il meccanismo di notifica proposto nel quadro del regolamento generale sulla protezione dei 
dati e la loro coesistenza efficace, il che costituisce uno dei motivi per sottolineare che tutte le 
normative dell'UE in materia di sicurezza informatica dovrebbero seguire l'approvazione del  
regolamento generale sulla protezione dei dati, e non precederlo. Vanno poi considerate le 
reali implicazioni finanziarie e amministrative, tra cui i costi totali per le società, e non 
soltanto i costi di effettuazione delle notifiche. Le società di software che producono 
programmi informatici scadenti per risparmiare, esponendo così i loro clienti, non possono 
essere sistematicamente tutelate dalla clausola, contenuta nelle condizioni d'utilizzo, che 
esclude qualsiasi responsabilità per il malfunzionamento dei loro prodotti. È necessario che 
siano incentivate ad adoperarsi per essere ragionevolmente al riparo. Infine, i concetti 
fondamentali dovrebbero essere chiariti e non lasciati aperti all'interpretazione degli Stati 
membri (come ad esempio il significato delle espressioni "amministrazioni pubbliche" e 
"impatto significativo" e una definizione concreta di "criminalità informatica").

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Poiché le cause più comuni di 
guasti dei sistemi continuano a essere 
involontarie, come eventi naturali o errori 
umani, le infrastrutture dovrebbero essere 
resilienti sia alle perturbazioni 
intenzionali che a quelle involontarie e gli 
operatori delle infrastrutture critiche 
dovrebbero progettare sistemi orientati 
alla resilienza, che continuino a 
funzionare anche quando altri sistemi al 
di fuori del loro controllo vanno in avaria.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) L'adozione di normative generali 
in materia di protezione dei dati a livello 
dell'UE dovrebbe precedere 
l'approvazione di normative sulla 
criminalità informatica a livello dell'UE. 
Cionondimeno, la direttiva in materia di 
SRI dovrebbe essere adottata solo in 
seguito all'adozione del regolamento 
generale sulla protezione dei dati.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva lascia impregiudicate 
anche le disposizioni della 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, 
della direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche e 
del regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni 
e degli organismi comunitari e la libera 
circolazione di tali dati. 

Or. en

Motivazione

Sebbene il considerando 39 contenga il riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001, è 
necessario inserirlo anche in questo punto, secondo il parere del garante europeo della 
protezione dei dati.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"resilienza informatica", la capacità di 
una rete o di un sistema informativo di 
resistere, recuperando successivamente la 
piena operatività, a incidenti tra cui, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
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guasti tecnici, interruzione della corrente 
o incidenti di sicurezza;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

"incidente", ogni circostanza o evento con 
un reale effetto pregiudizievole per la 
sicurezza;

"incidente", ogni circostanza o evento con 
un reale effetto pregiudizievole per la 
sicurezza e per la prestazione dei servizi 
principali;

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) un quadro per la gestione dei rischi;

Or. en

Motivazione

L'obbligo di istituire un "piano di valutazione dei rischi" è troppo limitato, dato che questa 
formulazione non comprende le altre attività necessarie ai fini della gestione di rischi per la 
sicurezza informatica. Il  garante europeo della protezione dei dati raccomanda la creazione 
e il mantenimento di un quadro per la gestione dei rischi, il che ovviamente comporta anche 
una fase di valutazione dei rischi.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un'autorità 
nazionale competente in materia di 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi (la "autorità competente").

1. Ogni Stato membro designa un'autorità 
nazionale civile competente in materia di 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi (la "autorità competente").

Or. en

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le autorità competenti rispettano, 
per quanto concerne le informazioni
raccolte, trattate e scambiate, i requisiti 
relativi alla protezione dei dati personali 
di cui all'articolo 17 della direttiva 
95/46/CE.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

All'interno della rete di collaborazione le 
autorità competenti:

All'interno della rete di collaborazione le 
autorità competenti, garantendo che siano 
raccolti e trattati unicamente i dati 
strettamente necessari alle finalità e che 
siano rispettate le disposizioni del 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati:
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Or. en

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I dati personali sono divulgati 
unicamente ai destinatari che devono 
trattarli per lo svolgimento dei propri 
compiti, conformemente a una base 
giuridica adeguata. La divulgazione dei 
dati si limita a quanto necessario per lo 
svolgimento di tali compiti. È assicurato il 
principio di limitazione delle finalità ed è 
indicato il periodo di conservazione dei 
dati in relazione alle finalità di cui alla 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i criteri per la partecipazione degli 
Stati membri al sistema sicuro di scambio 
di informazioni per far sì che tutti i 
partecipanti garantiscano un livello 
elevato di sicurezza e resilienza in tutte le 
fasi del trattamento, anche adottando 
misure adeguate in materia di riservatezza 
e sicurezza a norma degli articoli 16 e 17 
della direttiva 95/46/CE e degli articoli 21 
e 22 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei preallarmi le autorità competenti e la 
Commissione comunicano tutte le 
informazioni pertinenti in loro possesso 
che possono essere utili a valutare il rischio 
o l'incidente.

2. Nei preallarmi le autorità competenti e la 
Commissione comunicano tutte le 
informazioni pertinenti in loro possesso 
che possono essere utili a valutare il rischio 
o l'incidente, conformemente alle 
disposizioni del regolamento generale 
sulla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa la Commissione può 
chiedere a uno Stato membro di fornire 
qualunque informazione pertinente su uno 
specifico rischio o incidente.

3. Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa la Commissione può 
chiedere a uno Stato membro di fornire 
qualunque informazione pertinente su uno 
specifico rischio o incidente, 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora il preallarme riguardi un rischio 
o un incidente di sospetta natura dolosa, le 
autorità competenti o la Commissione ne 

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

informano il Centro europeo per la lotta 
alla criminalità informatica di Europol, 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I produttori di programmi 
informatici hanno la responsabilità di 
porre rimedio alle violazioni della 
sicurezza entro 24 ore dalla segnalazione, 
per i casi gravi, ed entro 72 ore per i casi 
le cui conseguenze non hanno grandi 
probabilità di determinare significative 
perdite finanziarie o gravi violazioni della 
vita privata.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I produttori di programmi 
informatici commerciali non sono tutelati 
dalle clausole di non responsabilità ove 
sia possibile dimostrare che i loro prodotti 
non sono adeguatamente progettati in 
modo da far fronte a minacce prevedibili 
per la sicurezza.

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 si 
applicano a tutti gli operatori del mercato 
che prestano servizi all'interno dell'Unione 
europea.

3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 si 
applicano a tutti gli operatori del mercato e 
produttori di programmi informatici che 
prestano servizi all'interno dell'Unione 
europea. Le notifiche di incidenti di cui al 
paragrafo 2 si applicano lasciando 
impregiudicati gli obblighi di notifica di 
violazione dei dati personali, 
conformemente alla normativa applicabile 
in materia di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) La squadra CERT attua e gestisce 
misure di sicurezza che garantiscono la 
riservatezza, l'integrità, la disponibilità e 
l'autenticità delle informazioni che riceve e 
tratta.

b) La squadra CERT attua e gestisce 
misure di sicurezza che garantiscono la 
riservatezza, l'integrità, la disponibilità e 
l'autenticità delle informazioni che riceve e 
tratta, rispettando i requisiti in materia di 
protezione dei dati.

Or. en
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

Elenco degli operatori del mercato Elenco degli operatori del mercato

Operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 8, 
lettera a):

Operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 8, 
lettera a):

1. Piattaforme di commercio elettronico 1. Piattaforme di commercio elettronico
2. Portali di pagamento su internet 2. Portali di pagamento su internet

3. Reti sociali
4. Motori di ricerca 3. Motori di ricerca

5. Servizi nella nuvola (cloud computing) 4. Servizi nella nuvola (cloud computing)

6. Negozi online di applicazioni

Or. en


