
AM\1182305IT.docx PE635.420v01-00

IT Unita nella diversità IT

10.4.2019 A8-0084/189

Emendamento 189
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0084/2019
Julia Reda
Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e rete 
dei centri nazionali di coordinamento
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. potenziare la cooperazione tra la 
sfera civile e quella relativa alla difesa per 
quanto concerne tecnologie e applicazioni 
a duplice uso nel campo della 
cibersicurezza, operando come segue:

soppresso

a) sostenendo gli Stati membri e i 
rappresentanti dell'industria e della ricerca 
per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo e 
l'implementazione;

b) contribuendo alla cooperazione tra 
Stati membri grazie alla promozione 
dell'istruzione, della formazione e delle 
esercitazioni;

c) riunendo i portatori di interesse, 
grazie alla promozione delle sinergie tra la 
ricerca e i mercati della cibersicurezza 
civile e per la difesa;

Or. en

Motivazione

Il Centro dovrebbe avere compiti e obiettivi di natura puramente civile.
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10.4.2019 A8-0084/190

Emendamento 190
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0084/2019
Julia Reda
Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e rete 
dei centri nazionali di coordinamento
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. potenziare le sinergie tra le 
dimensioni civile e di difesa della 
cibersicurezza in relazione al Fondo 
europeo per la difesa, operando come 
segue:

soppresso

a) fornendo consulenza, condividendo 
le conoscenze e agevolando la 
collaborazione fra i portatori di interessi;

b) gestendo progetti multinazionali di 
ciberdifesa, qualora richiesto dagli Stati 
membri, agendo così da responsabile del 
progetto ai sensi del regolamento XXX 
[regolamento che istituisce il Fondo 
europeo per la difesa].

Or. en

Motivazione

Il Centro dovrebbe avere compiti e obiettivi di natura puramente civile.
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10.4.2019 A8-0084/191

Emendamento 191
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0084/2019
Julia Reda
Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e rete 
dei centri nazionali di coordinamento
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Centro di competenza coopera 
con istituzioni, organismi, uffici e agenzie 
pertinenti dell'Unione, tra cui l'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione, la squadra di 
pronto intervento informatico (CERT-EU), 
il Servizio europeo per l'azione esterna , il 
Centro comune di ricerca della 
Commissione, l'Agenzia esecutiva per la 
ricerca, l'Agenzia esecutiva per 
l'innovazione e le reti, il Centro europeo 
per la lotta alla criminalità informatica di 
Europol e l'Agenzia europea per la difesa.

1. Il Centro di competenza coopera 
con istituzioni, organismi, uffici e agenzie 
pertinenti dell'Unione, tra cui l'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione, la squadra di 
pronto intervento informatico (CERT-EU), 
il Servizio europeo per l'azione esterna , il 
Centro comune di ricerca della 
Commissione, l'Agenzia esecutiva per la 
ricerca, l'Agenzia esecutiva per 
l'innovazione e le reti e il Centro europeo 
per la lotta alla criminalità informatica di 
Europol.

Or. en

Motivazione

Il Centro dovrebbe avere compiti e obiettivi di natura puramente civile.


