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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi 
contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del 
Consiglio
(COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0517),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0293/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 20111,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i 
pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca 
e l'energia (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

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 

(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 

                                               
1 GU C 218 del 23.7.2011, pag. 130.
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altre autorità competenti degli Stati 
membri, compresi la polizia e gli altri 
servizi specializzati incaricati 
dell'applicazione della legge.

altre autorità competenti degli Stati 
membri, compresi la polizia e gli altri 
servizi specializzati incaricati 
dell'applicazione della legge, e le agenzie 
specializzate dell'UE.

Or. en

Motivazione

Data la natura transnazionale degli attacchi ai sistemi d'informazione, è essenziale 
migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e di polizia degli Stati membri e 
dell'Unione europea.

Emendamento 2

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, 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. Gli attacchi 
alle infrastrutture critiche possono avere 
notevoli impatti transfrontalieri e 
perturbare o distruggere servizi di vitale 
importanza per la sicurezza, la salute, la
mobilità, il benessere sociale ed 
economico dei cittadini dell'Unione e il 
buon funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche, come gli 
impianti energetici, le reti di trasporto e le 
reti governative. 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.

Or. en
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Motivazione

È necessario delineare i possibili effetti e la portata degli attacchi informatici, in particolare 
se commessi contro infrastrutture critiche. 

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Mentre l'occultamento della reale 
identità dell'autore e il conseguente 
pregiudizio per il legittimo proprietario 
dell'identità sono elementi importanti per 
la determinazione delle sanzioni 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva, l'Unione dovrebbe comunque 
sviluppare uno strumento orizzontale che 
copra reati di questo tipo e affini in modo 
più ampio, affrontando, tra l'altro, 
questioni quali il furto di identità, la 
connessione con la legislazione sui nomi 
delle persone e la tutela dei consumatori.

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 applicare alle 
violazioni nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Piuttosto, nel lungo termine, 
questo e reati affini dovrebbero essere trattati con uno strumento orizzontale che vada al di là 
degli attacchi contro i sistemi informatici.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nelle sue conclusioni del 27-28 
novembre 2008, il Consiglio ha invocato 
l'elaborazione di una nuova strategia con 
gli Stati membri e la Commissione, 

(8) Nelle sue conclusioni del 27-28 
novembre 2008, il Consiglio ha invocato 
l'elaborazione di una nuova strategia con 
gli Stati membri e la Commissione, 
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tenendo conto del contenuto della 
Convenzione del 2001 del Consiglio 
d'Europa sulla criminalità informatica. Tale 
Convenzione è il quadro giuridico di 
riferimento per la lotta contro la criminalità 
informatica, compresi gli attacchi contro i 
sistemi di informazione, e su di essa si basa 
la presente direttiva.

tenendo conto del contenuto della 
Convenzione del 2001 del Consiglio 
d'Europa sulla criminalità informatica. Tale 
Convenzione è il quadro giuridico di 
riferimento per la lotta contro la criminalità 
informatica, compresi gli attacchi contro i 
sistemi di informazione, e su di essa si basa 
la presente direttiva. Pertanto, è essenziale 
che gli Stati membri che non hanno 
ancora ratificato la convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla criminalità 
informatica lo facciano quanto prima 
possibile.

Or. en

Motivazione

Siccome la convenzione sulla criminalità informatica è lo strumento centrale del diritto 
internazionale nella lotta alla criminalità, gli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata 
dovrebbero essere incoraggiati a farlo, sia per ragioni di coerenza che per trasmettere un 
segnale politico.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Tenuto conto delle varie modalità con 
cui possono essere effettuati gli attacchi e 
della rapida evoluzione degli hardware e 
dei software, la presente direttiva fa 
riferimento a "strumenti" che possono 
essere utilizzati per commettere i reati in 
essa contemplati. Con "strumenti" si 
intendono ad esempio software maligni, fra 
cui le botnet, usati per perpetrare attacchi 
informatici.

(9) Tenuto conto delle varie modalità con 
cui possono essere effettuati gli attacchi e 
della rapida evoluzione degli hardware e 
dei software, la presente direttiva fa 
riferimento a "strumenti" che possono 
essere utilizzati per commettere i reati in 
essa contemplati. Con "strumenti" si 
intendono ad esempio software maligni, fra 
cui le botnet, usati per perpetrare attacchi 
informatici. Questi strumenti 
rappresentano solo alcune tra le molte 
possibilità di attacco ai sistemi di 
informazione. Alla luce di ciò, è 
necessario continuare e intensificare il 
lavoro su una strategia dell'Unione in 
materia di architettura informatica, in 
particolare "cloud computing", che 
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comprenda una standardizzazione tecnica 
e un quadro giuridico comune.

Or. en

Motivazione

Visti gli attuali sviluppi tecnici, è essenziale un riferimento al cloud computing. Abbiamo 
bisogno di ulteriore standardizzazione tecnica e di un quadro giuridico comune europeo per 
il cloud computing. Questo rafforzerebbe il ruolo dell'Unione europea come fornitore e utente 
di strutture informatiche sicure e all'avanguardia.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'uso intenzionale senza diritto di 
un programma per computer progettato 
per cancellare le prove dei reati di cui alla 
presente direttiva dovrebbe essere 
considerato come concorso in reato o 
come un reato a sé stante.

Or. en

Motivazione

Mentre un programma per computer progettato per cancellare le prove non è uno strumento 
nel senso di cui all'articolo 7 della presente direttiva, il suo impiego si configura comunque a 
sostegno di attacchi informatici. Pertanto, gli Stati membri devono assicurarsi che l'uso di un 
tale programma sia considerato concorso in reato o reato a sé stante (come l'ostruzione a 
indagini penali).

Emendamento 7

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 

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

collaudo a norma di legge o proteggere un 
sistema informatico, o qualora la mancata 
autorizzazione all'accesso a un sistema 
costituisca di per sé un abuso di diritti.

Or. en

Motivazione

Il termine "collaudo autorizzato" può essere interpretato in modo tale da rendere necessaria 
un'autorizzazione formale prima del collaudo di sicurezza dei propri sistemi informatici. Ciò 
comprometterebbe de tutto l'efficacia e la praticità di autotest senza dolo. Inoltre, non ci 
dovrebbe essere responsabilità penale laddove la limitazione dell'accesso a un sistema sia di 
per sé illegale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) A tal fine, Europol dovrebbe 
stabilire e ospitare una piattaforma 
europea che funga da punto di 
convergenza delle piattaforme nazionali e 
abbia come scopo, tra l'altro, raccogliere 
e centralizzare le informazioni sui reati 
rilevati su Internet. Ciò dovrebbe 
comprendere informazioni sugli autori dei 
reati e sul loro modus operandi. In 
conformità della decisione 2009/371/GAI 
del Consiglio, del 6 aprile 2009, che 
istituisce l’Ufficio europeo di polizia 
(Europol)1, e in particolare delle norme 
sulla protezione dei dati personali al capo 
V, oltre che in conformità della decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 
27 novembre 2008, sulla protezione dei 
dati personali trattati nell’ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale2, la presente direttiva tiene 
conto dei compiti assegnati a Europol.
______________________

1 GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
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2 GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

Or. en

Motivazione

Data la natura transnazionale degli attacchi ai sistemi d'informazione e dato il ruolo di 
coordinamento di Europol, è necessario delineare il ruolo dell'Agenzia nel campo degli 
attacchi informatici. A tal fine, il Consiglio europeo ha già dato indicazioni preziose che 
dovrebbero essere prese in considerazione nella presente direttiva.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) 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. A questo proposito, 
l'istituzione di norme minime per 
un'adeguata protezione dei sistemi di 
informazione dovrebbe rivestire 
importanza centrale. Pertanto, la lotta 
dell'Unione e degli Stati membri contro la 
criminalità informatica produrrà un 
impatto solo se la presente direttiva sarà 
accompagnata da misure preventive 
contro i reati di tale tipo adottate ai sensi 
dell'articolo 67, paragrafo 3, e 
dell'articolo 84 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 

Or. en

Motivazione

Se il ricorso al diritto penale è un elemento importante nella lotta alla criminalità 
informatica, esso rappresenta comunque l'ultimo passo dopo il verificarsi di un attacco. 
Pertanto, l'UE dovrebbe intensificare gli sforzi innanzitutto per rafforzare la protezione dei 
suoi sistemi, ad esempio con norme minime per la protezione adeguata dei sistemi 
informatici.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Gli Stati membri dovrebbero 
considerare la protezione dei loro sistemi 
informatici e dei dati associati parte del 
loro rispettivo dovere di diligenza. È 
opportuno applicare livelli di protezione 
ragionevoli rispetto a minacce 
ragionevolmente identificabili. Il costo e 
l'onere di tale protezione dovrebbero 
essere commisurati al rischio del danno 
per gli interessati.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri stessi hanno a che fare con dati importanti e sensibili, quali le informazioni 
in ambito fiscale e assicurativo. Rientra quindi nei loro obblighi di diligenza la protezione 
adeguata di tali dati da attacchi.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quinquies) Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre adottare misure 
appropriate per obbligare le persone 
giuridiche nella loro giurisdizione a 
proteggere i dati personali loro affidati 
dai reati di cui alla presente direttiva. È 
opportuno che le persone giuridiche 
applichino livelli di protezione ragionevoli 
rispetto a minacce ragionevolmente 
identificabili. Il costo e l'onere di tale 
protezione dovrebbero essere commisurati 
al rischio del danno per gli interessati. 
Laddove una persona giuridica abbia 
chiaramente omesso di fornire un 
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ragionevole livello di protezione e laddove 
i danni causati da tale omissione siano 
considerevoli, gli Stati membri dovrebbero 
garantire la possibilità di perseguire tale 
persona giuridica.

Or. en

Motivazione

Le persone giuridiche hanno la responsabilità di proteggere in misura adeguata i dati 
personali soggetti al loro trattamento dinanzi a minacce ragionevolmente identificabili. 
Qualora non forniscano un livello di protezione adeguato, gli Stati membri devono garantire 
la possibilità di perseguire tali persone giuridiche.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 12 sexes (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 sexies) 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 di 
innocenza e il ricorso giudiziario. Questo 
include, ad esempio, l'assistenza dei 
fornitori di servizi ai fini della 
disattivazione di sistemi o funzioni 
illegali.

Or. en

Motivazione

La collaborazione tra i servizi dei settori privato e pubblico è essenziale per contrastare 
efficacemente gli attacchi informatici.
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Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 septies) Nonostante la cooperazione 
volontaria tra persone giuridiche, quali 
fornitori di servizi e produttori da un lato 
e organismi di contrasto e autorità 
giudiziarie dall'altro, gli Stati membri 
dovrebbero definire i casi in cui 
l'omissione di azione possa costituire di 
per sé un comportamento penale.

Or. en

Motivazione

La mancata collaborazione o l'ostruzione delle indagini penali da parte di persone giuridiche 
è una questione di importanza critica e potrebbe essere vista come favoreggiamento e 
complicità nei reati descritti nella presente direttiva, ad esempio.

Emendamento 14

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 

(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'attuazione e l'applicazione adeguate
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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.

della decisione quadro 2009/948/GAI del 
Consiglio sulla prevenzione e la 
risoluzione dei conflitti relativi 
all’esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali dovrebbero inoltre 
agevolare il coordinamento dell’azione 
penale nei casi di attacchi contro i sistemi 
di informazione.

Or. en

Motivazione

Correzione linguistica.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Una migliore cooperazione tra gli 
organismi di contrasto e tra le autorità 
giudiziarie in tutta l'Unione è essenziale 
ai fini di una lotta efficace contro la 
criminalità informatica. In questo 
contesto, la Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero intensificare i propri 
sforzi, per quanto riguarda una 
formazione adeguata degli organismi di 
contrasto e delle autorità giudiziarie, al 
fine di aumentare la comprensione della 
criminalità informatica e il suo impatto e 
promuovere la cooperazione e lo scambio 
di migliori pratiche, ad esempio attraverso 
la rete giudiziaria europea, con 
l'assistenza di Europol, Eurojust e 
l'Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione.

Or. en

Motivazione

Un'adeguata formazione di quanti sono incaricati di perseguire gli autori di reati informatici 
è di vitale importanza nella lotta contro questo tipo di criminalità. Inoltre, a livello di UE 
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disponiamo già degli strumenti atti a potenziare la cooperazione e la formazione in tale 
ambito. Ciò è tanto più importante in quanto gli organismi di contrasto e giudiziari si trovano 
dinanzi a ordinamenti giuridici che qualificano e definiscono i reati in modo diverso. La 
comprensione reciproca è quindi fondamentale.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Tale formazione e tale scambio di 
informazioni dovrebbero accrescere la 
consapevolezza delle differenze tra gli 
ordinamenti giuridici nazionali e dei 
problemi affrontati nei procedimenti 
penali come conseguenza della diversità 
nelle disposizioni nazionali relative alla 
gravità del reato, come il livello del 
danno, e nella ripartizione delle 
competenze tra gli organismi nazionali di 
contrasto.

Or. en

Motivazione

Nel perseguire gli attacchi informatici, gli organismi di contrasto e giudiziari si trovano 
dinanzi a ordinamenti giuridici che qualificano e definiscono i reati in modo diverso. La 
comprensione reciproca è quindi fondamentale.

Emendamento 17

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, nella misura in cui il rifiuto di 
tale autorizzazione non costituisca di per 
sé un abuso di diritti, ovvero non 
consentiti ai sensi della legislazione 
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nazionale

Or. en

Motivazione

Il libero flusso di informazioni non deve essere limitato in modo tale che il rifiuto di 
un'autorizzazione di fatto violi altri diritti, come il diritto alla libertà di informazione, ad 
esempio. Il rifiuto di un'autorizzazione può pertanto costituire di per sé un abuso dei diritti.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) per "casi di minore gravità" si 
intendono, ad esempio, i casi in cui il 
danno e/o il rischio per interessi pubblici 
o privati, ossia per l'integrità di un 
sistema informatico o di dati informatici, 
o per l'integrità, i diritti o altri interessi di 
una persona, è insignificante o di natura 
tale da non rendere necessaria 
l'imposizione di una sanzione penale 
entro i limiti di legge o di una 
responsabilità penale.

Or. en

Motivazione

I "casi di minore gravità" sono un elemento essenziale della presente direttiva nel momento in 
cui si qualifica un reato. Per motivi di certezza del diritto, è dunque necessario formulare una 
definizione di questo termine.

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) per “sistemi di informazione di 
infrastrutture critiche" si intendono i 
sistemi di informazione di infrastrutture 
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che sono essenziali per il mantenimento 
delle funzioni vitali della società, la 
salute, la sicurezza e il benessere 
economico o sociale dei cittadini, e la cui 
perturbazione o distruzione avrebbe gravi 
conseguenze in uno Stato membro a 
causa dell'impossibilità di mantenere tali 
funzioni.

Or. en

Motivazione

Per motivi di certezza del diritto occorre chiarire la formulazione "sistemi di informazione di 
infrastrutture critiche". Il Libro verde della Commissione COM(2005)576, nonché le 
comunicazioni COM(2011)163 e COM(2009)149 sulla protezione delle infrastrutture critiche 
forniscono un contributo prezioso a tal fine.

Emendamento 20

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 
i comportamenti di cui al paragrafo 1 
sono perseguibili solo quando il reato è 
commesso in violazione di una misura di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Per motivi di certezza del diritto occorre definire il termine "accesso". L'accesso illegale 
inoltre dovrebbe presupporre la violazione di misure di sicurezza. Altrimenti l'accesso non 
autorizzato a una rete wi-fi aperta potrebbe ad esempio qualificarsi come infrazione.
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Emendamento 21

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 tramite strumenti tecnici 
si riferisce all'ascolto, al monitoraggio o 
alla sorveglianza del contenuto di 
comunicazioni, al rilevamento del 
contenuto dei dati direttamente, mediante 
l'accesso e l'utilizzo del sistema di 
informazione, o indirettamente, mediante 
l'uso di diversi tipi di dispositivi elettronici 
di intercettazione. L'intercettazione può 
anche comportare la registrazione.
Gli strumenti tecnici comprendono 
dispositivi tecnici fissati a linee di 
trasmissione così come i dispositivi per 
raccogliere e registrare le comunicazioni 
senza fili, tra cui l'uso di software, parole 
d'accesso e codici.

Or. en

Motivazione

In coerenza con gli articoli da 3 a 5, anche questo articolo non dovrebbe comprendere nel 
concetto di reato i casi di minore gravità. Si rende inoltre necessaria una definizione di 
"intercettazione". Il paragrafo 53 della relazione esplicativa della convenzione sulla 
criminalità informatica offre un contributo prezioso in questo ambito. Per motivi di certezza 
del diritto occorre chiarire la formulazione di "strumenti tecnici". La seconda parte dello 
stesso paragrafo 53 di cui sopra fornisce una definizione utile.
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Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 7

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:

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano puniti come 
reato, se compiuti intenzionalmente e senza 
diritto con il chiaro 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, la distribuzione o la messa 
a disposizione in altro modo dei seguenti 
strumenti:

Or. en

Motivazione

Data la duplice possibilità di utilizzo dei programmi, ossia sia per scopi legali che per fini 
criminali, il possesso di uno strumento non dovrebbe di per sé essere punibile. Inoltre, 
l'intento delle azioni descritte in questo articolo deve essere punibile solo quando è 
chiaramente volto alla realizzazione di un reato.

Emendamento 23

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 programma per computer, 
chiaramente destinato o utilizzato al fine 
di commettere uno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 6;

Or. en

Motivazione

Il termine "dispositivo" crea incertezza giuridica e potrebbe essere interpretato, ad esempio, 
come un semplice prodotto hardware, come un computer o una macchina fotografica. Il 
termine va pertanto eliminato. Inoltre, l'avverbio "prevalentemente" non è sufficientemente 
chiaro e potrebbe essere specificato sostituendolo con "chiaramente".
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Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Istigazione, favoreggiamento, complicità e 
tentativo

(Non riguarda la versione italiana.)

Or. en

Motivazione

(Non riguarda la versione italiana.)

Emendamento 25

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. 

(Non riguarda la versione italiana.)

Or. en

Motivazione

(Non riguarda la versione italiana.)

Emendamento 26

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 

(Non riguarda la versione italiana.)
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efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Motivazione

(Non riguarda la versione italiana.)

Emendamento 27

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 4 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. In questi casi, le sanzioni 
previste in detta decisione quadro non si 
applicano.

Or. en

Motivazione

L'articolo 3 della decisione quadro 2008/841/GAI prevede pene da due a 5 anni di reclusione 
per reati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale, mentre l'articolo 10 della 
presente proposta prevede una durata detentiva massima di almeno 5 anni. Per motivi di 
certezza del diritto, occorre quindi chiarire quale livello di pena debba essere applicato ai 
reati informatici commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale.

Emendamento 28

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 

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 4 a 6 siano punibili con pene 
detentive non inferiori nel massimo ad anni 
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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.

cinque qualora siano stati commessi con 
strumenti concepiti per lanciare attacchi 
contro un gran numero di sistemi 
d'informazione o attacchi che causano 
danni gravi, come perturbazioni dei servizi 
di sistema, costi finanziari o perdita di dati 
personali, o qualora siano stati commessi 
contro un'infrastruttura critica.

Or. en

Motivazione

Gli articoli da 4 a 6 rappresentano reati particolarmente gravi se sono commessi su larga 
scala e provocano danni gravi o se sono commessi contro sistemi d'informazioni di 
infrastrutture critiche.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Scambio di informazioni Scambio di informazioni e cooperazione

Or. en

Motivazione

In conformità con i seguenti emendamenti, il campo di applicazione di questo articolo deve 
altresì comprendere la cooperazione. Occorre di conseguenza adeguare il titolo dell'articolo.

Emendamento 30

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 

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 
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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.

procedure per rispondere entro un massimo 
di otto ore alle richieste urgenti indicando 
se, in che forma e quando sarà soddisfatta 
la richiesta di aiuto. Tale scambio di 
informazioni non pregiudica le 
disposizioni nazionali degli Stati membri 
in relazione alla raccolta o 
all'ammissibilità delle prove per quanto 
riguarda l'uso di tali informazioni in 
procedimenti penali successivi.

Or. en

Motivazione

Mentre il rapido scambio di informazioni e di aiuto reciproco è uno strumento essenziale di 
lotta comune contro gli attacchi informatici transfrontalieri, queste norme non incidono 
sull'l'ammissibilità delle prove in eventuali procedimenti penali successivi.

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per lo scambio di informazioni in 
relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 
8, gli Stati membri instaurano, 
conformemente alle norme sulla 
protezione dei dati, una cooperazione e 
reti di partenariato con fornitori di servizi 
e produttori.

Or. en

Motivazione

Oltre alla cooperazione tra le autorità, è di vitale importanza rafforzare la cooperazione tra 
il settore privato e le autorità pubbliche al fine di lottare efficacemente contro gli attacchi 
informatici e aumentare la resilienza delle reti sia pubbliche che private.
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Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione i dati raccolti ai sensi del 
presente articolo. Provvedono inoltre alla 
pubblicazione di una revisione consolidata 
di queste relazioni statistiche.

3. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione e all'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione i 
dati statistici raccolti ai sensi del presente 
articolo al fine di valutare lo stato della 
sicurezza delle reti e delle informazioni in 
conformità del regolamento (CE) n. 
460/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 10 marzo 2004, che 
istituisce l'Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell'informazione1. 
Gli Stati membri trasmettono inoltre i dati 
statistici e altri dati disponibili sul modus 
operandi degli autori dei reati a Europol 
ai fini dell'effettuazione di una 
valutazione della minaccia e di analisi 
strategiche in merito alla criminalità 
informatica conformemente alla decisione 
del Consiglio 2009/371/GAI.
La Commissione insieme agli Stati 
membri provvede inoltre alla pubblicazione 
di una revisione consolidata di queste 
relazioni statistiche.

______________
1 GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Data la natura transnazionale degli attacchi ai sistemi informatici e i possibili effetti in tutta 
l'Unione, è necessario coinvolgere maggiormente nella valutazione dei dati pertinenti tanto 
l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione quanto Europol. In linea con 
le indicazioni fornite dal Consiglio europeo, per l'adempimento dei suoi compiti Europol deve 
ricevere in particolare i dati sul modus operandi degli autori dei reati.
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Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [QUATTRO ANNI 
DALL'ADOZIONE], e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva negli Stati membri, corredata delle 
opportune proposte.

1. Entro [QUATTRO ANNI 
DALL'ADOZIONE], e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva negli Stati membri, corredata delle 
opportune proposte. In sede di revisione, 
la Commissione tiene altresì conto degli 
sviluppi tecnici e giuridici in materia di 
criminalità informatica, con particolare 
riguardo al campo di applicazione della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Data la rapida evoluzione delle tecnologie informatiche, è necessario rivedere regolarmente 
se il contenuto normativo della presente direttiva è adatto a coprire le possibilità tecniche 
attuali e se i cambiamenti nel quadro normativo anche a livello UE influenzano il campo di 
applicazione della presente direttiva, ad esempio per quanto riguarda una futura politica 
dell'UE in materia di cloud computing.


