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PR_COD_1amCom

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

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per 
un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 
2016/1148
(COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0823),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C9-0422/2020),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 20211, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della 
commissione per gli affari esteri, della commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-
0313/2021),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

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

1 GU C 286 del 16.7.2021, pag. 170.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a misure per un livello comune 
elevato di cibersicurezza nell'Unione, che 
abroga la direttiva (UE) 2016/1148

relativa a misure per un livello comune 
elevato di cibersicurezza nell'Unione 
(direttiva NIS 2), che abroga la direttiva 
(UE) 2016/1148

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio11 
mirava a sviluppare le capacità di 
cibersicurezza in tutta l'Unione, ad 
attenuare le minacce alle reti e ai sistemi 
informativi utilizzati per fornire servizi 
essenziali in settori chiave e a garantire la 
continuità di tali servizi in caso di incidenti 
di cibersicurezza, contribuendo in tal modo 
al funzionamento efficace dell'economia e 
della società dell'Unione.

(1) La direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio11, 
comunemente nota come "direttiva NIS", 
mirava a sviluppare le capacità di 
cibersicurezza in tutta l'Unione, ad 
attenuare le minacce alle reti e ai sistemi 
informativi utilizzati per fornire servizi 
essenziali in settori chiave e a garantire la 
continuità di tali servizi in caso di incidenti 
di cibersicurezza, contribuendo in tal modo 
alla sicurezza e al funzionamento efficace 
dell'economia e della società dell'Unione.

__________________ __________________
11 Direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 
del 19.7.2016, pag. 1).

11 Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, 
recante misure per un livello comune 
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi nell'Unione (GU L 194 del 
19.7.2016, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3



RR\1242692IT.docx 7/333 PE692.602v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(3) I sistemi informatici e di rete 
occupano ormai una posizione centrale 
nella vita di tutti i giorni, con la rapida 
trasformazione digitale e l'interconnessione 
della società, anche negli scambi 
transfrontalieri. Ciò ha portato a 
un'espansione del panorama delle minacce 
alla cibersicurezza, con nuove sfide che 
richiedono risposte adeguate, coordinate e 
innovative in tutti gli Stati membri. Il 
numero, la portata, il livello di 
sofisticazione, la frequenza e l'impatto 
degli incidenti di cibersicurezza stanno 
aumentando e rappresentano una grave 
minaccia per il funzionamento dei sistemi 
informatici e di rete. Tali incidenti possono 
quindi impedire l'esercizio delle attività 
economiche nel mercato interno, provocare 
perdite finanziarie, minare la fiducia degli 
utenti e causare gravi danni all'economia e 
alla società dell'Unione. Pertanto la 
preparazione e l'efficacia della 
cibersicurezza sono oggi più che mai 
essenziali per il corretto funzionamento del 
mercato interno.

(3) I sistemi informatici e di rete 
occupano ormai una posizione centrale 
nella vita di tutti i giorni, con la rapida 
trasformazione digitale e l'interconnessione 
della società, anche negli scambi 
transfrontalieri. Ciò ha portato a 
un'espansione del panorama delle minacce 
alla cibersicurezza, con nuove sfide che 
richiedono risposte adeguate, coordinate e 
innovative in tutti gli Stati membri. Il 
numero, la portata, il livello di 
sofisticazione, la frequenza e l'impatto 
degli incidenti di cibersicurezza stanno 
aumentando e rappresentano una grave 
minaccia per il funzionamento dei sistemi 
informatici e di rete. Tali incidenti possono 
quindi impedire l'esercizio delle attività 
economiche nel mercato interno, provocare 
perdite finanziarie, minare la fiducia degli 
utenti e causare gravi danni all'economia e 
alla società dell'Unione. Pertanto la 
preparazione e l'efficacia della 
cibersicurezza sono oggi più che mai 
essenziali per il corretto funzionamento del 
mercato interno. Inoltre, la cibersicurezza 
è un fattore abilitante fondamentale per 
molti settori critici, affinché questi 
possano attuare con successo la 
trasformazione digitale e cogliere appieno 
i vantaggi economici, sociali e sostenibili 
della digitalizzazione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli incidenti e le crisi di 
cibersicurezza su vasta scala a livello 
dell'Unione richiedono un'azione 
coordinata per garantire una risposta 
rapida ed efficace, a causa dell'elevato 
grado di interdipendenza tra settori e 
paesi. La disponibilità di reti e sistemi 
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informativi ciberresilienti e la 
disponibilità, la riservatezza e l'integrità 
dei dati sono vitali per la sicurezza 
dell'Unione sia all'interno che all'esterno 
dei suoi confini, poiché le minacce 
informatiche possono originare 
dall'esterno dell'Unione. L'ambizione 
dell'Unione di acquisire un ruolo 
geopolitico più rilevante poggia anche su 
una difesa e una deterrenza credibili in 
ambito informatico, compresa la capacità 
di individuare le azioni malevole in modo 
tempestivo ed efficace e di reagire 
adeguatamente.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tutte queste divergenze 
comportano una frammentazione del 
mercato interno e possono avere un effetto 
pregiudizievole sul suo funzionamento, con 
ripercussioni in particolare sulla fornitura 
transfrontaliera di servizi e sul livello di 
resilienza della cibersicurezza dovute 
all'applicazione di norme diverse. La 
presente direttiva mira a eliminare tali 
ampie divergenze tra gli Stati membri, in 
particolare stabilendo norme minime 
riguardanti il funzionamento di un quadro 
normativo coordinato, istituendo 
meccanismi per una cooperazione efficace 
tra le autorità responsabili in ciascuno 
Stato membro, aggiornando l'elenco dei 
settori e delle attività soggetti agli obblighi 
in materia di cibersicurezza e prevedendo 
mezzi di ricorso e sanzioni effettivi che 
siano funzionali all'efficace applicazione di 
tali obblighi. La direttiva (UE) 2016/1148 
dovrebbe pertanto essere abrogata e 
sostituita dalla presente direttiva.

(5) Tutte queste divergenze 
comportano una frammentazione del 
mercato interno e possono avere un effetto 
pregiudizievole sul suo funzionamento, con 
ripercussioni in particolare sulla fornitura 
transfrontaliera di servizi e sul livello di 
resilienza della cibersicurezza dovute 
all'applicazione di norme diverse. Dette 
divergenze possono portare infine a una 
maggiore vulnerabilità di taluni Stati 
membri di fronte alle minacce alla 
cibersicurezza, con potenziali ricadute 
sull'intera Unione. La presente direttiva 
mira a eliminare tali ampie divergenze tra 
gli Stati membri, in particolare stabilendo 
norme minime riguardanti il 
funzionamento di un quadro normativo 
coordinato, istituendo meccanismi per una 
cooperazione efficace tra le autorità 
responsabili in ciascuno Stato membro, 
aggiornando l'elenco dei settori e delle 
attività soggetti agli obblighi in materia di 
cibersicurezza e prevedendo mezzi di 
ricorso e sanzioni effettivi che siano 
funzionali all'efficace applicazione di tali 
obblighi. La direttiva (UE) 2016/1148 
dovrebbe pertanto essere abrogata e 



RR\1242692IT.docx 9/333 PE692.602v02-00

IT

sostituita dalla presente direttiva (direttiva 
NIS 2).

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La presente direttiva lascia 
impregiudicata la possibilità, per gli Stati 
membri, di adottare le misure necessarie a 
garantire la tutela degli interessi essenziali 
della loro sicurezza, a salvaguardare 
l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e a 
consentire l'indagine, l'accertamento e il 
perseguimento dei reati, nel rispetto del 
diritto dell'Unione. Conformemente 
all'articolo 346 TFUE, nessuno Stato 
membro è tenuto a fornire informazioni la 
cui divulgazione sia contraria agli interessi 
essenziali della propria pubblica sicurezza. 
In tale contesto sono pertinenti le norme 
nazionali e dell'Unione per la protezione 
delle informazioni classificate, gli accordi 
di non divulgazione o gli accordi di non 
divulgazione informali, quale il protocollo 
TLP14.

(6) La presente direttiva lascia 
impregiudicata la possibilità, per gli Stati 
membri, di adottare le misure necessarie a 
garantire la tutela degli interessi essenziali 
della loro sicurezza, a salvaguardare 
l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e a 
consentire la prevenzione, l'indagine, 
l'accertamento e il perseguimento dei reati, 
nel rispetto del diritto dell'Unione. 
Conformemente all'articolo 346 TFUE, 
nessuno Stato membro è tenuto a fornire 
informazioni la cui divulgazione sia 
contraria agli interessi essenziali della 
propria pubblica sicurezza. In tale contesto 
sono pertinenti le norme nazionali e 
dell'Unione per la protezione delle 
informazioni classificate, gli accordi di non 
divulgazione o gli accordi di non 
divulgazione informali, quale il protocollo 
TLP14.

__________________ __________________
14 Il protocollo TLP (Traffic Light 
Protocol) è uno strumento che consente a 
chi condivide informazioni di informare il 
proprio pubblico in merito a eventuali 
limitazioni dell'ulteriore diffusione di tali 
informazioni. È utilizzato in quasi tutte le 
comunità di CSIRT e in alcuni centri di 
condivisione e di analisi delle informazioni 
(ISAC).

14 Il protocollo TLP (Traffic Light 
Protocol) è uno strumento che consente a 
chi condivide informazioni di informare il 
proprio pubblico in merito a eventuali 
limitazioni dell'ulteriore diffusione di tali 
informazioni. È utilizzato in quasi tutte le 
comunità di CSIRT e in alcuni centri di 
condivisione e di analisi delle informazioni 
(ISAC).

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Con l'abrogazione della direttiva 
(UE) 2016/1148, l'ambito di applicazione 
per settore dovrebbe essere esteso a una 
parte più ampia dell'economia alla luce 
delle considerazioni di cui ai considerando 
da 4 a 6. I settori contemplati dalla direttiva 
(UE) 2016/1148 dovrebbero pertanto 
essere ampliati per fornire una copertura 
completa dei settori e dei servizi di vitale 
importanza per le principali attività sociali 
ed economiche nel mercato interno. Le 
norme non dovrebbero essere diverse a 
seconda che i soggetti siano operatori di 
servizi essenziali o fornitori di servizi 
digitali. Tale differenziazione si è rivelata 
obsoleta, in quanto non riflette l'effettiva 
importanza dei settori o dei servizi per le 
attività sociali ed economiche nel mercato 
interno.

(7) Con l'abrogazione della direttiva 
(UE) 2016/1148, l'ambito di applicazione 
per settore dovrebbe essere esteso a una 
parte più ampia dell'economia alla luce 
delle considerazioni di cui ai considerando 
da 4 a 6. I settori contemplati dalla direttiva 
(UE) 2016/1148 dovrebbero pertanto 
essere ampliati per fornire una copertura 
completa dei settori e dei servizi di vitale 
importanza per le principali attività sociali 
ed economiche nel mercato interno. Gli 
obblighi di gestione e segnalazione dei 
rischi non dovrebbero essere diversi a 
seconda che i soggetti siano operatori di 
servizi essenziali o fornitori di servizi 
digitali. Tale differenziazione si è rivelata 
obsoleta, in quanto non riflette l'effettiva 
importanza dei settori o dei servizi per le 
attività sociali ed economiche nel mercato 
interno.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Conformemente alla direttiva (UE) 
2016/1148, gli Stati membri erano 
responsabili di determinare quali soggetti 
soddisfacevano i criteri per essere 
considerati operatori di servizi essenziali 
("processo di identificazione"). Al fine di 
eliminare le ampie divergenze tra gli Stati 
membri a tale riguardo e garantire la 
certezza del diritto per quanto riguarda gli 
obblighi di gestione e segnalazione dei 
rischi per tutti i soggetti pertinenti, è 
opportuno stabilire un criterio uniforme 
che determini quali soggetti rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. Tale criterio dovrebbe consistere 
nell'applicazione della regola della soglia 
di dimensione, in base alla quale rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 

(8) Conformemente alla direttiva (UE) 
2016/1148, gli Stati membri erano 
responsabili di determinare quali soggetti 
soddisfacevano i criteri per essere 
considerati operatori di servizi essenziali 
("processo di identificazione"). Al fine di 
eliminare le ampie divergenze tra gli Stati 
membri a tale riguardo e garantire la 
certezza del diritto per quanto riguarda gli 
obblighi di gestione e segnalazione dei 
rischi per tutti i soggetti pertinenti, è 
opportuno stabilire un criterio uniforme 
che determini quali soggetti rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. Tale criterio dovrebbe consistere 
nell'applicazione della regola della soglia 
di dimensione, in base alla quale rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
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tutte le medie e le grandi imprese, quali 
definite nella raccomandazione 
2003/361/CE15 della Commissione, che 
operano nei settori o forniscono il tipo di 
servizi contemplati dalla presente direttiva. 
Gli Stati membri non dovrebbero essere 
tenuti a redigere un elenco dei soggetti 
che soddisfano questo criterio relativo alle 
dimensioni generalmente applicabile.

tutte le medie e le grandi imprese, quali 
definite nella raccomandazione 
2003/361/CE15 della Commissione, che 
operano nei settori o forniscono il tipo di 
servizi contemplati dalla presente direttiva.

__________________ __________________
15 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

15 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva dovrebbe 
tuttavia applicarsi anche ai piccoli o micro 
soggetti che soddisfano determinati criteri 
che indicano un ruolo chiave per le 
economie o le società degli Stati membri o 
per particolari settori o tipi di servizi. Gli 
Stati membri dovrebbero essere 
responsabili di stabilire un elenco di tali 
soggetti e presentarlo alla Commissione.

(9) La presente direttiva dovrebbe 
tuttavia applicarsi anche ai piccoli o micro 
soggetti che soddisfano determinati criteri 
che indicano un ruolo chiave per le 
economie o le società degli Stati membri o 
per particolari settori o tipi di servizi.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
stilare un elenco di tutte i soggetti 
essenziali e importanti. Tale elenco 
dovrebbe includere i soggetti che 
soddisfano i criteri relativi alle dimensioni 
generalmente applicabili, nonché le 
piccole imprese e le microimprese che 
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soddisfano determinati criteri riguardo al 
loro ruolo chiave per le economie o le 
società degli Stati membri. Affinché i 
gruppi di intervento per la sicurezza 
informatica in caso di incidente (CSIRT) 
e le autorità competenti possano fornire 
assistenza e allertare i soggetti in merito 
agli incidenti informatici che potrebbero 
riguardarli, è importante che tali autorità 
dispongano dei recapiti corretti dei 
soggetti. I soggetti essenziali e importanti 
dovrebbero pertanto trasmettere alle 
autorità competenti almeno le seguenti 
informazioni: il nome del soggetto, 
l'indirizzo e i dati di contatto aggiornati, 
compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di 
telefono, nonché il/i settore/i e il/i 
sottosettore/i pertinenti di cui agli allegati 
I e II. I soggetti dovrebbero notificare alle 
autorità competenti qualsiasi modifica di 
tali informazioni. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire, senza indebito 
ritardo, che tali informazioni possano 
essere facilmente fornite attraverso un 
unico punto di ingresso. A tal fine 
l'ENISA, in cooperazione con il gruppo di 
cooperazione, dovrebbe pubblicare senza 
indebito ritardo orientamenti e modelli 
relativi agli obblighi di notifica. Gli Stati 
membri dovrebbero notificare alla 
Commissione e al gruppo di cooperazione 
il numero di soggetti essenziali e 
importanti. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre notificare alla Commissione, ai 
fini del riesame di cui alla presente 
direttiva, i nomi delle piccole imprese e 
delle microimprese identificate come 
soggetti essenziali e importanti, al fine di 
consentire alla Commissione di valutare 
la coerenza tra gli approcci degli Stati 
membri. Tali informazioni dovrebbero 
essere trattate in modo strettamente 
riservato.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) La Commissione, in collaborazione 
con il gruppo di cooperazione, può 
emanare orientamenti relativi all'attuazione 
dei criteri applicabili alle microimprese e 
alle piccole imprese.

(10) La Commissione, in collaborazione 
con il gruppo di cooperazione e con i 
pertinenti portatori di interessi, dovrebbe 
emanare orientamenti relativi all'attuazione 
dei criteri applicabili alle microimprese e 
alle piccole imprese. La Commissione 
dovrebbe inoltre garantire che vengano 
forniti orientamenti adeguati a tutte le 
microimprese e le piccole imprese 
rientranti nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva. La Commissione, 
con il sostegno degli Stati membri, 
dovrebbe fornire alle microimprese e alle 
piccole imprese informazioni al riguardo.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) La Commissione dovrebbe 
inoltre emanare orientamenti volti a 
sostenere gli Stati membri nella corretta 
attuazione delle disposizioni sull'ambito di 
applicazione e a valutare la 
proporzionalità degli obblighi stabiliti 
dalla presente direttiva, segnatamente per 
quanto riguarda i soggetti che rientrano 
nell'ambito di applicazione, in particolare 
quando si applicano a soggetti con 
modelli di business o contesti operativi 
complessi, in base ai quali un soggetto 
può soddisfare contemporaneamente i 
criteri assegnati sia ai soggetti critici che 
a quelli importanti, o può svolgere 
simultaneamente attività di cui alcune 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva e altre no.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) La legislazione e gli strumenti 
settoriali possono contribuire a garantire 
livelli elevati di cibersicurezza, tenendo 
pienamente conto delle specificità e delle 
complessità di tali settori. Qualora un atto 
giuridico settoriale dell'Unione imponga ai 
soggetti essenziali o importanti obblighi 
relativi all'adozione di misure di gestione 
dei rischi di cibersicurezza o di notifica di 
incidenti o minacce informatiche 
significative di effetto almeno equivalente 
agli obblighi stabiliti nella presente 
direttiva, dovrebbero applicarsi tali 
disposizioni settoriali, anche in materia di 
vigilanza ed esecuzione. La Commissione 
può emanare orientamenti in relazione 
all'attuazione della lex specialis. La 
presente direttiva non preclude l'adozione 
di ulteriori atti settoriali dell'Unione 
riguardanti le misure di gestione dei rischi 
di cibersicurezza e le notifiche degli 
incidenti. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le competenze di 
esecuzione esistenti conferite alla 
Commissione in una serie di settori, tra cui 
i trasporti e l'energia.

(12) La legislazione e gli strumenti 
settoriali possono contribuire a garantire 
livelli elevati di cibersicurezza, tenendo 
pienamente conto delle specificità e delle 
complessità di tali settori. Gli atti giuridici 
settoriali dell'Unione che impongono ai 
soggetti essenziali o importanti l'adozione 
di misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza o di segnalazione di 
incidenti significativi dovrebbero, ove 
possibile, essere coerenti con la 
terminologia e fare riferimento alle 
definizioni di cui all'articolo 4 della 
presente direttiva. Qualora un atto 
giuridico settoriale dell'Unione imponga ai 
soggetti essenziali o importanti l'adozione 
di misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza o di notifica di incidenti e 
qualora tali obblighi siano di effetto 
almeno equivalente agli obblighi stabiliti 
nella presente direttiva e si applichino alla 
totalità degli aspetti di sicurezza delle 
operazioni e dei servizi forniti dai soggetti 
essenziali e importanti, dovrebbero 
applicarsi tali disposizioni settoriali, anche 
in materia di vigilanza ed esecuzione. La 
Commissione dovrebbe emanare 
orientamenti globali in relazione 
all'attuazione della lex specialis, tenendo 
conto dei pertinenti pareri, competenze e 
migliori pratiche dell'ENISA e del gruppo 
di cooperazione. La presente direttiva non 
preclude l'adozione di ulteriori atti 
settoriali dell'Unione riguardanti le misure 
di gestione dei rischi di cibersicurezza e le 
notifiche degli incidenti che tengono 
debitamente conto della necessità di un 
quadro di sicurezza informatica globale e 
coerente. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le competenze di 
esecuzione esistenti conferite alla 
Commissione in una serie di settori, tra cui 
i trasporti e l'energia.

Emendamento 14
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Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In considerazione delle 
interconnessioni tra la cibersicurezza e la 
sicurezza fisica dei soggetti, dovrebbe 
essere garantito un approccio coerente tra 
la direttiva (UE) XXX/XXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio17 e la 
presente direttiva. A tal fine, gli Stati 
membri dovrebbero garantire che i soggetti 
critici e i soggetti equivalenti a norma della 
direttiva (UE) XXX/XXX siano considerati 
soggetti essenziali a norma della presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre garantire che le loro strategie di 
cibersicurezza prevedano un quadro 
strategico per un coordinamento rafforzato 
tra l'autorità competente a norma della 
presente direttiva e quella prevista dalla 
direttiva (UE) XXX/XXX nel contesto 
della condivisione di informazioni su 
incidenti e minacce informatiche e 
dell'esercizio dei compiti di vigilanza. Le 
autorità a norma di entrambe le direttive 
dovrebbero cooperare e scambiarsi 
informazioni, in particolare per quanto 
riguarda l'individuazione dei soggetti 
critici, delle minacce informatiche, dei 
rischi di cibersicurezza, degli incidenti che 
interessano i soggetti critici, nonché le 
misure di cibersicurezza adottate dai 
soggetti critici. Su richiesta delle autorità 
competenti a norma della direttiva (UE) 
XXX/XXX, alle autorità competenti a 
norma della presente direttiva dovrebbe 
essere consentito di esercitare i propri 
poteri di vigilanza e di esecuzione nei 
confronti di un soggetto essenziale 
individuato come critico. A tal fine 
entrambe le autorità dovrebbero cooperare 
e scambiarsi informazioni.

(14) In considerazione delle 
interconnessioni tra la cibersicurezza e la 
sicurezza fisica dei soggetti, dovrebbe 
essere garantito un approccio coerente tra 
la direttiva (UE) XXX/XXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio17 e la 
presente direttiva. A tal fine, gli Stati 
membri dovrebbero garantire che i soggetti 
critici e i soggetti equivalenti a norma della 
direttiva (UE) XXX/XXX siano considerati 
soggetti essenziali a norma della presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre garantire che le loro strategie di 
cibersicurezza prevedano un quadro 
strategico per un coordinamento rafforzato 
tra le autorità competenti di ciascuno 
Stato membro e di Stati membri differenti 
a norma della presente direttiva e quelle 
previste dalla direttiva (UE) XXX/XXX 
nel contesto della condivisione di 
informazioni su incidenti e minacce 
informatici e dell'esercizio dei compiti di 
vigilanza. Le autorità a norma di entrambe 
le direttive dovrebbero cooperare e 
scambiarsi informazioni senza indebito 
indugio, in particolare per quanto riguarda 
l'individuazione dei soggetti critici, delle 
minacce informatiche, dei rischi di 
cibersicurezza, degli incidenti che 
interessano i soggetti critici, nonché le 
misure di cibersicurezza adottate dai 
soggetti critici. Su richiesta delle autorità 
competenti a norma della direttiva (UE) 
XXX/XXX, alle autorità competenti a 
norma della presente direttiva dovrebbe 
essere consentito di esercitare i propri 
poteri di vigilanza e di esecuzione nei 
confronti di un soggetto essenziale 
individuato come critico. A tal fine 
entrambe le autorità dovrebbero cooperare 
e scambiarsi informazioni, ove possibile in 
tempo reale.

__________________ __________________
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17 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

17 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Sostenere e preservare un sistema 
dei nomi di dominio affidabile, resiliente e 
sicuro è un fattore chiave per mantenere 
l'integrità di Internet ed è essenziale per il 
suo funzionamento costante e stabile, da 
cui dipendono l'economia e la società 
digitali. La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a tutti i fornitori di servizi DNS 
lungo la catena di risoluzione DNS, 
compresi gli operatori dei server dei nomi 
radice (root name server), dei server dei 
nomi di dominio di primo livello (top level 
domain, TLD), dei server autorevoli dei 
nomi per i nomi di dominio e dei risolutori 
ricorsivi.

(15) Sostenere e preservare un sistema 
dei nomi di dominio affidabile, resiliente e 
sicuro è un fattore chiave per mantenere 
l'integrità di Internet ed è essenziale per il 
suo funzionamento costante e stabile, da 
cui dipendono l'economia e la società 
digitali. La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi ai server dei nomi di dominio di 
primo livello (top level domain, TLD), ai 
servizi di risoluzione dei nomi di dominio 
ricorsivi accessibili al pubblico per gli 
utenti finali di internet e ai servizi di 
risoluzione autorevoli dei nomi di 
dominio. La presente direttiva non si 
applica ai server dei nomi radice (root 
name server).

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I fornitori di servizi postali ai sensi 
della direttiva 97/67/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio18, nonché i 
fornitori di servizi di corriere e di corriere 
espresso, dovrebbero essere soggetti alla 
presente direttiva se provvedono ad almeno 
una delle fasi della catena di consegna 
postale, in particolare la raccolta, lo 
smistamento o la distribuzione, compresi i 
servizi di ritiro. I servizi di trasporto che 
non sono forniti nell'ambito di una di tali 

(19) I fornitori di servizi postali ai sensi 
della direttiva 97/67/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio18, nonché i 
fornitori di servizi di corriere e di corriere 
espresso, dovrebbero essere soggetti alla 
presente direttiva se provvedono ad almeno 
una delle fasi della catena di consegna 
postale, in particolare la raccolta, lo 
smistamento o la distribuzione, compresi i 
servizi di ritiro, tenendo conto del loro 
grado di dipendenza dalle reti e dai 
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fasi dovrebbero essere esclusi dall'ambito 
di applicazione dei servizi postali.

sistemi di informazione. I servizi di 
trasporto che non sono forniti nell'ambito 
di una di tali fasi dovrebbero essere esclusi 
dall'ambito di applicazione dei servizi 
postali.

__________________ __________________
18 Direttiva 97/67/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
1997, concernente regole comuni per lo 
sviluppo del mercato interno dei servizi 
postali comunitari e il miglioramento della 
qualità del servizio (GU L 15 del 
21.1.1998, pag. 14).

18 Direttiva 97/67/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
1997, concernente regole comuni per lo 
sviluppo del mercato interno dei servizi 
postali comunitari e il miglioramento della 
qualità del servizio (GU L 15 del 
21.1.1998, pag. 14).

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Queste crescenti interdipendenze 
sono il risultato di una rete di fornitura di 
servizi sempre più transfrontaliera e 
interdipendente che utilizza infrastrutture 
chiave in tutta l'Unione nei settori 
dell'energia, dei trasporti, delle 
infrastrutture digitali, delle acque potabili e 
reflue, della sanità, di determinati aspetti 
della pubblica amministrazione, nonché 
dello spazio, per quanto riguarda la 
fornitura di determinati servizi che 
dipendono da infrastrutture di terra 
possedute, gestite e utilizzate dagli Stati 
membri o da soggetti privati, ad esclusione, 
pertanto, delle infrastrutture possedute, 
gestite o utilizzate dall'Unione o per suo 
conto nell'ambito dei suoi programmi 
spaziali. Tali interdipendenze implicano 
che qualsiasi perturbazione, anche se 
inizialmente limitata a un soggetto o a un 
settore, possa avere effetti a cascata più 
ampi, con potenziali ripercussioni negative 
di ampia portata e di lunga durata sulla 
fornitura di servizi in tutto il mercato 
interno. La pandemia di COVID-19 ha 
mostrato la vulnerabilità delle nostre 
società sempre più interdipendenti di fronte 

(20) Queste crescenti interdipendenze 
sono il risultato di una rete di fornitura di 
servizi sempre più transfrontaliera e 
interdipendente che utilizza infrastrutture 
chiave in tutta l'Unione nei settori 
dell'energia, dei trasporti, delle 
infrastrutture digitali, delle acque potabili e 
reflue, della sanità, di determinati aspetti 
della pubblica amministrazione, nonché 
dello spazio, per quanto riguarda la 
fornitura di determinati servizi che 
dipendono da infrastrutture di terra 
possedute, gestite e utilizzate dagli Stati 
membri o da soggetti privati, ad esclusione, 
pertanto, delle infrastrutture possedute, 
gestite o utilizzate dall'Unione o per suo 
conto nell'ambito dei suoi programmi 
spaziali. Tali interdipendenze implicano 
che qualsiasi perturbazione, anche se 
inizialmente limitata a un soggetto o a un 
settore, possa avere effetti a cascata più 
ampi, con potenziali ripercussioni negative 
di ampia portata e di lunga durata sulla 
fornitura di servizi in tutto il mercato 
interno. Gli attacchi alle reti e ai sistemi 
informatici intensificatisi durante la 
pandemia di COVID-19 hanno mostrato la 
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a rischi di bassa probabilità. vulnerabilità delle nostre società sempre 
più interdipendenti di fronte a rischi di 
bassa probabilità.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Gli Stati membri dovrebbero essere 
adeguatamente dotati delle capacità 
tecniche e organizzative necessarie a 
prevenire, rilevare e attenuare i rischi e gli 
incidenti a carico dei sistemi informatici e 
di rete, nonché a rispondervi. Gli Stati 
membri dovrebbero pertanto assicurare la 
disponibilità di CSIRT, anche noti come 
squadre di pronto intervento informatico 
("CERT"), ben funzionanti e rispondenti a 
determinati requisiti essenziali, al fine di 
garantire l'esistenza di capacità efficaci e 
compatibili per far fronte ai rischi e agli 
incidenti e garantire un'efficiente 
collaborazione a livello dell'Unione. Al 
fine di rafforzare il rapporto di fiducia tra i 
soggetti e i CSIRT, nei casi in cui un 
CSIRT faccia parte dell'autorità 
competente, gli Stati membri dovrebbero 
prendere in considerazione la separazione 
funzionale tra i compiti operativi svolti dai 
CSIRT, in particolare per quanto riguarda 
la condivisione delle informazioni e il 
sostegno ai soggetti, e le attività di 
vigilanza delle autorità competenti.

(24) Gli Stati membri dovrebbero essere 
adeguatamente dotati delle capacità 
tecniche e organizzative necessarie a 
prevenire, rilevare e attenuare i rischi e gli 
incidenti a carico dei sistemi informatici e 
di rete, nonché a rispondervi. Gli Stati 
membri dovrebbero pertanto designare 
uno o più CSIRT nel quadro della 
presente direttiva e assicurare che siano 
ben funzionanti e rispondenti a determinati 
requisiti essenziali, al fine di garantire 
l'esistenza di capacità efficaci e compatibili 
per far fronte ai rischi e agli incidenti e 
garantire un'efficiente collaborazione a 
livello dell'Unione. Gli Stati membri 
possono designare quali CSIRT squadre 
di pronto intervento informatico 
("CERT") esistenti. Al fine di rafforzare il 
rapporto di fiducia tra i soggetti e i CSIRT, 
nei casi in cui un CSIRT faccia parte 
dell'autorità competente, gli Stati membri 
dovrebbero prendere in considerazione la 
separazione funzionale tra i compiti 
operativi svolti dai CSIRT, in particolare 
per quanto riguarda la condivisione delle 
informazioni e il sostegno ai soggetti, e le 
attività di vigilanza delle autorità 
competenti.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per quanto riguarda i dati personali, (25) Per quanto riguarda i dati personali, 
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i CSIRT dovrebbero essere in grado di 
fornire, in conformità al regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio19 per quanto riguarda i dati 
personali, per conto e su richiesta di un 
soggetto a norma della presente direttiva, 
una scansione proattiva dei sistemi 
informatici e di rete utilizzati per la 
fornitura dei suoi servizi. Gli Stati membri 
dovrebbero mirare a garantire un pari 
livello di capacità tecniche per tutti i 
CSIRT settoriali. Gli Stati membri possono 
chiedere l'assistenza dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la cibersicurezza 
(ENISA) nello sviluppo di CSIRT 
nazionali.

i CSIRT dovrebbero essere in grado di 
fornire, in conformità al regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio19 per quanto riguarda i dati 
personali, per conto e su richiesta di un 
soggetto a norma della presente direttiva, 
o, in caso di grave minaccia alla sicurezza 
nazionale, una scansione proattiva dei 
sistemi informatici e di rete utilizzati per la 
fornitura dei suoi servizi. Gli Stati membri 
dovrebbero mirare a garantire un pari 
livello di capacità tecniche per tutti i 
CSIRT settoriali. Gli Stati membri possono 
chiedere l'assistenza dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la cibersicurezza 
(ENISA) nello sviluppo di CSIRT 
nazionali.

__________________ __________________
19 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

19 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

 Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Un CSIRT dovrebbe avere 
la capacità, su richiesta di un soggetto, di 
individuare, gestire e monitorare 
continuamente tutte le risorse connesse a 
Internet, sia in loco che a distanza, per 
comprendere il loro rischio organizzativo 
generale per le compromissioni della 
catena di approvvigionamento individuate 
di recente o le vulnerabilità critiche. Il 
fatto di sapere se un soggetto gestisca 
un'interfaccia di gestione privilegiata 
influisce sulla velocità con cui sono 
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intraprese le azioni di attenuazione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Data l'importanza della 
cooperazione internazionale in materia di 
cibersicurezza, i CSIRT dovrebbero poter 
partecipare a reti di cooperazione 
internazionale, oltre alla rete di CSIRT 
istituita dalla presente direttiva.

(26) Data l'importanza della 
cooperazione internazionale in materia di 
cibersicurezza, i CSIRT dovrebbero poter 
partecipare a reti di cooperazione 
internazionale, anche con CSIRT di paesi 
terzi laddove lo scambio di informazioni 
sia reciproco e vada a beneficio della 
sicurezza dei cittadini e dei soggetti, oltre 
alla rete di CSIRT istituita dalla presente 
direttiva al fine di contribuire 
all'elaborazione di norme dell'Unione che 
possano strutturare il contesto della 
cibersicurezza a livello internazionale. Gli 
Stati membri potrebbero anche esaminare 
la possibilità di intensificare la 
cooperazione con i paesi partner che 
condividono gli stessi principi e con le 
organizzazioni internazionali, allo scopo 
di garantire accordi multilaterali su 
norme informatiche, un comportamento 
responsabile da parte degli attori statali e 
non statali nel ciberspazio, una 
governance digitale globale efficace 
nonché creare un ciberspazio aperto, 
libero, stabile e sicuro basato sul diritto 
internazionale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Le politiche di igiene 
informatica pongono le fondamenta per la 
protezione delle infrastrutture delle reti e 
dei sistemi di informazione, 
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dell'hardware, del software e della 
sicurezza delle applicazioni online, 
nonché dei dati aziendali o degli utenti 
finali su cui si basano i soggetti. Le 
politiche di igiene informatica, che 
comprendono uno scenario di riferimento 
comune delle pratiche, tra cui, ma non 
solo, gli aggiornamenti del software e 
dell'hardware, i cambi di password, la 
gestione delle nuove installazioni, la 
limitazione degli account di accesso a 
livello di amministratore e il backup dei 
dati, consentono un quadro proattivo di 
preparazione e sicurezza e protezione 
generale in caso di incidenti o minacce. 
L'ENISA dovrebbe monitorare e valutare 
le politiche di igiene informatica degli 
Stati membri ed esaminare sistemi a 
livello dell'Unione per consentire controlli 
transfrontalieri che garantiscano 
l'equivalenza indipendentemente dai 
requisiti degli Stati membri.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) L'utilizzo dell'intelligenza 
artificiale (IA) nella cibersicurezza ha il 
potenziale di migliorare il rilevamento e di 
arrestare gli attacchi nei confronti delle 
reti e dei sistemi di informazione, 
consentendo di dirottare le risorse verso 
attacchi più sofisticati. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto incoraggiare, nelle 
loro strategie nazionali, l'utilizzo di 
strumenti (semi)automatizzati nella 
cibersicurezza e la condivisione dei dati 
necessari per formare e migliorare gli 
strumenti automatizzati nella 
cibersicurezza. Al fine di attenuare i rischi 
di interferenze indebite con i diritti e le 
libertà delle persone fisiche che i sistemi 
basati sull'IA potrebbero comportare, si 
applicano i requisiti relativi alla 
protezione dei dati fin dalla progettazione 
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e per impostazione predefinita di cui 
all'articolo 25 del regolamento (UE) 
2016/679. L'integrazione di garanzie 
adeguate quali la pseudonimizzazione, la 
cifratura, l'accuratezza e la 
minimizzazione dei dati potrebbe inoltre 
attenuare tali rischi.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 quater) Gli strumenti e le 
applicazioni di cibersicurezza open source 
possono contribuire a un livello più 
elevato di trasparenza e avere un impatto 
positivo sull'efficienza dell'innovazione 
industriale. Le norme aperte facilitano 
l'interoperabilità tra gli strumenti di 
sicurezza, a vantaggio della sicurezza dei 
portatori di interessi industriali. Gli 
strumenti e le applicazioni open source in 
materia di cibersicurezza possono 
mobilitare la più ampia comunità di 
sviluppatori, consentendo ai soggetti di 
perseguire strategie di diversificazione dei 
fornitori e di sicurezza aperte. Una 
sicurezza aperta può portare a un 
processo di verifica più trasparente degli 
strumenti connessi alla cibersicurezza e a 
un processo di individuazione delle 
vulnerabilità guidato dalla comunità. Gli 
Stati membri dovrebbero pertanto 
promuovere l'adozione di software open 
source e standard aperti, perseguendo 
politiche relative all'uso di dati aperti e 
open source come parte della sicurezza 
attraverso la trasparenza. Le politiche che 
promuovono l'adozione e l'uso sostenibile 
di strumenti di sicurezza informatica open 
source rivestono particolare importanza 
per le piccole e medie imprese (PMI) che 
devono sostenere notevoli costi per 
l'attuazione, che potrebbero essere 
minimizzati riducendo la necessità di 



RR\1242692IT.docx 23/333 PE692.602v02-00

IT

applicazioni o strumenti specifici.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 quinquies) I partenariati 
pubblico-privato (PPP) nel campo della 
cibersicurezza possono fornire il giusto 
quadro per lo scambio di conoscenze, la 
condivisione delle migliori pratiche e la 
creazione di un livello comune di 
comprensione tra tutti i portatori di 
interessi. Gli Stati membri dovrebbero 
adottare politiche alla base dell'istituzione 
di PPP specifici della cibersicurezza 
nell'ambito delle loro strategie nazionali 
per la cibersicurezza. Tali politiche 
dovrebbero chiarire, tra l'altro, l'ambito di 
applicazione e i portatori di interessi 
coinvolti, il modello di governance, le 
opzioni di finanziamento disponibili e 
l'interazione tra i portatori di interessi 
partecipanti. I PPP possono sfruttare le 
competenze dei soggetti del settore privato 
per sostenere le autorità competenti degli 
Stati membri nello sviluppo di servizi e 
processi all'avanguardia, compresi, ma 
non solo, lo scambio di informazioni, i 
preallarmi, le esercitazioni su minacce e 
incidenti informatici, la gestione delle 
crisi e la pianificazione della resilienza.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Conformemente all'allegato della 
raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione relativa alla risposta 
coordinata agli incidenti e alle crisi di 
cibersicurezza su vasta scala 

(27) Conformemente all'allegato della 
raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione relativa alla risposta 
coordinata agli incidenti e alle crisi di 
cibersicurezza su vasta scala 



PE692.602v02-00 24/333 RR\1242692IT.docx

IT

("programma")20, per incidente su vasta 
scala si dovrebbe intendere un incidente 
che ha un impatto significativo su almeno 
due Stati membri o che causa perturbazioni 
che superano la capacità di risposta di uno 
Stato membro. A seconda della loro causa 
e del loro impatto, gli incidenti su vasta 
scala possono aggravarsi e trasformarsi in 
vere e proprie crisi che non consentono il 
corretto funzionamento del mercato 
interno. Data l'ampia portata e, nella 
maggior parte dei casi, la natura 
transfrontaliera di tali incidenti, gli Stati 
membri e le istituzioni, gli organismi e le 
agenzie pertinenti dell'Unione dovrebbero 
cooperare a livello tecnico, operativo e 
politico per coordinare adeguatamente la 
risposta in tutta l'Unione.

("programma")20, per incidente su vasta 
scala si dovrebbe intendere un incidente 
che ha un impatto significativo su almeno 
due Stati membri o che causa perturbazioni 
che superano la capacità di risposta di uno 
Stato membro. A seconda della loro causa 
e del loro impatto, gli incidenti su vasta 
scala possono aggravarsi e trasformarsi in 
vere e proprie crisi che non consentono il 
corretto funzionamento del mercato interno 
o che comportano gravi rischi di pubblica 
sicurezza in svariati Stati membri o 
nell'intera Unione. Data l'ampia portata e, 
nella maggior parte dei casi, la natura 
transfrontaliera di tali incidenti, gli Stati 
membri e le istituzioni, gli organismi e le 
agenzie pertinenti dell'Unione dovrebbero 
cooperare a livello tecnico, operativo e 
politico per coordinare adeguatamente la 
risposta in tutta l'Unione.

__________________ __________________
20 Raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione, del 13 settembre 2017, 
relativa alla risposta coordinata agli 
incidenti e alle crisi di cibersicurezza su 
vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 
36).

20 Raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione, del 13 settembre 2017, 
relativa alla risposta coordinata agli 
incidenti e alle crisi di cibersicurezza su 
vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 
36).

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero, nelle loro strategie nazionali 
per la cibersicurezza, rispondere alle 
esigenze specifiche in materia di 
cibersicurezza delle PMI. Le PMI 
rappresentano, nel contesto dell'Unione, 
un'ampia percentuale del mercato 
industriale e commerciale e spesso 
faticano ad adattarsi alle nuove pratiche 
commerciali in un mondo maggiormente 
connesso, che naviga nell'ambiente 
digitale, con dipendenti che lavorano da 
casa e imprese che sono gestite in misura 
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crescente online. Alcune PMI si 
confrontano con sfide specifiche in 
materia di cibersicurezza, come la scarsa 
consapevolezza informatica, la mancanza 
di sicurezza informatica a distanza, 
l'elevato costo delle soluzioni di 
cibersicurezza e l'aumento del livello di 
minaccia, dovuto ad esempio ai 
ransomware, aspetti in relazione ai quali 
dovrebbero ricevere orientamenti e 
sostegno. Gli Stati membri dovrebbero 
disporre di un punto di contatto unico per 
la cibersicurezza rivolto alle PMI, che 
fornisca a queste ultime orientamenti e 
sostegno o che le indirizzi a soggetti 
idonei a fornire loro orientamenti e 
sostegno su questioni connesse alla 
cibersicurezza. Gli Stati membri sono 
incoraggiati a offrire anche servizi quali 
la configurazione e la registrazione di siti 
web, che abilitino le piccole imprese e le 
microimprese che non dispongono di tali 
capacità.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) Gli Stati membri 
dovrebbero adottare politiche volte a 
promuovere la ciberdifesa attiva 
nell'ambito delle loro strategie nazionali 
per la cibersicurezza. La ciberdifesa attiva 
consiste nel prevenire, individuare, 
monitorare, analizzare e attenuare in 
maniera proattiva le violazioni della 
sicurezza della rete, in combinazione con 
il ricorso a capacità predisposte 
all'interno e all'esterno della rete vittima. 
La capacità di condividere e comprendere 
in modo rapido e automatico informazioni 
e analisi riguardanti le minacce, 
segnalazioni di attività informatiche e 
azioni di risposta è fondamentale per 
consentire un'unità di sforzi al fine di 
individuare, prevenire e affrontare con 
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successo gli attacchi informatici nei 
confronti delle reti e dei sistemi di 
informazione. La ciberdifesa attiva si basa 
su una strategia difensiva, che esclude le 
misure offensive contro le infrastrutture 
civili critiche.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Poiché lo sfruttamento delle 
vulnerabilità nei sistemi informatici e di 
rete può causare perturbazioni e danni 
significativi, la rapida individuazione e 
correzione di tali vulnerabilità è un fattore 
importante per la riduzione dei rischi di 
cibersicurezza. I soggetti che sviluppano 
tali sistemi dovrebbero pertanto stabilire 
procedure adeguate per gestire le 
vulnerabilità nel momento in cui vengono 
scoperte. Poiché le vulnerabilità sono 
spesso rilevate e segnalate (divulgate) da 
terzi (soggetti segnalanti), il fabbricante o 
fornitore di prodotti o servizi TIC dovrebbe 
anche mettere in atto le procedure 
necessarie per ricevere informazioni sulla 
vulnerabilità da terzi. A tale riguardo, le 
norme internazionali ISO/IEC 30111 e 
ISO/IEC 29417 forniscono rispettivamente 
orientamenti sulla gestione delle 
vulnerabilità e sulla divulgazione delle 
vulnerabilità. Per quanto riguarda la 
divulgazione delle vulnerabilità, è 
particolarmente importante il 
coordinamento tra i soggetti segnalanti e i 
fabbricanti o fornitori di prodotti o servizi 
TIC. La divulgazione coordinata delle 
vulnerabilità consiste in un processo 
strutturato attraverso il quale le 
vulnerabilità sono segnalate alle 
organizzazioni in modo tale da consentire a 
queste ultime di diagnosticarle ed 
eliminarle prima che informazioni 
dettagliate in merito siano divulgate a terzi 
o al pubblico. La divulgazione coordinata 

(28) Poiché lo sfruttamento delle 
vulnerabilità nei sistemi informatici e di 
rete può causare perturbazioni e danni 
significativi, la rapida individuazione e 
correzione di tali vulnerabilità è un fattore 
importante per la riduzione dei rischi di 
cibersicurezza. I soggetti che sviluppano 
tali sistemi dovrebbero pertanto stabilire 
procedure adeguate per gestire le 
vulnerabilità nel momento in cui vengono 
scoperte. Poiché le vulnerabilità sono 
spesso rilevate e segnalate (divulgate) da 
terzi (soggetti segnalanti), il fabbricante o 
fornitore di prodotti o servizi TIC dovrebbe 
anche mettere in atto le procedure 
necessarie per ricevere informazioni sulla 
vulnerabilità da terzi. A tale riguardo, le 
norme internazionali ISO/IEC 30111 e 
ISO/IEC 29417 forniscono rispettivamente 
orientamenti sulla gestione delle 
vulnerabilità e sulla divulgazione delle 
vulnerabilità. Al fine di facilitare il 
contesto della divulgazione volontaria 
delle vulnerabilità, è particolarmente 
importante rafforzare il coordinamento tra 
i soggetti segnalanti e i fabbricanti o 
fornitori di prodotti o servizi TIC. La 
divulgazione coordinata delle vulnerabilità 
consiste in un processo strutturato 
attraverso il quale le vulnerabilità sono 
segnalate alle organizzazioni in modo tale 
da consentire a queste ultime di 
diagnosticarle ed eliminarle prima che 
informazioni dettagliate in merito siano 
divulgate a terzi o al pubblico. La 
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delle vulnerabilità dovrebbe comprendere 
anche il coordinamento tra il soggetto 
segnalante e l'organizzazione per quanto 
riguarda i tempi per la risoluzione e la 
pubblicazione delle vulnerabilità.

divulgazione coordinata delle vulnerabilità 
dovrebbe comprendere anche il 
coordinamento tra il soggetto segnalante e 
l'organizzazione per quanto riguarda i 
tempi per la risoluzione e la pubblicazione 
delle vulnerabilità.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) La Commissione, l'ENISA 
e gli Stati membri dovrebbero continuare 
a promuovere l'allineamento su scala 
internazionale agli standard e alle 
migliori prassi industriali esistenti nel 
settore della gestione dei rischi, ad 
esempio nei settori delle valutazioni della 
sicurezza della catena di 
approvvigionamento, della condivisione 
delle informazioni e della divulgazione 
delle vulnerabilità.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Gli Stati membri dovrebbero 
pertanto adottare misure volte a facilitare la 
divulgazione coordinata delle vulnerabilità 
stabilendo una politica nazionale 
pertinente. A tale riguardo, gli Stati 
membri dovrebbero designare un CSIRT 
che assuma il ruolo di "coordinatore", 
fungendo da intermediario tra i soggetti 
segnalanti e i fabbricanti o fornitori di 
prodotti o servizi TIC ove necessario. I 
compiti del CSIRT coordinatore 
dovrebbero comprendere in particolare 
l'individuazione e il contatto dei soggetti 
interessati, il sostegno ai soggetti 
segnalanti, la negoziazione dei tempi di 

(29) Gli Stati membri, in cooperazione 
con l'ENISA, dovrebbero pertanto adottare 
misure volte a facilitare la divulgazione 
coordinata delle vulnerabilità stabilendo 
una politica nazionale pertinente. 
Nell'ambito di tale politica nazionale, gli 
Stati membri dovrebbero affrontare i 
problemi incontrati da chi cerca di 
individuare le vulnerabilità. In alcuni 
Stati membri, le entità e le persone fisiche 
che effettuano ricerche sulle vulnerabilità 
possono essere esposte alla responsabilità 
penale e civile. Gli Stati membri sono 
pertanto incoraggiati a emanare 
orientamenti per quanto riguarda il non 
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divulgazione e la gestione delle 
vulnerabilità che interessano più 
organizzazioni (divulgazione multilaterale 
di vulnerabilità). Qualora le vulnerabilità 
interessino più fabbricanti o fornitori di 
prodotti o servizi TIC stabiliti in più di 
uno Stato membro, i CSIRT designati di 
ciascuno degli Stati membri interessati 
dovrebbero cooperare nell'ambito della 
rete di CSIRT.

perseguimento della ricerca in materia di 
sicurezza delle informazioni e l'esenzione 
dalla responsabilità civile per tali attività.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero designare un CSIRT che 
assuma il ruolo di "coordinatore", 
fungendo da intermediario tra i soggetti 
segnalanti e i fabbricanti o fornitori di 
prodotti o servizi TIC suscettibili di essere 
interessati dalle vulnerabilità, ove 
necessario. I compiti del CSIRT 
coordinatore dovrebbero comprendere in 
particolare l'individuazione e il contatto 
dei soggetti interessati, il sostegno ai 
soggetti segnalanti, la negoziazione dei 
tempi di divulgazione e la gestione delle 
vulnerabilità che interessano più 
organizzazioni (divulgazione multilaterale 
di vulnerabilità). Qualora le vulnerabilità 
interessino più fabbricanti o fornitori di 
prodotti o servizi TIC stabiliti in più di 
uno Stato membro, i CSIRT designati di 
ciascuno degli Stati membri interessati 
dovrebbero cooperare nell'ambito della 
rete di CSIRT.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione Emendamento

(30) L'accesso a informazioni corrette e 
tempestive sulle vulnerabilità che 
interessano i prodotti e i servizi TIC 
contribuisce a una migliore gestione dei 
rischi di cibersicurezza. A tale riguardo le 
fonti di informazioni pubblicamente 
disponibili sulle vulnerabilità sono uno 
strumento importante per i soggetti e i loro 
utenti, ma anche per le autorità nazionali 
competenti e i CSIRT. Per questo motivo 
l'ENISA dovrebbe istituire un registro 
delle vulnerabilità in cui i soggetti 
essenziali e importanti e i loro fornitori, 
nonché i soggetti che non rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva, possano, su base volontaria, 
divulgare le vulnerabilità e fornire 
informazioni su di esse che consentano agli 
utenti di adottare adeguate misure di 
attenuazione.

(30) L'accesso a informazioni corrette e 
tempestive sulle vulnerabilità che 
interessano i prodotti e i servizi TIC 
contribuisce a una migliore gestione dei 
rischi di cibersicurezza. Le fonti di 
informazioni pubblicamente disponibili 
sulle vulnerabilità sono uno strumento 
importante per i soggetti e i loro utenti, ma 
anche per le autorità nazionali competenti e 
i CSIRT. Per questo motivo l'ENISA 
dovrebbe istituire una banca dati delle 
vulnerabilità in cui i soggetti essenziali e 
importanti e i loro fornitori, nonché i 
soggetti che non rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
possano, su base volontaria, divulgare le 
vulnerabilità e fornire informazioni su di 
esse che consentano agli utenti di adottare 
adeguate misure di attenuazione. Lo scopo 
di tale banca dati è affrontare le sfide 
uniche poste dai rischi di cibersicurezza 
per i soggetti europei. Inoltre, l'ENISA 
dovrebbe istituire una procedura 
responsabile relativamente al processo di 
pubblicazione, al fine di dare ai soggetti il 
tempo di adottare misure di attenuazione 
per quanto riguarda le loro vulnerabilità e 
utilizzare le più avanzate misure di 
cibersicurezza, nonché le serie di dati 
leggibili meccanicamente e le 
corrispondenti interfacce (API). Per 
incoraggiare una cultura della 
divulgazione delle vulnerabilità, una 
divulgazione non dovrebbe andare a 
scapito del soggetto segnalante.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Sebbene simili registri o banche 
dati delle vulnerabilità esistano già, questi 
sono ospitati e mantenuti da soggetti non 

(31) La banca dati europea delle 
vulnerabilità mantenuta dall'ENISA 
dovrebbe sfruttare il registro comune delle 
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stabiliti nell'Unione. Un registro europeo 
delle vulnerabilità mantenuto dall'ENISA 
garantirebbe una maggiore trasparenza, 
per quanto riguarda la procedura di 
pubblicazione prima della divulgazione 
ufficiale della vulnerabilità, e resilienza in 
caso di perturbazioni o interruzioni nella 
fornitura di servizi analoghi. Per evitare 
la duplicazione degli sforzi e perseguire, 
nella misura del possibile, la 
complementarità, l'ENISA dovrebbe 
valutare la possibilità di concludere accordi 
di cooperazione strutturata con registri 
simili nelle giurisdizioni di paesi terzi.

vulnerabilità e delle esposizioni usandone 
il quadro per l'individuazione, la 
tracciabilità e il rilevamento delle 
vulnerabilità. Inoltre, l'ENISA dovrebbe 
valutare la possibilità di concludere accordi 
di cooperazione strutturata con altri registri 
o banche dati simili nell'ambito delle 
giurisdizioni di paesi terzi, per evitare la 
duplicazione degli sforzi e perseguire la 
complementarità.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Nell'elaborare i documenti di 
orientamento, il gruppo di cooperazione 
dovrebbe sistematicamente: mappare le 
soluzioni e le esperienze nazionali, valutare 
l'impatto dei risultati del gruppo di 
cooperazione per quanto riguarda gli 
approcci nazionali, discutere le sfide in 
materia di attuazione e formulare 
raccomandazioni specifiche da realizzare 
attraverso una migliore attuazione delle 
norme esistenti.

(33) Nell'elaborare i documenti di 
orientamento, il gruppo di cooperazione 
dovrebbe sistematicamente: mappare le 
soluzioni e le esperienze nazionali, valutare 
l'impatto dei risultati del gruppo di 
cooperazione per quanto riguarda gli 
approcci nazionali, discutere le sfide in 
materia di attuazione e formulare 
raccomandazioni specifiche, in particolare 
per quanto riguarda l'agevolazione 
dell'armonizzazione nel recepimento della 
presente direttiva tra gli Stati membri, da 
realizzare attraverso una migliore 
attuazione delle norme esistenti. Il gruppo 
di cooperazione dovrebbe anche mappare 
le soluzioni nazionali al fine di 
promuovere la compatibilità delle 
soluzioni di cibersicurezza applicate a 
ciascun settore specifico in tutta l'Unione. 
Ciò è particolarmente pertinente per i 
settori che hanno natura internazionale e 
transfrontaliera.

Emendamento 36
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Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il gruppo di cooperazione dovrebbe 
rimanere un forum flessibile ed essere in 
grado di reagire alle nuove e mutevoli 
priorità strategiche e alle sfide, tenendo 
conto nel contempo della disponibilità di 
risorse. Esso dovrebbe organizzare riunioni 
congiunte periodiche con i pertinenti 
portatori di interessi del settore privato di 
tutta l'Unione per discutere le attività svolte 
dal gruppo e raccogliere contributi sulle 
sfide strategiche emergenti. Al fine di 
rafforzare la cooperazione a livello 
dell'Unione, il gruppo dovrebbe prendere 
in considerazione la possibilità di invitare a 
partecipare ai suoi lavori organismi e 
agenzie dell'Unione coinvolti nella politica 
in materia di cibersicurezza, quali il Centro 
europeo per la lotta alla criminalità 
informatica (EC3), l'Agenzia dell'Unione 
europea per la sicurezza aerea (AESA) e 
l'Agenzia dell'Unione europea per il 
programma spaziale (EUSPA).

(34) Il gruppo di cooperazione dovrebbe 
rimanere un forum flessibile ed essere in 
grado di reagire alle nuove e mutevoli 
priorità strategiche e alle sfide, tenendo 
conto nel contempo della disponibilità di 
risorse. Esso dovrebbe organizzare riunioni 
congiunte periodiche con i pertinenti 
portatori di interessi del settore privato di 
tutta l'Unione per discutere le attività svolte 
dal gruppo e raccogliere contributi sulle 
sfide strategiche emergenti. Al fine di 
rafforzare la cooperazione a livello 
dell'Unione, il gruppo dovrebbe invitare a 
partecipare ai suoi lavori pertinenti 
organismi e agenzie dell'Unione coinvolti 
nella politica in materia di cibersicurezza, 
quali Europol, l'Agenzia dell'Unione 
europea per la sicurezza aerea (AESA) e 
l'Agenzia dell'Unione europea per il 
programma spaziale (EUSPA).

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Le autorità competenti e i CSIRT 
dovrebbero avere la facoltà di partecipare a 
programmi di scambio per funzionari di 
altri Stati membri al fine di migliorare la 
cooperazione. Le autorità competenti 
dovrebbero adottare le misure necessarie 
per consentire a funzionari di altri Stati 
membri di svolgere un ruolo efficace nelle 
attività dell'autorità competente ospitante.

(35) Le autorità competenti e i CSIRT 
dovrebbero avere la facoltà di partecipare a 
programmi di scambio per funzionari di 
altri Stati membri, nel quadro di norme e 
meccanismi strutturati a sostegno 
dell'ambito di applicazione e, se del caso, 
del necessario nulla osta di sicurezza dei 
funzionari che partecipano a tali 
programmi di scambio, al fine di 
migliorare la cooperazione e rafforzare la 
fiducia tra gli Stati membri. Le autorità 
competenti dovrebbero adottare le misure 
necessarie per consentire a funzionari di 
altri Stati membri di svolgere un ruolo 
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efficace nelle attività dell'autorità 
competente ospitante o del CSIRT.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Ove opportuno l'Unione dovrebbe 
concludere accordi internazionali, in 
conformità all'articolo 218 TFUE, con 
paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
che consentano e organizzino la loro 
partecipazione ad alcune delle attività del 
gruppo di cooperazione e della rete di 
CSIRT. Tali accordi dovrebbero garantire 
un'adeguata protezione dei dati.

(36) Ove opportuno l'Unione dovrebbe 
concludere accordi internazionali, in 
conformità all'articolo 218 TFUE, con 
paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
che consentano e organizzino la loro 
partecipazione ad alcune delle attività del 
gruppo di cooperazione e della rete di 
CSIRT. Tali accordi dovrebbero garantire 
gli interessi dell'Unione e un'adeguata 
protezione dei dati. Ciò non esclude il 
diritto degli Stati membri di cooperare con 
paesi terzi che condividono gli stessi 
principi sulla gestione delle vulnerabilità 
e sulla gestione dei rischi di 
cibersicurezza, agevolando la 
segnalazione e la condivisione delle 
informazioni generali in conformità al 
diritto dell'Unione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Ai fini della presente direttiva, il 
termine "rischio" dovrebbe riferirsi alla 
potenziale perdita o perturbazione causata 
da un incidente di cibersicurezza e 
dovrebbe essere espresso come 
combinazione dell'entità di tale perdita o 
perturbazione e della probabilità che si 
verifichi tale incidente.

soppresso

Emendamento 40
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Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Ai fini della presente direttiva, 
l'espressione "quasi incidente" (near 
miss) dovrebbe riferirsi a un evento che 
avrebbe potenzialmente potuto causare un 
danno, ma che è stato efficacemente 
evitato prima che si verificasse.

soppresso

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Le misure di gestione dei rischi 
dovrebbero comprendere misure per 
individuare eventuali rischi di incidenti, 
per prevenire, rilevare e gestire incidenti, 
nonché per attenuarne l'impatto. La 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete 
dovrebbe comprendere la sicurezza dei dati 
conservati, trasmessi e elaborati.

(40) Le misure di gestione dei rischi 
dovrebbero comprendere misure per 
individuare eventuali rischi di incidenti, 
per prevenire e rilevare incidenti, fornirvi 
una risposta e riprendersi da essi, nonché 
per attenuarne l'impatto. La sicurezza dei 
sistemi informatici e di rete dovrebbe 
comprendere la sicurezza dei dati 
conservati, trasmessi e elaborati. Tali 
sistemi dovrebbero prevedere un'analisi 
sistemica, scomponendo i vari processi e 
le interazioni tra i sottosistemi nonché 
tenendo conto del fattore umano, al fine 
di avere un quadro completo della 
sicurezza del sistema informativo. 

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Per evitare di imporre un onere 
finanziario e amministrativo 
sproporzionato ai soggetti essenziali e 
importanti, gli obblighi di gestione dei 
rischi di cibersicurezza dovrebbero essere 
proporzionati al rischio corso dal sistema 

(41) Per evitare di imporre un onere 
finanziario e amministrativo 
sproporzionato ai soggetti essenziali e 
importanti, gli obblighi di gestione dei 
rischi di cibersicurezza dovrebbero essere 
proporzionati al rischio corso dal sistema 
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informatico e di rete interessato, tenendo 
conto dello stato dell'arte di tali misure.

informatico e di rete interessato, tenendo 
conto dello stato dell'arte di tali misure e di 
norme europee o internazionali quali 
ISO31000 e ISO/IEC 27005.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Affrontare i rischi di cibersicurezza 
derivanti dalla catena di 
approvvigionamento di un soggetto e dalla 
sua relazione con i fornitori è 
particolarmente importante data la 
prevalenza di incidenti in cui i soggetti 
sono rimasti vittime di attacchi informatici 
e in cui i responsabili di atti malevoli sono 
stati in grado di compromettere la 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete di 
un soggetto sfruttando le vulnerabilità che 
interessano prodotti e servizi di terzi. I 
soggetti dovrebbero pertanto valutare e 
tenere in considerazione la qualità 
complessiva dei prodotti e delle pratiche di 
cibersicurezza dei loro fornitori e fornitori 
di servizi, comprese le loro procedure di 
sviluppo sicuro.

(43) Affrontare i rischi di cibersicurezza 
derivanti dalla catena di 
approvvigionamento di un soggetto e dalla 
sua relazione con i fornitori, ad esempio i 
fornitori di servizi di conservazione ed 
elaborazione dei dati o di servizi di 
sicurezza gestiti, è particolarmente 
importante data la prevalenza di incidenti 
in cui i soggetti sono rimasti vittime di 
attacchi contro i sistemi informatici e di 
rete, e in cui i responsabili di atti malevoli 
sono stati in grado di compromettere la 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete di 
un soggetto sfruttando le vulnerabilità che 
interessano prodotti e servizi di terzi. I 
soggetti dovrebbero pertanto valutare e 
tenere in considerazione la qualità e la 
resilienza complessive dei prodotti e dei 
servizi, delle misure di cibersicurezza in 
essi integrate e delle pratiche di 
cibersicurezza dei loro fornitori e fornitori 
di servizi, comprese le loro procedure di 
sviluppo sicuro. In particolare, i soggetti 
dovrebbero essere incoraggiati a integrare 
misure di cibersicurezza negli accordi 
contrattuali con i loro fornitori e fornitori 
di servizi di primo livello. I soggetti 
potrebbero prendere in considerazione i 
rischi di cibersicurezza derivanti da altri 
livelli di fornitori e fornitori di servizi.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Considerando 44
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Testo della Commissione Emendamento

(44) Tra i fornitori di servizi, i fornitori 
di servizi di sicurezza gestiti (managed 
security services providers, MSSP) in 
settori quali la risposta agli incidenti, i test 
di penetrazione, gli audit di sicurezza e la 
consulenza svolgono un ruolo 
particolarmente importante nell'assistere i 
soggetti nei loro sforzi per il rilevamento 
degli incidenti e la risposta agli stessi. Tali 
MSSP sono stati tuttavia essi stessi 
bersaglio di attacchi informatici e, a causa 
della loro stretta integrazione nelle attività 
degli operatori, presentano un particolare 
rischio di cibersicurezza. I soggetti 
dovrebbero pertanto esercitare una 
maggiore diligenza nella selezione di un 
MSSP.

(44) Tra i fornitori di servizi, i fornitori 
di servizi di sicurezza gestiti (managed 
security services providers, MSSP) in 
settori quali la risposta agli incidenti, i test 
di penetrazione, gli audit di sicurezza e la 
consulenza svolgono un ruolo 
particolarmente importante nell'assistere i 
soggetti nei loro sforzi per la prevenzione e 
il rilevamento degli incidenti, la risposta 
agli stessi o la ripresa da essi. Tali MSSP 
sono stati tuttavia essi stessi bersaglio di 
attacchi informatici e, a causa della loro 
stretta integrazione nelle attività degli 
operatori, presentano un particolare rischio 
di cibersicurezza. I soggetti dovrebbero 
pertanto esercitare una maggiore diligenza 
nella selezione di un MSSP.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) I soggetti dovrebbero inoltre 
affrontare i rischi di cibersicurezza 
derivanti dalle loro interazioni e relazioni 
con altri portatori di interessi nell'ambito di 
un ecosistema più ampio. In particolare, i 
soggetti dovrebbero adottare misure 
adeguate per garantire che la loro 
cooperazione con gli istituti accademici e 
di ricerca avvenga in linea con le loro 
politiche in materia di cibersicurezza e 
segua le buone pratiche per quanto 
riguarda l'accesso sicuro e la diffusione 
delle informazioni in generale e la tutela 
della proprietà intellettuale in particolare. 
Analogamente, data l'importanza e il valore 
dei dati per le attività dei soggetti, questi 
ultimi dovrebbero adottare tutte le 
opportune misure di cibersicurezza quando 
si affidano ai servizi di trasformazione e 
analisi dei dati forniti da terzi.

(45) I soggetti dovrebbero inoltre 
affrontare i rischi di cibersicurezza 
derivanti dalle loro interazioni e relazioni 
con altri portatori di interessi nell'ambito di 
un ecosistema più ampio, anche per 
contrastare lo spionaggio industriale e 
tutelare i segreti commerciali. In 
particolare, i soggetti dovrebbero adottare 
misure adeguate per garantire che la loro 
cooperazione con gli istituti accademici e 
di ricerca avvenga in linea con le loro 
politiche in materia di cibersicurezza e 
segua le buone pratiche per quanto 
riguarda l'accesso sicuro e la diffusione 
delle informazioni in generale e la tutela 
della proprietà intellettuale in particolare. 
Analogamente, data l'importanza e il valore 
dei dati per le attività dei soggetti, questi 
ultimi dovrebbero adottare tutte le 
opportune misure di cibersicurezza quando 
si affidano ai servizi di trasformazione e 
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analisi dei dati forniti da terzi.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) I soggetti dovrebbero 
adottare un'ampia gamma di pratiche di 
igiene informatica di base quali 
un'architettura zero-trust, gli 
aggiornamenti del software, la 
configurazione dei dispositivi, la 
segmentazione della rete, la gestione 
dell'identità e dell'accesso o la 
sensibilizzazione degli utenti, e 
organizzare per il loro personale una 
formazione riguardo alle minacce 
informatiche della posta elettronica 
aziendale, al phishing o alle tecniche di 
ingegneria sociale. Inoltre, i soggetti 
dovrebbero valutare le proprie capacità di 
cibersicurezza e, se del caso, perseguire 
l'integrazione delle tecnologie per il 
rafforzamento della cibersicurezza basate 
sull'intelligenza artificiale o sui sistemi di 
apprendimento automatico per 
automatizzare le loro capacità e la 
protezione delle architetture di rete.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Per affrontare ulteriormente i 
principali rischi relativi alla catena di 
approvvigionamento e aiutare i soggetti 
che operano nei settori disciplinati dalla 
presente direttiva a gestire adeguatamente i 
rischi di cibersicurezza connessi alla catena 
di approvvigionamento e ai fornitori, il 
gruppo di cooperazione, coinvolgendo le 
autorità nazionali competenti, in 

(46) Per affrontare ulteriormente i 
principali rischi relativi alla catena di 
approvvigionamento e aiutare i soggetti 
che operano nei settori disciplinati dalla 
presente direttiva a gestire adeguatamente i 
rischi di cibersicurezza connessi alla catena 
di approvvigionamento e ai fornitori, il 
gruppo di cooperazione, coinvolgendo le 
autorità nazionali competenti, in 
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cooperazione con la Commissione e 
l'ENISA, dovrebbe effettuare valutazioni 
settoriali e coordinate dei rischi relativi 
alla catena di approvvigionamento, come 
già fatto per le reti 5G in seguito alla 
raccomandazione (UE) 2019/534 sulla 
cibersicurezza delle reti 5G21, al fine di 
individuare, per settore, quali sono i 
servizi, i sistemi o i prodotti TIC critici e le 
minacce e le vulnerabilità pertinenti.

cooperazione con la Commissione e 
l'ENISA, dovrebbe effettuare valutazioni 
coordinate dei rischi relativi alla catena di 
approvvigionamento, come già fatto per le 
reti 5G in seguito alla raccomandazione 
(UE) 2019/534 sulla cibersicurezza delle 
reti 5G21, al fine di individuare, per settore, 
quali sono i servizi, i sistemi o i prodotti 
TIC e ICS critici e le minacce e le 
vulnerabilità pertinenti. Dette valutazioni 
dei rischi dovrebbero individuare le 
misure, i piani di attenuazione e le 
migliori pratiche contro le dipendenze 
critiche, i potenziali singoli punti di 
fallimento, le minacce, le vulnerabilità e 
gli altri rischi associati alla catena di 
approvvigionamento, ed esplorare 
modalità per incoraggiare ulteriormente 
una loro più ampia adozione da parte dei 
soggetti. I potenziali fattori di rischio non 
tecnici, come l'indebita influenza di un 
paese terzo sui fornitori e i fornitori di 
servizi, in particolare nel caso di modelli 
alternativi di governance, includono 
vulnerabilità nascoste o backdoor e 
potenziali turbative sistemiche 
dell'approvvigionamento, segnatamente in 
caso di lock-in tecnologico o di 
dipendenza dal fornitore. 

__________________ __________________
21 Raccomandazione (UE) 2019/534 della 
Commissione, del 26 marzo 2019, 
Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 
29.3.2019, pag. 42).

21 Raccomandazione (UE) 2019/534 della 
Commissione, del 26 marzo 2019, 
Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 
29.3.2019, pag. 42).

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Le valutazioni dei rischi relativi alla 
catena di approvvigionamento, alla luce 
delle caratteristiche del settore interessato, 
dovrebbero tenere conto dei fattori tecnici 
e, se opportuno, non tecnici, compresi 
quelli definiti nella raccomandazione (UE) 

(47) Le valutazioni dei rischi relativi alla 
catena di approvvigionamento, alla luce 
delle caratteristiche del settore interessato, 
dovrebbero tenere conto dei fattori tecnici 
e, se opportuno, non tecnici, compresi 
quelli definiti nella raccomandazione (UE) 
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2019/534, nella valutazione dei rischi 
coordinata a livello dell'UE della sicurezza 
delle reti 5G e nel pacchetto di strumenti 
dell'UE sulla cibersicurezza del 5G 
concordato dal gruppo di cooperazione. Per 
individuare le catene di 
approvvigionamento che dovrebbero essere 
soggette a una valutazione coordinata dei 
rischi, dovrebbero essere presi in 
considerazione i seguenti criteri: i) la 
misura in cui i soggetti essenziali e 
importanti ricorrono e si affidano a 
specifici servizi, sistemi o prodotti TIC 
critici; ii) la pertinenza di specifici servizi, 
sistemi o prodotti TIC critici per lo 
svolgimento di funzioni critiche o sensibili, 
compreso il trattamento dei dati personali; 
iii) la disponibilità di servizi, sistemi o 
prodotti TIC alternativi; iv) la resilienza 
dell'intera catena di approvvigionamento di 
servizi, sistemi o prodotti TIC contro 
eventi perturbatori e v) per i servizi, 
sistemi o prodotti TIC emergenti, la loro 
potenziale importanza futura per le attività 
dei soggetti.

2019/534, nella valutazione dei rischi 
coordinata a livello dell'UE della sicurezza 
delle reti 5G e nel pacchetto di strumenti 
dell'UE sulla cibersicurezza del 5G 
concordato dal gruppo di cooperazione. Per 
individuare le catene di 
approvvigionamento che dovrebbero essere 
soggette a una valutazione coordinata dei 
rischi, dovrebbero essere presi in 
considerazione i seguenti criteri: i) la 
misura in cui i soggetti essenziali e 
importanti ricorrono e si affidano a 
specifici servizi, sistemi o prodotti TIC 
critici; ii) la pertinenza di specifici servizi, 
sistemi o prodotti TIC critici per lo 
svolgimento di funzioni critiche o sensibili, 
compreso il trattamento dei dati personali; 
iii) la disponibilità di servizi, sistemi o 
prodotti TIC alternativi; iv) la resilienza 
dell'intera catena di approvvigionamento di 
servizi, sistemi o prodotti TIC, durante 
tutto il loro ciclo di vita, contro eventi 
perturbatori e v) per i servizi, sistemi o 
prodotti TIC emergenti, la loro potenziale 
importanza futura per le attività dei 
soggetti. Inoltre, si dovrebbe porre un 
accento particolare sui servizi, i sistemi o i 
prodotti TIC che sono soggetti a requisiti 
specifici derivanti da paesi terzi.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) Il gruppo dei portatori di 
interessi per la certificazione della 
cibersicurezza, istituito a norma 
dell'articolo 22 del regolamento (UE) 
2019/881 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 bis, dovrebbe formulare un 
parere sulle valutazioni dei rischi per la 
sicurezza di specifiche catene di 
approvvigionamento critiche di servizi, 
sistemi o prodotti TIC e ICS. Il gruppo di 
cooperazione e l'ENISA dovrebbero 
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tenere conto di tale parere.
__________________
1 bis Regolamento (UE) 2019/881 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 aprile 2019, relativo all'ENISA, 
l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cibersicurezza, e alla certificazione della 
cibersicurezza per le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
e che abroga il regolamento (UE) 
n. 526/2013 ("regolamento sulla 
cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, 
pag. 15).

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Vista la crescente importanza dei 
servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero, è necessario 
assicurare che anche tali servizi siano 
soggetti ad adeguati requisiti di sicurezza 
in considerazione della loro specificità e 
della loro rilevanza economica. I fornitori 
di tali servizi dovrebbero pertanto garantire 
un livello di sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete adeguato al rischio 
esistente. Dato che i fornitori di servizi di 
comunicazione interpersonale indipendenti 
dal numero solitamente non esercitano un 
controllo effettivo sulla trasmissione dei 
segnali sulle reti, il grado di rischio di tali 
servizi può essere considerato, per certi 
aspetti, inferiore a quello dei servizi di 
comunicazione elettronica tradizionali. Lo 
stesso vale per i servizi di comunicazione 
interpersonale che utilizzano numeri e che 
non esercitano un controllo effettivo sulla 
trasmissione dei segnali.

(50) Vista la crescente importanza dei 
servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero, è necessario 
assicurare che anche tali servizi siano 
soggetti ad adeguati requisiti di sicurezza 
in considerazione della loro specificità e 
della loro rilevanza economica. I fornitori 
di tali servizi dovrebbero pertanto garantire 
un livello di sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete adeguato al rischio 
esistente. Dato che i fornitori di servizi di 
comunicazione interpersonale indipendenti 
dal numero solitamente non esercitano un 
controllo effettivo sulla trasmissione dei 
segnali sulle reti, il grado di rischio per la 
sicurezza della rete di tali servizi può 
essere considerato, per certi aspetti, 
inferiore a quello dei servizi di 
comunicazione elettronica tradizionali. Lo 
stesso vale per i servizi di comunicazione 
interpersonale che utilizzano numeri e che 
non esercitano un controllo effettivo sulla 
trasmissione dei segnali. Tuttavia, poiché 
la superficie di attacco continua ad 
ampliarsi, i servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero, 
compresa, ma non solo, la messaggistica 
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dei social media, stanno diventando 
vettori di attacco diffusi. I responsabili di 
atti malevoli utilizzano piattaforme per 
comunicare e indurre le vittime ad aprire 
pagine web compromesse, aumentando 
così la probabilità di incidenti che 
interessano lo sfruttamento dei dati 
personali e, per estensione, la sicurezza 
dei sistemi informatici.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Il mercato interno dipende più che 
mai dal funzionamento di Internet. I servizi 
di quasi tutti i soggetti essenziali e 
importanti dipendono dai servizi forniti via 
Internet. Al fine di garantire l'erogazione 
senza intoppi dei servizi forniti dai soggetti 
essenziali e importanti, è fondamentale che 
le reti pubbliche di comunicazione 
elettronica, quali ad esempio le dorsali 
Internet o i cavi di comunicazione 
sottomarini, dispongano di adeguate misure 
di cibersicurezza e segnalino gli incidenti 
connessi.

(51) Il mercato interno dipende più che 
mai dal funzionamento di Internet. I servizi 
di quasi tutti i soggetti essenziali e 
importanti dipendono dai servizi forniti via 
Internet. Al fine di garantire l'erogazione 
senza intoppi dei servizi forniti dai soggetti 
essenziali e importanti, è fondamentale che 
tutte le reti pubbliche di comunicazione 
elettronica, quali ad esempio le dorsali 
Internet o i cavi di comunicazione 
sottomarini, dispongano di adeguate misure 
di cibersicurezza e segnalino gli incidenti 
significativi connessi. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che l'integrità e la 
disponibilità di tali reti pubbliche di 
comunicazione elettronica siano 
mantenute e dovrebbero prendere in 
considerazione la necessità di proteggerle 
dal sabotaggio e dallo spionaggio di 
interessi vitali per la sicurezza. Gli Stati 
membri dovrebbero condividere 
attivamente le informazioni riguardanti 
gli incidenti, ad esempio sui cavi di 
comunicazione sottomarini. 

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Considerando 52
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Testo della Commissione Emendamento

(52) Ove opportuno, i soggetti 
dovrebbero informare i destinatari dei loro 
servizi di minacce particolari e 
significative e delle misure che possono 
adottare per attenuare i rischi che ne 
derivano. L'obbligo di informare tali 
destinatari in merito alle minacce non 
dovrebbe esonerare i soggetti dall'obbligo 
di adottare, a proprie spese, provvedimenti 
adeguati e immediati per prevenire 
eventuali minacce informatiche o porvi 
rimedio e ristabilire il normale livello di 
sicurezza del servizio. La fornitura ai 
destinatari di tali informazioni riguardanti 
le minacce alla sicurezza dovrebbe essere 
gratuita.

(52) Ove opportuno, i soggetti 
dovrebbero informare i destinatari dei loro 
servizi di minacce particolari e 
significative e delle misure che possono 
adottare per attenuare i rischi che ne 
derivano. Ciò non dovrebbe esonerare i 
soggetti dall'obbligo di adottare, a proprie 
spese, provvedimenti adeguati e immediati 
per prevenire eventuali minacce 
informatiche o porvi rimedio e ristabilire il 
normale livello di sicurezza del servizio. 
La fornitura ai destinatari di tali 
informazioni riguardanti le minacce alla 
sicurezza dovrebbe essere gratuita e 
avvenire in una lingua facilmente 
comprensibile.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) In particolare, i fornitori di reti 
pubbliche di comunicazione elettronica o 
di servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico dovrebbero 
informare i destinatari dei servizi di 
minacce informatiche particolari e 
significative e delle misure che questi 
ultimi possono adottare per proteggere la 
sicurezza delle loro comunicazioni, ad 
esempio attraverso l'uso di particolari tipi 
di programmi o tecnologie di cifratura.

(53) I fornitori di reti pubbliche di 
comunicazione elettronica o di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico dovrebbero attuare la sicurezza 
fin dalla progettazione e per impostazione 
predefinita e informare i destinatari dei 
servizi di minacce informatiche particolari 
e significative e delle misure che questi 
ultimi possono adottare per proteggere la 
sicurezza dei loro dispositivi e delle loro 
comunicazioni, ad esempio attraverso l'uso 
di particolari tipi di programmi di cifratura 
o di altre tecnologie di sicurezza 
incentrate sui dati.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Considerando 54
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Testo della Commissione Emendamento

(54) Al fine di salvaguardare la 
sicurezza delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica, l'uso della 
cifratura, in particolare la cifratura end-
to-end, dovrebbe essere promosso e, ove 
necessario, dovrebbe essere reso 
obbligatorio per i fornitori di tali servizi e 
reti conformemente ai principi di sicurezza 
e tutela della vita privata per impostazione 
predefinita e fin dalla progettazione ai fini 
dell'articolo 18. L'uso della cifratura end-
to-end dovrebbe essere conciliato con i 
poteri degli Stati membri di garantire la 
tutela della sicurezza pubblica e dei loro 
interessi essenziali in materia di sicurezza, 
nonché di consentire l'indagine, 
l'accertamento e il perseguimento di reati 
nel rispetto del diritto dell'Unione. Le 
soluzioni per l'accesso legittimo alle 
informazioni nelle comunicazioni che 
utilizzano la cifratura end-to-end 
dovrebbero mantenere l'efficacia della 
cifratura nella protezione della privacy e 
della sicurezza delle comunicazioni, 
fornendo nel contempo una risposta 
efficace alla criminalità.

(54) Al fine di salvaguardare la 
sicurezza delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica, l'uso della 
cifratura e di altre tecnologie di sicurezza 
incentrate sui dati, ad esempio la 
tokenizzazione, la segmentazione, 
l'accesso rallentato (throttle), la 
marcatura, l'etichettatura, la gestione 
rigorosa dell'identità e dell'accesso e le 
decisioni sull'accesso automatizzato, 
dovrebbe essere promosso e, ove 
necessario, dovrebbe essere reso 
obbligatorio per i fornitori di tali servizi e 
reti conformemente ai principi di sicurezza 
e tutela della vita privata per impostazione 
predefinita e fin dalla progettazione ai fini 
dell'articolo 18. L'uso della cifratura end-
to-end dovrebbe essere conciliato con i 
poteri degli Stati membri di garantire la 
tutela della sicurezza pubblica e dei loro 
interessi essenziali in materia di sicurezza, 
nonché di consentire l'indagine, 
l'accertamento e il perseguimento di reati 
nel rispetto del diritto dell'Unione. 
Tuttavia, ciò non dovrebbe portare ad 
alcun tentativo di indebolire la cifratura 
end-to-end, che è una tecnologia 
fondamentale per un'efficace protezione 
dei dati e della vita privata.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 bis) Al fine di salvaguardare la 
sicurezza e prevenire abusi e 
manipolazioni delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica, è opportuno 
promuovere il ricorso a standard 
interoperabili in materia di inoltro sicuro 
per garantire l'integrità e la solidità delle 
funzioni di inoltro in tutto l'ecosistema dei 
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vettori Internet.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Considerando 54 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 ter) Al fine di salvaguardare la 
funzionalità e l'integrità di Internet e 
limitare i problemi di sicurezza relativi al 
DNS, i portatori di interessi pertinenti, tra 
cui le imprese dell'Unione, i fornitori di 
servizi Internet e i fornitori di browser, 
dovrebbero essere incoraggiati ad 
adottare una strategia di diversificazione 
della risoluzione DNS. Inoltre, gli Stati 
membri dovrebbero incoraggiare lo 
sviluppo e l'utilizzo di un servizio europeo 
di risoluzione DNS pubblico e sicuro.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) La presente direttiva stabilisce un 
approccio in due fasi alla segnalazione 
degli incidenti al fine di trovare il giusto 
equilibrio tra, da un lato, una segnalazione 
rapida che contribuisca ad attenuare la 
potenziale diffusione di incidenti e 
consenta ai soggetti di chiedere sostegno e, 
dall'altro, una segnalazione approfondita 
che tragga insegnamenti preziosi dai 
singoli incidenti e migliori nel tempo la 
resilienza alle minacce informatiche delle 
singole imprese e di interi settori. Qualora 
vengano a conoscenza di un incidente, i 
soggetti dovrebbero essere tenuti a 
presentare una notifica iniziale entro 24 
ore, seguita da una relazione finale entro 
un mese. La notifica iniziale dovrebbe 
contenere solo le informazioni 
strettamente necessarie per informare le 

(55) La presente direttiva stabilisce un 
approccio in due fasi alla segnalazione 
degli incidenti al fine di trovare il giusto 
equilibrio tra, da un lato, una segnalazione 
rapida che contribuisca ad attenuare la 
potenziale diffusione di incidenti e 
consenta ai soggetti di chiedere sostegno e, 
dall'altro, una segnalazione approfondita 
che tragga insegnamenti preziosi dai 
singoli incidenti e migliori nel tempo la 
resilienza alle minacce informatiche delle 
singole imprese e di interi settori. Qualora 
vengano a conoscenza di un incidente, i 
soggetti dovrebbero essere tenuti a 
presentare una notifica iniziale seguita da 
una relazione globale entro un mese dalla 
trasmissione della notifica iniziale. Il 
termine per la notifica iniziale 
dell'incidente non dovrebbe impedire ai 
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autorità competenti dell'incidente e 
consentire al soggetto di chiedere 
assistenza, se necessario. Tale notifica, 
ove applicabile, dovrebbe indicare se 
l'incidente sia presumibilmente il risultato 
di un'azione illegittima o malevola. Gli 
Stati membri dovrebbero garantire che 
l'obbligo di presentare tale notifica iniziale 
non sottragga le risorse del soggetto 
segnalante alle attività relative alla 
gestione degli incidenti, che dovrebbero 
essere considerate prioritarie. Per evitare 
ulteriormente che gli obblighi di 
segnalazione degli incidenti sottraggano 
risorse alla gestione della risposta agli 
incidenti o possano altrimenti 
compromettere gli sforzi dei soggetti a tale 
riguardo, gli Stati membri dovrebbero 
altresì prevedere che, in casi debitamente 
giustificati e d'intesa con le autorità 
competenti o con il CSIRT, il soggetto 
interessato possa derogare dai termini di 
24 ore per la notifica iniziale e di un mese 
per la relazione finale.

soggetti di segnalare gli incidenti prima, il 
che permetterebbe loro di chiedere 
rapidamente supporto ai CSIRT 
consentendo l'attenuazione e la potenziale 
diffusione dell'incidente segnalato. I 
CSIRT possono richiedere una relazione 
intermedia sugli aggiornamenti della 
situazione pertinenti, tenendo conto nel 
contempo degli sforzi di risposta agli 
incidenti e di riparazione dei soggetti 
segnalanti.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(55 bis) Un incidente significativo 
può avere un impatto sulla riservatezza, 
l'integrità o la disponibilità del servizio. I 
soggetti essenziali e importanti 
dovrebbero notificare ai CSIRT gli 
incidenti significativi che hanno un 
impatto sulla disponibilità del loro servizio 
entro 24 ore dal momento in cui vengono 
a conoscenza dell'incidente. Essi 
dovrebbero notificare ai CSIRT gli 
incidenti significativi che violano la 
riservatezza e l'integrità dei loro servizi 
entro 72 ore dal momento in cui ne sono 
venuti a conoscenza. La distinzione tra i 
vari tipi di incidenti non si basa sulla 
gravità dell'incidente, ma sulla difficoltà 
per il soggetto segnalante di valutare 
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l'incidente, la sua importanza e la 
capacità di segnalare informazioni che 
possono essere utili per il CSIRT. La 
notifica iniziale dovrebbe contenere le 
informazioni necessarie per informare il 
CSIRT dell'incidente e consentire al 
soggetto di chiedere assistenza, se 
necessario. Gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'obbligo di presentare tale 
notifica iniziale non sottragga le risorse 
del soggetto segnalante alle attività 
relative alla gestione degli incidenti, che 
dovrebbero essere considerate prioritarie. 
Per evitare ulteriormente che gli obblighi 
di segnalazione degli incidenti 
sottraggano risorse alla gestione della 
risposta agli incidenti o possano 
altrimenti compromettere gli sforzi dei 
soggetti a tale riguardo, gli Stati membri 
dovrebbero altresì prevedere che, in casi 
debitamente giustificati e d'intesa con il 
CSIRT, il soggetto interessato possa 
derogare dai termini per la notifica 
iniziale e per la relazione finale.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Il mantenimento di banche dati 
precise e complete dei nomi di dominio e 
dei dati di registrazione (i cosiddetti "dati 
WHOIS") e la fornitura di un accesso 
legittimo a tali dati sono essenziali per 
garantire la sicurezza, la stabilità e la 
resilienza del DNS, che a sua volta 
contribuisce a un elevato livello comune di 
cibersicurezza all'interno dell'Unione. Se 
l'elaborazione dei dati comprende il 
trattamento dei dati personali, quest'ultimo 
deve essere conforme al diritto dell'Unione 
in materia di protezione dei dati.

(59) Il mantenimento di banche dati 
precise, verificate e complete dei dati di 
registrazione dei nomi di dominio (i 
cosiddetti "dati WHOIS") è essenziale per 
garantire la sicurezza, la stabilità e la 
resilienza del DNS, che a sua volta 
contribuisce a un elevato livello comune di 
cibersicurezza all'interno dell'Unione e per 
contrastare le attività illegali. I registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione di nomi di dominio 
dovrebbero pertanto essere tenuti a 
raccogliere i dati di registrazione dei nomi 
di dominio, che dovrebbero comprendere 
almeno il nome dei registranti, il loro 
indirizzo fisico e di posta elettronica 
nonché il loro numero di telefono. In 
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pratica, i dati raccolti potrebbero non 
essere sempre accurati, ma i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio 
dovrebbero adottare e attuare procedure 
proporzionate per verificare che le 
persone fisiche o giuridiche che 
richiedono o possiedono un nome di 
dominio abbiano fornito i dati di contatto 
mediante i quali possono essere raggiunte 
e sono tenute a rispondere. Utilizzando un 
approccio basato sul "best effort", tali 
processi di verifica dovrebbero riflettere le 
migliori pratiche attualmente utilizzate 
nel settore. Tali migliori pratiche nel 
processo di verifica dovrebbero 
rispecchiare i progressi compiuti nel 
processo di identificazione elettronica. I 
registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei 
nomi di dominio dovrebbero rendere 
pubblicamente disponibili le loro politiche 
e procedure per garantire l'integrità e la 
disponibilità dei dati di registrazione dei 
nomi di dominio. Se l'elaborazione dei dati 
comprende il trattamento dei dati personali, 
quest'ultimo deve essere conforme al diritto 
dell'Unione in materia di protezione dei 
dati.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) La disponibilità e la tempestiva 
accessibilità di tali dati per le autorità 
pubbliche, comprese le autorità competenti 
a norma del diritto dell'Unione o nazionale 
in materia di prevenzione, indagine o 
perseguimento di reati, ai CERT, ai CSIRT 
e, per quanto riguarda i dati dei loro 
clienti, ai fornitori di reti e servizi di 
comunicazione elettronica e ai fornitori di 
tecnologie e servizi di cibersicurezza che 
agiscono per conto di tali clienti, sono 
essenziali per prevenire e combattere 

(60) La disponibilità e la tempestiva 
accessibilità dei dati di registrazione dei 
nomi di dominio per i legittimi richiedenti 
l'accesso sono essenziali ai fini della 
cibersicurezza e della lotta alle attività 
illegali nell'ecosistema online. I registri 
dei TLD e i soggetti che forniscono servizi 
di registrazione dei nomi di dominio 
dovrebbero quindi essere tenuti a 
consentire l'accesso legittimo a specifici 
dati di registrazione dei nomi di dominio, 
compresi i dati personali, ai legittimi 
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l'abuso del sistema dei nomi di dominio, 
in particolare per la prevenzione e il 
rilevamento degli incidenti di 
cibersicurezza e la risposta agli stessi. 
Tale accesso dovrebbe essere conforme al 
diritto dell'Unione in materia di 
protezione dei dati nella misura in cui è 
relativo ai dati personali.

richiedenti l'accesso, in conformità al 
diritto dell'Unione in materia di 
protezione dei dati. I legittimi richiedenti 
l'accesso dovrebbero presentare una 
richiesta debitamente motivata di accesso 
ai dati di registrazione dei nomi di 
dominio sulla base del diritto dell'Unione 
o nazionale, e potrebbero includere le 
autorità competenti a norma del diritto 
dell'Unione o nazionale in materia di 
prevenzione, indagine o perseguimento di 
reati, i CERT o i CSIRT nazionali. Gli 
Stati membri dovrebbero garantire che i 
registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono loro servizi di registrazione dei 
nomi di dominio rispondano senza 
indebito ritardo, e in ogni caso entro 72 
ore, alle richieste di divulgazione dei dati 
di registrazione dei nomi di dominio 
presentate dai legittimi richiedenti 
l'accesso. I registri dei TLD e i soggetti 
che forniscono servizi di registrazione dei 
nomi di dominio dovrebbero stabilire 
politiche e procedure per la pubblicazione 
e la divulgazione dei dati di registrazione, 
compresi accordi sul livello dei servizi, ai 
fini del trattamento delle richieste di 
accesso dei legittimi richiedenti l'accesso. 
La procedura di accesso può comprendere 
anche l'uso di un'interfaccia, di un 
portale o di altri strumenti tecnici per 
fornire un sistema efficiente per la 
richiesta dei dati di registrazione e 
l'accesso agli stessi. Al fine di promuovere 
pratiche armonizzate in tutto il mercato 
interno, la Commissione può adottare 
orientamenti su tali procedure, fatte salve 
le competenze del comitato europeo per la 
protezione dei dati.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Considerando 61
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Testo della Commissione Emendamento

(61) Al fine di garantire la disponibilità 
di dati di registrazione dei nomi di 
dominio accurati e completi, i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio per i 
TLD (i cosiddetti registrar) dovrebbero 
raccogliere i dati di registrazione dei nomi 
di dominio e garantirne l'integrità e la 
disponibilità. In particolare, i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio per i 
TLD dovrebbero stabilire politiche e 
procedure per raccogliere e mantenere i 
dati di registrazione accurati e completi, 
nonché per prevenire e rettificare dati di 
registrazione inesatti in conformità alle 
norme dell'Unione in materia di 
protezione dei dati.

soppresso

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) I registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono loro servizi di registrazione dei 
nomi di dominio dovrebbero rendere 
pubblicamente disponibili i dati di 
registrazione dei nomi di dominio che non 
rientrano nell'ambito di applicazione delle 
norme dell'Unione in materia di 
protezione dei dati, come i dati 
riguardanti le persone giuridiche25. I 
registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei 
nomi di dominio per i TLD dovrebbero 
inoltre consentire l'accesso legittimo a 
specifici dati di registrazione dei nomi di 
dominio riguardanti le persone fisiche ai 
legittimi richiedenti l'accesso, in 
conformità al diritto dell'Unione in 
materia di protezione dei dati. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che i 
registri dei TLD e i soggetti che 

(62) I registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio dovrebbero essere tenuti a 
rendere pubblicamente disponibili i dati di 
registrazione dei nomi di dominio che non 
contengono dati personali. Dovrebbe 
essere operata una distinzione tra persone 
fisiche e persone giuridiche25. Per le 
persone giuridiche, i registri dei TLD e i 
soggetti dovrebbero rendere 
pubblicamente disponibili almeno il nome 
dei registranti, il loro indirizzo fisico e di 
posta elettronica nonché il loro numero di 
telefono. La persona giuridica dovrebbe 
essere tenuta a fornire un indirizzo e-mail 
generico che possa essere reso 
pubblicamente disponibile o a dare il 
proprio consenso alla pubblicazione di un 
indirizzo di posta elettronica personale. 
La persona giuridica dovrebbe essere in 
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forniscono loro servizi di registrazione dei 
nomi di dominio rispondano senza 
indebito ritardo alle richieste di 
divulgazione dei dati di registrazione dei 
nomi di dominio presentate dai legittimi 
richiedenti l'accesso. I registri dei TLD e i 
soggetti che forniscono loro servizi di 
registrazione dei nomi di dominio 
dovrebbero stabilire politiche e procedure 
per la pubblicazione e la divulgazione dei 
dati di registrazione, compresi gli accordi 
sul livello dei servizi, ai fini del 
trattamento delle richieste di accesso dei 
legittimi richiedenti l'accesso. La 
procedura di accesso può comprendere 
anche l'uso di un'interfaccia, di un 
portale o di un altro strumento tecnico per 
fornire un sistema efficiente per la 
richiesta dei dati di registrazione e 
l'accesso agli stessi. Al fine di promuovere 
pratiche armonizzate in tutto il mercato 
interno, la Commissione può adottare 
orientamenti su tali procedure, fatte salve 
le competenze del comitato europeo per la 
protezione dei dati.

grado di dimostrare tale consenso su 
richiesta dei registri dei TLD e dei soggetti 
che forniscono servizi di registrazione dei 
nomi di dominio. 

__________________ __________________
25 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
considerando 14: "Il presente regolamento 
non disciplina il trattamento dei dati 
personali relativi a persone giuridiche, in 
particolare imprese dotate di personalità 
giuridica, compresi il nome e la forma 
della persona giuridica e i suoi dati di 
contatto."

25 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
considerando 14: "Il presente regolamento 
non disciplina il trattamento dei dati 
personali relativi a persone giuridiche, in 
particolare imprese dotate di personalità 
giuridica, compresi il nome e la forma 
della persona giuridica e i suoi dati di 
contatto."

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Tutti i soggetti essenziali e 
importanti a norma della presente direttiva 
dovrebbero rientrare nella giurisdizione 
dello Stato membro in cui forniscono i loro 

(63) Tutti i soggetti essenziali e 
importanti a norma della presente direttiva 
dovrebbero rientrare nella giurisdizione 
dello Stato membro in cui forniscono i loro 
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servizi. Se fornisce servizi in più di uno 
Stato membro, il soggetto dovrebbe 
rientrare nella giurisdizione separata e 
concorrente di ciascuno di tali Stati 
membri. Le autorità competenti di tali Stati 
membri dovrebbero cooperare, prestarsi 
assistenza reciproca e, ove opportuno, 
condurre azioni comuni di vigilanza.

servizi o svolgono le loro attività. Se 
fornisce servizi in più di uno Stato 
membro, il soggetto dovrebbe rientrare 
nella giurisdizione separata e concorrente 
di ciascuno di tali Stati membri. Le autorità 
competenti di tali Stati membri dovrebbero 
cooperare, prestarsi assistenza reciproca e, 
ove opportuno, condurre azioni comuni di 
vigilanza.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Per tener conto della natura 
transfrontaliera dei servizi e delle attività 
dei fornitori di servizi DNS, dei registri dei 
nomi di dominio di primo livello, dei 
fornitori di reti di distribuzione dei 
contenuti, dei fornitori di servizi di cloud 
computing, dei fornitori di servizi di data 
center e dei fornitori di servizi digitali, tali 
soggetti dovrebbero essere posti sotto la 
giurisdizione di un solo Stato membro. La 
giurisdizione dovrebbe essere attribuita 
allo Stato membro in cui il rispettivo 
soggetto ha lo stabilimento principale 
nell'Unione. Il criterio dello stabilimento ai 
fini della presente direttiva implica 
l'esercizio effettivo dell'attività nel quadro 
di un'organizzazione stabile. A tale 
riguardo non è determinante la forma 
giuridica assunta, sia essa una succursale o 
una filiale dotata di personalità giuridica. Il 
rispetto di tale criterio non dovrebbe 
dipendere dal fatto che i sistemi informatici 
e di rete siano situati fisicamente in un 
determinato luogo; la presenza e l'utilizzo 
dei sistemi in questione non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale e non 
sono pertanto criteri decisivi per la sua 
determinazione. Lo stabilimento principale 
dovrebbe essere il luogo in cui sono 
adottate nell'Unione le decisioni relative 
alle misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza. Ciò corrisponderà di norma 

(64) Per tener conto della natura 
transfrontaliera dei servizi e delle attività 
dei fornitori di servizi DNS, dei registri dei 
nomi di dominio di primo livello, dei 
fornitori di reti di distribuzione dei 
contenuti, dei fornitori di servizi di cloud 
computing, dei fornitori di servizi di data 
center e dei fornitori di servizi digitali, tali 
soggetti dovrebbero essere posti sotto la 
giurisdizione di un solo Stato membro. La 
giurisdizione dovrebbe essere attribuita 
allo Stato membro in cui il rispettivo 
soggetto ha lo stabilimento principale 
nell'Unione. Il criterio dello stabilimento ai 
fini della presente direttiva implica 
l'esercizio effettivo dell'attività nel quadro 
di un'organizzazione stabile. A tale 
riguardo non è determinante la forma 
giuridica assunta, sia essa una succursale o 
una filiale dotata di personalità giuridica. Il 
rispetto di tale criterio non dovrebbe 
dipendere dal fatto che i sistemi informatici 
e di rete siano situati fisicamente in un 
determinato luogo; la presenza e l'utilizzo 
dei sistemi in questione non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale e non 
sono pertanto criteri decisivi per la sua 
determinazione. Lo stabilimento principale 
dovrebbe essere il luogo in cui sono 
adottate nell'Unione le decisioni relative 
alle misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza. Ciò corrisponderà di norma 
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alla sede dell'amministrazione centrale 
delle società nell'Unione. Se tali decisioni 
non sono adottate nell'Unione, si dovrebbe 
considerare che lo stabilimento principale 
sia nello Stato membro in cui il soggetto ha 
lo stabilimento con il maggior numero di 
dipendenti nell'Unione. Qualora i servizi 
siano forniti da un gruppo di imprese, si 
dovrebbe considerare lo stabilimento 
principale dell'impresa controllante come 
lo stabilimento principale del gruppo di 
imprese.

alla sede dell'amministrazione centrale 
delle società nell'Unione. Se tali decisioni 
non sono adottate nell'Unione, si dovrebbe 
considerare che lo stabilimento principale 
sia nello Stato membro in cui il soggetto ha 
lo stabilimento con il maggior numero di 
dipendenti nell'Unione o lo stabilimento in 
cui si svolgono le operazioni di 
cibersicurezza. Qualora i servizi siano 
forniti da un gruppo di imprese, si 
dovrebbe considerare lo stabilimento 
principale dell'impresa controllante come 
lo stabilimento principale del gruppo di 
imprese.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(65 bis) L'ENISA dovrebbe creare e 
mantenere un registro contenente 
informazioni riguardo a soggetti 
essenziali e importanti, che comprendono 
fornitori di servizi DNS, registri dei nomi 
di dominio di primo livello e fornitori di 
servizi di cloud computing, servizi di data 
center, reti di distribuzione dei contenuti, 
mercati online, motori di ricerca online e 
piattaforme di servizi di social network. 
Tali soggetti essenziali e importanti 
dovrebbero trasmettere all'ENISA i loro 
nomi, indirizzi e dati di contatto 
aggiornati. Essi dovrebbero notificare 
all'ENISA qualsiasi modifica di tali 
informazioni tempestivamente, e in ogni 
caso entro due settimane dalla data in cui 
è avvenuto il cambiamento. L'ENISA 
dovrebbe trasmettere le informazioni al 
pertinente punto di contatto unico. I 
soggetti essenziali e importanti che 
trasmettono le loro informazioni 
all'ENISA non sono pertanto tenuti a 
informare dal canto loro l'autorità 
competente dello Stato membro. L'ENISA 
dovrebbe sviluppare un programma 
applicativo semplice e pubblicamente 
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disponibile che tali soggetti potrebbero 
utilizzare per aggiornare le loro 
informazioni. Inoltre, l'ENISA dovrebbe 
istituire adeguati protocolli di 
classificazione e gestione delle 
informazioni per garantire la sicurezza e 
la riservatezza delle informazioni 
divulgate, e limitare l'accesso, 
l'archiviazione e la trasmissione di dette 
informazioni agli utenti destinatari.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Qualora informazioni considerate 
classificate in conformità al diritto 
nazionale o dell'Unione siano scambiate, 
comunicate o altrimenti condivise a norma 
delle disposizioni della presente direttiva, 
dovrebbero essere applicate le 
corrispondenti norme specifiche sulla 
gestione delle informazioni classificate.

(66) Qualora informazioni considerate 
classificate in conformità al diritto 
nazionale o dell'Unione siano scambiate, 
comunicate o altrimenti condivise a norma 
delle disposizioni della presente direttiva, 
dovrebbero essere applicate le 
corrispondenti norme specifiche sulla 
gestione delle informazioni classificate. 
Inoltre, l'ENISA dovrebbe predisporre 
l'infrastruttura, le procedure e le norme 
per il trattamento delle informazioni 
sensibili e classificate in conformità alle 
norme di sicurezza applicabili alla 
protezione delle informazioni classificate 
dell'UE.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) È quindi opportuno incoraggiare i 
soggetti a sfruttare collettivamente, sul 
piano strategico, tattico e operativo, le 
conoscenze e le esperienze pratiche che 
hanno acquisito a livello individuale al fine 

(68) È quindi opportuno che i soggetti 
siano incoraggiati e aiutati dagli Stati 
membri a sfruttare collettivamente, sul 
piano strategico, tattico e operativo, le 
conoscenze e le esperienze pratiche che 
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di accrescere le loro capacità di valutare e 
monitorare adeguatamente le minacce 
informatiche, difendersi da esse e 
rispondervi. È pertanto necessario 
consentire la creazione a livello 
dell'Unione di meccanismi per accordi 
volontari di condivisione delle 
informazioni. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero sostenere e incoraggiare 
attivamente anche i soggetti pertinenti che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva a partecipare a tali 
meccanismi di condivisione delle 
informazioni. Tali meccanismi dovrebbero 
essere attuati nel pieno rispetto delle norme 
dell'Unione in materia di concorrenza e di 
protezione dei dati.

hanno acquisito a livello individuale al fine 
di accrescere le loro capacità di valutare e 
monitorare adeguatamente le minacce 
informatiche, difendersi da esse e 
rispondervi. È pertanto necessario 
consentire la creazione a livello 
dell'Unione di meccanismi per accordi 
volontari di condivisione delle 
informazioni. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero sostenere e incoraggiare 
attivamente anche i soggetti pertinenti che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva, quali i soggetti che 
si incentrano sui servizi di cibersicurezza 
e sulla ricerca in tale settore, a partecipare 
a tali meccanismi di condivisione delle 
informazioni. Tali meccanismi dovrebbero 
essere attuati nel pieno rispetto delle norme 
dell'Unione in materia di concorrenza e di 
protezione dei dati.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Considerando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) Il trattamento dei dati personali, 
nella misura strettamente necessaria e 
proporzionata al fine di garantire la 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete 
da parte di soggetti, autorità pubbliche, 
CERT, CSIRT e fornitori di tecnologie e 
servizi di sicurezza, dovrebbe costituire un 
interesse legittimo del titolare del 
trattamento in questione di cui al 
regolamento (UE) 2016/679. Ciò dovrebbe 
includere misure relative alla prevenzione, 
al rilevamento e all'analisi degli incidenti e 
alla risposta agli stessi, misure di 
sensibilizzazione in relazione a specifiche 
minacce informatiche, lo scambio di 
informazioni nel contesto della risoluzione 
e della divulgazione coordinata delle 
vulnerabilità, nonché lo scambio volontario 
di informazioni su tali incidenti, sulle 
minacce informatiche e sulle vulnerabilità, 
sugli indicatori di compromissione, sulle 

(69) Il trattamento dei dati personali, 
nella misura strettamente necessaria e 
proporzionata al fine di garantire la 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete 
da parte di soggetti essenziali e importanti, 
CSIRT e fornitori di tecnologie e servizi di 
sicurezza, è necessario per l'adempimento 
degli obblighi legali loro incombenti a 
norma della presente direttiva. Un tale 
trattamento di dati personali potrebbe 
anche essere necessario ai fini dei 
legittimi interessi perseguiti da soggetti 
essenziali e importanti. Qualora la 
presente direttiva richieda il trattamento 
di dati personali a fini di cibersicurezza e 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete 
in conformità delle disposizioni di cui agli 
articoli 18 e 20 della direttiva, tale 
trattamento è considerato necessario per 
adempiere un obbligo legale ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del 
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tattiche, sulle tecniche e le procedure, sugli 
allarmi di cibersicurezza e sugli strumenti 
di configurazione. Tali misure possono 
richiedere il trattamento dei seguenti tipi 
di dati personali: indirizzi IP, localizzatori 
uniformi di risorse (URL), nomi di 
dominio e indirizzi di posta elettronica.

regolamento (UE) 2016/679. Ai fini degli 
articoli 26 e 27 della presente direttiva, il 
trattamento ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f), del regolamento 
(UE) 2016/679 è considerato necessario 
per il perseguimento del legittimo 
interesse dei soggetti essenziali e 
importanti. Le misure relative alla 
prevenzione, al rilevamento, 
all'individuazione, al contenimento e 
all'analisi degli incidenti e alla risposta agli 
stessi, le misure di sensibilizzazione in 
relazione a specifiche minacce 
informatiche, lo scambio di informazioni 
nel contesto della risoluzione e della 
divulgazione coordinata delle vulnerabilità, 
nonché lo scambio volontario di 
informazioni su tali incidenti, sulle 
minacce informatiche e sulle vulnerabilità, 
sugli indicatori di compromissione, sulle 
tattiche, sulle tecniche e le procedure, sugli 
allarmi di cibersicurezza e sugli strumenti 
di configurazione richiedono il trattamento 
di talune categorie di dati personali, quali 
indirizzi IP, localizzatori uniformi di 
risorse (URL), nomi di dominio, indirizzi 
di posta elettronica, marcature temporali, 
informazioni relative al sistema operativo 
o al browser, cookie o altre informazioni 
indicative del modus operandi.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Al fine di rendere efficace 
l'esecuzione, è opportuno stabilire un 
elenco minimo di sanzioni amministrative 
in caso di violazione degli obblighi di 
gestione e segnalazione dei rischi di 
cibersicurezza previsti dalla presente 
direttiva, istituendo un quadro chiaro e 
coerente per tali sanzioni in tutta l'Unione. 
Occorre tenere debitamente conto della 
natura, della gravità e della durata 
dell'infrazione, del danno effettivamente 

(71) Al fine di rendere efficace 
l'esecuzione, è opportuno stabilire un 
elenco minimo di sanzioni amministrative 
in caso di violazione degli obblighi di 
gestione e segnalazione dei rischi di 
cibersicurezza previsti dalla presente 
direttiva, istituendo un quadro chiaro e 
coerente per tali sanzioni in tutta l'Unione. 
Occorre tenere debitamente conto della 
natura, della gravità e della durata 
dell'infrazione, del danno causato o delle 
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causato o delle perdite effettivamente 
subite o del danno o delle perdite 
potenziali che si sarebbero potuti 
verificare, del carattere doloso o colposo 
della violazione, delle azioni intraprese per 
prevenire o attenuare il danno effettuato 
e/o le perdite subite, del grado di 
responsabilità o di eventuali violazioni 
precedenti pertinenti, del grado di 
cooperazione con l'autorità competente e di 
qualsiasi altro fattore aggravante o 
attenuante. L'imposizione di sanzioni, 
comprese sanzioni amministrative 
pecuniarie, dovrebbe essere soggetta a 
garanzie procedurali appropriate in 
conformità ai principi generali del diritto 
dell'Unione e della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, inclusi 
l'effettiva tutela giurisdizionale e il giusto 
processo.

perdite subite, del carattere doloso o 
colposo della violazione, delle azioni 
intraprese per prevenire o attenuare il 
danno effettuato e/o le perdite subite, del 
grado di responsabilità o di eventuali 
violazioni precedenti pertinenti, del grado 
di cooperazione con l'autorità competente e 
di qualsiasi altro fattore aggravante o 
attenuante. Le sanzioni, comprese le 
sanzioni amministrative pecuniarie, 
dovrebbero essere proporzionate e la loro 
imposizione dovrebbe essere soggetta a 
garanzie procedurali appropriate in 
conformità ai principi generali del diritto 
dell'Unione e della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea ("la 
Carta"), inclusi l'effettiva tutela 
giurisdizionale, il giusto processo, la 
presunzione di innocenza e i diritti della 
difesa.

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) Al fine di garantire l'efficace 
applicazione degli obblighi stabiliti nella 
presente direttiva, ciascuna autorità 
competente dovrebbe avere il potere di 
imporre o chiedere l'imposizione di 
sanzioni amministrative pecuniarie.

(72) Al fine di garantire l'efficace 
applicazione degli obblighi stabiliti nella 
presente direttiva, ciascuna autorità 
competente dovrebbe avere il potere di 
imporre o chiedere l'imposizione di 
sanzioni amministrative pecuniarie qualora 
la violazione sia stata dolosa o colposa o il 
soggetto interessato sia stato informato 
della sua inadempienza.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) Al fine di rafforzare ulteriormente 
l'efficacia e il carattere dissuasivo delle 
sanzioni applicabili alle violazioni degli 

(76) Al fine di rafforzare ulteriormente 
l'efficacia e il carattere dissuasivo delle 
sanzioni applicabili alle violazioni degli 
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obblighi stabiliti a norma della presente 
direttiva, le autorità competenti dovrebbero 
avere la facoltà di applicare sanzioni 
consistenti nella sospensione di una 
certificazione o di un'autorizzazione 
relativa a una parte o alla totalità dei 
servizi forniti da un soggetto essenziale e 
nell'imposizione di un divieto temporaneo 
all'esercizio di funzioni dirigenziali da 
parte di una persona fisica. Data la loro 
gravità e l'impatto sulle attività dei soggetti 
e, in ultima analisi, sui consumatori, tali 
sanzioni dovrebbero essere applicate solo 
in proporzione alla gravità della violazione 
e tenere conto delle circostanze specifiche 
di ciascun caso, tra cui il carattere doloso o 
colposo della violazione e le azioni 
intraprese per prevenire o attenuare il 
danno effettuato e/o le perdite subite. Tali 
sanzioni dovrebbero essere applicate solo 
come ultima ratio, vale a dire solo una 
volta esaurite le altre pertinenti misure di 
esecuzione previste dalla presente direttiva, 
e solo fino a quando i soggetti ai quali si 
applicano non adottano le misure 
necessarie per rimediare alle carenze o per 
conformarsi alle prescrizioni dell'autorità 
competente per cui tali sanzioni sono state 
applicate. L'imposizione di tali sanzioni 
dovrebbe essere soggetta a garanzie 
procedurali appropriate in conformità ai 
principi generali del diritto dell'Unione e 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, inclusi l'effettiva 
tutela giurisdizionale, il giusto processo, la 
presunzione di innocenza e i diritti della 
difesa.

obblighi stabiliti a norma della presente 
direttiva, le autorità competenti dovrebbero 
avere la facoltà di applicare una 
sospensione temporanea di una 
certificazione o di un'autorizzazione 
relativa a una parte o alla totalità dei 
servizi pertinenti forniti da un soggetto 
essenziale e la richiesta di imporre un 
divieto temporaneo all'esercizio di funzioni 
dirigenziali da parte di una persona fisica a 
livello di amministratore delegato o 
rappresentante legale. Gli Stati membri 
dovrebbero elaborare procedure e norme 
specifiche relative al divieto temporaneo 
all'esercizio di funzioni dirigenziali da 
parte di una persona fisica a livello di 
amministratore delegato o di 
rappresentante legale negli enti della 
pubblica amministrazione. In sede di 
elaborazione di tali procedure e norme, gli 
Stati membri dovrebbero tenere conto 
delle peculiarità dei rispettivi livelli e 
sistemi di governance all'interno delle 
rispettive amministrazioni pubbliche. Data 
la loro gravità e l'impatto sulle attività dei 
soggetti e, in ultima analisi, sui 
consumatori, tali sospensioni o divieti 
temporanei dovrebbero essere applicati 
solo in proporzione alla gravità della 
violazione e tenere conto delle circostanze 
specifiche di ciascun caso, tra cui il 
carattere doloso o colposo della violazione 
e le azioni intraprese per prevenire o 
attenuare il danno effettuato e/o le perdite 
subite. Tali sospensioni o divieti 
temporanei dovrebbero essere applicati 
solo come ultima ratio, vale a dire solo una 
volta esaurite le altre pertinenti misure di 
esecuzione previste dalla presente direttiva, 
e solo fino a quando i soggetti ai quali si 
applicano non adottano le misure 
necessarie per rimediare alle carenze o per 
conformarsi alle prescrizioni dell'autorità 
competente per cui tali sospensioni o 
divieti temporanei sono stati applicati. 
L'imposizione di tali sospensioni o i divieti 
temporanei è soggetta a garanzie 
procedurali appropriate in conformità ai 
principi generali del diritto dell'Unione e 
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della Carta, inclusi l'effettiva tutela 
giurisdizionale, il giusto processo, la 
presunzione di innocenza e i diritti della 
difesa.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Considerando 79

Testo della Commissione Emendamento

(79) Dovrebbe essere introdotto un 
meccanismo di revisione tra pari che 
consenta agli esperti designati dagli Stati 
membri di valutare l'attuazione delle 
politiche in materia di cibersicurezza, 
compreso il livello delle capacità degli 
Stati membri e le risorse disponibili.

(79) Dovrebbe essere introdotto un 
meccanismo di revisione tra pari che 
consenta agli esperti indipendenti designati 
dagli Stati membri di valutare l'attuazione 
delle politiche in materia di cibersicurezza, 
compreso il livello delle capacità degli 
Stati membri e le risorse disponibili. Le 
revisioni tra pari possono offrire preziose 
indicazioni e raccomandazioni utili a 
rafforzare le capacità complessive in 
materia di cibersicurezza. In particolare, 
possono contribuire ad agevolare il 
trasferimento di tecnologie, strumenti, 
misure e processi tra Stati membri 
coinvolti nella revisione, creando un 
percorso funzionale per la condivisione 
delle migliori pratiche tra gli Stati membri 
con diversi livelli di maturità in termini di 
cibersicurezza e consentendo l'istituzione 
di un livello comune elevato di 
cibersicurezza in tutta l'Unione. La 
revisione tra pari dovrebbe essere 
preceduta da un'autovalutazione da parte 
dello Stato membro in esame, che affronti 
gli aspetti esaminati e qualsiasi altra 
questione mirata comunicata dagli esperti 
designati allo Stato membro sottoposto a 
revisione tra pari prima dell'inizio del 
processo. Al fine di razionalizzare il 
processo ed evitare incoerenze e ritardi 
procedurali, la Commissione, in 
collaborazione con l'ENISA e il gruppo di 
cooperazione, dovrebbe elaborare modelli 
per l'autovalutazione degli aspetti in 
esame, che dovrebbero essere compilati 
dagli Stati membri sottoposti a revisione 
tra pari e forniti agli esperti designati che 
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effettuano tale revisione prima dell'inizio 
del processo. 

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) Al fine di tenere conto delle nuove 
minacce informatiche, degli sviluppi 
tecnologici o delle specificità settoriali, 
conformemente all'articolo 290 TFUE alla 
Commissione dovrebbe essere delegato il 
potere di adottare atti per quanto riguarda 
gli elementi relativi alle misure di gestione 
dei rischi imposte dalla presente direttiva. 
Alla Commissione dovrebbe inoltre essere 
conferito il potere di adottare atti delegati 
che stabiliscano quali categorie di soggetti 
essenziali sono tenute a ottenere un 
certificato e nell'ambito di quali sistemi 
europei di certificazione della 
cibersicurezza. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 201626. In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

(80) Al fine di tenere conto delle nuove 
minacce informatiche, degli sviluppi 
tecnologici o delle specificità settoriali, 
conformemente all'articolo 290 TFUE alla 
Commissione dovrebbe essere delegato il 
potere di adottare atti per quanto riguarda 
gli elementi relativi alle misure di gestione 
dei rischi di cibersicurezza e gli obblighi di 
segnalazione imposti dalla presente 
direttiva. Alla Commissione dovrebbe 
inoltre essere conferito il potere di adottare 
atti delegati che stabiliscano quali categorie 
di soggetti essenziali e importanti sono 
tenute a ottenere un certificato e 
nell'ambito di quali sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

__________________

26 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 74
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Proposta di direttiva
Considerando 81

Testo della Commissione Emendamento

(81) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione delle pertinenti 
disposizioni della presente direttiva 
riguardanti le modalità procedurali 
necessarie per il funzionamento del gruppo 
di cooperazione, gli elementi tecnici 
relativi alle misure di gestione dei rischi o 
al tipo di informazioni e il formato e la 
procedura per le notifiche degli incidenti, 
dovrebbero essere attribuite alla 
Commissione competenze di esecuzione. È 
altresì opportuno che tali competenze siano 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio27.

(81) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione delle pertinenti 
disposizioni della presente direttiva 
riguardanti le modalità procedurali 
necessarie per il funzionamento del gruppo 
di cooperazione e la procedura per le 
notifiche degli incidenti, dovrebbero essere 
attribuite alla Commissione competenze di 
esecuzione. È altresì opportuno che tali 
competenze siano esercitate 
conformemente al regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio27.

__________________ __________________
27 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

27 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Considerando 82

Testo della Commissione Emendamento

(82) È opportuno che la Commissione 
riesamini la presente direttiva a scadenze 
regolari, in consultazione con le parti 
interessate, in particolare al fine valutare la 
necessità di modifiche alla luce dei 
cambiamenti delle condizioni sociali, 
politiche, tecnologiche o del mercato.

(82) È opportuno che la Commissione 
riesamini la presente direttiva a scadenze 
regolari, in consultazione con le parti 
interessate, in particolare al fine valutare se 
sia opportuno proporre modifiche alla luce 
dei cambiamenti delle condizioni sociali, 
politiche, tecnologiche o del mercato. Nel 
quadro di tali riesami, la Commissione 
dovrebbe valutare la pertinenza dei 
settori, dei sottosettori e dei tipi di soggetti 
di cui agli allegati ai fini del 
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funzionamento dell'economia e della 
società per quanto riguarda la 
cibersicurezza. La Commissione dovrebbe 
valutare, tra l'altro, se i fornitori digitali 
che si qualificano come piattaforme 
online di grandissime dimensioni ai sensi 
dell'articolo 25 del regolamento (UE) 
XXXX/XXXX [mercato unico dei servizi 
digitali (legge sui servizi digitali) o come 
gatekeeper quali definiti all'articolo 2, 
punto 1, del regolamento (UE) 
XXXX/XXXX [Mercati equi e contendibili 
nel settore digitale (legge sui mercati 
digitali)] debbano essere designati come 
soggetti essenziali ai sensi della presente 
direttiva. Inoltre, la Commissione 
dovrebbe valutare se sia opportuno 
modificare l'allegato I della direttiva 
2020/1828 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1bis per includere un riferimento 
alla presente direttiva.
__________________
1bis Direttiva (UE) 2020/1828 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2020, relativa alle azioni 
rappresentative a tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori e che abroga la 
direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 
4.12.2020, pag. 1).

 Emendamento 76
Proposta di direttiva
Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(82 bis) La presente direttiva 
stabilisce prescrizioni in materia di 
cibersicurezza per gli Stati membri 
nonché i soggetti essenziali e importanti 
stabiliti nell'Unione. Tali prescrizioni 
dovrebbero essere applicate anche dalle 
istituzioni, dagli organi e dagli organismi 
dell'Unione sulla base di un atto 
legislativo dell'Unione.
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Emendamento 77

Proposta di direttiva
Considerando 82 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(82 ter) La presente direttiva 
istituisce nuovi compiti per l'ENISA, 
rafforzando in tal modo il suo ruolo, e 
potrebbe anche portare l'ENISA a dover 
svolgere i suoi compiti a norma del 
regolamento (UE) 2019/881 a un livello 
più alto di prima. Al fine di garantire che 
l'ENISA disponga delle risorse 
finanziarie e umane necessarie per 
svolgere le attività esistenti e nuove 
nell'ambito del suo mandato, nonché per 
soddisfare eventuali standard più elevati 
derivanti dal suo ruolo rafforzato, il suo 
bilancio dovrebbe essere aumentato di 
conseguenza. Inoltre, al fine di garantire 
un uso efficiente delle risorse, all'ENISA 
dovrebbe essere data maggiore flessibilità 
nel modo in cui le è permesso di 
assegnare le risorse internamente, in 
modo che possa svolgere i suoi compiti e 
soddisfare le aspettative in modo efficace.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento

(84) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e delle comunicazioni, la 
protezione dei dati personali, la libertà di 
impresa, il diritto di proprietà, il diritto a 
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e 
il diritto al contraddittorio. La presente 
direttiva dovrebbe essere attuata in 

(84) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta, in particolare il 
diritto al rispetto della vita privata e delle 
comunicazioni, la protezione dei dati 
personali, la libertà di impresa, il diritto di 
proprietà, il diritto a un ricorso effettivo 
dinanzi a un giudice e il diritto al 
contraddittorio. Ciò include il diritto a un 
ricorso effettivo dinanzi a un giudice per i 
destinatari di servizi forniti da soggetti 
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conformità a tali diritti e principi, essenziali e importanti. La presente 
direttiva dovrebbe essere attuata in 
conformità a tali diritti e principi.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) stabilisce obblighi in materia di 
vigilanza ed esecuzione per gli Stati 
membri.

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
tipi di soggetti pubblici e privati definiti 
soggetti essenziali di cui all'allegato I e 
soggetti importanti di cui all'allegato II. La 
presente direttiva non si applica ai soggetti 
che si qualificano come microimprese e 
piccole imprese ai sensi della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione28.

1. La presente direttiva si applica ai 
tipi di soggetti essenziali e importanti 
pubblici e privati definiti soggetti 
essenziali di cui all'allegato I e soggetti 
importanti di cui all'allegato II che 
forniscono i loro servizi o svolgono le loro 
attività all'interno dell'Unione. La 
presente direttiva non si applica alle 
piccole imprese e microimprese ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, 
dell'allegato della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione28. 
L'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato 
della raccomandazione non è applicabile.

__________________ __________________
28 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

28 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva si applica tuttavia 
anche ai soggetti di cui agli allegati I e II, 
indipendentemente dalle loro dimensioni, 
qualora:

La presente direttiva si applica anche ai 
soggetti essenziali e importanti, 
indipendentemente dalle loro dimensioni, 
qualora:

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 – punto d

Testo della Commissione Emendamento

d) una possibile perturbazione del 
servizio fornito dal soggetto potrebbe avere 
un impatto sulla sicurezza pubblica, 
l'incolumità pubblica o la salute pubblica;

d) una perturbazione del servizio 
fornito dal soggetto potrebbe avere un 
impatto sulla sicurezza pubblica, 
l'incolumità pubblica o la salute pubblica;

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 – punto e

Testo della Commissione Emendamento

e) una possibile perturbazione del 
servizio fornito dal soggetto potrebbe 
comportare rischi sistemici, in particolare 
per i settori nei quali tale perturbazione 
potrebbe avere un impatto transfrontaliero;

e) una perturbazione del servizio 
fornito dal soggetto potrebbe comportare 
rischi sistemici, in particolare per i settori 
nei quali tale perturbazione potrebbe avere 
un impatto transfrontaliero;

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri redigono un elenco di 
soggetti identificati a norma delle lettere 
da b) a f) e lo trasmettono alla 
Commissione entro [6 mesi dopo il 
termine di recepimento]. Gli Stati membri 
riesaminano l'elenco periodicamente, 
almeno ogni due anni e, se opportuno, lo 

soppresso
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aggiornano.

Emendamento 85

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro ... [6 mesi dopo il termine di 
recepimento], gli Stati membri redigono 
un elenco di soggetti essenziali e 
importanti, compresi i soggetti di cui al 
paragrafo 1 e i soggetti identificati a 
norma del paragrafo 2, lettere da b) a f), e 
dell'articolo 24, paragrafo 1. 
Successivamente, gli Stati membri 
riesaminano l'elenco periodicamente, 
almeno ogni due anni e, se opportuno, lo 
aggiornano.

Emendamento 86

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
presentino almeno le seguenti 
informazioni alle autorità competenti: 
a) il proprio nome;
b) l'indirizzo e i recapiti aggiornati, 
compresi gli indirizzi e-mail, le serie di IP 
e i numeri di telefono; nonché 
c) i settori e sottosettori pertinenti di cui 
agli allegati I e II.
I soggetti essenziali e importanti 
notificano tempestivamente qualsiasi 
modifica delle informazioni trasmesse a 
norma del primo comma e in ogni caso 
entro due settimane dalla data in cui è 
avvenuta la modifica. A tal fine la 
Commissione, assistita dall'ENISA, 
pubblica senza indebito ritardo 
orientamenti e modelli relativi agli 
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obblighi di cui al presente paragrafo.

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Entro... [6 mesi dopo il 
termine di recepimento] e 
successivamente ogni due anni, gli Stati 
membri comunicano:
a) alla Commissione e al gruppo di 
coordinamento, il numero di tutti i 
soggetti essenziali e importanti identificati 
per ciascun settore e sottosettore di cui 
agli allegati I e II, e
b) alla Commissione, i nomi dei soggetti 
identificati a norma del paragrafo 2, 
lettere da b) a f).

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva si applica fatte 
salve la direttiva 2008/114/CE30 del 
Consiglio e le direttive 2011/93/UE31 e 
2013/40/UE32 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

4. La presente direttiva si applica fatte 
salve la direttiva 2008/114/CE del 
Consiglio e le direttive 2011/93/UE31, 
2013/40/UE32 e 2002/58/UE32bis del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

__________________ __________________
30 Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, 
dell'8 dicembre 2008, relativa 
all'individuazione e alla designazione delle 
infrastrutture critiche europee e alla 
valutazione della necessità di migliorarne 
la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, 
pag. 75).

30 Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, 
dell'8 dicembre 2008, relativa 
all'individuazione e alla designazione delle 
infrastrutture critiche europee e alla 
valutazione della necessità di migliorarne 
la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, 
pag. 75).

31 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la 

31 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la 
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pornografia minorile, e che sostituisce la 
decisione quadro 2004/68/GAI del 
Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 
1).

pornografia minorile, e che sostituisce la 
decisione quadro 2004/68/GAI del 
Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 
1).

32 Direttiva 2013/40/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 agosto 
2013, relativa agli attacchi contro i sistemi 
di informazione e che sostituisce la 
decisione quadro 2005/222/GAI del 
Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 
8).

32 Direttiva 2013/40/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 agosto 
2013, relativa agli attacchi contro i sistemi 
di informazione e che sostituisce la 
decisione quadro 2005/222/GAI del 
Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 
8).
32 bis 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 (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche) 
(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora le disposizioni di atti 
giuridici settoriali dell'Unione facciano 
obbligo ai soggetti essenziali o importanti 
di adottare misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza o di notificare gli incidenti o 
le minacce informatiche significative, nella 
misura in cui gli effetti di tali obblighi 
siano almeno equivalenti a quelli degli 
obblighi di cui alla presente direttiva, non 
si applicano le pertinenti disposizioni della 
presente direttiva, comprese le disposizioni 
relative alla vigilanza e all'esecuzione di 
cui al capo VI.

6. Qualora le disposizioni di atti 
giuridici settoriali dell'Unione facciano 
obbligo ai soggetti essenziali o importanti 
di adottare misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza o di notificare gli incidenti, 
nella misura in cui gli effetti di tali 
obblighi siano almeno equivalenti a quelli 
degli obblighi di cui alla presente direttiva, 
non si applicano le pertinenti disposizioni 
della presente direttiva, comprese le 
disposizioni relative alla vigilanza e 
all'esecuzione di cui al capo VI. La 
Commissione pubblica senza indebito 
ritardo orientamenti relativi all'attuazione 
degli atti giuridici settoriali dell'Unione, 
al fine di assicurare che tali atti 
soddisfino i requisiti di cibersicurezza 
stabiliti dalla presente direttiva e che non 
vi sia alcuna sovrapposizione o incertezza 
giuridica. Nel preparare detti 
orientamenti, la Commissione tiene conto 
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delle migliori pratiche e delle competenze 
dell'ENISA e del gruppo di cooperazione.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I soggetti essenziali e importanti, i 
CSIRT e i fornitori di tecnologie e servizi 
di sicurezza trattano i dati personali, nella 
misura strettamente necessaria e 
proporzionata ai fini di cibersicurezza e 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete, 
per adempiere gli obblighi di cui alla 
presente direttiva. Il trattamento di dati 
personali a norma della presente direttiva 
è effettuato in conformità del regolamento 
(UE) 2016/679, in particolare il suo 
articolo 6.

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Il trattamento dei dati personali a 
norma della presente direttiva da parte dei 
fornitori di reti pubbliche di 
comunicazione elettronica o dei fornitori 
di comunicazioni elettroniche accessibili 
al pubblico di cui all'allegato I, punto 8, è 
effettuato in conformità della direttiva 
2002/58/CE.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) "quasi incidente" (near miss): un 
evento che avrebbe potuto compromettere 
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la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o 
la riservatezza dei dati o che avrebbe 
potuto causare un danno, ma cui è stato 
impedito con successo di produrre gli 
effetti negativi;

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "gestione degli incidenti": tutte le 
azioni e le procedure volte a rilevare, 
analizzare e contenere un incidente e a 
rispondervi;

(6) "gestione degli incidenti": tutte le 
azioni e le procedure volte a prevenire, 
rilevare, analizzare e contenere un 
incidente e a rispondervi;

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "rischio": la potenziale perdita o 
perturbazione causata da un incidente; è 
espresso come combinazione dell'entità di 
tale perdita o perturbazione e della 
probabilità che si verifichi tale incidente;

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "specifica tecnica": una specifica 
tecnica ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del 
regolamento (UE) n. 1025/2012;

(11) "specifica tecnica": una specifica 
tecnica ai sensi dell'articolo 2, punto 20, 
del regolamento (UE) 2019/881;

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) "sistema dei nomi di dominio 
(DNS)": un sistema di nomi gerarchico e 
distribuito che consente agli utenti finali di 
accedere a servizi e risorse su Internet;

(13) "sistema dei nomi di dominio 
(DNS)": un sistema di nomi gerarchico e 
distribuito che consente l'identificazione di 
servizi e risorse Internet, permettendo ai 
dispositivi degli utenti finali di utilizzare i 
servizi di inoltro e connettività su Internet, 
al fine di accedere a tali servizi e risorse;

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "fornitore di servizi DNS": un 
soggetto che fornisce un servizio di 
risoluzione dei nomi di dominio 
autorevole o ricorsivo agli utenti finali di 
Internet e ad altri fornitori di servizi DNS;

(14) "fornitore di servizi DNS": un 
soggetto che fornisce:

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 14 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) servizi di risoluzione dei nomi di 
dominio ricorsivi aperti e pubblici per gli 
utenti finali di Internet; o

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 14 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) servizi di risoluzione dei nomi di 
dominio autorevoli in qualità di servizi 
acquistabili da soggetti terzi;

Emendamento 100
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "registro dei nomi di dominio di 
primo livello": un soggetto cui è stato 
delegato uno specifico dominio di primo 
livello (TLD) e che è responsabile 
dell'amministrazione di tale TLD, 
compresa la registrazione dei nomi di 
dominio sotto tale TLD, e del 
funzionamento tecnico di tale TLD, 
compreso il funzionamento dei server dei 
nomi, la manutenzione delle banche dati e 
la distribuzione dei file di zona TLD tra i 
server dei nomi;

(15) "registro dei nomi di dominio di 
primo livello": un soggetto cui è stato 
delegato uno specifico dominio di primo 
livello (TLD) e che è responsabile 
dell'amministrazione di tale TLD, 
compresa la registrazione dei nomi di 
dominio sotto tale TLD, e del 
funzionamento tecnico di tale TLD, 
compreso il funzionamento dei server dei 
nomi, la manutenzione delle banche dati e 
la distribuzione dei file di zona TLD tra i 
server dei nomi, indipendentemente dal 
fatto che una qualsiasi di tali operazioni 
sia effettuata dal soggetto o sia 
esternalizzata;

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "servizi di registrazione dei 
nomi di dominio": servizi forniti da 
registri e registrar di nomi di dominio, 
fornitori di servizi di registrazione per la 
privacy o di proxy, broker o rivenditori di 
domini e qualsiasi altro servizio connesso 
alla registrazione di nomi di dominio;

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) "rete pubblica di 
comunicazione elettronica": una rete 
pubblica di comunicazione elettronica 
quale definita all'articolo 2, punto 8, della 
direttiva (UE) 2018/1972;
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Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) "servizio di comunicazione 
elettronica": un servizio di 
comunicazione elettronica quale definito 
all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 
2018/1972;

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro adotta una 
strategia nazionale per la cibersicurezza 
che definisce obiettivi strategici e adeguate 
misure strategiche e normative al fine di 
raggiungere e mantenere un livello elevato 
di cibersicurezza. La strategia nazionale 
per la cibersicurezza comprende, in 
particolare, gli elementi seguenti:

1. Ogni Stato membro adotta una 
strategia nazionale per la cibersicurezza 
che definisce obiettivi strategici, risorse 
tecniche, organizzative e finanziarie 
necessarie per conseguire tali obiettivi, 
nonché adeguate misure strategiche e 
normative al fine di raggiungere e 
mantenere un livello elevato di 
cibersicurezza. La strategia nazionale per 
la cibersicurezza comprende, in particolare, 
gli elementi seguenti:

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una definizione degli obiettivi e 
delle priorità della strategia per la 
cibersicurezza dello Stato membro;

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) un quadro di governance per la 
realizzazione di tali obiettivi e priorità, 
comprendente le misure strategiche di cui 
al paragrafo 2 e i ruoli e le responsabilità 
degli enti e degli organismi pubblici, 
nonché di altri attori pertinenti;

b) un quadro di governance per la 
realizzazione di tali obiettivi e priorità, 
comprendente le misure strategiche di cui 
al paragrafo 2;

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) un quadro per l'assegnazione dei 
ruoli e delle responsabilità degli enti e 
degli organismi pubblici nonché di altri 
attori pertinenti, a sostegno della 
cooperazione e del coordinamento, a 
livello nazionale, tra le autorità 
competenti designate a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 
8, paragrafo 1, il punto di contatto unico 
designato a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 3, e i CSIRT designati a norma 
dell'articolo 9;

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) un elenco delle diverse autorità e 
dei diversi attori coinvolti nell'attuazione 
della strategia nazionale per la 
cibersicurezza;

e) un elenco delle diverse autorità e 
dei diversi attori coinvolti nell'attuazione 
della strategia nazionale per la 
cibersicurezza, compreso un punto di 
contatto unico per la cibersicurezza 
rivolto alle PMI al fine di sostenerle 
nell'attuazione di misure specifiche di 
cibersicurezza;

Emendamento 109
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) un quadro strategico per il 
rafforzamento del coordinamento tra le 
autorità competenti a norma della presente 
direttiva e della direttiva (UE) 
XXXX/XXXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio38 [direttiva sulla resilienza 
dei soggetti critici] ai fini della 
condivisione delle informazioni sugli 
incidenti e sulle minacce informatiche e 
dello svolgimento di compiti di vigilanza.

f) un quadro strategico per il 
rafforzamento del coordinamento tra le 
autorità competenti a norma della presente 
direttiva e della direttiva (UE) 
XXXX/XXXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio [direttiva sulla resilienza dei 
soggetti critici], sia all'interno degli Stati 
membri che fra di essi, ai fini della 
condivisione delle informazioni sugli 
incidenti e sulle minacce informatiche e 
dello svolgimento di compiti di vigilanza.

__________________ __________________
38 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

38 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) una valutazione del livello 
generale di consapevolezza dei cittadini in 
materia di cibersicurezza.

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) misure relative alla cibersicurezza 
per ciascun settore disciplinato dalla 
presente direttiva;

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) orientamenti relativi all'inclusione e 
alla definizione di requisiti relativi alla 
cibersicurezza per i prodotti e i servizi TIC 
negli appalti pubblici;

b) orientamenti relativi all'inclusione e 
alla definizione di requisiti relativi alla 
cibersicurezza per i prodotti e i servizi TIC 
negli appalti pubblici, inclusi i requisiti di 
cifratura e l'utilizzo di prodotti di 
cibersicurezza open source;

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) misure relative al sostegno della 
disponibilità generale e dell'integrità del 
carattere fondamentale pubblico di una rete 
Internet aperta;

d) misure relative al sostegno della 
disponibilità generale e dell'integrità del 
carattere fondamentale pubblico di una rete 
Internet aperta, compresa la cibersicurezza 
dei cavi di comunicazione sottomarini;

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) misure volte a promuovere e 
sostenere lo sviluppo e l'integrazione di 
tecnologie emergenti, come l'intelligenza 
artificiale, negli strumenti e nelle 
applicazioni di aumento della 
cibersicurezza;

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) misure volte a promuovere 
l'integrazione degli strumenti e delle 
applicazioni open source;
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Emendamento 116

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) misure per sostenere gli istituti 
accademici e di ricerca nello sviluppo di 
strumenti di cibersicurezza e di 
infrastrutture di rete sicure;

f) misure per sostenere gli istituti 
accademici e di ricerca nello sviluppo, nel 
perfezionamento e nella diffusione di 
strumenti di cibersicurezza e di 
infrastrutture di rete sicure;

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) misure volte a rispondere alle 
esigenze specifiche delle PMI, in 
particolare quelle escluse dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
relativamente a orientamenti e sostegno 
per rafforzare la loro resilienza alle 
minacce alla cibersicurezza.

h) misure volte a promuovere la 
cibersicurezza per le PMI, comprese 
quelle escluse dall'ambito di applicazione 
della presente direttiva, rispondere alle 
loro esigenze specifiche e fornire 
orientamenti e sostegno facilmente 
accessibili, compresi orientamenti relativi 
alle sfide delle catene di 
approvvigionamento cui sono 
confrontate;

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) misure volte a promuovere 
programmi di igiene informatica che 
comprendano uno scenario di riferimento 
delle pratiche e dei controlli e 
sensibilizzino i cittadini in merito alle 
minacce alla cibersicurezza e alle migliori 
pratiche;

Emendamento 119
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) misure volte a promuovere 
attivamente la ciberdifesa;

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h quater) misure volte a consentire 
alle autorità di sviluppare competenze e a 
comprende meglio le considerazioni di 
sicurezza necessarie a progettare, 
costruire e gestire i siti connessi;

Emendamento 121

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h quinquies) misure volte, in particolare, 
a rispondere alla minaccia dei 
ransomware e ad alterare il modello di 
business dei ransomware;

Emendamento 122

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h sexies) misure, ivi comprese 
pertinenti procedure e quadri di 
governance, volte a sostenere e 
promuovere l'istituzione di PPP per la 
cibersicurezza.

Emendamento 123



RR\1242692IT.docx 77/333 PE692.602v02-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano le loro 
strategie nazionali per la cibersicurezza alla 
Commissione entro tre mesi dall'adozione. 
Gli Stati membri possono omettere dalla 
notifica informazioni specifiche se e nella 
misura in cui ciò sia strettamente 
necessario per preservare la sicurezza 
nazionale.

3. Gli Stati membri notificano le loro 
strategie nazionali per la cibersicurezza alla 
Commissione entro tre mesi dall'adozione. 
Gli Stati membri possono omettere dalla 
notifica informazioni specifiche se e nella 
misura in cui ciò sia necessario per 
preservare la sicurezza nazionale.

Emendamento 124

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri valutano le 
proprie strategie nazionali per la 
cibersicurezza almeno ogni quattro anni 
sulla base di indicatori chiave di 
prestazione e, se necessario, le modificano. 
L'Agenzia dell'Unione europea per la 
cibersicurezza (ENISA) assiste su richiesta 
gli Stati membri nell'elaborazione di una 
strategia nazionale e di indicatori chiave di 
prestazione per la relativa valutazione.

4. Gli Stati membri valutano le 
proprie strategie nazionali per la 
cibersicurezza almeno ogni quattro anni 
sulla base di indicatori chiave di 
prestazione e, se necessario, le modificano. 
L'Agenzia dell'Unione europea per la 
cibersicurezza (ENISA) assiste su richiesta 
gli Stati membri nell'elaborazione di una 
strategia nazionale e di indicatori chiave di 
prestazione per la relativa valutazione. 
L'ENISA fornisce orientamenti agli Stati 
membri al fine di allineare le loro 
strategie nazionali per la cibersicurezza 
già formulate ai requisiti e agli obblighi di 
cui alla presente direttiva.

Emendamento 125

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Divulgazione coordinata delle vulnerabilità 
e registro europeo delle vulnerabilità

Divulgazione coordinata delle vulnerabilità 
e banca dati europea delle vulnerabilità



PE692.602v02-00 78/333 RR\1242692IT.docx

IT

Emendamento 126

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa uno dei 
propri CSIRT di cui all'articolo 9 come 
coordinatore ai fini della divulgazione 
coordinata delle vulnerabilità. Il CSIRT 
designato agisce da intermediario di fiducia 
agevolando, se necessario, l'interazione tra 
il soggetto che effettua la segnalazione e il 
fabbricante o fornitore di servizi TIC o 
prodotti TIC. Se la vulnerabilità segnalata 
riguarda più fabbricanti o fornitori di 
servizi TIC o prodotti TIC nell'Unione, il 
CSIRT designato di ciascuno Stato 
membro interessato coopera con la rete di 
CSIRT.

1. Ogni Stato membro designa uno dei 
propri CSIRT di cui all'articolo 9 come 
coordinatore ai fini della divulgazione 
coordinata delle vulnerabilità. Il CSIRT 
designato agisce da intermediario di fiducia 
agevolando, su richiesta del soggetto che 
effettua la segnalazione, l'interazione tra 
quest'ultima e il fabbricante o fornitore di 
servizi TIC o prodotti TIC. Se la 
vulnerabilità segnalata riguarda più 
fabbricanti o fornitori di servizi TIC o 
prodotti TIC nell'Unione, il CSIRT 
designato di ciascuno Stato membro 
interessato coopera con la rete di CSIRT.

Emendamento 127

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ENISA elabora e mantiene un 
registro europeo delle vulnerabilità. A tal 
fine l'ENISA istituisce e gestisce i sistemi 
informatici, le misure strategiche e le 
procedure adeguati, volti in particolare a 
consentire ai soggetti essenziali e 
importanti e ai relativi fornitori di sistemi 
informatici e di rete di divulgare e 
registrare le vulnerabilità presenti nei 
prodotti TIC o nei servizi TIC, nonché a 
fornire a tutte le parti interessate l'accesso 
alle informazioni sulle vulnerabilità 
contenute nel registro. Il registro contiene, 
in particolare, informazioni che illustrano 
la vulnerabilità, i prodotti TIC o i servizi 
TIC interessati e la gravità della 
vulnerabilità in termini di circostanze nelle 
quali potrebbe essere sfruttata, la 

2. L'ENISA elabora e mantiene una 
banca dati europea delle vulnerabilità che 
attinga al registro globale delle 
vulnerabilità e delle esposizioni comuni 
(CVE). A tal fine l'ENISA istituisce e 
gestisce i sistemi informatici, le misure 
strategiche e le procedure adeguati e adotta 
le necessarie misure tecniche e 
organizzative per garantire la sicurezza e 
l'integrità della banca dati volte in 
particolare a consentire ai soggetti 
essenziali e importanti e ai relativi fornitori 
di sistemi informatici e di rete, nonché ai 
soggetti che non ricadono nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva e ai 
relativi fornitori, di divulgare e registrare 
le vulnerabilità presenti nei prodotti TIC o 
nei servizi TIC, nonché a fornire a tutte le 
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disponibilità di relative patch e, qualora 
queste non fossero disponibili, 
orientamenti rivolti agli utenti dei prodotti 
e dei servizi vulnerabili sulle possibili 
modalità di attenuazione dei rischi 
derivanti dalle vulnerabilità divulgate.

parti interessate l'accesso alle informazioni 
sulle vulnerabilità contenute nel registro. 
Tutte le parti interessate devono avere 
accesso alle informazioni sulle 
vulnerabilità contenute nella banca dati 
che dispongono di patch o di misure di 
mitigazione. La banca dati contiene, in 
particolare, informazioni che illustrano la 
vulnerabilità, i prodotti TIC o i servizi TIC 
interessati e la gravità della vulnerabilità in 
termini di circostanze nelle quali potrebbe 
essere sfruttata e la disponibilità di relative 
patch. Qualora queste patch non fossero 
disponibili, nella banca dati sono inseriti 
orientamenti rivolti agli utenti dei prodotti 
TIC e dei servizi TIC vulnerabili sulle 
possibili modalità di attenuazione dei rischi 
derivanti dalle vulnerabilità divulgate.

Emendamento 128

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se uno Stato membro designa più 
di un'autorità competente di cui al 
paragrafo 1, deve indicare chiaramente 
quali di dette autorità competenti devono 
fungere da punto di contatto principale 
per la gestione di crisi e incidenti su vasta 
scala.

Emendamento 129

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro individua le 
capacità, le risorse e le procedure che 
possono essere impiegate in caso di crisi ai 
fini della presente direttiva.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento 130
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le autorità competenti 
designate di cui al paragrafo 1 e 
trasmettono i propri piani nazionali di 
risposta agli incidenti e alle crisi di 
cibersicurezza di cui al paragrafo 3 entro 
tre mesi da tali designazioni e dall'adozione 
di tali piani. Gli Stati membri possono 
omettere dal piano informazioni specifiche 
se e nella misura in cui ciò sia strettamente 
necessario ai fini della loro sicurezza 
nazionale.

4. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le autorità competenti 
designate di cui al paragrafo 1 e 
trasmettono a EU-CyCLONe i propri piani 
nazionali di risposta agli incidenti e alle 
crisi di cibersicurezza di cui al paragrafo 3 
entro tre mesi da tali designazioni e 
dall'adozione di tali piani. Gli Stati membri 
possono omettere dal piano informazioni 
specifiche se e nella misura in cui ciò sia 
strettamente necessario ai fini della loro 
sicurezza nazionale.

Emendamento 131

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro designa un 
punto di contatto unico nazionale in 
materia di cibersicurezza ("punto di 
contatto unico"). Se uno Stato membro 
designa soltanto un'autorità competente, 
quest'ultima è anche il punto di contatto 
unico per tale Stato membro.

3. Ogni Stato membro designa una 
delle autorità competenti di cui al 
paragrafo 1 quale punto di contatto unico 
nazionale in materia di cibersicurezza 
("punto di contatto unico"). Se uno Stato 
membro designa soltanto un'autorità 
competente, quest'ultima è anche il punto 
di contatto unico per tale Stato membro.

Emendamento 132

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni punto di contatto unico svolge 
una funzione di collegamento per garantire 
la cooperazione transfrontaliera delle 
autorità del relativo Stato membro con le 
autorità pertinenti degli altri Stati membri, 
nonché per garantire la cooperazione 
intersettoriale con altre autorità nazionali 

4. Ogni punto di contatto unico svolge 
una funzione di collegamento per garantire 
la cooperazione transfrontaliera delle 
autorità del relativo Stato membro con le 
autorità pertinenti degli altri Stati membri, 
la Commissione e l'ENISA, nonché per 
garantire la cooperazione intersettoriale 
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competenti dello stesso Stato membro. con altre autorità nazionali competenti 
dello stesso Stato membro.

Emendamento 133

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché ogni CSIRT disponga di risorse 
adeguate per svolgere efficacemente i suoi 
compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché ogni CSIRT disponga di risorse 
adeguate e delle capacità tecniche 
necessarie per svolgere efficacemente i 
suoi compiti di cui all'articolo 10, 
paragrafo 2.

Emendamento 134

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri assicurano la 
possibilità di uno scambio di informazioni 
efficace, efficiente e sicuro su tutti i livelli 
di classificazione tra i propri CSIRT e i 
CSIRT di paesi terzi allo stesso livello di 
classificazione.

Emendamento 135

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Fatto salvo il diritto dell'Unione, 
segnatamente il regolamento 
(UE) 2016/679, i CSIRT cooperano con i 
CSIRT o gli organi equivalenti nei paesi 
candidati all'UE e in altri paesi terzi dei 
Balcani occidentali e del partenariato 
orientale e, se possibile, forniscono loro 
assistenza in materia di cibersicurezza.

Emendamento 136
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione senza indebiti ritardi i 
CSIRT designati conformemente al 
paragrafo 1 e il CSIRT coordinatore 
designato conformemente all'articolo 6, 
paragrafo 1, nonché i relativi compiti 
previsti in relazione ai soggetti di cui agli 
allegati I e II.

7. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione senza indebiti ritardi i 
CSIRT designati conformemente al 
paragrafo 1 e il CSIRT coordinatore 
designato conformemente all'articolo 6, 
paragrafo 1, compresi i relativi compiti 
previsti in relazione ai soggetti essenziali e 
importanti.

Emendamento 137

Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti e compiti dei CSIRT Requisiti, capacità tecniche e compiti dei 
CSIRT

Emendamento 138

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i CSIRT sono dotati di un sistema 
adeguato di gestione e inoltro delle 
richieste, in particolare per facilitare i 
trasferimenti in maniera efficace ed 
efficiente;

c) i CSIRT sono dotati di un sistema 
adeguato di classificazione, inoltro e 
tracciamento delle richieste, in particolare 
per facilitare i trasferimenti in maniera 
efficace ed efficiente;

Emendamento 139

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i CSIRT dispongono di opportuni 
codici di condotta per garantire la 
riservatezza e l'affidabilità delle loro 
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operazioni;

Emendamento 140

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i CSIRT dispongono di personale 
sufficiente a garantirne l'operatività in 
qualsiasi momento;

d) I CSIRT dispongono di personale 
sufficiente a garantirne l'operatività in 
qualsiasi momento e assicurano adeguati 
quadri di formazione del loro personale;

Emendamento 141

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i CSIRT sono dotati di sistemi 
ridondanti e spazi di lavoro di backup al 
fine di garantire la continuità dei loro 
servizi;

e) i CSIRT sono dotati di sistemi 
ridondanti e spazi di lavoro di backup al 
fine di garantire la continuità dei loro 
servizi, compresa l'ampia connettività tra 
le reti, i sistemi e i servizi informativi e i 
dispositivi;

Emendamento 142

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I CSIRT sviluppano almeno le 
seguenti capacità tecniche:
a) la capacità di effettuare il monitoraggio 
in tempo reale o in tempo prossimo al 
reale delle reti e dei sistemi informativi e 
di rilevare le anomalie;
b) la capacità di sostenere la prevenzione 
e il rilevamento;
c) la capacità di raccogliere ed effettuare 
complesse analisi dei dati forensi e 
applicare un'ingegneria a ritroso alle 
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minacce informatiche;
d) la capacità di filtrare il traffico 
malevolo;
e) la capacità di imporre rigorosi privilegi 
e controlli di autenticazione e di accesso; 
nonché
f) la capacità di analizzare le minacce 
informatiche.

Emendamento 143

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) monitorano le minacce 
informatiche, le vulnerabilità e gli incidenti 
a livello nazionale;

a) monitorano le minacce 
informatiche, le vulnerabilità e gli incidenti 
a livello nazionale e acquisiscono 
informazioni sulle minacce in tempo 
reale;

Emendamento 144

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) emettono preallarmi, allerte e 
bollettini e divulgano informazioni ai 
soggetti essenziali e importanti, nonché 
alle altre pertinenti parti interessate, in 
merito a minacce informatiche, 
vulnerabilità e incidenti;

b) emettono preallarmi, allerte e 
bollettini e divulgano informazioni ai 
soggetti essenziali e importanti, nonché 
alle altre pertinenti parti interessate, in 
merito a minacce informatiche, 
vulnerabilità e incidenti, se possibile in 
tempo prossimo al reale;

Emendamento 145

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) forniscono una risposta agli 
incidenti;

c) forniscono una risposta agli 
incidenti e assistenza ai soggetti coinvolti;
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Emendamento 146

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) effettuano, su richiesta di un 
soggetto, una scansione proattiva dei 
sistemi informatici e di rete da esso 
utilizzati per la fornitura dei suoi servizi;

e) effettuano, su richiesta di un 
soggetto o in caso di grave minaccia per 
la sicurezza nazionale, una scansione 
proattiva dei sistemi informatici e di rete da 
esso utilizzati per la fornitura dei suoi 
servizi;

Emendamento 147

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) forniscono, su richiesta di un 
soggetto, l'abilitazione e la configurazione 
della registrazione di rete per proteggere i 
dati, compresi i dati personali, da 
estrazioni non autorizzate;

Emendamento 148

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) contribuiscono allo sviluppo di 
strumenti sicuri per la condivisione delle 
informazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3.

Emendamento 149

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine di agevolare la 
cooperazione, i CSIRT promuovono 

4. Al fine di agevolare la 
cooperazione, i CSIRT promuovono 
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l'adozione e l'uso di pratiche, sistemi di 
classificazione e tassonomie standardizzati 
o comuni per quanto riguarda:

l'automazione dello scambio di 
informazioni, nonché l'adozione e l'uso di 
pratiche, sistemi di classificazione e 
tassonomie standardizzati o comuni per 
quanto riguarda:

Emendamento 150

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro autorità competenti o i 
loro CSIRT ricevano le notifiche in merito 
agli incidenti, alle minacce informatiche 
significative e ai quasi incidenti (near 
miss) trasmesse a norma della presente 
direttiva. Qualora uno Stato membro 
decida che i suoi CSIRT non debbano 
ricevere tali notifiche, a questi ultimi 
viene dato accesso, nella misura 
necessaria per lo svolgimento dei loro 
compiti, ai dati sugli incidenti notificati 
dai soggetti essenziali o importanti, a 
norma dell'articolo 20.

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché i loro CSIRT ricevano le notifiche 
in merito agli incidenti significativi ai 
sensi dell'articolo 20 e alle minacce 
informatiche e ai quasi incidenti (near 
miss) a norma dell'articolo 27 attraverso il 
punto di ingresso unico di cui all'articolo 
20, paragrafo 4 bis. 

Emendamento 151

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella misura necessaria per 
l'efficace adempimento dei compiti e degli 
obblighi stabiliti nella presente direttiva, 
gli Stati membri provvedono affinché, 
all'interno di ciascuno Stato membro, vi sia 
un'adeguata cooperazione tra le autorità 
competenti e i punti di contatto unici e le 
autorità di contrasto, le autorità di 
protezione dei dati, le autorità responsabili 
delle infrastrutture critiche a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] e le 
autorità finanziarie nazionali designate 

4. Nella misura necessaria per 
l'efficace adempimento dei compiti e degli 
obblighi stabiliti nella presente direttiva, 
gli Stati membri provvedono affinché, 
all'interno di ciascuno Stato membro, vi sia 
un'adeguata cooperazione tra le autorità 
competenti, i punti di contatto unici, i 
CSIRT, le autorità di contrasto, le autorità 
nazionali di regolamentazione o altre 
autorità responsabile delle reti pubbliche 
di comunicazione elettronica o dei servizi 
di comunicazione elettronica accessibili al 
pubblico ai sensi della direttiva (UE) 
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conformemente al regolamento (UE) 
XXXX/XXXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio39 [il regolamento DORA].

2018/1972, le autorità di protezione dei 
dati, le autorità responsabili delle 
infrastrutture critiche a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] e le 
autorità finanziarie nazionali designate 
conformemente al regolamento (UE) 
XXXX/XXXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio [il regolamento DORA] 
conformemente alle loro rispettive 
competenze.

__________________ __________________
39 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

39 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

Emendamento 152

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro autorità competenti 
forniscano periodicamente alle autorità 
competenti designate a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] 
informazioni sui rischi di cibersicurezza, 
sulle minacce informatiche e sugli incidenti 
che interessano i soggetti essenziali 
identificati come critici, o come soggetti 
equivalenti ai soggetti critici, a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici], nonché 
sulle misure adottate dalle autorità 
competenti in risposta a tali rischi e 
incidenti.

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro autorità competenti 
forniscano periodicamente alle autorità 
competenti designate a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] 
informazioni tempestive sui rischi di 
cibersicurezza, sulle minacce informatiche 
e sugli incidenti che interessano i soggetti 
essenziali identificati come critici, o come 
soggetti equivalenti ai soggetti critici, a 
norma della direttiva (UE) XXXX/XXXX 
[direttiva sulla resilienza dei soggetti 
critici], nonché sulle misure adottate dalle 
autorità competenti in risposta a tali rischi 
e incidenti.

Emendamento 153

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di cooperazione è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, della 
Commissione e dell'ENISA. Il servizio 
europeo per l'azione esterna partecipa alle 
attività del gruppo di cooperazione in 
qualità di osservatore. Le autorità europee 
di vigilanza (AEV) conformemente 
all'articolo 17, paragrafo 5, lettera c), del 
regolamento (UE) XXXX/XXXX [il 
regolamento DORA] possono partecipare 
alle attività del gruppo di cooperazione.

Il gruppo di cooperazione è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, della 
Commissione e dell'ENISA. Il Parlamento 
europeo e il servizio europeo per l'azione 
esterna partecipano alle attività del gruppo 
di cooperazione in qualità di osservatori. 
Le autorità europee di vigilanza (AEV) 
conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, 
lettera c), del regolamento (UE) 
XXXX/XXXX [il regolamento DORA] 
possono partecipare alle attività del gruppo 
di cooperazione.

Emendamento 154

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ove opportuno, il gruppo di cooperazione 
può invitare a partecipare ai suoi lavori i 
rappresentanti dei pertinenti portatori di 
interessi.

Ove opportuno, il gruppo di cooperazione 
può invitare a partecipare ai suoi lavori i 
rappresentanti dei pertinenti portatori di 
interessi, quali il comitato europeo per la 
protezione dei dati.

Emendamento 155

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) scambia migliori pratiche e 
informazioni relative all'attuazione della 
presente direttiva, anche per quanto 
riguarda minacce informatiche, incidenti, 
vulnerabilità, quasi incidenti, iniziative di 
sensibilizzazione, attività di formazione, 
esercitazioni e competenze, sviluppo di 
capacità, norme e specifiche tecniche;

b) scambia migliori pratiche e 
informazioni relative all'attuazione della 
presente direttiva, anche per quanto 
riguarda minacce informatiche, incidenti, 
vulnerabilità, quasi incidenti, iniziative di 
sensibilizzazione, attività di formazione, 
esercitazioni e competenze, sviluppo di 
capacità, norme e specifiche tecniche 
nonché l'identificazione dei soggetti 
essenziali e importanti;

Emendamento 156
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) mappa le soluzioni nazionali al 
fine di promuovere la compatibilità delle 
soluzioni di cibersicurezza applicate a 
ciascun settore specifico in tutta l'Unione;

Emendamento 157

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) effettua scambi di consulenza e 
coopera con la Commissione per quanto 
riguarda le nuove iniziative strategiche in 
materia di cibersicurezza;

c) effettua scambi di consulenza e 
coopera con la Commissione per quanto 
riguarda le nuove iniziative strategiche in 
materia di cibersicurezza e sulla coerenza 
globale dei requisiti settoriali di 
cibersicurezza;

Emendamento 158

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) discute le relazioni sulle revisioni 
tra pari di cui all'articolo 16, paragrafo 7;

f) discute le relazioni sulle revisioni 
tra pari di cui all'articolo 16, paragrafo 7 ed 
elabora conclusioni e raccomandazioni;

Emendamento 159

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) effettua valutazioni coordinate dei 
rischi per la sicurezza che possono essere 
avviate a norma dell'articolo 19, 
paragrafo 1, in cooperazione con la 
Commissione e l'ENISA;
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Emendamento 160

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) trasmette alla Commissione ai fini 
del riesame di cui all'articolo 35 le 
relazioni sull'esperienza acquisita a livello 
strategico e operativo;

Emendamento 161

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k ter) fornisce una valutazione annuale 
in collaborazione con l'ENISA, Europol e 
autorità di contrasto a livello nazionale 
sui paesi terzi che proteggono i criminali 
dediti al ransomware.

Emendamento 162

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il gruppo di cooperazione si 
riunisce periodicamente, almeno una volta 
all'anno, con il gruppo per la resilienza dei 
soggetti critici istituito a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] al fine 
di promuovere la cooperazione strategica e 
lo scambio di informazioni.

8. Il gruppo di cooperazione si 
riunisce periodicamente, almeno due volte 
all'anno, con il gruppo per la resilienza dei 
soggetti critici istituito a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] al fine 
di facilitare la cooperazione strategica e lo 
scambio di informazioni.

Emendamento 163

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) agevola la condivisione e il 
trasferimento della tecnologia e delle 
misure, delle politiche, delle migliore 
pratiche e dei quadri pertinenti tra i 
CSIRT;

Emendamento 164

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) garantisce l'interoperabilità per 
quanto riguarda le norme di condivisione 
delle informazioni;

Emendamento 165

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di sostenere la gestione 
coordinata a livello operativo degli 
incidenti e delle crisi di cibersicurezza su 
vasta scala e di garantire il regolare 
scambio di informazioni tra gli Stati 
membri e le istituzioni, gli organismi e le 
agenzie dell'UE, è istituita la rete europea 
delle organizzazioni di collegamento per le 
crisi informatiche (EU-CyCLONe).

1. Al fine di sostenere la gestione 
coordinata a livello operativo degli 
incidenti e delle crisi di cibersicurezza su 
vasta scala e di garantire il regolare 
scambio di informazioni pertinenti tra gli 
Stati membri e le istituzioni, gli organismi 
e le agenzie dell'UE, è istituita la rete 
europea delle organizzazioni di 
collegamento per le crisi informatiche (EU-
CyCLONe).

Emendamento 166

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. EU-CyCLONe è composta da 
rappresentanti delle autorità di gestione 
delle crisi degli Stati membri designate 

2. EU-CyCLONe è composta da 
rappresentanti delle autorità di gestione 
delle crisi degli Stati membri designate 
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conformemente all'articolo 7, della 
Commissione e dell'ENISA. L'ENISA 
assicura il segretariato della rete e sostiene 
lo scambio sicuro di informazioni.

conformemente all'articolo 7, della 
Commissione e dell'ENISA. L'ENISA 
assicura il segretariato di EU-CyCLONe e 
sostiene lo scambio sicuro di informazioni.

Emendamento 167

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. EU-CyCLONe riferisce 
periodicamente al gruppo di cooperazione 
in merito alle minacce informatiche, agli 
incidenti e alle tendenze, concentrandosi in 
particolare sul relativo impatto sui soggetti 
essenziali e importanti.

5. EU-CyCLONe riferisce 
periodicamente al gruppo di cooperazione 
in merito agli incidenti e alle crisi di ampia 
portata, nonché alle tendenze, 
concentrandosi in particolare sul relativo 
impatto sui soggetti essenziali e importanti.

Emendamento 168

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ENISA, in collaborazione con la 
Commissione, pubblica una relazione 
biennale sullo stato della cibersicurezza 
nell'Unione. La relazione comprende in 
particolare una valutazione dei seguenti 
aspetti:

1. L'ENISA, in collaborazione con la 
Commissione, pubblica una relazione 
biennale sullo stato della cibersicurezza 
nell'Unione e la presenta al Parlamento 
europeo. La relazione è fornita in un 
formato leggibile meccanicamente e 
comprende in particolare una valutazione 
dei seguenti aspetti:

Emendamento 169

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il livello generale di 
sensibilizzazione e igiene in materia di 
cibersicurezza tra i cittadini e i soggetti, 
comprese le PMI, nonché il livello 
generale di sicurezza dei dispositivi 
connessi;
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Emendamento 170

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un indice della cibersicurezza che 
fornisce una valutazione aggregata del 
livello di maturità delle capacità di 
cibersicurezza.

c) un indice della cibersicurezza che 
fornisce una valutazione aggregata del 
livello di maturità delle capacità di 
cibersicurezza in tutta l'Unione, compreso 
l'allineamento delle strategie nazionali 
degli Stati membri in materia di 
cibersicurezza.

Emendamento 171

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione contiene 
raccomandazioni strategiche specifiche per 
aumentare il livello di cibersicurezza 
nell'Unione e una sintesi delle conclusioni 
tratte per quel determinato periodo nelle 
relazioni sulla situazione tecnica della 
cibersicurezza nell'Unione elaborate 
dall'ENISA conformemente all'articolo 7, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) 
2019/881.

2. La relazione contiene specifiche 
raccomandazioni sull'individuazione degli 
ostacoli e strategiche per aumentare il 
livello di cibersicurezza nell'Unione e una 
sintesi delle conclusioni tratte per quel 
determinato periodo nelle relazioni sulla 
situazione tecnica della cibersicurezza 
nell'Unione elaborate dall'ENISA 
conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, 
del regolamento (UE) 2019/881.

Emendamento 172

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'ENISA, in collaborazione con la 
Commissione e sulla base degli 
orientamenti tratti dal gruppo di 
cooperazione e dalla rete di CSIRT, 
elabora la metodologia, ivi comprese le 
variabili pertinenti dell'indice della 
cibersicurezza di cui al paragrafo 1, 
lettera e).
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Emendamento 173

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, previa 
consultazione del gruppo di cooperazione e 
dell'ENISA ed entro 18 mesi dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, stabilisce la 
metodologia e i contenuti di un sistema di 
revisioni tra pari per valutare l'efficacia 
delle politiche di cibersicurezza degli Stati 
membri. Le revisioni sono condotte da 
esperti tecnici di cibersicurezza provenienti 
da Stati membri diversi da quello oggetto 
di revisione e riguardano almeno gli aspetti 
seguenti:

1. La Commissione, previa 
consultazione del gruppo di cooperazione e 
dell'ENISA ed entro [18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva], 
stabilisce la metodologia e i contenuti di un 
sistema di revisioni tra pari per valutare 
l'efficacia delle politiche di cibersicurezza 
degli Stati membri. Le revisioni tra pari 
sono condotte in consultazione con 
l'ENISA da esperti tecnici di 
cibersicurezza provenienti da almeno due 
Stati membri diversi da quello oggetto di 
revisione e riguardano almeno gli aspetti 
seguenti:

Emendamento 174

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le capacità e l'efficacia operative 
dei CSIRT;

iii) le capacità e l'efficacia operative 
dei CSIRT nell'assolvimento dei loro 
compiti;

Emendamento 175

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli aspetti organizzativi delle 
revisioni tra pari sono decisi dalla 
Commissione con il sostegno dell'ENISA 
e, previa consultazione del gruppo di 
cooperazione, si basano su criteri definiti 
nella metodologia di cui al paragrafo 1. Le 
revisioni tra pari valutano gli aspetti di cui 

3. Gli aspetti organizzativi delle 
revisioni tra pari sono decisi dalla 
Commissione con il sostegno dell'ENISA 
e, previa consultazione del gruppo di 
cooperazione, si basano su criteri definiti 
nella metodologia di cui al paragrafo 1. Le 
revisioni tra pari valutano gli aspetti di cui 
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al paragrafo 1 per tutti gli Stati membri e i 
settori, comprese questioni mirate 
specifiche per uno o più Stati membri o 
uno o più settori.

al paragrafo 1 per tutti gli Stati membri e i 
settori, comprese questioni mirate 
specifiche per uno o più Stati membri o 
uno o più settori. Gli esperti designati che 
effettuano il riesame comunicano tali 
questioni mirate allo Stato membro 
soggetto a valutazione tra pari prima 
dell'inizio della valutazione.

Emendamento 176

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Prima dell'avvio del processo di 
valutazione tra pari, lo Stato membro 
soggetto alla valutazione tra pari effettua 
un'autovalutazione degli aspetti esaminati 
e fornisce tale autovalutazione agli esperti 
designati.

Emendamento 177

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le revisioni tra pari comportano 
visite in loco reali o virtuali e scambi a 
distanza. In virtù del principio di buona 
collaborazione, gli Stati membri sottoposti 
a valutazione forniscono agli esperti 
designati le informazioni richieste 
necessarie per la valutazione degli aspetti 
esaminati. Le informazioni ottenute 
mediante il processo di revisione tra pari 
sono utilizzate unicamente a tal fine. Gli 
esperti che partecipano alla revisione tra 
pari non divulgano a terzi le eventuali 
informazioni sensibili o riservate ottenute 
nel corso di tale revisione.

4. Le revisioni tra pari comportano 
visite in loco reali o virtuali e scambi a 
distanza. In virtù del principio di buona 
collaborazione, gli Stati membri sottoposti 
a valutazione forniscono agli esperti 
designati le informazioni richieste 
necessarie per la valutazione degli aspetti 
esaminati. La Commissione, in 
cooperazione con l'ENISA, elabora 
adeguati codici di condotta su cui si 
basano i metodi di lavoro degli esperti 
designati. Le informazioni ottenute 
mediante il processo di revisione tra pari 
sono utilizzate unicamente a tal fine. Gli 
esperti che partecipano alla revisione tra 
pari non divulgano a terzi le eventuali 
informazioni sensibili o riservate ottenute 
nel corso di tale revisione.
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Emendamento 178

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli eventuali rischi di conflitto di 
interessi riguardanti gli esperti designati 
siano rivelati agli altri Stati membri, alla 
Commissione e all'ENISA senza indebito 
ritardo.

6. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli eventuali rischi di conflitto di 
interessi riguardanti gli esperti designati 
siano rivelati agli altri Stati membri, alla 
Commissione e all'ENISA prima 
dell'inizio del processo di revisione tra 
pari.

Emendamento 179

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli esperti che partecipano alle 
revisioni tra pari elaborano relazioni sui 
risultati e sulle conclusioni delle revisioni. 
Le relazioni sono trasmesse alla 
Commissione, al gruppo di cooperazione, 
alla rete di CSIRT e all'ENISA. Le 
relazioni sono discusse in seno al gruppo di 
cooperazione e alla rete di CSIRT. Le 
relazioni possono essere pubblicate sul sito 
web dedicato del gruppo di cooperazione.

7. Gli esperti che partecipano alle 
revisioni tra pari elaborano relazioni sui 
risultati e sulle conclusioni delle revisioni. 
Le relazioni contengono raccomandazioni 
che consentono di migliorare gli aspetti 
sottoposti al processo di revisione tra pari. 
Le relazioni sono trasmesse alla 
Commissione, al gruppo di cooperazione, 
alla rete di CSIRT e all'ENISA. Le 
relazioni sono discusse in seno al gruppo di 
cooperazione e alla rete di CSIRT. Le 
relazioni possono essere pubblicate sul sito 
web dedicato del gruppo di cooperazione, 
escluse le informazioni sensibili e 
confidenziali.

Emendamento 180

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché i membri dell'organo di gestione 
seguano periodicamente attività di 

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché i membri dell'organo di gestione 
di soggetti essenziali e importanti seguano 
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formazione specifiche al fine di acquisire 
conoscenze e competenze sufficienti per 
comprendere e valutare i rischi di 
cibersicurezza e le relative pratiche di 
gestione e il loro impatto sulle attività del 
soggetto.

periodicamente attività di formazione 
specifiche e incoraggiano i soggetti 
essenziali e importanti a offrire 
formazioni analoghe a tutti i dipendenti al 
fine di acquisire conoscenze e competenze 
sufficienti per comprendere e valutare i 
rischi di cibersicurezza e le relative 
pratiche di gestione e il loro impatto sui 
servizi offerti dal soggetto.

Emendamento 181

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
adottino misure tecniche e organizzative 
adeguate e proporzionate per gestire i 
rischi posti alla sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete che tali soggetti 
utilizzano nella fornitura dei loro servizi. 
Tenuto conto delle conoscenze più 
aggiornate in materia, tali misure 
assicurano un livello di sicurezza dei 
sistemi informatici e di rete adeguato al 
rischio esistente.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
adottino misure tecniche, operative e 
organizzative adeguate e proporzionate per 
gestire i rischi posti alla sicurezza dei 
sistemi informatici e di rete che tali 
soggetti utilizzano nelle loro attività e 
nella fornitura dei loro servizi e prevenire 
o ridurre al minimo le conseguenze degli 
incidenti per i destinatari dei loro servizi e 
per altri servizi. Tenuto conto delle 
conoscenze più aggiornate in materia e 
delle norme europee o internazionali, tali 
misure assicurano un livello di sicurezza 
dei sistemi informatici e di rete adeguato al 
rischio esistente.

Emendamento 182

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gestione degli incidenti 
(prevenzione e rilevamento degli incidenti 
e risposta agli stessi);

b) gestione degli incidenti;

Emendamento 183
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) continuità operativa e gestione delle 
crisi;

c) continuità operativa, come la 
gestione di backup e il ripristino in caso di 
disastro, e gestione delle crisi;

Emendamento 184

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sicurezza della catena di 
approvvigionamento, compresi aspetti 
relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti 
tra ciascun soggetto e i suoi fornitori o 
fornitori di servizi, quali i fornitori di 
servizi di conservazione ed elaborazione 
dei dati o di servizi di sicurezza gestiti;

d) sicurezza della catena di 
approvvigionamento, compresi aspetti 
relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti 
tra ciascun soggetto e i suoi fornitori o 
fornitori di servizi;

Emendamento 185

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) strategie e procedure (test e audit) 
per valutare l'efficacia delle misure di 
gestione dei rischi di cibersicurezza;

f) strategie e procedure (formazione, 
test e audit) per valutare l'efficacia delle 
misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza;

Emendamento 186

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) pratiche di igiene informatica di 
base e formazione in materia di 
cibersicurezza;

 Emendamento 187
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) uso della crittografia e della 
cifratura.

g) uso della crittografia, come la 
cifratura, se opportuno.

Emendamento 188

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) l'uso di soluzioni di autenticazione 
a più fattori o di autenticazione continua, 
di comunicazioni vocali, video e testuali 
protette e di sistemi di comunicazione di 
emergenza protetti nell'ambito del 
soggetto, se del caso.

Emendamento 189
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché, qualora un soggetto rilevi che i 
suoi servizi o i suoi compiti non rispettano 
le prescrizioni di cui al paragrafo 2, tale 
soggetto adotti, senza indebito ritardo, tutte 
le misure correttive necessarie a rendere 
conforme il servizio interessato.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché, qualora un soggetto rilevi che i 
suoi servizi o i suoi compiti non rispettano 
le prescrizioni di cui al paragrafo 2, tale 
soggetto adotti, senza indebito ritardo, tutte 
le misure correttive necessarie, appropriate 
e proporzionate per rendere conforme il 
servizio interessato.

Emendamento 190

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione al fine di stabilire le 
specifiche tecniche e metodologiche 

soppresso
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relative agli elementi di cui al paragrafo 
2. Nell'elaborare tali atti la Commissione 
procede conformemente alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 
2, e segue, nella maggior misura possibile, 
le norme internazionali ed europee, 
nonché le pertinenti specifiche tecniche.

Emendamento 191

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 36 al fine di 
integrare gli elementi di cui al paragrafo 2 
per tenere conto di nuove minacce 
informatiche, sviluppi tecnologici o 
specificità settoriali.

6. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 36 al fine di 
integrare gli elementi di cui al paragrafo 2 
del presente articolo per tenere conto di 
nuove minacce informatiche, sviluppi 
tecnologici o specificità settoriali, nonché 
al fine di integrare la presente direttiva 
stabilendo le specifiche tecniche e 
metodologiche relative alle misure di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento 192

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gruppo di cooperazione, in 
collaborazione con la Commissione e 
l'ENISA, può effettuare valutazioni 
coordinate dei rischi per la sicurezza di 
specifiche catene di approvvigionamento 
critiche di servizi, sistemi o prodotti TIC, 
tenendo conto dei fattori di rischio tecnici 
e, se opportuno, non tecnici.

1. Il gruppo di cooperazione, in 
collaborazione con la Commissione e 
l'ENISA, può effettuare valutazioni 
coordinate dei rischi per la sicurezza di 
specifiche catene di approvvigionamento 
critiche di servizi, sistemi o prodotti TIC e 
dei sistemi d'informazione e 
comunicazione (SIC), tenendo conto dei 
fattori di rischio tecnici e, se opportuno, 
non tecnici.

Emendamento 193
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, previa 
consultazione del gruppo di cooperazione e 
dell'ENISA, identifica i servizi, i sistemi o i 
prodotti TIC critici specifici che possono 
essere oggetto della valutazione coordinata 
dei rischi di cui al paragrafo 1.

2. La Commissione, previa 
consultazione del gruppo di cooperazione e 
dell'ENISA, e, se del caso, dei portatori di 
interessi, identifica i servizi, i sistemi o i 
prodotti TIC e SIC critici specifici che 
possono essere oggetto della valutazione 
coordinata dei rischi di cui al paragrafo 1.

Emendamento 194

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
notifichino senza indebito ritardo alle 
autorità competenti o al CSIRT, 
conformemente ai paragrafi 3 e 4, eventuali 
incidenti che hanno un impatto 
significativo sulla fornitura dei loro 
servizi. Se opportuno, tali soggetti 
notificano senza indebito ritardo ai 
destinatari dei loro servizi gli incidenti 
che possono ripercuotersi negativamente 
sulla fornitura di tali servizi. Gli Stati 
membri provvedono affinché tali soggetti 
comunichino, tra l'altro, qualunque 
informazione che consenta alle autorità 
competenti o al CSIRT di determinare 
l'eventuale impatto transfrontaliero 
dell'incidente.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
notifichino senza indebito ritardo al 
CSIRT, conformemente ai paragrafi 3 e 4, 
eventuali incidenti significativi. Gli Stati 
membri provvedono affinché tali soggetti 
comunichino, tra l'altro, qualunque 
informazione che consenta al CSIRT di 
determinare l'eventuale impatto 
transfrontaliero dell'incidente.

Emendamento 195

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
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notifichino senza indebito ritardo alle 
autorità competenti o al CSIRT 
qualunque minaccia informatica 
significativa che secondo tali soggetti 
avrebbe potuto causare un incidente 
significativo.
Se opportuno, tali soggetti notificano 
senza indebito ritardo ai destinatari dei 
loro servizi che sono potenzialmente 
interessati da una minaccia informatica 
significativa qualsiasi misura o azione 
correttiva che tali destinatari possono 
adottare in risposta a tale minaccia. Se 
opportuno, i soggetti notificano a tali 
destinatari anche la minaccia stessa. La 
notifica non espone il soggetto che la 
effettua a una maggiore responsabilità.

Se opportuno, gli Stati membri 
provvedono affinché i soggetti essenziali e 
importanti informino senza indebito 
ritardo i destinatari dei loro servizi delle 
misure di protezione o dei rimedi a 
determinati incidenti e rischi noti che 
possono essere adottati dai destinatari. Se 
opportuno, le entità informano i 
destinatari dei loro servizi in merito 
all'incidente o al rischio noto. 
L'informazione dei destinatari avviene 
con la massima diligenza possibile e non 
sottopone il soggetto che la effettua a una 
maggiore responsabilità.

Emendamento 196

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Un incidente è considerato 
significativo se:

3. Per determinare la rilevanza 
dell'incidente si tiene conto dei seguenti 
parametri, se disponibili:

Emendamento 197

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ha causato o può causare una 
perturbazione operativa o perdite 
finanziarie sostanziali per il soggetto 
interessato;

a) il numero dei destinatari dei servizi 
interessati dall'incidente;

Emendamento 198

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) si è ripercosso o può ripercuotersi 
su altre persone fisiche o giuridiche 
causando perdite materiali o immateriali 
considerevoli.

b) la durata dell'incidente;

Emendamento 199

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'estensione geografica della zona 
interessata dall'incidente;

Emendamento 200

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) la misura in cui sono colpiti 
dall'incidente il funzionamento e la 
continuità del servizio;

Emendamento 201

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) la portata dell'impatto 
dell'incidente sulle attività economiche e 
sociali.

Emendamento 202

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, ai Gli Stati membri provvedono affinché, ai 
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fini della notifica a norma del paragrafo 1, i 
soggetti interessati trasmettano alle 
autorità competenti o al CSIRT:

fini della notifica a norma del paragrafo 1, i 
soggetti interessati trasmettano al CSIRT:

Emendamento 203

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) senza indebito ritardo, e comunque 
entro 24 ore da quando sono venuti a 
conoscenza dell'incidente, una notifica 
iniziale che, se opportuno, indichi se 
l'incidente sia presumibilmente il risultato 
di un'azione illegittima o malevola;

a) una notifica iniziale dell'incidente 
significativo, che deve contenere le 
informazioni di cui dispone il soggetto che 
effettua la notifica con la massima 
diligenza, nel modo seguente:

 Emendamento 204

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

i) per quanto riguarda gli incidenti 
che perturbano in modo significativo la 
disponibilità dei servizi forniti dal 
soggetto, il CSIRT è informato senza 
indebito ritardo e in ogni caso entro 24 
ore dal momento in cui viene a 
conoscenza dell'incidente;

Emendamento 205

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) per quanto riguarda gli incidenti 
che hanno un impatto significativo sul 
soggetto, ma non sulla disponibilità dei 
servizi forniti da tale soggetto, il CSIRT è 
informato senza indebito ritardo e in ogni 
caso entro 72 ore dal momento in cui è 
venuto a conoscenza dell'incidente;
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Emendamento 206

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) per quanto riguarda gli incidenti 
che hanno un impatto significativo sui 
servizi di un prestatore di servizi fiduciari 
ai sensi dell'articolo 3, punto (19), del 
regolamento (UE) n. 910/2014 o sui dati 
personali conservati da tale prestatore di 
servizi fiduciari, il CSIRT è informato 
senza indebito ritardo e in ogni caso entro 
24 ore dal momento in cui è stata presa 
conoscenza dell'incidente;

Emendamento 207

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) su richiesta di un'autorità 
competente o di un CSIRT, una relazione 
intermedia sui pertinenti aggiornamenti 
della situazione;

b) una relazione intermedia sui 
pertinenti aggiornamenti della situazione, 
su richiesta di un CSIRT;

Emendamento 208

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

c) una relazione finale entro un mese 
dalla trasmissione della notifica di cui alla 
lettera a), che comprenda almeno:

c) una relazione completa entro un 
mese dalla trasmissione della notifica 
iniziale, che comprenda almeno:

Emendamento 209

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) in caso di incidente ancora in 
corso al momento della presentazione 
della relazione completa di cui alla lettera 
c), una relazione finale è presentata un 
mese dopo la risoluzione dell'incidente.

Emendamento 210

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che, in casi 
debitamente giustificati e con l'accordo 
delle autorità competenti o del CSIRT, il 
soggetto interessato possa derogare alle 
scadenze di cui alle lettere a) e c).

Gli Stati membri dispongono che, in casi 
debitamente giustificati e con l'accordo 
delle autorità competenti o del CSIRT, il 
soggetto interessato possa derogare alle 
scadenze di cui alla lettere a)(i) e (ii) e alla 
lettera c). Gli Stati membri garantiscono 
la riservatezza e l'adeguata protezione 
delle informazioni sensibili sugli incidenti 
condivise con i CSIRT e adottano misure 
e procedure per la condivisione e il 
riutilizzo delle informazioni sugli 
incidenti.

Emendamento 211

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri istituiscono un 
punto di ingresso unico per tutte le 
notifiche richieste a norma della presente 
direttiva e di altri atti pertinenti 
dell'Unione. L'ENISA, in collaborazione 
con il gruppo di cooperazione, dovrebbe 
elaborare e migliorare continuamente 
modelli comuni di notifica mediante 
orientamenti per semplificare e 
razionalizzare le informazioni di 
segnalazione richieste a norma del diritto 
dell'Unione e ridurre gli oneri per i 
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soggetti che effettuano notifiche.

Emendamento 212

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. I soggetti essenziali e importanti di 
cui all'articolo 24, paragrafo 1, possono 
soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 
del presente articolo notificando al CSIRT 
dello Stato membro in cui i soggetti hanno 
il loro stabilimento principale all'interno 
dell'Unione e notificando ai soggetti 
essenziali e importanti che forniscono 
servizi qualsiasi incidente significativo di 
cui sia noto l'impatto sul destinatario dei 
servizi.

Emendamento 213

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro 24 ore dal ricevimento della 
notifica iniziale di cui al paragrafo 4, 
lettera a), le autorità nazionali competenti 
o il CSIRT forniscono una risposta al 
soggetto notificante, comprendente un 
riscontro iniziale sull'incidente e, su 
richiesta del soggetto, orientamenti 
sull'attuazione di possibili misure di 
attenuazione. Se il CSIRT non ha ricevuto 
la notifica di cui al paragrafo 1, gli 
orientamenti sono forniti dall'autorità 
competente in collaborazione con il 
CSIRT. Su richiesta del soggetto 
interessato, il CSIRT fornisce ulteriore 
supporto tecnico. Qualora si sospetti che 
l'incidente abbia carattere criminale, le 
autorità nazionali competenti o il CSIRT 
forniscono anche orientamenti sulla 

5. Entro 24 ore dal ricevimento della 
notifica iniziale di cui al paragrafo 4, 
lettera a), il CSIRT fornisce una risposta al 
soggetto notificante, comprendente un 
riscontro iniziale sull'incidente e, su 
richiesta del soggetto, orientamenti e 
consulenza attuabile sull'attuazione di 
possibili misure di attenuazione. Su 
richiesta del soggetto interessato, il CSIRT 
fornisce ulteriore supporto tecnico. Qualora 
si sospetti che l'incidente abbia carattere 
criminale, il CSIRT fornisce anche 
orientamenti sulla segnalazione 
dell'incidente alle autorità di contrasto. Il 
CSIRT può condividere informazioni 
sull'incidente con altri soggetti importanti 
ed essenziali, garantendo nel contempo la 
riservatezza delle informazioni fornite dal 
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segnalazione dell'incidente alle autorità di 
contrasto.

soggetto che effettua la segnalazione.

Emendamento 214

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se opportuno, e in particolare se 
l'incidente di cui al paragrafo 1 interessa 
due o più Stati membri, l'autorità 
competente o il CSIRT ne informa gli altri 
Stati membri interessati e l'ENISA. Nel 
farlo le autorità competenti, i CSIRT e i 
punti di contatto unici tutelano, in 
conformità al diritto dell'Unione o alla 
legislazione nazionale conforme al diritto 
dell'Unione, la sicurezza e gli interessi 
commerciali del soggetto nonché la 
riservatezza delle informazioni fornite.

6. Se opportuno, e in particolare se 
l'incidente di cui al paragrafo 1 interessa 
due o più Stati membri, il CSIRT ne 
informa gli altri Stati membri interessati e 
l'ENISA e fornisce pertinenti 
informazioni. Nel farlo i CSIRT e i punti 
di contatto unici tutelano, in conformità al 
diritto dell'Unione o alla legislazione 
nazionale conforme al diritto dell'Unione, 
la sicurezza e gli interessi commerciali del 
soggetto nonché la riservatezza delle 
informazioni fornite.

Emendamento 215

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Qualora sia necessario 
sensibilizzare il pubblico per evitare un 
incidente o affrontare un incidente in corso, 
o qualora la divulgazione dell'incidente sia 
altrimenti nell'interesse pubblico, dopo 
aver consultato il soggetto interessato 
l'autorità competente o il CSIRT e, se 
opportuno, le autorità o i CSIRT degli altri 
Stati membri interessati, possono informare 
il pubblico riguardo all'incidente o imporre 
al soggetto di farlo.

7. Qualora sia necessario 
sensibilizzare il pubblico per evitare un 
incidente o affrontare un incidente in corso, 
o qualora la divulgazione dell'incidente sia 
altrimenti nell'interesse pubblico, dopo 
aver consultato il soggetto interessato il 
CSIRT e, se opportuno, i CSIRT degli altri 
Stati membri interessati, possono informare 
il pubblico riguardo all'incidente o imporre 
al soggetto di farlo.

Emendamento 216

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

7 bis. I CSIRT forniscono senza indebito 
ritardo al punto di contatto unico e, se del 
caso, alle autorità competenti le 
informazioni sugli incidenti significativi 
notificati a norma del paragrafo 1.

Emendamento 217

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Su richiesta dell'autorità 
competente o del CSIRT, il punto di 
contatto unico inoltra le notifiche ricevute 
a norma dei paragrafi 1 e 2 ai punti di 
contatto unici degli altri Stati membri 
interessati.

8. Su richiesta del CSIRT, il punto di 
contatto unico inoltra le notifiche ricevute 
a norma del paragrafo 1 ai punti di 
contatto unici degli altri Stati membri 
interessati, garantendo nel contempo la 
riservatezza e l’adeguata tutela delle 
informazioni fornite dal soggetto che 
effettua la segnalazione.

Emendamento 218

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il punto di contatto unico trasmette 
mensilmente all'ENISA una relazione di 
sintesi che comprende dati anonimizzati e 
aggregati sugli incidenti, sulle minacce 
informatiche significative e sui quasi 
incidenti notificati conformemente ai 
paragrafi 1 e 2 e all'articolo 27. Al fine di 
contribuire alla fornitura di informazioni 
comparabili, l'ENISA può pubblicare 
orientamenti tecnici sui parametri delle 
informazioni incluse nella relazione di 
sintesi.

9. Il punto di contatto unico trasmette 
mensilmente all'ENISA una relazione di 
sintesi che comprende dati anonimizzati e 
aggregati sugli incidenti, sulle minacce 
informatiche significative e sui quasi 
incidenti notificati conformemente al 
paragrafo 1 del presente articolo e 
all'articolo 27. Al fine di contribuire alla 
fornitura di informazioni comparabili, 
l'ENISA può pubblicare orientamenti 
tecnici sui parametri delle informazioni 
incluse nella relazione di sintesi.

Emendamento 219
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Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Le autorità competenti forniscono 
alle autorità competenti designate a norma 
della direttiva (UE) XXXX/XXXX 
[direttiva sulla resilienza dei soggetti 
critici] le informazioni sugli incidenti e 
sulle minacce informatiche notificati 
conformemente ai paragrafi 1 e 2 dai 
soggetti essenziali identificati come 
soggetti critici o come soggetti equivalenti 
ai soggetti critici a norma della direttiva 
(UE) XXXX/XXXX [direttiva sulla 
resilienza dei soggetti critici].

10. Le autorità competenti forniscono 
alle autorità competenti designate a norma 
della direttiva (UE) XXXX/XXXX 
[direttiva sulla resilienza dei soggetti 
critici] le informazioni sugli incidenti e 
sulle minacce informatiche notificati 
conformemente al paragrafo 1 del 
presente articolo e all’articolo 27 dai 
soggetti essenziali identificati come 
soggetti critici o come soggetti equivalenti 
ai soggetti critici a norma della direttiva 
(UE) XXXX/XXXX [direttiva sulla 
resilienza dei soggetti critici].

Emendamento 220

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che specifichino 
ulteriormente il tipo di informazioni, il 
relativo formato e la procedura di 
trasmissione di una notifica a norma dei 
paragrafi 1 e 2. La Commissione può 
anche adottare atti di esecuzione al fine di 
specificare ulteriormente i casi in cui un 
incidente debba essere considerato 
significativo come indicato al paragrafo 3. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 37, paragrafo 2.

11. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che specifichino 
ulteriormente la procedura di trasmissione 
di una notifica a norma del paragrafo 1 del 
presente articolo e dell’articolo 27. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 37, 
paragrafo 2.

Emendamento 221

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 36 al fine di 
integrare la presente direttiva, 
specificando il tipo di informazioni da 
trasmettere a norma del paragrafo 1 del 
presente articolo e specificando 
ulteriormente i parametri di cui tener 
conto nella determinazione della rilevanza 
di un incidente come indicato al 
paragrafo 3 del presente articolo.

Emendamento 222

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di dimostrare il rispetto di 
determinate prescrizioni di cui all'articolo 
18, gli Stati membri possono imporre ai 
soggetti essenziali e importanti di 
certificare determinati prodotti TIC, servizi 
TIC e processi TIC nell'ambito di specifici 
sistemi europei di certificazione della 
cibersicurezza adottati a norma dell'articolo 
49 del regolamento (UE) 2019/881. I 
prodotti, i servizi e i processi soggetti a 
certificazione possono essere sviluppati da 
un soggetto essenziale o importante o 
acquistati da terze parti.

1. Gli Stati membri, sulla base degli 
orientamenti dell'ENISA, della 
Commissione e del gruppo di 
cooperazione, incoraggiano i soggetti 
essenziali e importanti a certificare 
determinati prodotti TIC, servizi TIC e 
processi TIC, siano essi sviluppati dal 
soggetto essenziale o importante o 
acquistati da terze parti, nell'ambito di 
sistemi europei di cibersicurezza adottati a 
norma dell'articolo 49 del regolamento 
(UE) 2019/881 o, se non ancora 
disponibili, nell'ambito di sistemi di 
certificazione analoghi riconosciuti a 
livello internazionale. Inoltre, gli Stati 
membri incoraggiano i soggetti essenziali 
e importanti a utilizzare servizi fiduciari 
qualificati a norma del regolamento (UE) 
n. 910/2014.

Emendamento 223

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati che 
specifichino quali categorie di soggetti 
essenziali sono tenute a ottenere un 
certificato e nell'ambito di quali sistemi 
europei di certificazione della 
cibersicurezza a norma del paragrafo 1. 
Gli atti delegati sono adottati 
conformemente all'articolo 36.

2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 36 al fine di 
integrare la presente direttiva 
specificando quali categorie di soggetti 
essenziali e importanti sono tenute a 
ottenere un certificato e nell'ambito di quali 
sistemi europei di certificazione della 
cibersicurezza a norma dell'articolo 49 del 
regolamento (UE) 2019/881. Tali atti 
delegati sono presi in considerazione 
qualora siano stati individuati livelli 
insufficienti di cibersicurezza, sono 
preceduti da una valutazione d'impatto e 
prevedono un periodo di attuazione.

Emendamento 224

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora non siano disponibili 
sistemi di europei di certificazione della 
cibersicurezza adeguati ai fini del 
paragrafo 2, la Commissione può chiedere 
all'ENISA di preparare una proposta di 
sistema a norma dell'articolo 48, paragrafo 
2, del regolamento (UE) 2019/881.

3. Qualora non siano disponibili 
sistemi di europei di certificazione della 
cibersicurezza adeguati ai fini del 
paragrafo 2, la Commissione può, previa 
consultazione del gruppo di cooperazione 
e del gruppo europeo di certificazione 
della cibersicurezza, chiedere all'ENISA di 
preparare una proposta di sistema a norma 
dell'articolo 48, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/881.

Emendamento 225

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ENISA, in collaborazione con gli 
Stati membri, elabora documenti di 
consulenza e orientamento riguardanti 
tanto i settori tecnici da prendere in 

2. L'ENISA, in collaborazione con gli 
Stati membri e, se del caso, previa 
consultazione dei soggetti interessati, 
elabora documenti di consulenza e 
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considerazione in relazione al paragrafo 1, 
quanto le norme già esistenti, comprese le 
norme nazionali degli Stati membri, che 
potrebbero essere applicate a tali settori.

orientamento riguardanti tanto i settori 
tecnici da prendere in considerazione in 
relazione al paragrafo 1, quanto le norme 
già esistenti, comprese le norme nazionali 
degli Stati membri, che potrebbero essere 
applicate a tali settori.

Emendamento 226

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, in 
collaborazione con l'ENISA, sostiene e 
promuove lo sviluppo e l'attuazione delle 
norme stabilite dai pertinenti organismi di 
normazione dell'Unione e internazionali 
per l'attuazione convergente dell'articolo 
18, paragrafi 1 e 2. La Commissione 
sostiene l'aggiornamento delle norme alla 
luce degli sviluppi tecnologici.

Emendamento 227

Proposta di direttiva
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Banche dati di nomi di dominio e dati di 
registrazione

Strutture di banche dati di nomi di dominio 
e dati di registrazione

Emendamento 228

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per contribuire alla sicurezza, alla 
stabilità e alla resilienza del DNS, gli Stati 
membri provvedono affinché i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio per i 
TLD raccolgano e mantengano dati di 
registrazione dei nomi di dominio accurati 

1. Per contribuire alla sicurezza, alla 
stabilità e alla resilienza del DNS, gli Stati 
membri chiedono che i registri dei TLD e i 
soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio 
raccolgano e mantengano dati di 
registrazione dei nomi di dominio accurati, 
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e completi in un'apposita banca dati 
debitamente soggetta al diritto 
dell'Unione in materia di protezione dei 
dati per quanto riguarda i dati personali.

verificati e completi in una struttura di 
banche dati gestita a tale scopo. 

Emendamento 229

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché le banche dati dei dati di 
registrazione dei nomi di dominio di cui al 
paragrafo 1 contengano le informazioni 
pertinenti per identificare e contattare i 
titolari dei nomi di dominio e i punti di 
contatto che amministrano i nomi di 
dominio sotto i TLD.

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché la struttura di banche dati dei dati 
di registrazione dei nomi di dominio di cui 
al paragrafo 1 contenga le informazioni 
pertinenti, che comprendono almeno il 
nome dei soggetti che procedono alla 
registrazione, il loro indirizzo fisico e di 
posta elettronica e il loro numero di 
telefono, per identificare e contattare i 
titolari dei nomi di dominio e i punti di 
contatto che amministrano i nomi di 
dominio sotto i TLD.

Emendamento 230

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD predispongano 
politiche e procedure per garantire che le 
banche dati comprendano informazioni 
accurate e complete. Gli Stati membri 
provvedono affinché tali politiche e 
procedure siano rese pubbliche.

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio predispongano politiche e 
procedure per garantire che la struttura di 
banche dati comprenda informazioni 
accurate, verificate e complete. Gli Stati 
membri provvedono affinché tali politiche 
e procedure siano rese pubbliche.

Emendamento 231

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD pubblichino, senza 
indebito ritardo dopo la registrazione di un 
nome di dominio, i dati di registrazione del 
dominio che non sono dati personali.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD mettano a 
disposizione del pubblico, senza indebito 
ritardo dopo la registrazione di un nome di 
dominio, i dati di registrazione del dominio 
che non sono dati personali. Per le persone 
giuridiche come i registranti, i dati di 
registrazione del dominio a disposizione 
del pubblico comprendono almeno il 
nome dei registranti, il loro indirizzo 
fisico e di posta elettronica, nonché il loro 
numero di telefono.

Emendamento 232

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD, su richiesta legittima 
e debitamente giustificata di legittimi 
richiedenti l'accesso, forniscano l'accesso a 
specifici dati di registrazione dei nomi di 
dominio, nel rispetto del diritto dell'Unione 
in materia di protezione dei dati. Gli Stati 
membri provvedono affinché i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio per i 
TLD rispondano senza indebito ritardo a 
tutte le richieste di accesso. Gli Stati 
membri provvedono affinché le politiche e 
le procedure di divulgazione di tali dati 
siano rese pubbliche.

5. Gli Stati membri esigono che i 
registri dei TLD e i soggetti che forniscono 
servizi di registrazione dei nomi di 
dominio per i TLD, su richiesta legittima e 
debitamente giustificata di legittimi 
richiedenti l'accesso, forniscano l'accesso a 
specifici dati, anche personali, di 
registrazione dei nomi di dominio, nel 
rispetto del diritto dell'Unione in materia di 
protezione dei dati. Gli Stati membri 
esigono che i registri dei TLD e i soggetti 
che forniscono servizi di registrazione dei 
nomi di dominio rispondano senza indebito 
ritardo, e in ogni caso entro 72 ore dal 
ricevimento delle richieste di accesso. Gli 
Stati membri provvedono affinché le 
politiche e le procedure di divulgazione di 
tali dati siano rese pubbliche.

Emendamento 233

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini della presente direttiva, i 
soggetti di cui al paragrafo 1 sono 
considerati avere il loro stabilimento 
principale nell'Unione nello Stato membro 
in cui sono adottate le decisioni relative 
alle misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza. Se tali decisioni non sono 
adottate in alcuno stabilimento 
nell'Unione, lo stabilimento principale è 
considerato essere nello Stato membro in 
cui i soggetti hanno lo stabilimento con il 
maggior numero di dipendenti nell'Unione.

2. Ai fini della presente direttiva, i 
soggetti di cui al paragrafo 1 sono 
considerati avere il loro stabilimento 
principale nell'Unione nello Stato membro 
in cui sono adottate le decisioni relative 
alle misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza. Se tali decisioni non sono 
adottate in ogni stabilimento nell'Unione, 
si deve considerare che lo stabilimento 
principale sia nello Stato membro in cui i 
soggetti hanno lo stabilimento con il 
maggior numero di dipendenti nell'Unione 
o lo stabilimento in cui si svolgono le 
operazioni di cibersicurezza.

Emendamento 234

Proposta di direttiva
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Registro dei soggetti essenziali e 
importanti

Registro ENISA

Emendamento 235

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ENISA crea e mantiene un 
registro dei soggetti essenziali e importanti 
di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Entro il 
[12 mesi dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva], i soggetti trasmettono 
all'ENISA le informazioni seguenti:

1. L'ENISA crea e mantiene un 
registro sicuro di soggetti essenziali e 
importanti di cui all'articolo 24, paragrafo 
1, che comprende le informazioni 
seguenti:

Emendamento 236

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c



RR\1242692IT.docx 117/333 PE692.602v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

c) i propri dati di contatto aggiornati, 
compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di 
telefono.

c) i propri dati di contatto aggiornati, 
compresi gli indirizzi e-mail, le serie di IP, 
i numeri di telefono e i settori e i 
sottosettori pertinenti di cui agli allegati I 
e II.

Emendamento 237

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro ... [12 mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva], i soggetti 
essenziali e importanti trasmettono le 
informazioni di cui al primo comma 
all'ENISA.

Emendamento 238

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il regolamento (UE) 
2016/679, gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
possano scambiarsi pertinenti informazioni 
sulla cibersicurezza, comprese 
informazioni relative a minacce 
informatiche, vulnerabilità, indicatori di 
compromissione, tattiche, tecniche e 
procedure, allarmi di cibersicurezza e 
strumenti di configurazione, se tale 
condivisione di informazioni:

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti e 
altri soggetti pertinenti non contemplati 
dall'ambito di applicazione della presente 
direttiva possano scambiarsi pertinenti 
informazioni sulla cibersicurezza, 
comprese informazioni relative a minacce 
informatiche, quasi incidenti, 
vulnerabilità, tattiche, tecniche e 
procedure, metadati e dati relativi al 
contenuto, indicatori di compromissione, 
tattiche avversarie, informazioni 
specifiche per attore, modus operandi, 
allarmi di cibersicurezza, tattiche di 
spionaggio industriale e configurazioni 
raccomandate di strumenti di sicurezza, se 
tale condivisione di informazioni:

Emendamento 239
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Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) aumenta il livello di cibersicurezza, 
in particolare sensibilizzando in merito alle 
minacce informatiche, limitando o 
inibendo la capacità di diffusione di tali 
minacce e sostenendo una serie di capacità 
di difesa, la risoluzione e la divulgazione 
delle vulnerabilità, tecniche di rilevamento 
delle minacce, strategie di attenuazione o 
fasi di risposta e recupero.

b) aumenta il livello di cibersicurezza, 
in particolare sensibilizzando in merito alle 
minacce informatiche, limitando o 
inibendo la capacità di diffusione di tali 
minacce e sostenendo una serie di capacità 
di difesa, la risoluzione e la divulgazione 
delle vulnerabilità, tecniche di 
contenimento e rilevamento e prevenzione 
delle minacce, strategie di attenuazione o 
fasi di risposta e recupero, oppure 
promuovendo la ricerca collaborativa 
sulle minacce informatiche tra soggetti 
pubblici e privati.

Emendamento 240

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché lo scambio di informazioni 
avvenga nell'ambito di comunità fidate di 
soggetti essenziali e importanti. Tale 
scambio è attuato mediante accordi di 
condivisione delle informazioni che 
tengono conto della natura potenzialmente 
sensibile delle informazioni condivise, nel 
rispetto delle norme del diritto dell'Unione 
di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri agevolano lo 
scambio di informazioni consentendo lo 
stabilimento di comunità fidate di soggetti 
essenziali e importanti e i loro fornitori di 
servizi o, se del caso, altri fornitori. Tale 
scambio è attuato mediante accordi di 
condivisione delle informazioni che 
tengono conto della natura potenzialmente 
sensibile delle informazioni condivise.

Emendamento 241

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri stabiliscono 
norme che specificano la procedura, gli 
elementi operativi (compreso l'uso di 

3. Gli Stati membri facilitano la 
conclusione di accordi per la condivisione 
delle informazioni di cibersicurezza di cui 
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piattaforme TIC dedicate), i contenuti e le 
condizioni degli accordi di condivisione 
delle informazioni di cui al paragrafo 2. 
Tali norme stabiliscono anche i dettagli 
relativi alla partecipazione delle autorità 
pubbliche a tali accordi, nonché agli 
elementi operativi, compreso l'uso di 
piattaforme informatiche dedicate. Gli 
Stati membri offrono sostegno 
all'applicazione di tali accordi 
conformemente alle loro misure strategiche 
di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera g).

al paragrafo 2 rendendo disponibili 
elementi operativi (compreso l'uso di 
piattaforme TIC dedicate e strumenti di 
automazione)  e i contenuti. Gli Stati 
membri stabiliscono i dettagli relativi alla 
partecipazione delle autorità pubbliche a 
tali accordi, e possono imporre 
determinate condizioni per le 
informazioni messe a disposizione dalle 
autorità competenti o dai CSIRT. Gli Stati 
membri offrono sostegno all'applicazione 
di tali accordi conformemente alle loro 
misure strategiche di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera g).

Emendamento 242

Proposta di direttiva
Articolo 27 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, 
fatto salvo l'articolo 3, i soggetti che non 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva possano 
trasmettere, su base volontaria, notifiche 
di incidenti significativi, minacce 
informatiche o quasi incidenti. Nel 
trattamento delle notifiche gli Stati 
membri agiscono secondo la procedura di 
cui all'articolo 20. Gli Stati membri 
possono trattare le notifiche obbligatorie 
prioritariamente rispetto alle notifiche 
volontarie. La segnalazione volontaria 
non ha l'effetto di imporre al soggetto che 
la effettua alcun obbligo aggiuntivo a cui 
non sarebbe stato sottoposto se non avesse 
trasmesso la notifica.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
notifiche possano essere presentate allo 
CSIRT, su base volontaria, da:

Emendamento 243

Proposta di direttiva
Articolo 27 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) soggetti essenziali e importanti per 
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quanto riguarda le minacce informatiche 
e i quasi incidenti;

Emendamento 244

Proposta di direttiva
Articolo 27 – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) soggetti che non rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva, per quanto riguarda incidenti 
significativi, minacce informatiche o 
quasi incidenti.

Emendamento 245

Proposta di direttiva
Articolo 27 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel trattamento di tali notifiche, gli Stati 
membri agiscono secondo la procedura di 
cui all'articolo 20. Gli Stati membri 
possono trattare le notifiche obbligatorie 
prioritariamente rispetto alle notifiche 
volontarie. Se necessario, i CSIRT 
forniscono al punto di contatto unico e, se 
del caso, alle autorità competenti le 
informazioni sulle notifiche ricevute a 
norma del presente articolo, garantendo 
nel contempo la riservatezza e tutelando 
adeguatamente le informazioni fornite dal 
soggetto segnalante. La notifica 
volontaria non ha l'effetto di imporre al 
soggetto che la effettua alcun obbligo 
aggiuntivo a cui non sarebbe stato 
sottoposto se non avesse trasmesso la 
notifica.

Emendamento 246

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti operano in 
stretta cooperazione con le autorità di 
protezione dei dati nei casi di incidenti che 
comportano violazioni di dati personali.

2. Le autorità competenti operano in 
stretta cooperazione con le autorità di 
protezione dei dati nei casi di incidenti che 
comportano violazioni di dati personali. 
Ciò avviene conformemente alle loro 
competenze e ai loro compiti a norma del 
regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 247

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ispezioni in loco e vigilanza a 
distanza, compresi controlli casuali;

a) ispezioni in loco e vigilanza a 
distanza, compresi controlli casuali, 
effettuati da professionisti formati;

Emendamento 248

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) indagine su casi di non conformità 
e sui relativi effetti sulla sicurezza dei 
servizi;

Emendamento 249

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) audit periodici; b) audit di sicurezza annuali e mirati 
svolti da un organismo qualificato 
indipendente o da un'autorità competente;

Emendamento 250

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c



PE692.602v02-00 122/333 RR\1242692IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

c) audit sulla sicurezza mirati, basati 
su valutazioni dei rischi o sulle 
informazioni disponibili relative ai rischi;

c) audit ad hoc in casi giustificati da 
un incidente significativo o da una non 
conformità da parte del soggetto 
essenziale;

Emendamento 251

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Gli audit sulla sicurezza mirati di cui al 
primo comma, lettera b), si basano su 
valutazioni del rischio effettuate 
dall'autorità competente o dal soggetto 
sottoposto ad audit o su altre informazioni 
disponibili in materia di rischi.
I risultati di eventuali audit sulla 
sicurezza mirati sono messi a disposizione 
dell'autorità competente. I costi di tale 
audit sulla sicurezza mirato svolto da un 
organismo qualificato indipendente sono 
a carico del soggetto interessato.

Emendamento 252

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'esercizio dei loro poteri di cui 
al paragrafo 2, lettere da a) a d), le 
autorità competenti riducono al minimo 
l'impatto sui processi operativi per il 
soggetto.

Emendamento 253

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) emanare istruzioni vincolanti o 
un'ingiunzione che impongano a tali 
soggetti di porre rimedio alle carenze 
individuate o alle violazioni degli obblighi 
stabiliti dalla presente direttiva;

b) emanare istruzioni vincolanti, ivi 
comprese quelle concernenti le misure 
richieste per evitare il verificarsi di un 
incidente o porvi rimedio, nonché i 
termini per l'attuazione di tali misure e 
per riferire in merito alla loro attuazione, 
o un'ingiunzione che impongano a tali 
soggetti di porre rimedio alle carenze 
individuate o alle violazioni degli obblighi 
stabiliti dalla presente direttiva;

Emendamento 254

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) rendere una dichiarazione 
pubblica che identifica le persone fisiche 
e giuridiche responsabili della violazione 
di un obbligo stabilito dalla presente 
direttiva e illustra la natura di tale 
violazione;

soppresso

Emendamento 255

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) imporre o chiedere l'imposizione, 
da parte degli organismi o degli organi 
giurisdizionali pertinenti secondo le 
legislazioni nazionali, di una sanzione 
amministrativa pecuniaria a norma 
dell'articolo 31, in aggiunta alle misure di 
cui al presente paragrafo, lettere da a) a i), 
o in luogo di tali misure, a seconda delle 
circostanze di ciascun singolo caso.

j) imporre o chiedere l'imposizione, 
da parte degli organismi o degli organi 
giurisdizionali pertinenti secondo la 
legislazione nazionale, di una sanzione 
amministrativa pecuniaria a norma 
dell'articolo 31, in aggiunta alle misure di 
cui al presente paragrafo, lettere da a) a i), 
a seconda delle circostanze di ciascun 
singolo caso.

Emendamento 256
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Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sospendere o chiedere a un 
organismo di certificazione o 
autorizzazione di sospendere un certificato 
o un'autorizzazione relativi a una parte o 
alla totalità dei servizi o delle attività 
forniti da un soggetto essenziale;

a) sospendere temporaneamente o 
chiedere a un organismo di certificazione o 
autorizzazione di sospendere 
temporaneamente un certificato o 
un'autorizzazione relativi a una parte o alla 
totalità dei pertinenti servizi o attività 
forniti da un soggetto essenziale;

Emendamento 257

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) imporre o chiedere l'imposizione, 
da parte degli organismi o degli organi 
giurisdizionali pertinenti secondo le 
legislazioni nazionali, di un divieto 
temporaneo nei confronti di qualsiasi 
persona che svolga funzioni dirigenziali a 
livello di amministratore delegato o 
rappresentante legale in tale soggetto 
essenziale, e di qualsiasi altra persona 
fisica ritenuta responsabile della 
violazione, di svolgere funzioni dirigenziali 
in tale soggetto.

b) come ultima ratio, chiedere 
l'imposizione, da parte degli organismi o 
degli organi giurisdizionali pertinenti 
secondo la legislazione nazionale, di un 
divieto temporaneo nei confronti di 
qualsiasi persona che svolga funzioni 
dirigenziali a livello di amministratore 
delegato o rappresentante legale in tale 
soggetto essenziale di svolgere funzioni 
dirigenziali in tale soggetto.

Emendamento 258

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali sanzioni sono applicate solo finché il 
soggetto non adotta le misure necessarie a 
porre rimedio alle carenze o a conformarsi 
alle prescrizioni dell'autorità competente 
per le quali le sanzioni sono state applicate.

Le sospensioni o i divieti temporanei a 
norma del presente paragrafo sono 
applicati solo finché il soggetto non adotta 
le misure necessarie a porre rimedio alle 
carenze o a conformarsi alle prescrizioni 
dell'autorità competente per le quali le 
sanzioni sono state applicate. 
L'imposizione di tali sospensioni o i divieti 
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temporanei dovrebbe è soggetta a 
garanzie procedurali appropriate in 
conformità ai principi generali del diritto 
dell'Unione e della Carta, inclusi 
l'effettiva tutela giurisdizionale, il giusto 
processo, la presunzione di innocenza e i 
diritti della difesa.

Emendamento 259

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il danno effettivamente causato o le 
perdite effettivamente subite, oppure il 
danno o le perdite potenziali che si 
sarebbero potuti verificare, nella misura 
in cui possono essere determinati. Nel 
valutare tale aspetto si tiene conto, tra 
l'altro, delle perdite finanziarie o 
economiche effettive o potenziali, degli 
effetti sugli altri servizi e del numero di 
utenti interessati o potenzialmente 
interessati;

c) il danno causato o le perdite subite, 
comprese le perdite finanziarie o 
economiche, gli effetti sugli altri servizi e 
il numero di utenti interessati;

Emendamento 260

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) eventuali precedenti violazioni 
pertinenti commesse dal soggetto in 
questione;

Emendamento 261

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro autorità competenti 
informino le autorità competenti pertinenti 

9. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro autorità competenti 
informino le autorità competenti pertinenti 
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dello Stato membro interessato designate a 
norma della direttiva (UE) XXXX/XXXX 
[direttiva sulla resilienza dei soggetti 
critici] quando esercitano i propri poteri di 
vigilanza ed esecuzione finalizzati a 
garantire il rispetto degli obblighi stabiliti 
dalla presente direttiva da parte di un 
soggetto essenziale identificato come 
critico o come soggetto equivalente a un 
soggetto critico a norma della direttiva 
(UE) XXXX/XXXX [direttiva sulla 
resilienza dei soggetti critici]. Su richiesta 
delle autorità competenti di cui alla 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici], le 
autorità competenti possono esercitare i 
propri poteri di vigilanza ed esecuzione nei 
confronti di un soggetto essenziale 
identificato come critico o equivalente.

degli Stati membri pertinenti designate a 
norma della direttiva (UE) XXXX/XXXX 
[direttiva sulla resilienza dei soggetti 
critici] quando esercitano i propri poteri di 
vigilanza ed esecuzione finalizzati a 
garantire il rispetto degli obblighi stabiliti 
dalla presente direttiva da parte di un 
soggetto essenziale identificato come 
critico o come soggetto equivalente a un 
soggetto critico a norma della direttiva 
(UE) XXXX/XXXX [direttiva sulla 
resilienza dei soggetti critici]. Su richiesta 
delle autorità competenti di cui alla 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici], le 
autorità competenti possono esercitare i 
propri poteri di vigilanza ed esecuzione nei 
confronti di un soggetto essenziale 
identificato come critico o equivalente.

Emendamento 262

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro autorità competenti 
cooperino con le pertinenti autorità 
competenti dello Stato membro interessato 
designate a norma del regolamento (UE) 
XXXX/XXXX [il regolamento DORA].

Emendamento 263

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se ricevono elementi di prova o 
indicazioni che un soggetto importante non 
rispetta gli obblighi stabiliti dalla presente 
direttiva, in particolare dagli articoli 18 e 
20, gli Stati membri provvedono affinché 
le autorità competenti intervengano, se 
necessario, mediante misure di vigilanza ex 

1. Se ricevono elementi di prova o 
indicazioni che un soggetto importante non 
rispetta gli obblighi stabiliti dalla presente 
direttiva, in particolare dagli articoli 18 e 
20, gli Stati membri provvedono affinché 
le autorità competenti intervengano, se 
necessario, mediante misure di vigilanza ex 



RR\1242692IT.docx 127/333 PE692.602v02-00

IT

post. post. Gli Stati membri provvedono 
affinché tali misure siano efficaci, 
proporzionate e dissuasive, tenendo conto 
delle circostanze di ciascun singolo caso.

Emendamento 264

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ispezioni in loco e vigilanza ex post 
a distanza;

a) ispezioni in loco e vigilanza ex post 
a distanza, effettuate da professionisti 
formati;

Emendamento 265

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) indagine su casi di non conformità 
e sui relativi effetti sulla sicurezza dei 
servizi;

Emendamento 266

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) audit sulla sicurezza mirati, basati 
su valutazioni dei rischi o sulle 
informazioni disponibili relative ai rischi;

b) audit sulla sicurezza mirati svolti da 
un organismo qualificato indipendente o 
da un'autorità competente;

Emendamento 267

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) scansioni di sicurezza basate su 
criteri di valutazione dei rischi obiettivi, 
equi e trasparenti;

c) scansioni di sicurezza basate su 
criteri di valutazione dei rischi obiettivi, 
non discriminatori, equi e trasparenti;
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Emendamento 268

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Gli audit sulla sicurezza mirati di cui al 
primo comma, lettera b), si basano su 
valutazioni del rischio effettuate 
dall'autorità competente o dal soggetto 
sottoposto ad audit o su altre informazioni 
disponibili in materia di rischi.
I risultati di eventuali audit sulla 
sicurezza mirati sono messi a disposizione 
dell'autorità competente. I costi di tale 
audit sulla sicurezza mirato svolto da un 
organismo qualificato indipendente sono 
a carico del soggetto interessato.

Emendamento 269

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) rendere una dichiarazione 
pubblica che identifica le persone fisiche 
e giuridiche responsabili della violazione 
di un obbligo stabilito dalla presente 
direttiva e illustra la natura di tale 
violazione;

soppresso

Emendamento 270

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) imporre o chiedere l'imposizione, 
da parte degli organismi o degli organi 
giurisdizionali pertinenti secondo le 
legislazioni nazionali, di una sanzione 
amministrativa pecuniaria a norma 
dell'articolo 31, in aggiunta alle misure di 
cui al presente paragrafo, lettere da a) a h), 

i) imporre o chiedere l'imposizione, 
da parte degli organismi o degli organi 
giurisdizionali pertinenti secondo la 
legislazione nazionale, di una sanzione 
amministrativa pecuniaria a norma 
dell'articolo 31, in aggiunta alle misure di 
cui al presente paragrafo, lettere da a) a h), 
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o in luogo di tali misure, a seconda delle 
circostanze di ciascun singolo caso.

a seconda delle circostanze di ciascun 
singolo caso.

Emendamento 271

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie sono imposte, a seconda delle 
circostanze di ciascun singolo caso, in 
aggiunta alle misure di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4, lettere da a) a i), all'articolo 
29, paragrafo 5, e all'articolo 30, paragrafo 
4, lettere da a) a h), o in luogo di tali 
misure.

2. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie sono imposte, a seconda delle 
circostanze di ciascun singolo caso, in 
aggiunta alle misure di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4, lettere da a) a i), all'articolo 
29, paragrafo 5, e all'articolo 30, paragrafo 
4, lettere da a) a h).

Emendamento 272

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora le autorità competenti 
dispongano di elementi che indicano che la 
violazione da parte di un soggetto 
essenziale o importante degli obblighi di 
cui agli articoli 18 e 20 comporta una 
violazione dei dati personali, quale definita 
all'articolo 4, punto 12, del regolamento 
(UE) 2016/679, che deve essere notificata a 
norma dell'articolo 33 del medesimo 
regolamento, ne informano le autorità di 
controllo competenti a norma degli articoli 
55 e 56 di tale regolamento entro un 
termine ragionevole.

1. Qualora le autorità competenti 
dispongano di elementi che indicano che la 
violazione da parte di un soggetto 
essenziale o importante degli obblighi di 
cui agli articoli 18 e 20 comporta una 
violazione dei dati personali, quale definita 
all'articolo 4, punto 12, del regolamento 
(UE) 2016/679, che deve essere notificata a 
norma dell'articolo 33 del medesimo 
regolamento, ne informano le autorità di 
controllo competenti a norma degli articoli 
55 e 56 di tale regolamento senza indebito 
ritardo e, in ogni caso, entro 72 ore dal 
momento in cui vengono a conoscenza di 
una violazione dei dati.

Emendamento 273

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'autorità di controllo 
competente a norma del regolamento (UE) 
2016/679 sia stabilita in uno Stato membro 
diverso rispetto all'autorità competente, 
l'autorità competente può informare 
l'autorità di controllo stabilita nello stesso 
Stato membro.

3. Qualora l'autorità di controllo 
competente a norma del regolamento (UE) 
2016/679 sia stabilita in uno Stato membro 
diverso rispetto all'autorità competente, 
l'autorità competente informa l'autorità di 
controllo stabilita nello stesso Stato 
membro.

Emendamento 274

Proposta di direttiva
Articolo 35 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina 
periodicamente il funzionamento della 
presente direttiva e presenta una relazione 
in proposito al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La relazione valuta in 
particolare la pertinenza dei settori, dei 
sottosettori, delle dimensioni e dei tipi di 
soggetti di cui agli allegati I e II per il 
funzionamento dell'economia e della 
società in relazione alla cibersicurezza. A 
tal fine e allo scopo di intensificare 
ulteriormente la cooperazione strategica e 
operativa, la Commissione tiene conto 
delle relazioni del gruppo di cooperazione 
e della rete di CSIRT sull'esperienza 
acquisita a livello strategico e operativo. 
La prima relazione è presentata entro il 
… [54 mesi dopo la data di entrata in 
vigore della presente direttiva].

Entro il ... [42 mesi dalla data in vigore 
della presente direttiva] e successivamente 
ogni 36 mesi, la Commissione riesamina il 
funzionamento della presente direttiva e 
presenta una relazione in proposito al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
relazione valuta in particolare la pertinenza 
dei settori, dei sottosettori, delle 
dimensioni e dei tipi di soggetti di cui agli 
allegati I e II per il funzionamento 
dell'economia e della società in relazione 
alla cibersicurezza. A tal fine e allo scopo 
di intensificare ulteriormente la 
cooperazione strategica e operativa, la 
Commissione tiene conto delle relazioni 
del gruppo di cooperazione e della rete di 
CSIRT sull'esperienza acquisita a livello 
strategico e operativo.

La relazione è corredata, se necessario, di 
una proposta legislativa.

Emendamento 275

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di 2. Il potere di adottare atti delegati di 
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cui all'articolo 18, paragrafo 6, e all'articolo 
21, paragrafo 2, è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal [...].

cui all'articolo 18, paragrafo 6, all’articolo 
20, paragrafo 11 bis, e all'articolo 21, 
paragrafo 2, è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dal [...].

Emendamento 276

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 18, paragrafo 6, e all'articolo 
21, paragrafo 2, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 18, paragrafo 6, all’articolo 20, 
paragrafo 11 bis, e all'articolo 21, 
paragrafo 2, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Emendamento 277

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 6, e dell'articolo 
21, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 6, all’articolo 
20, paragrafo 11 bis, e dell'articolo 21, 
paragrafo 2, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
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o del Consiglio.

Emendamento 278

Proposta di direttiva
Articolo 42 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 39 e 40 si applicano, tuttavia, 
a decorrere dal … [18 mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva];

Emendamento 279

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – lettera d – trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Trasporti d) Trasporto su strada — Operatori di servizi di ricarica 
intelligente per veicoli elettrici

Emendamento 280

Proposta di direttiva
Allegato II – tabella – riga 6 bis (nuova) 

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Istruzione e 
ricerca

— Istituti di istruzione superiore 
e istituti di ricerca
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MOTIVAZIONE

Il relatore auspica che l'Europa divenga il luogo migliore in cui vivere e svolgere attività 
economiche. 

Il relatore accoglie pertanto con favore la direttiva relativa a misure per un livello comune 
elevato di cibersicurezza nell'Unione (direttiva NIS 2), che sostituisce la direttiva originaria 
sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS 1). La proposta riflette il 
mutamento del panorama delle minacce alla cibersicurezza e introduce un'armonizzazione 
minima delle misure in tutta l'UE.

Oggi per le forze di polizia europee è sempre più difficile far fronte al forte aumento degli 
episodi di criminalità informatica. Tale forma di criminalità comprende la criminalità ad alta 
tecnologia, la criminalità favorita dall'informatica e la "truffa del CEO", ma il relatore 
desidera mettere esplicitamente in risalto il drammatico aumento delle bande criminali che si 
servono dei ransomware per attaccare e ricattare obiettivi europei, indipendentemente dalle 
loro dimensioni o dal loro fatturato. A loro volta, gli autori di attacchi che agiscono per conto 
di Stati nazionali avversari si concentrano sul furto di proprietà intellettuale su scala 
industriale, rendendo dunque necessaria una risposta adeguata. 

Tuttavia, secondo l'ENISA, le organizzazioni dell'UE spendono generalmente il 41 % in meno 
per la cibersicurezza rispetto alle organizzazioni statunitensi. Inoltre, la condivisione di 
informazioni tra i paesi e all'interno degli stessi è seriamente ostacolata da timori legati alle 
responsabilità derivanti dal regolamento generale sulla protezione dei dati. Tale situazione si 
riscontra sia tra i soggetti pubblici che tra i soggetti privati, i quali nutrono preoccupazioni per 
quanto riguarda la condivisione dei dati. La direttiva NIS 2 deve pertanto chiarire che, per 
soddisfare i requisiti in materia di cibersicurezza, la condivisione delle informazioni è 
essenziale.

Un livello comune di cibersicurezza nell'UE è fondamentale per il funzionamento del mercato 
interno. Occorre una legislazione ben definita in grado di garantire che le imprese che operano 
in Stati membri diversi siano soggette allo stesso insieme di norme. La direttiva NIS 2 intende 
ovviare all'incertezza e all'attuale mancanza di chiarezza. 

In un'epoca in cui gli episodi di criminalità informatica, spionaggio o sabotaggio possono 
avere effetti a cascata, la direttiva NIS 2 amplia giustamente e in modo significativo l'ambito 
di applicazione delle norme. La proposta contempla settori che in precedenza non erano 
considerati essenziali o importanti, ma che sono sicuramente giudicati tali dalle bande 
criminali che si servono dei ransomware o da taluni Stati nazionali. Sulla base dei servizi che 
forniscono alle società, i soggetti interessati sono suddivisi in due categorie giuridiche: 
soggetti "essenziali" e "importanti". Il relatore condivide l'ambizione della proposta della 
Commissione e sostiene l'opportunità di includere nell'ambito di applicazione delle norme gli 
istituti accademici e di ricerca in qualità di nuovo settore. Tali istituti sono spesso oggetto di 
attacchi e la loro proprietà intellettuale merita protezione nell'ambito della direttiva NIS 2. 

Gli oneri amministrativi e la burocrazia gravanti sulle imprese devono costituire una 
preoccupazione costante per tutti i legislatori. Il relatore è favorevole all'esclusione delle 
microimprese e delle piccole imprese dall'ambito di applicazione della direttiva. Ritiene 
inoltre che la direttiva NIS 2 non dovrebbe concentrarsi solo sulle misure di conformità e sui 
provvedimenti penali, ma anche su incentivi positivi, come la fornitura di orientamenti e 
assistenza alle PMI, che hanno esigenze e interessi specifici, o su servizi offerti liberamente 
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per verificare la configurazione dei server di posta elettronica e dei siti web. Tali proposte 
intendono inoltre mettere in risalto che, a tale proposito, i governi devono adottare un 
approccio orientato ai servizi. 

La segnalazione degli incidenti è fondamentale per la cibersicurezza: può infatti impedire ad 
altri di essere vittime di un attacco informatico. Il relatore desidera sottolineare che, nello 
svolgimento della sua precedente mansione nel settore della cibersicurezza, ha spesso 
constatato l'impossibilità di segnalare un incidente entro 24 ore. Generalmente, in questa fase 
iniziale l'incidente non è ancora chiaro e lo diviene solo in un momento successivo. Secondo 
il relatore, il termine di 24 ore proposto appare irragionevole, anche perché in questa fase gli 
sforzi degli esperti si concentrano sull'attenuazione del problema e la segnalazione assume 
un'importanza secondaria. Raramente sono sufficienti 24 ore per comprendere pienamente 
l'incidente informatico e le sue implicazioni, e l'obbligo di notifica entro 24 ore potrebbe 
portare a segnalazioni errate ed eccessive e a un'ulteriore confusione. Inoltre, tali incidenti si 
verificano spesso nel fine settimana. Il relatore propone pertanto di allineare la direttiva in 
esame ad altre normative dell'Unione, come il regolamento generale sulla protezione dei dati, 
prorogando dunque il termine massimo per la notifica a 72 ore. 

Il relatore ritiene che non sia auspicabile rendere obbligatoria la segnalazione degli incidenti 
potenziali. La condivisione volontaria di informazioni sugli incidenti potenziali o sui quasi 
incidenti andrebbe incoraggiata, ma i soggetti di medie e grandi dimensioni possono essere 
oggetto di decine o persino centinaia di minacce informatiche significative in un solo giorno. 
La segnalazione di questi incidenti potenziali rappresenterebbe un onere e pregiudicherebbe 
l'efficacia della risposta. Potrebbe inoltre limitare l'efficacia delle autorità preposte al 
trattamento di tali notifiche, compromettendo la fiducia nel sistema di segnalazione e nella 
capacità delle autorità di intervenire in caso di incidenti concreti.

Anche la segnalazione delle potenziali minacce informatiche ai CSIRT o alle autorità 
competenti non dovrebbe essere obbligatoria. La necessità di attenersi alle norme e le 
conseguenti responsabilità scoraggeranno l'attività dei soggetti dediti all'individuazione di 
minacce, che costituiscono una componente essenziale dell'ecosistema della cibersicurezza. 
Vi sono inoltre casi (gravi) in cui sarebbe più opportuno segnalare una minaccia alla comunità 
dell'intelligence, quando tale minaccia rientra nella sua sfera di competenza, anziché alle 
autorità competenti per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. 

Le misure di cibersicurezza dovrebbero essere adeguate alle dimensioni del soggetto e ai 
rischi per la cibersicurezza cui esso è esposto. La vigilanza e l'esecuzione dovrebbero 
pertanto essere proporzionate. Le sanzioni pecuniarie e i provvedimenti penali sono essenziali 
per garantire l'efficacia delle norme NIS 2, ma il relatore ritiene che i legislatori dovrebbero 
sottolineare che esiste una gradualità e che i funzionari di alto livello dovrebbero prepararsi a 
subire conseguenze legali solo a seguito di una dimostrabile negligenza nei confronti di 
ripetuti segnali di allarme. Per le entità che rientrano nell'ambito di applicazione sia della 
direttiva NIS 2 che di una normativa settoriale, come ad esempio il regolamento DORA, è 
importante evitare una duplicazione della sorveglianza in virtù della regolamentazione 
settoriale.

Il relatore incoraggia tutti gli Stati membri a formulare una strategia nazionale di 
cibersicurezza in materia di ciberdifesa attiva. L'Europa ha sviluppato notevoli capacità di 
coordinamento a seguito di un incidente, ma l'aumento delle conoscenze (pubbliche e private) 
in merito agli attacchi informatici prima che essi si verifichino comporta altresì una 
responsabilità. La mera condivisione passiva di tali conoscenze non è sufficiente; i cittadini e 
le organizzazioni si aspettano dai propri governi un atteggiamento proattivo in materia di 



RR\1242692IT.docx 135/333 PE692.602v02-00

IT

protezione della cibersicurezza. Gli Stati membri devono sviluppare capacità che consentano 
di contrastare e prevenire attivamente gli attacchi. 

Anche il nucleo di Internet richiede attenzione. I servizi DNS devono offrire ai clienti servizi 
sicuri e rispettosi della privacy. Tale principio non è ancora unanimemente riconosciuto.  Il 
relatore manifesta preoccupazione per il fatto che i cittadini che dispongono di un proprio 
servizio DNS su un computer portatile o un piccolo server in casa propria rientrino 
nell'ambito di applicazione della proposta della Commissione. Il relatore auspica che tali 
persone, che sono spesso semplici cittadini ferrati in materia di tecnologia, siano escluse dalla 
direttiva in esame. Un altro problema è rappresentato dal fatto che gli operatori dei server dei 
nomi radice sono inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva NIS 2. Da quando si è 
assistito alla crescita di Internet negli anni Settanta, Ottanta e oltre, tali servizi sono gestiti da 
competenti esperti volontari. Dato che il servizio non genera profitti e che si può sostenere 
che i governi non dovrebbero regolamentarlo, il relatore ritiene che i server dei nomi radice 
dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva. 

Il relatore ritiene estremamente importante rafforzare la sicurezza generale delle reti e dei 
servizi di comunicazione elettronica e migliorare l'integrità di Internet. Ciò significa che in 
tutta Europa dovrebbero essere utilizzate tecniche di fiducia interoperabili. I servizi di 
risoluzione DNS europei che prestano un'attenzione particolare alla tutela della vita privata e 
alla sicurezza sono fortemente incoraggiati, così come la protezione fisica delle dorsali 
Internet e dei cavi di comunicazione sottomarini. La direttiva in esame dovrebbe pertanto 
essere analizzata alla luce del pacchetto completo sulla strategia per la cibersicurezza 
pubblicato della Commissione: è necessario un nucleo di Internet più sicuro. 

La direttiva NIS 2 fornisce inoltre la base giuridica per valutazioni coordinate dei rischi per 
la sicurezza da parte del gruppo di cooperazione. Il pacchetto di strumenti per il 5G è stato un 
ottimo esempio. Il relatore ritiene che tali valutazioni dei rischi potrebbero migliorare 
ampiamente la sicurezza e la sovranità strategica dell'Unione e che dovrebbero essere 
effettuate su un'ampia gamma di servizi, sistemi o prodotti TIC. Gli scanner di container nei 
porti e negli aeroporti rappresentano un chiaro esempio che egli desidera menzionare al 
riguardo. 

Involontariamente, la condivisione delle informazioni, che riveste un ruolo essenziale, è 
stata gravemente ostacolata e dovrebbe essere migliorata. A titolo di esempio, negli ultimi 
anni le forze di polizia hanno individuato e decrittato server di bande criminali che si servono 
dei ransomware, nei quali erano talvolta contenuti i dati di milioni di vittime all'interno e 
all'esterno dell'UE. Le forze di polizia hanno il compito di occuparsi dei nuovi casi e 
incaricano dunque i CSIRT di mettersi in contatto con i bersagli degli attacchi e di attenuare 
le minacce informatiche attraverso le informazioni rivenute su tali server. Purtroppo, a causa 
di ostacoli giuridici percepiti come ingiustificati, quasi nessuna vittima è stata informata o 
assistita. È pertanto essenziale che la direttiva NIS 2 istituisca una chiara base giuridica che 
consenta di attenuare tali minacce e condividere informazioni non solo all'interno dell'UE, ma 
anche con partner al di fuori dell'UE. 

Con l'ampliamento dell'ambito di applicazione, i CSIRT devono prepararsi a offrire soluzioni 
scalabili e automatizzate per una distribuzione rapida e sicura di informazioni nel contesto 
della divulgazione coordinata delle vulnerabilità, segnalazioni di incidenti e informazioni di 
intelligence sulle minacce. L'automazione della condivisione delle informazioni non è un 
semplice derivato della direttiva in esame, bensì ne costituisce il nucleo centrale. Fornire una 
base giuridica che consenta ai CSIRT e alle imprese di condividere dati con i loro clienti, 
i loro omologhi e le autorità, sia all'interno che all'esterno dell'UE, è un presupposto di tutte le 
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buone intenzioni della direttiva NIS 2. 

L'utilizzo di standard e sistemi di certificazione è un altro aspetto positivo della proposta 
della Commissione. La certificazione dovrebbe essere possibile attraverso specifici sistemi 
riconosciuti a livello europeo e internazionale, che dovrebbero essere prediletti rispetto ai 
sistemi nazionali. L'obiettivo dovrebbe essere l'armonizzazione; le norme vigenti in ciascuno 
Stato membro dovrebbero essere simili a quelle degli altri Stati membri. 

La proposta di direttiva NIS 2 dispone che l'ENISA elabori e mantenga un registro europeo 
delle vulnerabilità. Il relatore ritiene che una banca dati europea della vulnerabilità sarebbe 
preferibile a un registro. Non vi sono motivi per duplicare gli standard comuni già predisposti 
e utilizzati dalla comunità della cibersicurezza in tutto il mondo. Una simile duplicazione 
comporterà solo divergenze e confusione in seno alla comunità degli esperti. La banca dati 
europea (e non un registro) dovrebbe attingere al registro CVE, un elenco, utilizzato in tutto il 
mondo, di registrazioni di vulnerabilità in materia di cibersicurezza pubblicamente note a 
livello internazionale. Il relatore ritiene che l'ENISA dovrebbe assumere un nuovo ruolo di 
primo piano nell'ambito del registro CVE, che attualmente è basato principalmente negli Stati 
Uniti. Occorre inoltre evitare la duplicazione degli sforzi; il risultato auspicabile dovrebbe 
essere una banca dati di sfide uniche per le organizzazioni europee. Infine, il relatore 
sottolinea che è della massima importanza che l'ENISA si doti delle infrastrutture e delle 
procedure necessarie per trattare le informazioni classificate. La cibersicurezza dovrebbe 
essere garantita a partire dalle informazioni non classificate fino ad arrivare alle informazioni 
soggette al massimo livello di segretezza.

I dati WHOIS, che forniscono informazioni autorevoli sulla titolarità del dominio, sono 
l'unico mezzo praticabile per ottenere le informazioni necessarie per individuare i criminali, 
rintracciare i responsabili delle minacce, prevenire i danni e proteggere l'ambiente online. La 
comunità della cibersicurezza si affida a tali dati, i quali consentono ai ricercatori di dedicarsi 
alla ricerca degli avversari, in modo che i cittadini e le organizzazioni possano proteggersi da 
minacce imminenti. Si tratta dell'unico meccanismo di responsabilità affidabile in un'Internet 
altrimenti anonima. Tuttavia, negli ultimi tre anni, a seguito dell'entrata in vigore del 
regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati WHOIS sono considerati da alcuni come 
una questione problematica in termini di responsabilità. La prassi invalsa del ricorso ai dati 
WHOIS ha purtroppo subito una battuta di arresto ingiustificata. Il relatore ribadisce pertanto 
nella sua relazione la liceità del trattamento dei dati per motivi di cibersicurezza ai sensi del 
regolamento generale sulla protezione dei dati, con l'esplicito auspicio che la condivisione dei 
dati WHOIS riprenda. 

Nel complesso, il relatore ritiene che la direttiva NIS 2 rappresenti un passo necessario per 
armonizzare il mercato interno e migliorare la cibersicurezza in tutta l'UE. 
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15.10.2021

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI 
AFFARI INTERNI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un 
livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148
(COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

Relatore per parere (*): Lukas Mandl(*)
Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un 
livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 
(direttiva NIS 2)1 rientra in un più ampio insieme di iniziative intraprese a livello dell'Unione 
che puntano ad aumentare la resilienza dei soggetti pubblici e privati di fronte alle minacce. 
La proposta mira a eliminare le lacune della legislazione vigente e a consentire ai soggetti ai 
quali si applica di rispondere meglio alle nuove sfide individuate dalla Commissione nella sua 
valutazione d'impatto, che ha incluso un'ampia consultazione dei portatori di interessi. Dette 
sfide comprendono in particolare la crescente digitalizzazione del mercato interno e il 
panorama in evoluzione delle minacce alla sicurezza.

La base giuridica della proposta è l'articolo 114 TFUE, vale a dire il mercato interno. Dal 
punto di vista della commissione LIBE è importante tuttavia sottolineare che le misure 
imposte dalla direttiva NIS 2 in relazione ai sistemi informatici e di rete non sono solo intese 
a garantire l'adeguato funzionamento del mercato interno. La direttiva dovrebbe infatti 
anche contribuire alla sicurezza dell'Unione nella sua interezza, fra l'altro evitando che i 
diversi Stati membri presentino livelli divergenti di vulnerabilità ai rischi di cibersicurezza. 

A tal fine, è fondamentale eliminare le divergenze esistenti fra gli Stati membri che 
derivano da interpretazioni differenti del diritto da parte degli stessi Stati. Per questo motivo, 
il relatore accoglie positivamente la condizione uniforme stabilita dal regolamento per 
determinare i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Sono inoltre 
presentati ulteriori suggerimenti per evitare divergenze nell'attuazione, in particolare per 
costringere la Commissione a pubblicare orientamenti in merito all'attuazione della lex 
specialis e ai criteri applicabili alle PMI (che dovrebbero garantire anche chiarezza giuridica 
ed evitare oneri superflui), nonché per invitare il gruppo di cooperazione a specificare 
ulteriormente i fattori non tecnici da tenere in considerazione nelle valutazioni dei rischi 

1 2020/0359(COD).
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relativi alla catena di approvvigionamento. Si sottolinea altresì che la cooperazione fra le 
autorità competenti deve avere luogo sia all'interno degli Stati membri che fra di essi e in 
tempo reale.

La proposta di relazione integra anche una serie di raccomandazioni formulate dal GEPD 
nel suo parere sulla strategia in materia di cibersicurezza e sulla direttiva NIS 2.02. Quel che è 
più importante, tuttavia, è che sia nei considerando che nella parte operativa del testo si 
chiarisce che qualsiasi trattamento di dati personali nell'ambito della direttiva NIS 2 lascia 
impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)3 e la direttiva 2002/58/CE4 (e-privacy). 
Dal momento che il termine "sicurezza dei sistemi informatici e di rete" (che comprende solo 
la protezione della tecnologia) ha un ambito di applicazione più limitato rispetto a quello del 
termine "cibersicurezza" (che comprende anche attività volte a proteggere gli utenti), il primo 
termine è usato solamente in contesti puramente tecnici. Per quanto concerne i nomi di 
dominio e i dati di registrazione, si propongono chiarimenti in merito a: 1) la base giuridica 
della pubblicazione delle "informazioni pertinenti" ai fini dell'identificazione e del contatto; 2) 
le categorie di dati di registrazione di un dominio soggette alla pubblicazione (sulla base di 
una raccomandazione dell'ICANN); e 3) i soggetti che potrebbero costituire "legittimi 
richiedenti l'accesso". Nel testo legislativo si specifica inoltre che la proposta lascia 
impregiudicate l'attribuzione della giurisdizione e le competenze delle autorità di controllo 
della protezione dei dati a norma del GDPR. Si fornisce infine una base giuridica più ampia 
per la cooperazione e lo scambio di informazioni pertinenti fra le autorità competenti a norma 
della proposta e altre autorità di controllo pertinenti, segnatamente le autorità di controllo a 
norma del GDPR.

Altre modifiche apportate dalla commissione LIBE alla proposta della Commissione 
riguardano i seguenti aspetti.

 Per garantire la coerenza fra la direttiva NIS 2 e la proposta di direttiva sulla resilienza 
dei soggetti critici5, la formulazione di alcune disposizioni è stata uniformata a quella 
delle disposizioni contenute nella proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti 
critici. In linea con una modifica simile prevista per la direttiva sulla resilienza dei 
soggetti critici che dovrebbe applicarsi agli stessi settori della direttiva NIS 2, si 
propone di aggiungere all'ambito di applicazione la "produzione, trasformazione e 
distribuzione di alimenti".  

 Quanto ai dati personali, si chiarisce che la scansione dei sistemi informatici e di rete 
da parte degli CSIRT dovrebbe essere conforme non solo al regolamento (UE) 

2 Parere 5/2021: https://edps.europa.eu/system/files/2021-03/21-03-11_edps_nis2-opinion_en.pdf.
3 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai 
fini del SEE), GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88.
4 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 (direttiva relativa alla 
vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002, pagg. 37-47.
5 2020/0365(COD).
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2016/679 (GDPR)6, ma anche alla direttiva 2002/58/CE7 (e-privacy). I trasferimenti 
internazionali di dati personali nell'ambito della presente direttiva dovrebbero essere 
conformi al capo V del GDPR. 

 Il gruppo di cooperazione dovrebbe incontrarsi due volte all'anno anziché una sola 
volta per fare il punto sugli sviluppi più recenti in materia di cibersicurezza. Il 
comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe partecipare alle riunioni del 
gruppo di cooperazione in qualità di osservatore.

 L'ENISA dovrebbe pubblicare relazioni annuali anziché biennali sullo stato della 
cibersicurezza nell'Unione. Tali relazioni dovrebbero tenere conto anche dell'impatto 
degli incidenti di cibersicurezza sulla protezione dei dati personali nell'Unione.

 La scadenza per la notifica degli incidenti è stata uniformata alla scadenza per la 
notifica delle violazioni prevista dal GDPR, vale a dire 72 ore.

 Mentre la notifica di effettivi incidenti di cibersicurezza da parte di soggetti essenziali 
e importanti dovrebbe effettivamente essere obbligatoria, la notifica delle minacce 
informatiche dovrebbe essere volontaria, al fine di limitare gli oneri amministrativi ed 
evitare segnalazioni eccessive. Più che aver determinato un danno o un effetto 
"possibili", per essere considerato significativo un incidente dovrebbe aver causato un 
danno effettivo ed essersi ripercosso su altre persone fisiche e giuridiche.

 Le circostanze di cui tenere conto nel decidere in merito a una sanzione a seguito di 
una violazione delle norme di cibersicurezza sono state uniformate a quelle previste 
dal GDPR. Dal momento che ciò sarebbe contrario all'attuale pratica della 
responsabilità prevista dal diritto dell'Unione, non dovrebbe essere possibile imporre 
un divieto temporaneo di esercitare funzioni dirigenziali nei confronti di persone 
fisiche.

 Al fine di evitare danni di reputazione, i soggetti non dovrebbero essere obbligati a 
rendere pubblici aspetti della mancata conformità agli obblighi previsti dalla presente 
direttiva o l'identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione.

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 prendere in considerazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

6 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai 
fini del SEE), GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88.
7 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 (direttiva relativa alla 
vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002, pagg. 37-47.
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Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio11 
mirava a sviluppare le capacità di 
cibersicurezza in tutta l'Unione, ad 
attenuare le minacce alle reti e ai sistemi 
informativi utilizzati per fornire servizi 
essenziali in settori chiave e a garantire la 
continuità di tali servizi in caso di incidenti 
di cibersicurezza, contribuendo in tal modo 
al funzionamento efficace dell'economia e 
della società dell'Unione.

(1) La direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio11 
mirava a sviluppare le capacità di 
cibersicurezza in tutta l'Unione, ad 
attenuare le minacce alle reti e ai sistemi 
informativi utilizzati per fornire servizi 
essenziali in settori chiave e a garantire la 
continuità di tali servizi in caso di incidenti 
di cibersicurezza, contribuendo in tal modo 
alla sicurezza dell'Unione e al 
funzionamento efficace della sua 
economia e della sua società.

__________________ __________________
11 Direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 
del 19.7.2016, pag. 1).

11 Direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 
del 19.7.2016, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Dall'entrata in vigore della direttiva 
(UE) 2016/1148 sono stati compiuti 
progressi significativi nell'aumentare il 
livello di resilienza dell'Unione in materia 
di cibersicurezza. La revisione di tale 
direttiva ha mostrato quanto quest'ultima 
sia servita da catalizzatore per l'approccio 
istituzionale e normativo alla 
cibersicurezza nell'Unione, aprendo la 
strada a un significativo cambiamento della 
mentalità. Tale direttiva ha garantito il 
completamento dei quadri nazionali 
definendo le strategie nazionali per la 
cibersicurezza, stabilendo capacità 
nazionali e attuando misure normative 
riguardanti le infrastrutture e gli attori 
essenziali individuati da ciascuno Stato 

(2) Dall'entrata in vigore della direttiva 
(UE) 2016/1148 sono stati compiuti 
progressi significativi nell'aumentare il 
livello di resilienza dell'Unione in materia 
di cibersicurezza. La revisione di tale 
direttiva ha mostrato quanto quest'ultima 
sia servita da catalizzatore per l'approccio 
istituzionale e normativo alla 
cibersicurezza nell'Unione, aprendo la 
strada a un significativo cambiamento della 
mentalità. Tale direttiva ha garantito il 
completamento dei quadri nazionali 
definendo le strategie nazionali per la 
cibersicurezza, stabilendo capacità 
nazionali e attuando misure normative 
riguardanti le infrastrutture e gli attori 
essenziali individuati da ciascuno Stato 
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membro. Ha inoltre contribuito alla 
cooperazione a livello dell'Unione 
mediante l'istituzione del gruppo di 
cooperazione12 e di una rete di gruppi 
nazionali di intervento per la sicurezza 
informatica in caso di incidente ("rete di 
CSIRT")13. Nonostante tali risultati, la 
revisione della direttiva (UE) 2016/1148 ha 
rivelato carenze intrinseche che le 
impediscono di affrontare efficacemente le 
sfide attuali ed emergenti in materia di 
cibersicurezza.

membro. Ha inoltre contribuito alla 
cooperazione a livello dell'Unione 
mediante l'istituzione del gruppo di 
cooperazione12 e di una rete di gruppi 
nazionali di intervento per la sicurezza 
informatica in caso di incidente ("rete di 
CSIRT")13. Nonostante tali risultati, la 
revisione della direttiva (UE) 2016/1148 ha 
rivelato carenze intrinseche che le 
impediscono di affrontare efficacemente le 
sfide attuali ed emergenti in materia di 
cibersicurezza. Inoltre, l'espansione delle 
attività online nel contesto della pandemia 
di COVID-19 ha evidenziato l'importanza 
della cibersicurezza, che è essenziale 
affinché i cittadini dell'UE possano avere 
fiducia nell'innovazione e nella 
connettività, nonché dell'istruzione e 
formazione su larga scala in tale ambito. 
La Commissione europea dovrebbe 
pertanto sostenere gli Stati membri 
nell'elaborazione di programmi educativi 
sulla cibersicurezza, onde consentire ai 
soggetti essenziali e importanti di 
assumere esperti di cibersicurezza che 
consentano loro di ottemperare agli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva.

__________________ __________________
12 Articolo 11 della direttiva (UE) 
2016/1148.

12 Articolo 11 della direttiva (UE) 
2016/1148.

13 Articolo 12 della direttiva (UE) 
2016/1148.

13 Articolo 12 della direttiva (UE) 
2016/1148.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I sistemi informatici e di rete 
occupano ormai una posizione centrale 
nella vita di tutti i giorni, con la rapida 
trasformazione digitale e l'interconnessione 
della società, anche negli scambi 
transfrontalieri. Ciò ha portato a 

(3) I sistemi informatici e di rete 
occupano ormai una posizione centrale 
nella vita di tutti i giorni, con la rapida 
trasformazione digitale e l'interconnessione 
della società, anche negli scambi 
transfrontalieri. Ciò ha portato a 
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un'espansione del panorama delle minacce 
alla cibersicurezza, con nuove sfide che 
richiedono risposte adeguate, coordinate e 
innovative in tutti gli Stati membri. Il 
numero, la portata, il livello di 
sofisticazione, la frequenza e l'impatto 
degli incidenti di cibersicurezza stanno 
aumentando e rappresentano una grave 
minaccia per il funzionamento dei sistemi 
informatici e di rete. Tali incidenti possono 
quindi impedire l'esercizio delle attività 
economiche nel mercato interno, provocare 
perdite finanziarie, minare la fiducia degli 
utenti e causare gravi danni all'economia e 
alla società dell'Unione. Pertanto la 
preparazione e l'efficacia della 
cibersicurezza sono oggi più che mai 
essenziali per il corretto funzionamento del 
mercato interno.

un'espansione del panorama delle minacce 
alla cibersicurezza, con nuove sfide che 
richiedono risposte adeguate, coordinate e 
innovative in tutti gli Stati membri. Il 
numero, la portata, il livello di 
sofisticazione, la frequenza e l'impatto 
degli incidenti di cibersicurezza stanno 
aumentando e rappresentano una grave 
minaccia per il funzionamento dei sistemi 
informatici e di rete. Tali incidenti possono 
quindi impedire l'esercizio delle attività 
economiche nel mercato interno, provocare 
perdite finanziarie, minare la fiducia degli 
utenti, causare gravi danni all'economia 
dell'Unione, al funzionamento della 
nostra democrazia e ai valori e alle libertà 
sui quali si basa la nostra società. Pertanto 
la preparazione e l'efficacia della 
cibersicurezza sono oggi più che mai 
essenziali per la sicurezza dell'Unione e il 
corretto funzionamento del mercato 
interno, alla luce della trasformazione 
digitale delle attività quotidiane in tutta 
l'Unione. Ciò impone una più stretta 
cooperazione tra le autorità degli Stati 
membri e all'interno degli stessi, nonché 
tra le autorità nazionali e gli organismi 
competenti dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tutte queste divergenze 
comportano una frammentazione del 
mercato interno e possono avere un effetto 
pregiudizievole sul suo funzionamento, con 
ripercussioni in particolare sulla fornitura 
transfrontaliera di servizi e sul livello di 
resilienza della cibersicurezza dovute 
all'applicazione di norme diverse. La 
presente direttiva mira a eliminare tali 
ampie divergenze tra gli Stati membri, in 
particolare stabilendo norme minime 
riguardanti il funzionamento di un quadro 

(5) Tutte queste divergenze 
comportano una frammentazione del 
mercato interno e possono avere un effetto 
pregiudizievole sul suo funzionamento, con 
ripercussioni in particolare sulla fornitura 
transfrontaliera di servizi e sul livello di 
resilienza della cibersicurezza dovute 
all'applicazione di norme diverse. Dette 
divergenze possono portare infine a una 
maggiore vulnerabilità di taluni Stati 
membri di fronte alle minacce alla 
cibersicurezza, con potenziali ricadute 
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normativo coordinato, istituendo 
meccanismi per una cooperazione efficace 
tra le autorità responsabili in ciascuno 
Stato membro, aggiornando l'elenco dei 
settori e delle attività soggetti agli obblighi 
in materia di cibersicurezza e prevedendo 
mezzi di ricorso e sanzioni effettivi che 
siano funzionali all'efficace applicazione di 
tali obblighi. La direttiva (UE) 2016/1148 
dovrebbe pertanto essere abrogata e 
sostituita dalla presente direttiva.

sull'intera Unione, sia per quanto 
riguarda il mercato interno che la sua 
sicurezza globale. La presente direttiva 
mira a eliminare tali ampie divergenze tra 
gli Stati membri, in particolare stabilendo 
norme minime riguardanti il 
funzionamento di un quadro normativo 
coordinato, istituendo meccanismi per una 
cooperazione efficace e in tempo reale tra 
le autorità responsabili in ciascuno Stato 
membro e tra le autorità competenti dei 
diversi Stati membri, aggiornando l'elenco 
dei settori e delle attività soggetti agli 
obblighi in materia di cibersicurezza e 
prevedendo mezzi di ricorso e sanzioni 
effettivi che siano funzionali all'efficace 
applicazione di tali obblighi. La direttiva 
(UE) 2016/1148 dovrebbe pertanto essere 
abrogata e sostituita dalla presente 
direttiva.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La presente direttiva lascia 
impregiudicata la possibilità, per gli Stati 
membri, di adottare le misure necessarie a 
garantire la tutela degli interessi essenziali 
della loro sicurezza, a salvaguardare 
l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e a 
consentire l'indagine, l'accertamento e il 
perseguimento dei reati, nel rispetto del 
diritto dell'Unione. Conformemente 
all'articolo 346 TFUE, nessuno Stato 
membro è tenuto a fornire informazioni la 
cui divulgazione sia contraria agli interessi 
essenziali della propria pubblica sicurezza. 
In tale contesto sono pertinenti le norme 
nazionali e dell'Unione per la protezione 
delle informazioni classificate, gli accordi 
di non divulgazione o gli accordi di non 
divulgazione informali, quale il protocollo 
TLP14.

(6) La presente direttiva lascia 
impregiudicata la possibilità, per gli Stati 
membri, di adottare le misure necessarie a 
garantire la tutela degli interessi essenziali 
della loro sicurezza nazionale, a 
salvaguardare l'ordine pubblico e la 
pubblica sicurezza e a consentire la 
prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il 
perseguimento dei reati, nel rispetto del 
diritto dell'Unione. Conformemente 
all'articolo 346 TFUE, nessuno Stato 
membro è tenuto a fornire informazioni la 
cui divulgazione sia contraria agli interessi 
essenziali della propria pubblica sicurezza. 
In tale contesto sono pertinenti le norme 
nazionali e dell'Unione per la protezione 
delle informazioni classificate, gli accordi 
di non divulgazione o gli accordi di non 
divulgazione informali, quale il protocollo 
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TLP14.

__________________ __________________
14 Il protocollo TLP (Traffic Light 
Protocol) è uno strumento che consente a 
chi condivide informazioni di informare il 
proprio pubblico in merito a eventuali 
limitazioni dell'ulteriore diffusione di tali 
informazioni. È utilizzato in quasi tutte le 
comunità di CSIRT e in alcuni centri di 
condivisione e di analisi delle informazioni 
(ISAC).

14 Il protocollo TLP (Traffic Light 
Protocol) è uno strumento che consente a 
chi condivide informazioni di informare il 
proprio pubblico in merito a eventuali 
limitazioni dell'ulteriore diffusione di tali 
informazioni. È utilizzato in quasi tutte le 
comunità di CSIRT e in alcuni centri di 
condivisione e di analisi delle informazioni 
(ISAC).

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Conformemente alla direttiva (UE) 
2016/1148, gli Stati membri erano 
responsabili di determinare quali soggetti 
soddisfacevano i criteri per essere 
considerati operatori di servizi essenziali 
("processo di identificazione"). Al fine di 
eliminare le ampie divergenze tra gli Stati 
membri a tale riguardo e garantire la 
certezza del diritto per quanto riguarda gli 
obblighi di gestione e segnalazione dei 
rischi per tutti i soggetti pertinenti, è 
opportuno stabilire un criterio uniforme 
che determini quali soggetti rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. Tale criterio dovrebbe consistere 
nell'applicazione della regola della soglia 
di dimensione, in base alla quale rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
tutte le medie e le grandi imprese, quali 
definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione15, che operano nei settori o 
forniscono il tipo di servizi contemplati 
dalla presente direttiva. Gli Stati membri 
non dovrebbero essere tenuti a redigere un 
elenco dei soggetti che soddisfano questo 
criterio relativo alle dimensioni 

(8) La responsabilità degli Stati 
membri conformemente alla direttiva (UE) 
2016/1148, la quale stabiliva che gli Stati 
membri erano responsabili di determinare 
quali soggetti soddisfacevano i criteri per 
essere considerati operatori di servizi 
essenziali ("processo di identificazione"), 
ha portato ad ampie divergenze tra gli 
Stati membri a tale riguardo. Ferme 
restando le esenzioni specifiche previste 
dalla presente direttiva, è opportuno 
stabilire un criterio uniforme che determini 
quali soggetti rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, al 
fine di eliminare tali divergenze e 
garantire la certezza del diritto per quanto 
riguarda gli obblighi di gestione e 
segnalazione dei rischi per tutti i soggetti 
pertinenti. Tale criterio dovrebbe 
consistere nell'applicazione della regola 
della soglia di dimensione, in base alla 
quale rientrano nell'ambito di applicazione 
della direttiva tutte le medie e le grandi 
imprese, quali definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione15, che operano nei settori o 
forniscono il tipo di servizi contemplati 
dalla presente direttiva. Gli Stati membri 
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generalmente applicabile. non dovrebbero essere tenuti a redigere un 
elenco dei soggetti che soddisfano questo 
criterio relativo alle dimensioni 
generalmente applicabile.

__________________ __________________
15 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

15 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Tenuto conto delle differenze nei 
quadri nazionali riguardanti la pubblica 
amministrazione, gli Stati membri 
conservano la loro capacità decisionale in 
merito alla designazione dei soggetti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva dovrebbe 
tuttavia applicarsi anche ai piccoli o micro 
soggetti che soddisfano determinati criteri 
che indicano un ruolo chiave per le 
economie o le società degli Stati membri o 
per particolari settori o tipi di servizi. Gli 
Stati membri dovrebbero essere 
responsabili di stabilire un elenco di tali 
soggetti e presentarlo alla Commissione.

(9) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi anche ai piccoli o micro soggetti 
che soddisfano determinati criteri che 
indicano un ruolo chiave per le economie o 
le società degli Stati membri o per 
particolari settori o tipi di servizi sulla base 
di una valutazione dei rischi, compresi i 
soggetti definiti come soggetti critici o 
soggetti equivalenti ai soggetti critici a 
norma della direttiva (UE) XXX/XXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. 
Gli Stati membri dovrebbero essere 
responsabili di stabilire un elenco di tali 
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soggetti e presentarlo alla Commissione.

__________________
1 bis Direttiva (UE) [XXX/XXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
XXX sulla resilienza dei soggetti critici 
(GU ...).

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La Commissione, in collaborazione 
con il gruppo di cooperazione, può 
emanare orientamenti relativi all'attuazione 
dei criteri applicabili alle microimprese e 
alle piccole imprese.

(10) La Commissione, in collaborazione 
con il gruppo di cooperazione, dovrebbe 
emanare orientamenti relativi all'attuazione 
dei criteri applicabili ai piccoli o micro 
soggetti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La legislazione e gli strumenti 
settoriali possono contribuire a garantire 
livelli elevati di cibersicurezza, tenendo 
pienamente conto delle specificità e delle 
complessità di tali settori. Qualora un atto 
giuridico settoriale dell'Unione imponga ai 
soggetti essenziali o importanti obblighi 
relativi all'adozione di misure di gestione 
dei rischi di cibersicurezza o di notifica di 
incidenti o minacce informatiche 
significative di effetto almeno equivalente 
agli obblighi stabiliti nella presente 
direttiva, dovrebbero applicarsi tali 
disposizioni settoriali, anche in materia di 
vigilanza ed esecuzione. La Commissione 
può emanare orientamenti in relazione 
all'attuazione della lex specialis. La 
presente direttiva non preclude l'adozione 
di ulteriori atti settoriali dell'Unione 

(12) La legislazione e gli strumenti 
settoriali possono contribuire a garantire 
livelli elevati di cibersicurezza, tenendo 
pienamente conto delle specificità e delle 
complessità di tali settori. Qualora un atto 
giuridico settoriale dell'Unione imponga ai 
soggetti essenziali o importanti obblighi 
relativi all'adozione di misure di gestione 
dei rischi di cibersicurezza o di notifica di 
incidenti o minacce informatiche 
significative di effetto almeno equivalente 
agli obblighi stabiliti nella presente 
direttiva, dovrebbero applicarsi tali 
disposizioni settoriali, anche in materia di 
vigilanza ed esecuzione. La Commissione 
dovrebbe emanare orientamenti in 
relazione all'attuazione della lex specialis. 
La presente direttiva non preclude 
l'adozione di ulteriori atti settoriali 
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riguardanti le misure di gestione dei rischi 
di cibersicurezza e le notifiche degli 
incidenti. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le competenze di 
esecuzione esistenti conferite alla 
Commissione in una serie di settori, tra cui 
i trasporti e l'energia.

dell'Unione riguardanti le misure di 
gestione dei rischi di cibersicurezza e le 
notifiche degli incidenti. La presente 
direttiva lascia impregiudicate le 
competenze di esecuzione esistenti 
conferite alla Commissione in una serie di 
settori, tra cui i trasporti e l'energia.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In considerazione delle 
interconnessioni tra la cibersicurezza e la 
sicurezza fisica dei soggetti, dovrebbe 
essere garantito un approccio coerente tra 
la direttiva (UE) XXX/XXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio17 e la 
presente direttiva. A tal fine, gli Stati 
membri dovrebbero garantire che i soggetti 
critici e i soggetti equivalenti a norma della 
direttiva (UE) XXX/XXX siano considerati 
soggetti essenziali a norma della presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre garantire che le loro strategie di 
cibersicurezza prevedano un quadro 
strategico per un coordinamento rafforzato 
tra l'autorità competente a norma della 
presente direttiva e quella prevista dalla 
direttiva (UE) XXX/XXX nel contesto 
della condivisione di informazioni su 
incidenti e minacce informatiche e 
dell'esercizio dei compiti di vigilanza. Le 
autorità a norma di entrambe le direttive 
dovrebbero cooperare e scambiarsi 
informazioni, in particolare per quanto 
riguarda l'individuazione dei soggetti 
critici, delle minacce informatiche, dei 
rischi di cibersicurezza, degli incidenti che 
interessano i soggetti critici, nonché le 
misure di cibersicurezza adottate dai 
soggetti critici. Su richiesta delle autorità 
competenti a norma della direttiva (UE) 
XXX/XXX, alle autorità competenti a 
norma della presente direttiva dovrebbe 

(14) In considerazione delle 
interconnessioni tra la cibersicurezza e la 
sicurezza fisica dei soggetti, dovrebbe 
essere garantito un approccio coerente tra 
la direttiva (UE) XXX/XXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio17 e la 
presente direttiva ogniqualvolta sia 
possibile e opportuno. A tal fine, gli Stati 
membri dovrebbero garantire che i soggetti 
critici e i soggetti equivalenti a norma della 
direttiva (UE) XXX/XXX siano considerati 
soggetti essenziali a norma della presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre garantire che le loro strategie di 
cibersicurezza prevedano un quadro 
strategico per un coordinamento rafforzato 
tra le autorità competenti di ciascuno 
Stato membro e di Stati membri differenti 
a norma della presente direttiva e quelle 
previste dalla direttiva (UE) XXX/XXX 
nel contesto della condivisione di 
informazioni su incidenti informatici e 
minacce informatiche e dell'esercizio dei 
compiti di vigilanza. Le autorità a norma di 
entrambe le direttive di ciascuno Stato 
membro e di Stati membri differenti 
dovrebbero cooperare e scambiarsi 
informazioni, in particolare per quanto 
riguarda l'individuazione dei soggetti 
critici, delle minacce informatiche, dei 
rischi di cibersicurezza, degli incidenti che 
interessano i soggetti critici, nonché le 
misure di cibersicurezza adottate dalle 
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essere consentito di esercitare i propri 
poteri di vigilanza e di esecuzione nei 
confronti di un soggetto essenziale 
individuato come critico. A tal fine 
entrambe le autorità dovrebbero cooperare 
e scambiarsi informazioni.

autorità competenti a norma della 
presente direttiva pertinenti per i soggetti 
critici. Su richiesta delle autorità 
competenti a norma della direttiva (UE) 
XXX/XXX, alle autorità competenti a 
norma della presente direttiva dovrebbe 
essere consentito di valutare la 
cibersicurezza di un soggetto essenziale 
individuato come critico. A tal fine 
entrambe le autorità dovrebbero cooperare 
e scambiarsi informazioni in tempo reale.

__________________ __________________
17 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

17 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È possibile che i servizi offerti dai 
fornitori di servizi di data center non siano 
sempre forniti sotto forma di servizi di 
cloud computing. È pertanto possibile che i 
data center non facciano sempre parte 
dell'infrastruttura di cloud computing. Al 
fine di gestire tutti i rischi posti alla 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete, 
la presente direttiva dovrebbe applicarsi 
anche ai fornitori di tali servizi di data 
center che non sono servizi di cloud 
computing. Ai fini della presente direttiva, 
il termine "servizio di data center" 
dovrebbe applicarsi alla fornitura di un 
servizio che comprende strutture, o gruppi 
di strutture, dedicate a ospitare, 
interconnettere e far funzionare in modo 
centralizzato apparecchiature informatiche 
e di rete che forniscono servizi di 
conservazione, elaborazione e trasporto di 
dati insieme a tutti gli impianti e le 
infrastrutture per la distribuzione 
dell'energia e il controllo ambientale. Il 
termine "servizio di data center" non si 

(18) È possibile che i servizi offerti dai 
fornitori di servizi di data center non siano 
sempre forniti sotto forma di servizi di 
cloud computing. È pertanto possibile che i 
data center non facciano sempre parte 
dell'infrastruttura di cloud computing. Al 
fine di gestire tutti i rischi posti alla 
cibersicurezza, la presente direttiva 
dovrebbe applicarsi anche ai fornitori di 
tali servizi di data center che non sono 
servizi di cloud computing. Ai fini della 
presente direttiva, il termine "servizio di 
data center" dovrebbe applicarsi alla 
fornitura di un servizio che comprende 
strutture, o gruppi di strutture, dedicate a 
ospitare, interconnettere e far funzionare in 
modo centralizzato apparecchiature 
informatiche e di rete che forniscono 
servizi di conservazione, elaborazione e 
trasporto di dati insieme a tutti gli impianti 
e le infrastrutture per la distribuzione 
dell'energia e il controllo ambientale. Il 
termine "servizio di data center" non si 
applica ai data center interni e aziendali 
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applica ai data center interni e aziendali 
posseduti e gestiti per fini propri dal 
soggetto interessato.

posseduti e gestiti per fini propri dal 
soggetto interessato.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Queste crescenti interdipendenze 
sono il risultato di una rete di fornitura di 
servizi sempre più transfrontaliera e 
interdipendente che utilizza infrastrutture 
chiave in tutta l'Unione nei settori 
dell'energia, dei trasporti, delle 
infrastrutture digitali, delle acque potabili e 
reflue, della sanità, di determinati aspetti 
della pubblica amministrazione, nonché 
dello spazio, per quanto riguarda la 
fornitura di determinati servizi che 
dipendono da infrastrutture di terra 
possedute, gestite e utilizzate dagli Stati 
membri o da soggetti privati, ad esclusione, 
pertanto, delle infrastrutture possedute, 
gestite o utilizzate dall'Unione o per suo 
conto nell'ambito dei suoi programmi 
spaziali. Tali interdipendenze implicano 
che qualsiasi perturbazione, anche se 
inizialmente limitata a un soggetto o a un 
settore, possa avere effetti a cascata più 
ampi, con potenziali ripercussioni negative 
di ampia portata e di lunga durata sulla 
fornitura di servizi in tutto il mercato 
interno. La pandemia di COVID-19 ha 
mostrato la vulnerabilità delle nostre 
società sempre più interdipendenti di fronte 
a rischi di bassa probabilità.

(20) Queste crescenti interdipendenze 
sono il risultato di una rete di fornitura di 
servizi sempre più transfrontaliera e 
interdipendente che utilizza infrastrutture 
chiave in tutta l'Unione nei settori 
dell'energia, dei trasporti, delle 
infrastrutture digitali, delle acque potabili e 
reflue, della produzione, trasformazione e 
distribuzione di alimenti, della sanità, di 
determinati aspetti della pubblica 
amministrazione, nonché dello spazio, per 
quanto riguarda la fornitura di determinati 
servizi che dipendono da infrastrutture di 
terra possedute, gestite e utilizzate dagli 
Stati membri o da soggetti privati, ad 
esclusione, pertanto, delle infrastrutture 
possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o 
per suo conto nell'ambito dei suoi 
programmi spaziali. Tali interdipendenze 
implicano che qualsiasi perturbazione, 
anche se inizialmente limitata a un 
soggetto o a un settore, possa avere effetti a 
cascata più ampi, con potenziali 
ripercussioni negative di ampia portata e di 
lunga durata sulla fornitura di servizi in 
tutto il mercato interno. Gli attacchi ai 
sistemi informatici intensificatisi durante 
la pandemia di COVID-19 hanno mostrato 
la vulnerabilità delle nostre società sempre 
più interdipendenti di fronte a rischi di 
bassa probabilità. Pertanto, sono necessari 
ulteriori investimenti nella cibersicurezza.

Emendamento 14
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Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) È essenziale aumentare la 
consapevolezza in materia informatica e 
la ciberresilienza in tutti i soggetti critici e 
importanti, compresi gli enti della 
pubblica amministrazione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) In considerazione delle differenze 
esistenti tra le strutture di governance 
nazionali e al fine di salvaguardare gli 
accordi settoriali già esistenti o gli 
organismi di vigilanza e di 
regolamentazione dell'Unione, è opportuno 
che gli Stati membri abbiano la facoltà di 
designare più di un'autorità nazionale 
competente responsabile di svolgere i 
compiti connessi alla sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete dei soggetti essenziali 
e importanti a norma della presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero 
avere facoltà di assegnare questo ruolo a 
un'autorità esistente.

(21) In considerazione delle differenze 
esistenti tra le strutture di governance 
nazionali e al fine di salvaguardare gli 
accordi settoriali già esistenti o gli 
organismi di vigilanza e di 
regolamentazione dell'Unione, è opportuno 
che gli Stati membri abbiano la facoltà di 
designare più di un'autorità nazionale 
competente responsabile di svolgere i 
compiti connessi alla sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete dei soggetti essenziali 
e importanti a norma della presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero 
avere facoltà di assegnare questo ruolo a 
un'autorità esistente e garantire che tale 
autorità disponga di risorse adeguate per 
adempiere ai suoi compiti in maniera 
efficiente ed efficace.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di agevolare la (22) Al fine di agevolare la 
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cooperazione e la comunicazione 
transfrontaliere tra autorità e permettere 
che la presente direttiva sia attuata 
efficacemente, è necessario che ogni Stato 
membro designi un punto di contatto unico 
nazionale incaricato di coordinare le 
questioni relative alla sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete e la cooperazione 
transfrontaliera a livello dell'Unione.

cooperazione e la comunicazione 
transfrontaliere tra autorità e permettere 
che la presente direttiva sia attuata 
efficacemente, è necessario che ogni Stato 
membro designi un punto di contatto unico 
nazionale incaricato di coordinare le 
questioni relative alla cibersicurezza e la 
cooperazione transfrontaliera a livello 
dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Le autorità competenti o i CSIRT 
dovrebbero ricevere le notifiche di 
incidenti dai soggetti in modo efficace ed 
efficiente. I punti di contatto unici 
dovrebbero essere incaricati di trasmettere 
le notifiche degli incidenti ai punti di 
contatto unici di altri Stati membri 
interessati. A livello delle autorità degli 
Stati membri, per garantire un punto di 
ingresso unico in ciascuno Stato membro, i 
punti di contatto unici dovrebbero anche 
ricevere dalle autorità competenti a norma 
del regolamento XXXX/XXXX le 
pertinenti informazioni sugli incidenti 
riguardanti i soggetti del settore 
finanziario, che i punti di contatto unici 
dovrebbero poter trasmettere, a seconda dei 
casi, alle pertinenti autorità nazionali 
competenti o ai CSIRT a norma della 
presente direttiva.

(23) Le autorità competenti o i CSIRT 
dovrebbero ricevere le notifiche di 
incidenti dai soggetti in modo efficace ed 
efficiente. I punti di contatto unici 
dovrebbero essere incaricati di trasmettere 
le notifiche degli incidenti in tempo reale 
ai punti di contatto unici di tutti gli altri 
Stati membri. A livello delle autorità degli 
Stati membri, per garantire un punto di 
ingresso unico in ciascuno Stato membro, i 
punti di contatto unici dovrebbero anche 
ricevere dalle autorità competenti a norma 
del regolamento XXXX/XXXX le 
pertinenti informazioni sugli incidenti 
riguardanti i soggetti del settore 
finanziario, che i punti di contatto unici 
dovrebbero poter trasmettere, a seconda dei 
casi, alle pertinenti autorità nazionali 
competenti o ai CSIRT a norma della 
presente direttiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per quanto riguarda i dati personali, 
i CSIRT dovrebbero essere in grado di 

(25) Per quanto riguarda i dati personali, 
i CSIRT dovrebbero essere in grado di 
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fornire, in conformità al regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio19 per quanto riguarda i dati 
personali, per conto e su richiesta di un 
soggetto a norma della presente direttiva, 
una scansione proattiva dei sistemi 
informatici e di rete utilizzati per la 
fornitura dei suoi servizi. Gli Stati membri 
dovrebbero mirare a garantire un pari 
livello di capacità tecniche per tutti i 
CSIRT settoriali. Gli Stati membri possono 
chiedere l'assistenza dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la cibersicurezza 
(ENISA) nello sviluppo di CSIRT 
nazionali.

fornire, in conformità al regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio19 e alla direttiva 2002/58/CE, 
per conto e su richiesta di un soggetto a 
norma della presente direttiva, una 
scansione di sicurezza dei sistemi 
informatici e della portata di rete utilizzati 
per la fornitura dei suoi servizi al fine di 
individuare, attenuare o prevenire 
minacce specifiche. Gli Stati membri 
dovrebbero mirare a garantire un pari 
livello di capacità tecniche per tutti i 
CSIRT settoriali. Gli Stati membri possono 
chiedere l'assistenza dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la cibersicurezza 
(ENISA) nello sviluppo di CSIRT 
nazionali. I rischi di cibersicurezza non 
dovrebbero inoltre essere mai usati come 
pretesto per violare i diritti fondamentali.

__________________ __________________
19 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

19 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Conformemente all'allegato della 
raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione relativa alla risposta 
coordinata agli incidenti e alle crisi di 
cibersicurezza su vasta scala 
("programma")20, per incidente su vasta 
scala si dovrebbe intendere un incidente 
che ha un impatto significativo su almeno 
due Stati membri o che causa perturbazioni 
che superano la capacità di risposta di uno 

(27) Conformemente all'allegato della 
raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione relativa alla risposta 
coordinata agli incidenti e alle crisi di 
cibersicurezza su vasta scala 
("programma")20, per incidente su vasta 
scala si dovrebbe intendere un incidente 
che ha un impatto significativo su almeno 
due Stati membri o che causa perturbazioni 
che superano la capacità di risposta di uno 
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Stato membro. A seconda della loro causa 
e del loro impatto, gli incidenti su vasta 
scala possono aggravarsi e trasformarsi in 
vere e proprie crisi che non consentono il 
corretto funzionamento del mercato 
interno. Data l'ampia portata e, nella 
maggior parte dei casi, la natura 
transfrontaliera di tali incidenti, gli Stati 
membri e le istituzioni, gli organismi e le 
agenzie pertinenti dell'Unione dovrebbero 
cooperare a livello tecnico, operativo e 
politico per coordinare adeguatamente la 
risposta in tutta l'Unione.

Stato membro. A seconda della loro causa 
e del loro impatto, gli incidenti su vasta 
scala possono aggravarsi e trasformarsi in 
vere e proprie crisi che non consentono il 
corretto funzionamento del mercato interno 
o che comportano gravi rischi di pubblica 
sicurezza in svariati Stati membri o 
nell'intera Unione. Data l'ampia portata e, 
nella maggior parte dei casi, la natura 
transfrontaliera di tali incidenti, gli Stati 
membri e le istituzioni, gli organismi e le 
agenzie pertinenti dell'Unione dovrebbero 
cooperare a livello tecnico, operativo e 
politico per coordinare adeguatamente la 
risposta in tutta l'Unione. Gli Stati membri 
dovrebbero monitorare il modo in cui le 
norme dell'UE sono attuate, sostenersi 
vicendevolmente in caso di problemi 
transfrontalieri, stabilire un dialogo più 
strutturato con il settore privato e 
cooperare in relazione ai rischi di 
sicurezza e alle minacce associate alle 
nuove tecnologie, come accaduto nel caso 
della tecnologia 5G.

__________________ __________________
20 Raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione, del 13 settembre 2017, 
relativa alla risposta coordinata agli 
incidenti e alle crisi di cibersicurezza su 
vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 
36).

20 Raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione, del 13 settembre 2017, 
relativa alla risposta coordinata agli 
incidenti e alle crisi di cibersicurezza su 
vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 
36).

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Nell'elaborare i documenti di 
orientamento, il gruppo di cooperazione 
dovrebbe sistematicamente: mappare le 
soluzioni e le esperienze nazionali, valutare 
l'impatto dei risultati del gruppo di 
cooperazione per quanto riguarda gli 
approcci nazionali, discutere le sfide in 
materia di attuazione e formulare 

(33) Nell'elaborare i documenti di 
orientamento, il gruppo di cooperazione 
dovrebbe sistematicamente: mappare le 
soluzioni e le esperienze nazionali e 
settoriali, valutare l'impatto dei risultati del 
gruppo di cooperazione per quanto 
riguarda gli approcci nazionali e settoriali, 
discutere le sfide in materia di attuazione e 
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raccomandazioni specifiche da realizzare 
attraverso una migliore attuazione delle 
norme esistenti.

formulare raccomandazioni specifiche da 
realizzare attraverso una migliore 
attuazione delle norme esistenti.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il gruppo di cooperazione dovrebbe 
rimanere un forum flessibile ed essere in 
grado di reagire alle nuove e mutevoli 
priorità strategiche e alle sfide, tenendo 
conto nel contempo della disponibilità di 
risorse. Esso dovrebbe organizzare riunioni 
congiunte periodiche con i pertinenti 
portatori di interessi del settore privato di 
tutta l'Unione per discutere le attività svolte 
dal gruppo e raccogliere contributi sulle 
sfide strategiche emergenti. Al fine di 
rafforzare la cooperazione a livello 
dell'Unione, il gruppo dovrebbe prendere 
in considerazione la possibilità di invitare 
a partecipare ai suoi lavori organismi e 
agenzie dell'Unione coinvolti nella politica 
in materia di cibersicurezza, quali il 
Centro europeo per la lotta alla 
criminalità informatica (EC3), l'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza aerea 
(AESA) e l'Agenzia dell'Unione europea 
per il programma spaziale (EUSPA).

(34) Il gruppo di cooperazione dovrebbe 
rimanere un forum flessibile ed essere in 
grado di reagire alle nuove e mutevoli 
priorità strategiche e alle sfide, tenendo 
conto nel contempo della disponibilità di 
risorse. Esso dovrebbe organizzare riunioni 
congiunte periodiche con i pertinenti 
portatori di interessi del settore privato di 
tutta l'Unione per discutere le attività svolte 
dal gruppo e raccogliere contributi sulle 
sfide strategiche emergenti. Al fine di 
rafforzare la cooperazione a livello 
dell'Unione, il gruppo dovrebbe invitare a 
partecipare ai suoi lavori organismi e 
agenzie dell'Unione pertinenti coinvolti 
nella politica in materia di cibersicurezza, 
segnatamente l'Europol, l'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza aerea 
(AESA) e l'Agenzia dell'Unione europea 
per il programma spaziale (EUSPA).

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Ove opportuno l'Unione dovrebbe 
concludere accordi internazionali, in 
conformità all'articolo 218 TFUE, con 
paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
che consentano e organizzino la loro 
partecipazione ad alcune delle attività del 

(36) Ove opportuno l'Unione dovrebbe 
concludere accordi internazionali, in 
conformità all'articolo 218 TFUE, con 
paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
che consentano e organizzino la loro 
partecipazione ad alcune delle attività del 
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gruppo di cooperazione e della rete di 
CSIRT. Tali accordi dovrebbero garantire 
un'adeguata protezione dei dati.

gruppo di cooperazione e della rete di 
CSIRT. Nella misura in cui i dati 
personali sono trasferiti a un paese terzo o 
a un'organizzazione internazionale, 
dovrebbe essere applicato il capo V del 
regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Gli Stati membri dovrebbero 
contribuire all'istituzione del quadro di 
risposta alle crisi di cibersicurezza dell'UE, 
di cui alla raccomandazione (UE) 
2017/1584, attraverso le reti di 
cooperazione esistenti, in particolare la rete 
europea delle organizzazioni di 
collegamento per le crisi informatiche (EU-
CyCLONe), la rete di CSIRT e il gruppo di 
cooperazione. EU-CyCLONe e la rete di 
CSIRT dovrebbero cooperare sulla base di 
disposizioni procedurali che definiscano le 
modalità di tale cooperazione. Il 
regolamento interno di EU-CyCLONe 
dovrebbe specificare ulteriormente le 
modalità di funzionamento della rete, 
compresi, ma non solo, i ruoli, le modalità 
di cooperazione, le interazioni con altri 
attori pertinenti e i modelli per la 
condivisione delle informazioni, nonché i 
mezzi di comunicazione. Per la gestione 
delle crisi a livello dell'Unione, le parti 
pertinenti dovrebbero affidarsi alle 
disposizioni dei dispositivi integrati per la 
risposta politica alle crisi (IPCR). A tal fine 
la Commissione dovrebbe far ricorso al 
processo di coordinamento intersettoriale 
delle crisi ad alto livello del sistema 
ARGUS. Se la crisi implica un'importante 
dimensione esterna o una forte correlazione 
con la politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC) dovrebbe essere attivato il 
meccanismo di risposta alle crisi del 
servizio europeo per l'azione esterna 

(37) Gli Stati membri dovrebbero 
contribuire all'istituzione del quadro di 
risposta alle crisi di cibersicurezza dell'UE, 
di cui alla raccomandazione (UE) 
2017/1584, attraverso le reti di 
cooperazione esistenti, in particolare la rete 
europea delle organizzazioni di 
collegamento per le crisi informatiche (EU-
CyCLONe), la rete di CSIRT e il gruppo di 
cooperazione. EU-CyCLONe e la rete di 
CSIRT dovrebbero cooperare sulla base di 
disposizioni procedurali che definiscano le 
modalità di tale cooperazione. Il 
regolamento interno di EU-CyCLONe 
dovrebbe specificare ulteriormente le 
modalità di funzionamento della rete, 
compresi, ma non solo, i ruoli, le modalità 
di cooperazione, le interazioni con altri 
attori pertinenti e i modelli per la 
condivisione delle informazioni, nonché i 
mezzi di comunicazione. Per la gestione 
delle crisi a livello dell'Unione, le parti 
pertinenti dovrebbero affidarsi alle 
disposizioni dei dispositivi integrati per la 
risposta politica alle crisi (IPCR). A tal fine 
la Commissione dovrebbe far ricorso al 
processo di coordinamento intersettoriale 
delle crisi ad alto livello del sistema 
ARGUS. Se la crisi riguarda due o più 
Stati membri e sussiste il sospetto che sia 
di natura penale, dovrebbe essere presa in 
considerazione l'attivazione del protocollo 
di risposta alle emergenze delle autorità di 
contrasto dell'UE. Se la crisi implica 
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(SEAE). un'importante dimensione esterna o una 
forte correlazione con la politica di 
sicurezza e di difesa comune (PSDC) 
dovrebbe essere attivato il meccanismo di 
risposta alle crisi del servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE).

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) I soggetti dovrebbero inoltre 
affrontare i rischi di cibersicurezza 
derivanti dalle loro interazioni e relazioni 
con altri portatori di interessi nell'ambito di 
un ecosistema più ampio. In particolare, i 
soggetti dovrebbero adottare misure 
adeguate per garantire che la loro 
cooperazione con gli istituti accademici e 
di ricerca avvenga in linea con le loro 
politiche in materia di cibersicurezza e 
segua le buone pratiche per quanto 
riguarda l'accesso sicuro e la diffusione 
delle informazioni in generale e la tutela 
della proprietà intellettuale in particolare. 
Analogamente, data l'importanza e il valore 
dei dati per le attività dei soggetti, questi 
ultimi dovrebbero adottare tutte le 
opportune misure di cibersicurezza quando 
si affidano ai servizi di trasformazione e 
analisi dei dati forniti da terzi.

(45) I soggetti dovrebbero inoltre 
affrontare i rischi di cibersicurezza 
derivanti dalle loro interazioni e relazioni 
con altri portatori di interessi nell'ambito di 
un ecosistema più ampio. In particolare, i 
soggetti dovrebbero adottare misure 
adeguate per garantire che la loro 
cooperazione con gli istituti accademici e 
di ricerca avvenga in linea con le loro 
politiche in materia di cibersicurezza e 
segua le buone pratiche per quanto 
riguarda l'accesso sicuro e la diffusione 
delle informazioni in generale e la tutela 
della proprietà intellettuale in particolare. 
Analogamente, data l'importanza e il valore 
dei dati per le attività dei soggetti, questi 
ultimi dovrebbero adottare tutte le 
opportune misure di cibersicurezza quando 
si affidano ai servizi di trasformazione e 
analisi dei dati forniti da terzi e 
comunicare eventuali attacchi informatici 
che individuano.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) Particolare attenzione 
dovrebbe essere prestata ai servizi, sistemi 
o prodotti TIC soggetti a requisiti specifici 
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nel paese di origine che potrebbero 
rappresentare un ostacolo al rispetto del 
diritto dell'Unione in materia di vita 
privata e protezione dei dati. Se del caso, 
l'EDPB dovrebbe essere consultato nel 
quadro di tali valutazioni dei rischi. Il 
software gratuito e open source, così come 
l'hardware open source, potrebbero 
comportare enormi vantaggi in termini di 
sicurezza informatica, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza e la 
verificabilità delle funzionalità. Dato che 
ciò potrebbe aiutare ad affrontare e 
attenuare rischi specifici della catena di 
approvvigionamento, il loro uso dovrebbe 
essere preferito ove possibile, in linea con 
il parere 5/2021 del GEPD1 bis.
__________________
1 bis Parere 5/2021 del Garante europeo 
della protezione dei dati sulla strategia in 
materia di cibersicurezza e sulla direttiva 
NIS 2.0, 11 marzo 2021.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Le valutazioni dei rischi relativi alla 
catena di approvvigionamento, alla luce 
delle caratteristiche del settore interessato, 
dovrebbero tenere conto dei fattori tecnici 
e, se opportuno, non tecnici, compresi 
quelli definiti nella raccomandazione (UE) 
2019/534, nella valutazione dei rischi 
coordinata a livello dell'UE della sicurezza 
delle reti 5G e nel pacchetto di strumenti 
dell'UE sulla cibersicurezza del 5G 
concordato dal gruppo di cooperazione. Per 
individuare le catene di 
approvvigionamento che dovrebbero essere 
soggette a una valutazione coordinata dei 
rischi, dovrebbero essere presi in 
considerazione i seguenti criteri: i) la 
misura in cui i soggetti essenziali e 

(47) Le valutazioni dei rischi relativi alla 
catena di approvvigionamento, alla luce 
delle caratteristiche del settore interessato, 
dovrebbero tenere conto dei fattori tecnici 
e, se opportuno, non tecnici, che 
dovrebbero essere ulteriormente 
specificati dal gruppo di coordinamento e 
che comprendono quelli definiti nella 
raccomandazione (UE) 2019/534, nella 
valutazione dei rischi coordinata a livello 
dell'UE della sicurezza delle reti 5G e nel 
pacchetto di strumenti dell'UE sulla 
cibersicurezza del 5G concordato dal 
gruppo di cooperazione. Per individuare le 
catene di approvvigionamento che 
dovrebbero essere soggette a una 
valutazione coordinata dei rischi, 
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importanti ricorrono e si affidano a 
specifici servizi, sistemi o prodotti TIC 
critici; ii) la pertinenza di specifici servizi, 
sistemi o prodotti TIC critici per lo 
svolgimento di funzioni critiche o sensibili, 
compreso il trattamento dei dati personali; 
iii) la disponibilità di servizi, sistemi o 
prodotti TIC alternativi; iv) la resilienza 
dell'intera catena di approvvigionamento di 
servizi, sistemi o prodotti TIC contro 
eventi perturbatori e v) per i servizi, 
sistemi o prodotti TIC emergenti, la loro 
potenziale importanza futura per le attività 
dei soggetti.

dovrebbero essere presi in considerazione i 
seguenti criteri: i) la misura in cui i 
soggetti essenziali e importanti ricorrono e 
si affidano a specifici servizi, sistemi o 
prodotti TIC critici; ii) la pertinenza di 
specifici servizi, sistemi o prodotti TIC 
critici per lo svolgimento di funzioni 
critiche o sensibili, compreso il trattamento 
dei dati personali; iii) la disponibilità di 
servizi, sistemi o prodotti TIC alternativi; 
iv) la resilienza dell'intera catena di 
approvvigionamento di servizi, sistemi o 
prodotti TIC contro eventi perturbatori e v) 
per i servizi, sistemi o prodotti TIC 
emergenti, la loro potenziale importanza 
futura per le attività dei soggetti.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) Le piccole e medie imprese 
(PMI) spesso non hanno le dimensioni e 
le risorse necessarie per soddisfare i 
requisiti esteri e una gamma crescente di 
esigenze di cibersicurezza in un mondo 
interconnesso caratterizzato dall'aumento 
del lavoro da remoto. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto includere nelle loro 
strategie nazionali di cibersicurezza 
orientamenti e sostegno alle PMI.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Vista la crescente importanza dei 
servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero, è necessario 
assicurare che anche tali servizi siano 
soggetti ad adeguati requisiti di sicurezza 
in considerazione della loro specificità e 

(50) Vista la crescente importanza dei 
servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero, è necessario 
assicurare che anche tali servizi siano 
soggetti ad adeguati requisiti di sicurezza 
in considerazione della loro specificità e 
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della loro rilevanza economica. I fornitori 
di tali servizi dovrebbero pertanto garantire 
un livello di sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete adeguato al rischio 
esistente. Dato che i fornitori di servizi di 
comunicazione interpersonale indipendenti 
dal numero solitamente non esercitano un 
controllo effettivo sulla trasmissione dei 
segnali sulle reti, il grado di rischio di tali 
servizi può essere considerato, per certi 
aspetti, inferiore a quello dei servizi di 
comunicazione elettronica tradizionali. Lo 
stesso vale per i servizi di comunicazione 
interpersonale che utilizzano numeri e che 
non esercitano un controllo effettivo sulla 
trasmissione dei segnali.

della loro rilevanza economica. I fornitori 
di tali servizi dovrebbero pertanto garantire 
un livello di cibersicurezza adeguato al 
rischio esistente. Dato che i fornitori di 
servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero solitamente non 
esercitano un controllo effettivo sulla 
trasmissione dei segnali sulle reti, il grado 
di rischio di tali servizi può essere 
considerato, per certi aspetti, inferiore a 
quello dei servizi di comunicazione 
elettronica tradizionali. Lo stesso vale per i 
servizi di comunicazione interpersonale 
che utilizzano numeri e che non esercitano 
un controllo effettivo sulla trasmissione dei 
segnali.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Ove opportuno, i soggetti 
dovrebbero informare i destinatari dei loro 
servizi di minacce particolari e 
significative e delle misure che possono 
adottare per attenuare i rischi che ne 
derivano. L'obbligo di informare tali 
destinatari in merito alle minacce non 
dovrebbe esonerare i soggetti dall'obbligo 
di adottare, a proprie spese, provvedimenti 
adeguati e immediati per prevenire 
eventuali minacce informatiche o porvi 
rimedio e ristabilire il normale livello di 
sicurezza del servizio. La fornitura ai 
destinatari di tali informazioni riguardanti 
le minacce alla sicurezza dovrebbe essere 
gratuita.

(52) Ove opportuno, i soggetti 
dovrebbero essere messi in condizione di 
informare i destinatari dei loro servizi di 
minacce particolari e significative e delle 
misure che possono adottare per attenuare i 
rischi che ne derivano. L'obbligo di 
informare tali destinatari in merito alle 
minacce non dovrebbe esonerare i soggetti 
dall'obbligo di adottare, a proprie spese, 
provvedimenti adeguati e immediati per 
prevenire eventuali minacce informatiche o 
porvi rimedio e ristabilire il normale livello 
di sicurezza del servizio. La fornitura ai 
destinatari di tali informazioni riguardanti 
le minacce alla sicurezza dovrebbe essere 
gratuita.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 53
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Testo della Commissione Emendamento

(53) In particolare, i fornitori di reti 
pubbliche di comunicazione elettronica o 
di servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico dovrebbero 
informare i destinatari dei servizi di 
minacce informatiche particolari e 
significative e delle misure che questi 
ultimi possono adottare per proteggere la 
sicurezza delle loro comunicazioni, ad 
esempio attraverso l'uso di particolari tipi 
di programmi o tecnologie di cifratura.

(53) In particolare, i fornitori di reti 
pubbliche di comunicazione elettronica o 
di servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico dovrebbero attuare 
la sicurezza fin dalla progettazione e per 
impostazione predefinita ed essere messi 
in condizione di informare i destinatari dei 
servizi di minacce informatiche particolari 
e significative e delle misure aggiuntive 
che questi ultimi possono adottare per 
proteggere la sicurezza dei loro dispositivi 
e delle loro comunicazioni, ad esempio 
attraverso l'uso di particolari tipi di 
programmi o tecnologie di cifratura. Per 
aumentare la sicurezza dell'hardware e 
del software, i fornitori dovrebbero essere 
incoraggiati a utilizzare hardware open 
source e aperto.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Al fine di salvaguardare la 
sicurezza delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica, l'uso della 
cifratura, in particolare la cifratura end-to-
end, dovrebbe essere promosso e, ove 
necessario, dovrebbe essere reso 
obbligatorio per i fornitori di tali servizi e 
reti conformemente ai principi di sicurezza 
e tutela della vita privata per impostazione 
predefinita e fin dalla progettazione ai fini 
dell'articolo 18. L'uso della cifratura end-
to-end dovrebbe essere conciliato con i 
poteri degli Stati membri di garantire la 
tutela della sicurezza pubblica e dei loro 
interessi essenziali in materia di sicurezza, 
nonché di consentire l'indagine, 
l'accertamento e il perseguimento di reati 
nel rispetto del diritto dell'Unione. Le 
soluzioni per l'accesso legittimo alle 

(54) Al fine di salvaguardare la 
sicurezza delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica e i diritti 
fondamentali alla protezione dei dati e 
alla vita privata, l'uso della cifratura, in 
particolare la cifratura end-to-end, 
dovrebbe essere promosso e reso 
obbligatorio per i fornitori di tali servizi e 
reti conformemente ai principi di sicurezza 
e tutela della vita privata per impostazione 
predefinita e fin dalla progettazione ai fini 
dell'articolo 18. L'uso della cifratura end-
to-end dovrebbe essere conciliato con la 
responsabilità degli Stati membri di 
garantire la tutela della sicurezza pubblica 
e dei loro interessi essenziali in materia di 
sicurezza, nonché di consentire la 
prevenzione, l'accertamento e il 
perseguimento di reati nel rispetto del 
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informazioni nelle comunicazioni che 
utilizzano la cifratura end-to-end 
dovrebbero mantenere l'efficacia della 
cifratura nella protezione della privacy e 
della sicurezza delle comunicazioni, 
fornendo nel contempo una risposta 
efficace alla criminalità.

diritto nazionale e dell'Unione. Le 
soluzioni per l'accesso legittimo alle 
informazioni nelle comunicazioni che 
utilizzano la cifratura end-to-end 
dovrebbero mantenere l'efficacia della 
cifratura nella protezione della privacy e 
della sicurezza delle comunicazioni. Nulla 
nel presente regolamento dovrebbe essere 
considerato come un tentativo di 
indebolire la cifratura end-to-end 
attraverso "backdoor" o soluzioni 
analoghe, visto che le lacune nella 
cifratura possono essere sfruttate a fini 
malevoli. Eventuali misure volte a 
indebolire la cifratura o eludere 
l'architettura della tecnologia possono 
comportare rischi significativi per le 
relative capacità di protezione efficace. 
Qualsiasi decifratura non autorizzata o 
monitoraggio delle comunicazioni 
elettroniche da parte di soggetti diversi 
dalle autorità giuridiche dovrebbero 
essere vietati per garantire l'efficacia 
della tecnologia e il suo utilizzo più 
ampio. È importante che gli Stati membri 
affrontino i problemi incontrati dalle 
autorità giuridiche e dai ricercatori in 
materia di vulnerabilità. In alcuni Stati 
membri i soggetti e le persone fisiche che 
conducono ricerche sulle vulnerabilità 
sono esposti a responsabilità penale e 
civile. Gli Stati membri sono quindi 
invitati a emanare orientamenti per il non 
perseguimento e la non responsabilità 
della ricerca sulla sicurezza delle 
informazioni.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) I soggetti essenziali e importanti si 
trovano spesso in una situazione in cui un 
particolare incidente, a causa delle sue 
caratteristiche, deve essere segnalato a 

(56) I soggetti essenziali e importanti si 
trovano spesso in una situazione in cui un 
particolare incidente, a causa delle sue 
caratteristiche, deve essere segnalato a 
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varie autorità in conseguenza degli 
obblighi di notifica previsti da vari 
strumenti giuridici. Tali casi creano 
ulteriori oneri e possono anche generare 
incertezze in merito al formato e alle 
procedure di tali notifiche. In 
considerazione di ciò e al fine di 
semplificare la segnalazione degli incidenti 
di sicurezza, gli Stati membri dovrebbero 
istituire un punto di ingresso unico per 
tutte le notifiche richieste a norma della 
presente direttiva e anche a norma di altri 
atti dell'Unione quali il regolamento (UE) 
2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. 
L'ENISA, in collaborazione con il gruppo 
di cooperazione, dovrebbe elaborare 
modelli comuni di notifica mediante 
orientamenti che semplifichino e 
razionalizzino le informazioni di 
segnalazione richieste dal diritto 
dell'Unione e riducano gli oneri per le 
imprese.

varie autorità in conseguenza degli 
obblighi di notifica previsti da vari 
strumenti giuridici. Tali casi creano 
ulteriori oneri e possono anche generare 
incertezze in merito al formato e alle 
procedure di tali notifiche. In 
considerazione di ciò e al fine di 
semplificare la segnalazione degli incidenti 
di sicurezza, gli Stati membri dovrebbero 
istituire un punto di ingresso unico come 
richiesto a norma della presente direttiva e 
anche a norma di altri atti dell'Unione quali 
il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 
2002/58/CE. L'ENISA, in collaborazione 
con il gruppo di cooperazione e con il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, dovrebbe elaborare modelli comuni di 
notifica mediante orientamenti che 
semplifichino e razionalizzino le 
informazioni di segnalazione richieste dal 
diritto dell'Unione e riducano gli oneri per 
le imprese.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Se si sospetta che un incidente sia 
connesso ad attività criminali gravi a 
norma del diritto dell'Unione o nazionale, 
gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i 
soggetti essenziali e importanti, in base alle 
norme applicabili ai procedimenti penali in 
conformità al diritto dell'Unione, a 
segnalare alle autorità di contrasto 
pertinenti gli incidenti di cui si sospetta la 
natura criminale grave. Ove opportuno, e 
fatte salve le norme in materia di 
protezione dei dati personali applicabili a 
Europol, è auspicabile che l'EC3 e 
l'ENISA agevolino il coordinamento tra le 
autorità competenti e le autorità di 
contrasto dei diversi Stati membri.

(57) Se si sospetta che un incidente sia 
connesso ad attività criminali gravi a 
norma del diritto dell'Unione o nazionale, 
gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i 
soggetti essenziali e importanti, in base alle 
norme applicabili ai procedimenti penali in 
conformità al diritto dell'Unione, a 
segnalare alle autorità di contrasto 
pertinenti gli incidenti di cui si sospetta la 
natura criminale grave. Ove opportuno, e 
fatte salve le norme in materia di 
protezione dei dati personali applicabili a 
Europol, è auspicabile che il Centro 
europeo per la lotta alla criminalità 
informatica (EC3) dell'Europol e l'ENISA 
agevolino il coordinamento tra le autorità 
competenti e le autorità di contrasto dei 
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diversi Stati membri.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) In molti casi gli incidenti 
compromettono i dati personali. In tale 
contesto, le autorità competenti dovrebbero 
cooperare e scambiarsi informazioni su 
tutte le questioni pertinenti con le autorità 
di protezione dei dati e con le autorità di 
vigilanza a norma della direttiva 
2002/58/CE.

(58) In molti casi gli incidenti 
compromettono i dati personali. In tale 
contesto, le autorità competenti dovrebbero 
cooperare e scambiarsi informazioni su 
tutte le questioni pertinenti con le autorità 
di protezione dei dati e con le autorità di 
vigilanza a norma della direttiva 
2002/58/CE e con le autorità di controllo 
a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Il mantenimento di banche dati 
precise e complete dei nomi di dominio e 
dei dati di registrazione (i cosiddetti "dati 
WHOIS") e la fornitura di un accesso 
legittimo a tali dati sono essenziali per 
garantire la sicurezza, la stabilità e la 
resilienza del DNS, che a sua volta 
contribuisce a un elevato livello comune di 
cibersicurezza all'interno dell'Unione. Se 
l'elaborazione dei dati comprende il 
trattamento dei dati personali, quest'ultimo 
deve essere conforme al diritto dell'Unione 
in materia di protezione dei dati.

(59) Il mantenimento di banche dati 
precise e complete dei nomi di dominio e 
dei dati di registrazione (i cosiddetti "dati 
WHOIS") e la fornitura di un accesso 
legittimo a tali dati sono essenziali per 
garantire la sicurezza, la stabilità e la 
resilienza del DNS, che a sua volta 
contribuisce a un elevato livello comune di 
cibersicurezza all'interno dell'Unione. Se 
l'elaborazione dei dati comprende il 
trattamento dei dati personali, quest'ultimo 
deve essere conforme al diritto applicabile 
dell'Unione in materia di protezione dei 
dati.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Considerando 62
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Testo della Commissione Emendamento

(62) I registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono loro servizi di registrazione dei 
nomi di dominio dovrebbero rendere 
pubblicamente disponibili i dati di 
registrazione dei nomi di dominio che non 
rientrano nell'ambito di applicazione delle 
norme dell'Unione in materia di 
protezione dei dati, come i dati 
riguardanti le persone giuridiche25. I 
registri dei TLD e i soggetti che forniscono 
servizi di registrazione dei nomi di 
dominio per i TLD dovrebbero inoltre 
consentire l'accesso legittimo a specifici 
dati di registrazione dei nomi di dominio 
riguardanti le persone fisiche ai legittimi 
richiedenti l'accesso, in conformità al 
diritto dell'Unione in materia di 
protezione dei dati. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che i registri dei TLD 
e i soggetti che forniscono loro servizi di 
registrazione dei nomi di dominio 
rispondano senza indebito ritardo alle 
richieste di divulgazione dei dati di 
registrazione dei nomi di dominio 
presentate dai legittimi richiedenti 
l'accesso. I registri dei TLD e i soggetti 
che forniscono loro servizi di registrazione 
dei nomi di dominio dovrebbero stabilire 
politiche e procedure per la pubblicazione 
e la divulgazione dei dati di registrazione, 
compresi gli accordi sul livello dei servizi, 
ai fini del trattamento delle richieste di 
accesso dei legittimi richiedenti l'accesso. 
La procedura di accesso può comprendere 
anche l'uso di un'interfaccia, di un portale o 
di un altro strumento tecnico per fornire un 
sistema efficiente per la richiesta dei dati di 
registrazione e l'accesso agli stessi. Al fine 
di promuovere pratiche armonizzate in 
tutto il mercato interno, la Commissione 
può adottare orientamenti su tali procedure, 
fatte salve le competenze del comitato 
europeo per la protezione dei dati.

(62) Per rispettare un obbligo legale a 
norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
c), e dell'articolo 6, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) 2016/679, i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono loro 
servizi di registrazione dei nomi di 
dominio dovrebbero rendere 
pubblicamente disponibili taluni dati di 
registrazione dei nomi di dominio 
specificati nel diritto dello Stato membro 
al quale sono soggetti, come il nome di 
dominio e il nome della persona giuridica. 
I registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD dovrebbero inoltre 
consentire l'accesso legittimo a specifici 
dati di registrazione dei nomi di dominio 
riguardanti le persone fisiche ai legittimi 
richiedenti l'accesso, segnatamente le 
autorità competenti ai sensi della presente 
direttiva o le autorità di controllo a norma 
del regolamento (UE) 2016/679 
conformemente ai loro poteri. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che i registri 
dei TLD e i soggetti che forniscono loro 
servizi di registrazione dei nomi di 
dominio rispondano senza indebito ritardo 
alle richieste di divulgazione dei dati di 
registrazione dei nomi di dominio legittime 
e debitamente motivate presentate dalle 
autorità pubbliche, comprese le autorità 
competenti ai sensi della presente 
direttiva, le autorità competenti a norma 
del diritto dell'Unione o nazionale per la 
prevenzione, l'indagine e il perseguimento 
dei reati, o le autorità di controllo ai sensi 
del regolamento (UE) 2016/679. I registri 
dei TLD e i soggetti che forniscono loro 
servizi di registrazione dei nomi di 
dominio dovrebbero stabilire politiche e 
procedure per la pubblicazione e la 
divulgazione dei dati di registrazione, 
compresi gli accordi sul livello dei servizi, 
ai fini del trattamento delle richieste di 
accesso dei legittimi richiedenti l'accesso. 
La procedura di accesso può comprendere 
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anche l'uso di un'interfaccia, di un portale o 
di un altro strumento tecnico per fornire un 
sistema efficiente per la richiesta dei dati di 
registrazione e l'accesso agli stessi. Al fine 
di promuovere pratiche armonizzate in 
tutto il mercato interno, la Commissione 
può adottare orientamenti su tali procedure, 
fatte salve le competenze del comitato 
europeo per la protezione dei dati.

__________________ __________________
25 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
considerando 14: "Il presente 
regolamento non disciplina il trattamento 
dei dati personali relativi a persone 
giuridiche, in particolare imprese dotate 
di personalità giuridica, compresi il nome 
e la forma della persona giuridica e i suoi 
dati di contatto."

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Tutti i soggetti essenziali e 
importanti a norma della presente direttiva 
dovrebbero rientrare nella giurisdizione 
dello Stato membro in cui forniscono i loro 
servizi. Se fornisce servizi in più di uno 
Stato membro, il soggetto dovrebbe 
rientrare nella giurisdizione separata e 
concorrente di ciascuno di tali Stati 
membri. Le autorità competenti di tali Stati 
membri dovrebbero cooperare, prestarsi 
assistenza reciproca e, ove opportuno, 
condurre azioni comuni di vigilanza.

(63) Ai fini della presente direttiva, tutti 
i soggetti essenziali e importanti a norma 
della presente direttiva dovrebbero 
rientrare nella giurisdizione dello Stato 
membro in cui forniscono i loro servizi. Se 
fornisce servizi in più di uno Stato 
membro, il soggetto dovrebbe rientrare 
nella giurisdizione separata e concorrente 
di ciascuno di tali Stati membri. Le autorità 
competenti di tali Stati membri dovrebbero 
concordare classificazioni degli utenti, 
cooperare ogniqualvolta sia possibile, 
prestarsi assistenza reciproca in tempo 
reale e, ove opportuno, condurre azioni 
comuni di vigilanza.
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Emendamento 38

Proposta di direttiva
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Per tener conto della natura 
transfrontaliera dei servizi e delle attività 
dei fornitori di servizi DNS, dei registri dei 
nomi di dominio di primo livello, dei 
fornitori di reti di distribuzione dei 
contenuti, dei fornitori di servizi di cloud 
computing, dei fornitori di servizi di data 
center e dei fornitori di servizi digitali, tali 
soggetti dovrebbero essere posti sotto la 
giurisdizione di un solo Stato membro. La 
giurisdizione dovrebbe essere attribuita 
allo Stato membro in cui il rispettivo 
soggetto ha lo stabilimento principale 
nell'Unione. Il criterio dello stabilimento ai 
fini della presente direttiva implica 
l'esercizio effettivo dell'attività nel quadro 
di un'organizzazione stabile. A tale 
riguardo non è determinante la forma 
giuridica assunta, sia essa una succursale o 
una filiale dotata di personalità giuridica. Il 
rispetto di tale criterio non dovrebbe 
dipendere dal fatto che i sistemi informatici 
e di rete siano situati fisicamente in un 
determinato luogo; la presenza e l'utilizzo 
dei sistemi in questione non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale e non 
sono pertanto criteri decisivi per la sua 
determinazione. Lo stabilimento principale 
dovrebbe essere il luogo in cui sono 
adottate nell'Unione le decisioni relative 
alle misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza. Ciò corrisponderà di norma 
alla sede dell'amministrazione centrale 
delle società nell'Unione. Se tali decisioni 
non sono adottate nell'Unione, si dovrebbe 
considerare che lo stabilimento principale 
sia nello Stato membro in cui il soggetto ha 
lo stabilimento con il maggior numero di 
dipendenti nell'Unione. Qualora i servizi 
siano forniti da un gruppo di imprese, si 
dovrebbe considerare lo stabilimento 
principale dell'impresa controllante come 

(64) Per tener conto della natura 
transfrontaliera dei servizi e delle attività 
dei fornitori di servizi DNS, dei registri dei 
nomi di dominio di primo livello, dei 
fornitori di reti di distribuzione dei 
contenuti, dei fornitori di servizi di cloud 
computing, dei fornitori di servizi di data 
center e dei fornitori di servizi digitali, tali 
soggetti dovrebbero essere posti sotto la 
giurisdizione di un solo Stato membro. Ai 
fini della presente direttiva, la 
giurisdizione dovrebbe essere attribuita 
allo Stato membro in cui il rispettivo 
soggetto ha lo stabilimento principale 
nell'Unione. Il criterio dello stabilimento ai 
fini della presente direttiva implica 
l'esercizio effettivo dell'attività nel quadro 
di un'organizzazione stabile. A tale 
riguardo non è determinante la forma 
giuridica assunta, sia essa una succursale o 
una filiale dotata di personalità giuridica. Il 
rispetto di tale criterio non dovrebbe 
dipendere dal fatto che i sistemi informatici 
e di rete siano situati fisicamente in un 
determinato luogo; la presenza e l'utilizzo 
dei sistemi in questione non costituiscono 
di per sé lo stabilimento principale e non 
sono pertanto criteri decisivi per la sua 
determinazione. Lo stabilimento principale 
dovrebbe essere il luogo in cui sono 
adottate nell'Unione le decisioni relative 
alle misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza. Ciò corrisponderà di norma 
alla sede dell'amministrazione centrale 
delle società nell'Unione. Se tali decisioni 
non sono adottate nell'Unione, si dovrebbe 
considerare che lo stabilimento principale 
sia nello Stato membro in cui il soggetto ha 
lo stabilimento con il maggior numero di 
dipendenti nell'Unione. Qualora i servizi 
siano forniti da un gruppo di imprese, si 
dovrebbe considerare lo stabilimento 
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lo stabilimento principale del gruppo di 
imprese.

principale dell'impresa controllante come 
lo stabilimento principale del gruppo di 
imprese.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Considerando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) Il trattamento dei dati personali, 
nella misura strettamente necessaria e 
proporzionata al fine di garantire la 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete 
da parte di soggetti, autorità pubbliche, 
CERT, CSIRT e fornitori di tecnologie e 
servizi di sicurezza, dovrebbe costituire un 
interesse legittimo del titolare del 
trattamento in questione di cui al 
regolamento (UE) 2016/679. Ciò dovrebbe 
includere misure relative alla prevenzione, 
al rilevamento e all'analisi degli incidenti e 
alla risposta agli stessi, misure di 
sensibilizzazione in relazione a specifiche 
minacce informatiche, lo scambio di 
informazioni nel contesto della risoluzione 
e della divulgazione coordinata delle 
vulnerabilità, nonché lo scambio volontario 
di informazioni su tali incidenti, sulle 
minacce informatiche e sulle vulnerabilità, 
sugli indicatori di compromissione, sulle 
tattiche, sulle tecniche e le procedure, sugli 
allarmi di cibersicurezza e sugli strumenti 
di configurazione. Tali misure possono 
richiedere il trattamento dei seguenti tipi di 
dati personali: indirizzi IP, localizzatori 
uniformi di risorse (URL), nomi di 
dominio e indirizzi di posta elettronica.

(69) Il trattamento dei dati personali, 
nella misura strettamente necessaria e 
proporzionata al fine di garantire la 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete 
da parte di soggetti, autorità pubbliche, 
CERT, CSIRT e fornitori di tecnologie e 
servizi di sicurezza, è necessario ai fini 
dell'adempimento dei relativi obblighi 
giuridici a norma del diritto nazionale che 
recepisce la presente direttiva ed è 
pertanto disciplinato dall'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 6, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
2016/679. Detto trattamento dovrebbe 
inoltre costituire un interesse legittimo del 
titolare del trattamento in questione di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del 
regolamento (UE) 2016/679. Ciò dovrebbe 
includere misure relative alla prevenzione, 
al rilevamento e all'analisi degli incidenti e 
alla risposta agli stessi, misure di 
sensibilizzazione in relazione a specifiche 
minacce informatiche, lo scambio di 
informazioni nel contesto della risoluzione 
e della divulgazione coordinata delle 
vulnerabilità, nonché lo scambio volontario 
di informazioni su tali incidenti, sulle 
minacce informatiche e sulle vulnerabilità, 
sugli indicatori di compromissione, sulle 
tattiche, sulle tecniche e le procedure, sugli 
allarmi di cibersicurezza e sugli strumenti 
di configurazione. In molti casi gli 
incidenti informatici compromettono i 
dati personali e, pertanto, le autorità 
competenti e le autorità di protezione dei 
dati degli Stati membri dell'UE 
dovrebbero cooperare e scambiarsi 
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informazioni su tutti gli aspetti pertinenti 
per affrontare eventuali violazioni dei dati 
personali. Tali misure possono richiedere 
il trattamento di determinate categorie di 
dati personali, fra cui indirizzi IP, 
localizzatori uniformi di risorse (URL), 
nomi di dominio e indirizzi di posta 
elettronica.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Al fine di rendere efficace 
l'esecuzione, è opportuno stabilire un 
elenco minimo di sanzioni amministrative 
in caso di violazione degli obblighi di 
gestione e segnalazione dei rischi di 
cibersicurezza previsti dalla presente 
direttiva, istituendo un quadro chiaro e 
coerente per tali sanzioni in tutta l'Unione. 
Occorre tenere debitamente conto della 
natura, della gravità e della durata 
dell'infrazione, del danno effettivamente 
causato o delle perdite effettivamente 
subite o del danno o delle perdite potenziali 
che si sarebbero potuti verificare, del 
carattere doloso o colposo della violazione, 
delle azioni intraprese per prevenire o 
attenuare il danno effettuato e/o le perdite 
subite, del grado di responsabilità o di 
eventuali violazioni precedenti pertinenti, 
del grado di cooperazione con l'autorità 
competente e di qualsiasi altro fattore 
aggravante o attenuante. L'imposizione di 
sanzioni, comprese sanzioni 
amministrative pecuniarie, dovrebbe essere 
soggetta a garanzie procedurali appropriate 
in conformità ai principi generali del diritto 
dell'Unione e della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, inclusi 
l'effettiva tutela giurisdizionale e il giusto 
processo.

(71) Al fine di rendere efficace 
l'esecuzione, è opportuno stabilire un 
elenco minimo di sanzioni amministrative 
in caso di violazione degli obblighi di 
gestione e segnalazione dei rischi di 
cibersicurezza previsti dalla presente 
direttiva, istituendo un quadro chiaro e 
coerente per tali sanzioni in tutta l'Unione. 
Occorre tenere debitamente conto della 
gravità e della durata dell'infrazione, del 
danno effettivamente causato o delle 
perdite effettivamente subite o del danno o 
delle perdite potenziali che si sarebbero 
potuti verificare, di eventuali precedenti 
infrazioni pertinenti, della maniera in cui 
l'autorità competente ha preso 
conoscenza dell'infrazione, del carattere 
doloso o colposo della violazione, delle 
azioni intraprese per prevenire o attenuare 
il danno effettuato e/o le perdite subite, del 
grado di responsabilità o di eventuali 
violazioni precedenti pertinenti, del grado 
di cooperazione con l'autorità competente e 
di qualsiasi altro fattore aggravante o 
attenuante. Le sanzioni imposte, comprese 
sanzioni amministrative pecuniarie, 
dovrebbero essere soggette a garanzie 
procedurali appropriate in conformità ai 
principi generali del diritto dell'Unione e 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, inclusi l'effettiva 
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tutela giurisdizionale e il giusto processo.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) Gli Stati membri dovrebbero poter 
stabilire le norme relative alle sanzioni 
penali in caso di violazione delle norme 
nazionali di recepimento della presente 
direttiva. Tuttavia l'imposizione di sanzioni 
penali per le violazioni di tali norme 
nazionali e delle relative sanzioni 
amministrative non dovrebbe essere in 
contrasto con il principio del ne bis in idem 
quale interpretato dalla Corte di giustizia.

(74) Gli Stati membri dovrebbero poter 
stabilire le norme relative alle sanzioni 
penali in caso di violazione delle norme 
nazionali di recepimento della presente 
direttiva. Tali sanzioni penali possono 
altresì autorizzare la sottrazione dei 
profitti ottenuti attraverso violazioni del 
presente regolamento. Tuttavia 
l'imposizione di sanzioni penali per le 
violazioni di tali norme nazionali e delle 
relative sanzioni amministrative non 
dovrebbe essere in contrasto con il 
principio del ne bis in idem quale 
interpretato dalla Corte di giustizia.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) Al fine di rafforzare ulteriormente 
l'efficacia e il carattere dissuasivo delle 
sanzioni applicabili alle violazioni degli 
obblighi stabiliti a norma della presente 
direttiva, le autorità competenti dovrebbero 
avere la facoltà di applicare sanzioni 
consistenti nella sospensione di una 
certificazione o di un'autorizzazione 
relativa a una parte o alla totalità dei 
servizi forniti da un soggetto essenziale e 
nell'imposizione di un divieto temporaneo 
all'esercizio di funzioni dirigenziali da 
parte di una persona fisica. Data la loro 
gravità e l'impatto sulle attività dei soggetti 
e, in ultima analisi, sui consumatori, tali 
sanzioni dovrebbero essere applicate solo 

(76) Al fine di rafforzare ulteriormente 
l'efficacia e il carattere dissuasivo delle 
sanzioni applicabili alle violazioni degli 
obblighi stabiliti a norma della presente 
direttiva, le autorità competenti dovrebbero 
avere la facoltà di applicare sanzioni 
consistenti nella sospensione di una 
certificazione o di un'autorizzazione 
relativa a una parte o alla totalità dei 
servizi forniti da un soggetto essenziale. 
Data la loro gravità e l'impatto sulle attività 
dei soggetti e, in ultima analisi, sui 
consumatori, tali sanzioni dovrebbero 
essere applicate solo in proporzione alla 
gravità della violazione e tenere conto delle 
circostanze specifiche di ciascun caso, tra 
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in proporzione alla gravità della violazione 
e tenere conto delle circostanze specifiche 
di ciascun caso, tra cui il carattere doloso o 
colposo della violazione e le azioni 
intraprese per prevenire o attenuare il 
danno effettuato e/o le perdite subite. Tali 
sanzioni dovrebbero essere applicate solo 
come ultima ratio, vale a dire solo una 
volta esaurite le altre pertinenti misure di 
esecuzione previste dalla presente direttiva, 
e solo fino a quando i soggetti ai quali si 
applicano non adottano le misure 
necessarie per rimediare alle carenze o per 
conformarsi alle prescrizioni dell'autorità 
competente per cui tali sanzioni sono state 
applicate. L'imposizione di tali sanzioni 
dovrebbe essere soggetta a garanzie 
procedurali appropriate in conformità ai 
principi generali del diritto dell'Unione e 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, inclusi l'effettiva 
tutela giurisdizionale, il giusto processo, la 
presunzione di innocenza e i diritti della 
difesa.

cui il carattere doloso o colposo della 
violazione e le azioni intraprese per 
prevenire o attenuare il danno effettuato 
e/o le perdite subite. Tali sanzioni 
dovrebbero essere applicate solo come 
ultima ratio, vale a dire solo una volta 
esaurite le altre pertinenti misure di 
esecuzione previste dalla presente direttiva, 
e solo fino a quando i soggetti ai quali si 
applicano non adottano le misure 
necessarie per rimediare alle carenze o per 
conformarsi alle prescrizioni dell'autorità 
competente per cui tali sanzioni sono state 
applicate. L'imposizione di tali sanzioni 
dovrebbe essere soggetta a garanzie 
procedurali appropriate in conformità ai 
principi generali del diritto dell'Unione e 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, inclusi effettivi mezzi 
di ricorso giurisdizionale, il giusto 
processo, la presunzione di innocenza e i 
diritti della difesa.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) La presente direttiva dovrebbe 
stabilire norme di cooperazione tra le 
autorità competenti e le autorità di 
controllo conformemente al regolamento 
(UE) 2016/679 per far fronte alle 
violazioni relative ai dati personali.

(77) La presente direttiva dovrebbe 
stabilire norme di cooperazione tra le 
autorità competenti conformemente alla 
stessa e le autorità di controllo previste 
dal regolamento (UE) 2016/679 per far 
fronte alle violazioni relative ai dati 
personali.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Considerando 79
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Testo della Commissione Emendamento

(79) Dovrebbe essere introdotto un 
meccanismo di revisione tra pari che 
consenta agli esperti designati dagli Stati 
membri di valutare l'attuazione delle 
politiche in materia di cibersicurezza, 
compreso il livello delle capacità degli 
Stati membri e le risorse disponibili.

(79) Dovrebbe essere introdotto un 
meccanismo di revisione tra pari che 
consenta agli esperti designati dagli Stati 
membri di valutare l'attuazione delle 
politiche in materia di cibersicurezza, 
compreso il livello delle capacità degli 
Stati membri e le risorse disponibili. L'UE 
dovrebbe facilitare una risposta 
coordinata alle crisi e agli incidenti 
informatici su vasta scala e offrire 
assistenza per agevolare la ripresa in 
seguito a detti attacchi informatici.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(82 bis) La presente direttiva non si 
applica alle istituzioni, agli uffici, agli 
organi e alle agenzie dell'Unione. 
Tuttavia, gli organismi dell'Unione 
potrebbero essere considerati soggetti 
essenziali o importanti ai sensi della 
presente direttiva. Per raggiungere un 
livello uniforme di protezione attraverso 
norme coerenti e omogenee, entro il 31 
dicembre 2022 la Commissione dovrebbe 
pubblicare una proposta legislativa per 
includere le istituzioni, gli uffici, gli 
organi e le agenzie dell'Unione nel 
quadro generale della cibersicurezza a 
livello dell'UE.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento

(84) La presente direttiva rispetta i diritti (84) La presente direttiva rispetta i diritti 



PE692.602v02-00 172/333 RR\1242692IT.docx

IT

fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e delle comunicazioni, la 
protezione dei dati personali, la libertà di 
impresa, il diritto di proprietà, il diritto a 
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e 
il diritto al contraddittorio. La presente 
direttiva dovrebbe essere attuata in 
conformità a tali diritti e principi,

fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare il diritto al rispetto della vita 
privata e delle comunicazioni, la 
protezione dei dati personali, la libertà di 
impresa, il diritto di proprietà, il diritto a 
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e 
il diritto al contraddittorio. La presente 
direttiva dovrebbe essere attuata in 
conformità a tali diritti e principi e nel 
pieno rispetto della legislazione vigente 
dell'Unione che disciplina tali questioni. 
Qualsiasi trattamento di dati personali 
nell'ambito della presente direttiva è 
soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e 
alla direttiva 2002/58/CE, nei rispettivi 
ambiti di applicazione, ivi compresi i 
compiti e i poteri delle autorità di 
controllo incaricate di monitorare la 
conformità a detti strumenti giuridici,

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
tipi di soggetti pubblici e privati definiti 
soggetti essenziali di cui all'allegato I e 
soggetti importanti di cui all'allegato II. La 
presente direttiva non si applica ai soggetti 
che si qualificano come microimprese e 
piccole imprese ai sensi della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione28.

1. La presente direttiva si applica ai 
tipi di soggetti pubblici e privati definiti 
soggetti essenziali di cui all'allegato I e 
soggetti importanti di cui all'allegato II. La 
presente direttiva non si applica ai soggetti 
che si qualificano come microimprese e 
piccole imprese ai sensi della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione28. L'articolo 3, paragrafo 4, 
dell'allegato della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione non è 
applicabile.

__________________ __________________
28 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 

28 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
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20.5.2003, pag. 36). 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva si applica 
tuttavia anche ai soggetti di cui agli allegati 
I e II, indipendentemente dalle loro 
dimensioni, qualora:

2. La presente direttiva si applica 
tuttavia anche ai soggetti di cui agli allegati 
I e II, indipendentemente dalle loro 
dimensioni e sulla base di una valutazione 
dei rischi a norma del suo articolo 18, 
qualora:

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il soggetto sia l'unico fornitore di 
un servizio in uno Stato membro;

c) il soggetto sia l'unico fornitore di 
un servizio a livello nazionale o regionale;

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) una possibile perturbazione del 
servizio fornito dal soggetto potrebbe avere 
un impatto sulla sicurezza pubblica, 
l'incolumità pubblica o la salute pubblica;

d) una perturbazione del servizio 
fornito dal soggetto potrebbe avere un 
impatto sulla sicurezza pubblica, 
l'incolumità pubblica o la salute pubblica;

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) una possibile perturbazione del e) una perturbazione del servizio 
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servizio fornito dal soggetto potrebbe 
comportare rischi sistemici, in particolare 
per i settori nei quali tale perturbazione 
potrebbe avere un impatto transfrontaliero;

fornito dal soggetto potrebbe comportare 
rischi sistemici, in particolare per i settori 
nei quali tale perturbazione potrebbe avere 
un impatto transfrontaliero;

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualsiasi trattamento di dati 
personali ai sensi della presente direttiva è 
svolto in conformità del regolamento (UE) 
2016/679 e della direttiva 2002/58/CE ed è 
limitato a quanto strettamente necessario 
e proporzionato ai fini della presente 
direttiva.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le 
informazioni riservate ai sensi della 
normativa dell'Unione e nazionale, quale 
quella sulla riservatezza commerciale, sono 
scambiate con la Commissione e con altre 
autorità competenti solo nella misura in cui 
tale scambio sia necessario ai fini 
dell'applicazione della presente direttiva. 
Le informazioni scambiate sono limitate 
alle informazioni pertinenti e commisurate 
a tale scopo. Lo scambio di informazioni 
tutela la riservatezza di dette informazioni 
e protegge la sicurezza e gli interessi 
commerciali dei soggetti essenziali o 
importanti.

5. Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le 
informazioni riservate ai sensi della 
normativa dell'Unione e nazionale, quale 
quella sulla riservatezza commerciale, sono 
scambiate con la Commissione e con altre 
autorità competenti solo nella misura in cui 
tale scambio sia necessario ai fini 
dell'applicazione della presente direttiva. 
Le informazioni scambiate sono limitate 
alle informazioni necessarie a tale scopo. 
Lo scambio di informazioni tutela la 
riservatezza di dette informazioni e 
protegge la sicurezza e gli interessi 
commerciali dei soggetti essenziali o 
importanti.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Entro il 31 dicembre 2021, la 
Commissione pubblica una proposta 
legislativa per includere le istituzioni, gli 
uffici, gli organi e le agenzie dell'Unione 
nel quadro generale della cibersicurezza a 
livello dell'UE, al fine di raggiungere un 
livello uniforme di protezione attraverso 
norme coerenti e omogenee.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi dispositivo o gruppo di 
dispositivi interconnessi o collegati, uno o 
più dei quali eseguono, in base a un 
programma, un'elaborazione automatica di 
dati digitali;

b) qualsiasi dispositivo o gruppo di 
dispositivi interconnessi o collegati, uno o 
più dei quali eseguono, in base a un 
programma, un'elaborazione automatica di 
dati digitali e che sono integrati nel 
sistema informatico e utilizzati per la 
fornitura dei relativi servizi previsti;

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "strategia nazionale per la 
cibersicurezza": un quadro coerente di uno 
Stato membro che prevede priorità e 
obiettivi strategici in materia di sicurezza 
dei sistemi informatici e di rete in tale 
Stato membro;

(4) "strategia nazionale per la 
cibersicurezza": un quadro coerente di uno 
Stato membro che prevede priorità e 
obiettivi strategici in materia di 
cibersicurezza in tale Stato membro;

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) "punto di interscambio Internet 
(IXP)": un'infrastruttura di rete che 
consente l'interconnessione di più di due 
reti indipendenti (sistemi autonomi), 
principalmente al fine di agevolare lo 
scambio del traffico Internet; un IXP 
fornisce interconnessione soltanto ai 
sistemi autonomi; un IXP non richiede 
che il traffico Internet che passa tra 
qualsiasi coppia di sistemi autonomi 
partecipanti passi attraverso un terzo 
sistema autonomo, né altera o interferisce 
altrimenti con tale traffico;

soppresso

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) "piattaforma di servizi di social 
network": una piattaforma che consente 
agli utenti finali di entrare in contatto, 
condividere, scoprire e comunicare gli uni 
con gli altri su molteplici dispositivi e, in 
particolare, attraverso chat, post, video e 
raccomandazioni;

soppresso

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) "soggetto": una persona fisica o 
giuridica, costituita e riconosciuta come 
tale conformemente al diritto nazionale 
applicabile nel suo luogo di stabilimento, 
che può, agendo in nome proprio, 
esercitare diritti ed essere soggetta a 
obblighi;

 (Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una definizione degli obiettivi e 
delle priorità della strategia per la 
cibersicurezza dello Stato membro;

a) una definizione degli obiettivi e 
delle priorità della strategia per la 
cibersicurezza dello Stato membro, 
tenendo in considerazione il livello 
generale di consapevolezza della 
cibersicurezza tra i cittadini e il livello 
generale di sicurezza dei dispositivi 
connessi dei consumatori;

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) un quadro strategico per il 
rafforzamento del coordinamento tra le 
autorità competenti a norma della presente 
direttiva e della direttiva (UE) 
XXXX/XXXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio38 [direttiva sulla resilienza 
dei soggetti critici] ai fini della 
condivisione delle informazioni sugli 
incidenti e sulle minacce informatiche e 
dello svolgimento di compiti di vigilanza.

f) un quadro strategico per il 
rafforzamento del coordinamento tra le 
autorità competenti a norma della presente 
direttiva e della direttiva (UE) 
XXXX/XXXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio38 [direttiva sulla resilienza 
dei soggetti critici], sia all'interno degli 
Stati membri che fra di essi, ai fini della 
condivisione delle informazioni sugli 
incidenti e sulle minacce informatiche e 
dello svolgimento di compiti di vigilanza.

__________________ __________________
38 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

38 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) orientamenti relativi all'inclusione e b) orientamenti relativi all'inclusione e 
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alla definizione di requisiti relativi alla 
cibersicurezza per i prodotti e i servizi TIC 
negli appalti pubblici;

alla definizione di requisiti relativi alla 
cibersicurezza per i prodotti e i servizi TIC 
negli appalti pubblici, compresi, ma non 
solo, i requisiti di cifratura e la 
promozione dell'utilizzo dei prodotti di 
cibersicurezza open source;

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) misure relative al sostegno 
dell'utilizzo dei dati aperti e della fonte di 
pubblico accesso nell'ambito della 
sicurezza attraverso la trasparenza;

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) misure volte a promuovere la 
privacy e la sicurezza dei dati personali 
degli utenti dei servizi online;

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) misure volte a promuovere e 
sviluppare competenze, attività di 
sensibilizzazione e iniziative di ricerca e 
sviluppo in materia di cibersicurezza;

e) misure volte a promuovere e 
sviluppare competenze, attività di 
sensibilizzazione e iniziative di ricerca e 
sviluppo in materia di cibersicurezza, 
inclusa l'elaborazione di programmi di 
formazione sulla cibersicurezza per 
fornire ai soggetti specialisti e tecnici;
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Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) misure per sostenere gli istituti 
accademici e di ricerca nello sviluppo di 
strumenti di cibersicurezza e di 
infrastrutture di rete sicure;

f) misure per sostenere gli istituti 
accademici e di ricerca che contribuiscono 
alla strategia nazionale per la 
cibersicurezza mediante lo sviluppo e la 
diffusione di strumenti di cibersicurezza e 
di infrastrutture di rete sicure che 
concorrono a detta strategia, comprese 
misure specifiche volte ad affrontare 
questioni relative alla rappresentanza e 
all'equilibrio di genere in tale settore;

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) misure volte a rispondere alle 
esigenze specifiche delle PMI, in 
particolare quelle escluse dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
relativamente a orientamenti e sostegno per 
rafforzare la loro resilienza alle minacce 
alla cibersicurezza.

h) misure volte a rispondere alle 
esigenze specifiche delle PMI, in 
particolare quelle escluse dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
relativamente a orientamenti e sostegno per 
rafforzare la loro resilienza alle minacce 
alla cibersicurezza e la loro capacità di 
rispondere a incidenti di cibersicurezza.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ENISA elabora e mantiene un 
registro europeo delle vulnerabilità. A tal 
fine l'ENISA istituisce e gestisce i sistemi 
informatici, le misure strategiche e le 
procedure adeguati, volti in particolare a 
consentire ai soggetti essenziali e 

2. L'ENISA elabora e mantiene un 
registro europeo delle vulnerabilità. A tal 
fine l'ENISA istituisce e gestisce i sistemi 
informatici, le misure strategiche e le 
procedure adeguati, volti in particolare a 
consentire ai soggetti essenziali e 
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importanti e ai relativi fornitori di sistemi 
informatici e di rete di divulgare e 
registrare le vulnerabilità presenti nei 
prodotti TIC o nei servizi TIC, nonché a 
fornire a tutte le parti interessate l'accesso 
alle informazioni sulle vulnerabilità 
contenute nel registro. Il registro contiene, 
in particolare, informazioni che illustrano 
la vulnerabilità, i prodotti TIC o i servizi 
TIC interessati e la gravità della 
vulnerabilità in termini di circostanze nelle 
quali potrebbe essere sfruttata, la 
disponibilità di relative patch e, qualora 
queste non fossero disponibili, 
orientamenti rivolti agli utenti dei prodotti 
e dei servizi vulnerabili sulle possibili 
modalità di attenuazione dei rischi 
derivanti dalle vulnerabilità divulgate.

importanti e ai relativi fornitori di sistemi 
informatici e di rete di divulgare e 
registrare le vulnerabilità presenti nei 
prodotti TIC o nei servizi TIC, nonché a 
fornire a tutte le parti interessate l'accesso 
alle informazioni sulle vulnerabilità 
contenute nel registro. Il registro contiene, 
in particolare, informazioni che illustrano 
la vulnerabilità, i prodotti TIC o i servizi 
TIC interessati e la gravità della 
vulnerabilità in termini di circostanze nelle 
quali potrebbe essere sfruttata, la 
disponibilità di relative patch e, qualora 
queste non fossero disponibili, 
orientamenti rivolti agli utenti dei prodotti 
e dei servizi vulnerabili sulle possibili 
modalità di attenuazione dei rischi 
derivanti dalle vulnerabilità divulgate. Al 
fine di garantire la sicurezza e 
l'accessibilità delle informazioni 
contenute nel registro, l'ENISA applica le 
misure di sicurezza più aggiornate e mette 
a disposizione informazioni in formati 
leggibili meccanicamente mediante le 
interfacce corrispondenti.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli obiettivi delle misure e delle 
attività nazionali di preparazione;

a) gli obiettivi delle misure e delle 
attività nazionali e, ove pertinente e 
applicabile, regionali e transfrontaliere di 
preparazione;

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) effettuano, su richiesta di un e) effettuano, su richiesta di un 



RR\1242692IT.docx 181/333 PE692.602v02-00

IT

soggetto, una scansione proattiva dei 
sistemi informatici e di rete da esso 
utilizzati per la fornitura dei suoi servizi;

soggetto, una scansione di sicurezza dei 
sistemi informatici e della portata di rete 
da esso utilizzati per la fornitura dei suoi 
servizi, al fine di identificare, attenuare o 
prevenire minacce specifiche; il 
trattamento dei dati personali nell'ambito 
di tale scansione è limitato a quanto 
strettamente necessario e comunque a 
indirizzi IP e URL;

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella misura necessaria per 
l'efficace adempimento dei compiti e degli 
obblighi stabiliti nella presente direttiva, 
gli Stati membri provvedono affinché, 
all'interno di ciascuno Stato membro, vi sia 
un'adeguata cooperazione tra le autorità 
competenti e i punti di contatto unici e le 
autorità di contrasto, le autorità di 
protezione dei dati, le autorità responsabili 
delle infrastrutture critiche a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] e le 
autorità finanziarie nazionali designate 
conformemente al regolamento (UE) 
XXXX/XXXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio39 [il regolamento DORA].

4. Nella misura necessaria per 
l'efficace adempimento dei compiti e degli 
obblighi stabiliti nella presente direttiva, 
gli Stati membri provvedono affinché, 
all'interno di ciascuno Stato membro, vi sia 
un'adeguata cooperazione tra le autorità 
competenti e i punti di contatto unici e le 
autorità di contrasto, le autorità di 
protezione dei dati, le autorità responsabili 
delle infrastrutture critiche a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] e le 
autorità finanziarie nazionali designate 
conformemente al regolamento (UE) 
XXXX/XXXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio39 [il regolamento DORA] in 
linea con le loro rispettive competenze.

__________________ __________________
39 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

39 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro autorità competenti 
forniscano periodicamente alle autorità 
competenti designate a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] 
informazioni sui rischi di cibersicurezza, 
sulle minacce informatiche e sugli incidenti 
che interessano i soggetti essenziali 
identificati come critici, o come soggetti 
equivalenti ai soggetti critici, a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici], nonché 
sulle misure adottate dalle autorità 
competenti in risposta a tali rischi e 
incidenti.

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro autorità competenti 
forniscano periodicamente alle autorità 
competenti designate a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] 
informazioni tempestive sui rischi di 
cibersicurezza, sulle minacce informatiche 
e sugli incidenti che interessano i soggetti 
essenziali identificati come critici, o come 
soggetti equivalenti ai soggetti critici, a 
norma della direttiva (UE) XXXX/XXXX 
[direttiva sulla resilienza dei soggetti 
critici], nonché sulle misure adottate dalle 
autorità competenti in risposta a tali rischi 
e incidenti.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gruppo di cooperazione è 
composto da rappresentanti degli Stati 
membri, della Commissione e dell'ENISA. 
Il servizio europeo per l'azione esterna 
partecipa alle attività del gruppo di 
cooperazione in qualità di osservatore. Le 
autorità europee di vigilanza (AEV) 
conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, 
lettera c), del regolamento (UE) 
XXXX/XXXX [il regolamento DORA] 
possono partecipare alle attività del gruppo 
di cooperazione.

3. Il gruppo di cooperazione è 
composto da rappresentanti degli Stati 
membri, della Commissione e dell'ENISA. 
Il servizio europeo per l'azione esterna, il 
Centro europeo per la lotta alla 
criminalità informatica dell'Europol e il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati partecipano alle attività del gruppo di 
cooperazione in qualità di osservatore. Le 
autorità europee di vigilanza (AEV) 
conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, 
lettera c), del regolamento (UE) 
XXXX/XXXX [il regolamento DORA] 
possono partecipare alle attività del gruppo 
di cooperazione.

Emendamento 74
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ove opportuno, il gruppo di cooperazione 
può invitare a partecipare ai suoi lavori i 
rappresentanti dei pertinenti portatori di 
interessi.

Ove pertinente per lo svolgimento dei suoi 
compiti, il gruppo di cooperazione invita a 
partecipare ai suoi lavori i rappresentanti 
dei pertinenti portatori di interessi e, in 
qualità di osservatore, il Parlamento 
europeo.

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il gruppo di cooperazione si 
riunisce periodicamente, almeno una volta 
all'anno, con il gruppo per la resilienza dei 
soggetti critici istituito a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] al fine 
di promuovere la cooperazione strategica e 
lo scambio di informazioni.

8. Il gruppo di cooperazione si 
riunisce periodicamente, almeno due volte 
all'anno, con il gruppo per la resilienza dei 
soggetti critici istituito a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] al fine 
di agevolare la cooperazione strategica e lo 
scambio di informazioni in tempo reale.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La rete di CSIRT è composta da 
rappresentanti dei CSIRT degli Stati 
membri e del CERT-UE. La Commissione 
partecipa alla rete di CSIRT in qualità di 
osservatore. L'ENISA ne assicura il 
segretariato e sostiene attivamente la 
cooperazione fra i CSIRT.

2. La rete di CSIRT è composta da 
rappresentanti dei CSIRT degli Stati 
membri e del CERT-UE. La Commissione 
e il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità informatica dell'Europol 
partecipano alla rete dei CSIRT in qualità 
di osservatori. L'ENISA ne assicura il 
segretariato e sostiene attivamente la 
cooperazione fra i CSIRT.

Emendamento 77
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. EU-CyCLONe è composta da 
rappresentanti delle autorità di gestione 
delle crisi degli Stati membri designate 
conformemente all'articolo 7, della 
Commissione e dell'ENISA. L'ENISA 
assicura il segretariato della rete e sostiene 
lo scambio sicuro di informazioni.

2. EU-CyCLONe è composta da 
rappresentanti delle autorità di gestione 
delle crisi degli Stati membri designate 
conformemente all'articolo 7, della 
Commissione e dell'ENISA. Il Centro 
europeo per la lotta alla criminalità 
informatica dell'Europol partecipa alle 
attività di EU-CyCLONe in qualità di 
osservatore. L'ENISA assicura il 
segretariato della rete e sostiene lo scambio 
sicuro di informazioni.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. EU-CyCLONe coopera con la rete 
di CSIRT sulla base di modalità 
procedurali concordate.

6. EU-CyCLONe coopera con la rete 
di CSIRT sulla base di modalità 
procedurali concordate e con le autorità di 
contrasto nel quadro del protocollo di 
risposta alle emergenze delle autorità di 
contrasto dell'UE.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ENISA, in collaborazione con la 
Commissione, pubblica una relazione 
biennale sullo stato della cibersicurezza 
nell'Unione. La relazione comprende in 
particolare una valutazione dei seguenti 
aspetti:

1. L'ENISA, in collaborazione con la 
Commissione, pubblica una relazione 
annuale sullo stato della cibersicurezza 
nell'Unione. La relazione è fornita in un 
formato leggibile meccanicamente e 
comprende in particolare una valutazione 
dei seguenti aspetti:
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Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'impatto degli incidenti di 
cibersicurezza sulla protezione dei dati 
personali nell'Unione;

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) una panoramica del livello 
generale di consapevolezza e utilizzo della 
cibersicurezza tra i cittadini nonché del 
livello generale di sicurezza dei dispositivi 
connessi a diretto contatto con i 
consumatori e immessi sul mercato 
nell'Unione.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché i membri dell'organo di gestione 
seguano periodicamente attività di 
formazione specifiche al fine di acquisire 
conoscenze e competenze sufficienti per 
comprendere e valutare i rischi di 
cibersicurezza e le relative pratiche di 
gestione e il loro impatto sulle attività del 
soggetto.

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché i membri dell'organo di gestione e 
gli specialisti di cibersicurezza incaricati 
seguano periodicamente attività di 
formazione specifiche al fine di acquisire 
conoscenze e competenze sufficienti per 
comprendere e valutare i rischi di 
cibersicurezza e le relative pratiche di 
gestione in evoluzione e il loro impatto 
sulle attività del soggetto.
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Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
adottino misure tecniche e organizzative 
adeguate e proporzionate per gestire i 
rischi posti alla sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete che tali soggetti 
utilizzano nella fornitura dei loro servizi. 
Tenuto conto delle conoscenze più 
aggiornate in materia, tali misure 
assicurano un livello di sicurezza dei 
sistemi informatici e di rete adeguato al 
rischio esistente.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
adottino misure tecniche e organizzative 
adeguate e proporzionate per gestire i 
rischi posti alla cibersicurezza dei sistemi 
informatici e di rete utilizzati per la 
fornitura dei loro servizi e per garantire la 
continuità di detti servizi e attenuare i 
rischi posti ai diritti dei singoli durante il 
trattamento dei loro dati personali. Tenuto 
conto delle conoscenze più aggiornate in 
materia, tali misure assicurano un livello di 
cibersicurezza dei sistemi informatici e di 
rete adeguato al rischio esistente.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) uso della crittografia e della 
cifratura.

g) uso della crittografia e della 
cifratura efficace.

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché, nel prendere in considerazione le 
misure adeguate di cui al paragrafo 2, 
lettera d), i soggetti tengano conto delle 
vulnerabilità specifiche per ogni fornitore e 
fornitore di servizi e della qualità 
complessiva dei prodotti e delle pratiche di 
cibersicurezza dei propri fornitori e 
fornitori di servizi, comprese le loro 

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché, nel prendere in considerazione le 
misure adeguate e proporzionate di cui al 
paragrafo 2, lettera d), i soggetti tengano 
conto delle vulnerabilità specifiche per 
ogni fornitore e fornitore di servizi e della 
qualità complessiva dei prodotti e delle 
pratiche di cibersicurezza dei propri 
fornitori e fornitori di servizi, comprese le 
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procedure di sviluppo sicuro. loro procedure di sviluppo sicuro. Le 
autorità competenti forniscono ai soggetti 
orientamenti in merito all'applicazione 
pratica e proporzionata.

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri conferiscono 
all'utente di un sistema informatico e di 
rete fornito da un soggetto essenziale o 
importante il diritto di ottenere dal 
soggetto informazioni sulle misure 
tecniche e organizzative in atto per gestire 
i rischi posti alla sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete. Gli Stati membri 
definiscono le limitazioni a tale diritto.

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gruppo di cooperazione, in 
collaborazione con la Commissione e 
l'ENISA, può effettuare valutazioni 
coordinate dei rischi per la sicurezza di 
specifiche catene di approvvigionamento 
critiche di servizi, sistemi o prodotti TIC, 
tenendo conto dei fattori di rischio tecnici 
e, se opportuno, non tecnici.

1. Il gruppo di cooperazione, in 
collaborazione con la Commissione e 
l'ENISA, effettua valutazioni coordinate 
dei rischi per la sicurezza di specifiche 
catene di approvvigionamento critiche di 
servizi, sistemi o prodotti TIC, tenendo 
conto dei fattori di rischio tecnici e, se 
opportuno, non tecnici.

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
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notifichino senza indebito ritardo alle 
autorità competenti o al CSIRT, 
conformemente ai paragrafi 3 e 4, eventuali 
incidenti che hanno un impatto 
significativo sulla fornitura dei loro servizi. 
Se opportuno, tali soggetti notificano 
senza indebito ritardo ai destinatari dei loro 
servizi gli incidenti che possono 
ripercuotersi negativamente sulla fornitura 
di tali servizi. Gli Stati membri provvedono 
affinché tali soggetti comunichino, tra 
l'altro, qualunque informazione che 
consenta alle autorità competenti o al 
CSIRT di determinare l'eventuale impatto 
transfrontaliero dell'incidente.

notifichino senza indebito ritardo, e in ogni 
caso entro 24 ore, alle autorità competenti 
o al CSIRT, conformemente ai paragrafi 3 
e 4, eventuali incidenti che hanno un 
impatto significativo sulla fornitura dei 
loro servizi e alle autorità di contrasto 
competenti se l'incidente è di sospetta o 
accertata natura dolosa. Tali soggetti 
notificano senza indebito ritardo, e in ogni 
caso entro 24 ore, ai destinatari dei loro 
servizi gli incidenti che possono 
ripercuotersi negativamente sulla fornitura 
di tali servizi e forniscono informazioni 
che consentirebbero loro di attenuare gli 
effetti negativi degli attacchi informatici. 
A titolo di eccezione, laddove la 
divulgazione pubblica possa innescare 
ulteriori attacchi informatici, detti soggetti 
possono ritardare la notifica. Gli Stati 
membri provvedono affinché tali soggetti 
comunichino, tra l'altro, qualunque 
informazione che consenta alle autorità 
competenti o al CSIRT di determinare 
l'eventuale impatto transfrontaliero 
dell'incidente.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
notifichino senza indebito ritardo alle 
autorità competenti o al CSIRT qualunque 
minaccia informatica significativa che 
secondo tali soggetti avrebbe potuto 
causare un incidente significativo.

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
siano in grado di notificare alle autorità 
competenti o al CSIRT qualunque 
minaccia informatica significativa che 
secondo tali soggetti avrebbe potuto 
causare un incidente significativo.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Se opportuno, tali soggetti notificano 
senza indebito ritardo ai destinatari dei 
loro servizi che sono potenzialmente 
interessati da una minaccia informatica 
significativa qualsiasi misura o azione 
correttiva che tali destinatari possono 
adottare in risposta a tale minaccia. Se 
opportuno, i soggetti notificano a tali 
destinatari anche la minaccia stessa. La 
notifica non espone il soggetto che la 
effettua a una maggiore responsabilità.

Se opportuno, tali soggetti possono 
notificare ai destinatari dei loro servizi che 
sono potenzialmente interessati da una 
minaccia informatica significativa qualsiasi 
misura o azione correttiva che tali 
destinatari possono adottare in risposta a 
tale minaccia. Se è effettuata la notifica, i 
soggetti notificano a tali destinatari anche 
la minaccia stessa. La notifica non espone 
il soggetto che la effettua a una maggiore 
responsabilità.

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

c) una relazione finale entro un mese 
dalla trasmissione della notifica di cui alla 
lettera a), che comprenda almeno:

c) una relazione globale entro un mese 
dalla trasmissione della notifica di cui alla 
lettera a), che comprenda almeno:

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) il tipo di minaccia o la causa di 
fondo che ha probabilmente innescato 
l'incidente;

ii) il tipo di minaccia informatica o la 
causa di fondo che ha probabilmente 
innescato l'incidente;

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le misure di attenuazione adottate e iii) le misure di attenuazione o le 
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in corso. azioni correttive adottate e in corso.

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se opportuno, e in particolare se 
l'incidente di cui al paragrafo 1 interessa 
due o più Stati membri, l'autorità 
competente o il CSIRT ne informa gli altri 
Stati membri interessati e l'ENISA. Nel 
farlo le autorità competenti, i CSIRT e i 
punti di contatto unici tutelano, in 
conformità al diritto dell'Unione o alla 
legislazione nazionale conforme al diritto 
dell'Unione, la sicurezza e gli interessi 
commerciali del soggetto nonché la 
riservatezza delle informazioni fornite.

6. Se opportuno, e in particolare se 
l'incidente di cui al paragrafo 1 interessa 
due o più Stati membri, l'autorità 
competente o il CSIRT ne informa gli altri 
Stati membri interessati e l'ENISA. Se 
l'incidente riguarda due o più Stati 
membri e sussiste il sospetto che sia di 
natura penale, l'autorità competente o il 
CSIRT informano EUROPOL. Nel farlo 
le autorità competenti, i CSIRT e i punti di 
contatto unici tutelano, in conformità al 
diritto dell'Unione o alla legislazione 
nazionale conforme al diritto dell'Unione, 
la sicurezza e gli interessi commerciali del 
soggetto nonché la riservatezza delle 
informazioni fornite.

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ENISA, in collaborazione con gli 
Stati membri, elabora documenti di 
consulenza e orientamento riguardanti 
tanto i settori tecnici da prendere in 
considerazione in relazione al paragrafo 1, 
quanto le norme già esistenti, comprese le 
norme nazionali degli Stati membri, che 
potrebbero essere applicate a tali settori.

2. L'ENISA, previa consultazione 
dell'EDPB e in collaborazione con gli Stati 
membri, elabora documenti di consulenza e 
orientamento riguardanti tanto i settori 
tecnici da prendere in considerazione in 
relazione al paragrafo 1, quanto le norme 
già esistenti, comprese le norme nazionali 
degli Stati membri, che potrebbero essere 
applicate a tali settori.
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Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per contribuire alla sicurezza, alla 
stabilità e alla resilienza del DNS, gli Stati 
membri provvedono affinché i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio per i 
TLD raccolgano e mantengano dati di 
registrazione dei nomi di dominio accurati 
e completi in un'apposita banca dati 
debitamente soggetta al diritto dell'Unione 
in materia di protezione dei dati per quanto 
riguarda i dati personali.

1. Per contribuire alla sicurezza, alla 
stabilità e alla resilienza del DNS, gli Stati 
membri provvedono affinché i TLD 
predispongano politiche e procedure per 
garantire la raccolta e il mantenimento di 
dati di registrazione dei nomi di dominio 
accurati e completi in un'apposita banca 
dati conformemente al diritto dell'Unione 
in materia di protezione dei dati per quanto 
riguarda i dati personali. Gli Stati membri 
provvedono affinché tali politiche e 
procedure siano rese pubbliche.

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché le banche dati dei dati di 
registrazione dei nomi di dominio di cui al 
paragrafo 1 contengano le informazioni 
pertinenti per identificare e contattare i 
titolari dei nomi di dominio e i punti di 
contatto che amministrano i nomi di 
dominio sotto i TLD.

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché le banche dati dei dati di 
registrazione dei nomi di dominio di cui al 
paragrafo 1 contengano le informazioni 
necessarie per identificare e contattare i 
titolari dei nomi di dominio, vale a dire 
nome, indirizzo fisico e di posta 
elettronica e numero di telefono, e i punti 
di contatto che amministrano i nomi di 
dominio sotto i TLD.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 

soppresso
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forniscono servizi di registrazione dei 
nomi di dominio per i TLD predispongano 
politiche e procedure per garantire che le 
banche dati comprendano informazioni 
accurate e complete. Gli Stati membri 
provvedono affinché tali politiche e 
procedure siano rese pubbliche.

Motivazione

Il presente paragrafo è stato inserito all'articolo 23, paragrafo 1.

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD pubblichino, senza 
indebito ritardo dopo la registrazione di un 
nome di dominio, i dati di registrazione del 
dominio che non sono dati personali.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD pubblichino, 
conformemente all'articolo 6, paragrafo 
1, lettera c), e all'articolo 6, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) 2016/679 e senza 
indebito ritardo dopo la registrazione di un 
nome di dominio, taluni dati di 
registrazione dei nomi di dominio, come il 
nome di dominio e il nome della persona 
giuridica.

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD, su richiesta legittima 
e debitamente giustificata di legittimi 
richiedenti l'accesso, forniscano l'accesso 
a specifici dati di registrazione dei nomi di 

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD, su richiesta legittima 
e debitamente giustificata delle autorità 
pubbliche, comprese le autorità 
competenti ai sensi della presente 
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dominio, nel rispetto del diritto dell'Unione 
in materia di protezione dei dati. Gli Stati 
membri provvedono affinché i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio per i 
TLD rispondano senza indebito ritardo a 
tutte le richieste di accesso. Gli Stati 
membri provvedono affinché le politiche e 
le procedure di divulgazione di tali dati 
siano rese pubbliche.

direttiva, le autorità competenti a norma 
del diritto dell'Unione o nazionale per la 
prevenzione, l'indagine e il perseguimento 
dei reati penali, o le autorità di controllo 
ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, 
forniscano l'accesso a specifici dati di 
registrazione dei nomi di dominio, nel 
rispetto del diritto dell'Unione in materia di 
protezione dei dati. Gli Stati membri 
provvedono affinché i registri dei TLD e i 
soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio per i 
TLD rispondano senza indebito ritardo a 
tutte le richieste di accesso legittime e 
debitamente giustificate. Gli Stati membri 
provvedono affinché le politiche e le 
procedure di divulgazione di tali dati siano 
rese pubbliche.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se un soggetto di cui al paragrafo 1 
non è stabilito nell'Unione, ma offre servizi 
nell'Unione, esso designa un rappresentante 
nell'Unione. Il rappresentante è stabilito in 
uno degli Stati membri in cui sono offerti i 
servizi. Tale soggetto è considerato sotto la 
giurisdizione dello Stato membro in cui è 
stabilito il suo rappresentante. Nell'assenza 
di un rappresentante designato nell'Unione 
a norma del presente articolo, qualsiasi 
Stato membro in cui il soggetto fornisce 
servizi può avviare un'azione legale nei 
confronti del soggetto per mancato rispetto 
degli obblighi di cui alla presente direttiva.

3. Se un soggetto di cui al paragrafo 1 
non è stabilito nell'Unione, ma offre servizi 
nell'Unione, esso designa un rappresentante 
nell'Unione. Il rappresentante è stabilito in 
uno degli Stati membri in cui sono offerti i 
servizi. Fatte salve le competenze delle 
autorità di controllo a norma del 
regolamento (UE) 2016/679, tale soggetto 
è considerato sotto la giurisdizione dello 
Stato membro in cui è stabilito il suo 
rappresentante. Nell'assenza di un 
rappresentante designato nell'Unione a 
norma del presente articolo, qualsiasi Stato 
membro in cui il soggetto fornisce servizi 
può avviare un'azione legale nei confronti 
del soggetto per mancato rispetto degli 
obblighi di cui alla presente direttiva.

Emendamento 102

Proposta di direttiva
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Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ENISA crea e mantiene un 
registro dei soggetti essenziali e importanti 
di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Entro il 
[12 mesi dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva], i soggetti trasmettono 
all'ENISA le informazioni seguenti:

1. L'ENISA crea e mantiene un 
registro sicuro dei soggetti essenziali e 
importanti di cui all'articolo 24, paragrafo 
1. Entro il [12 mesi dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva], i soggetti 
trasmettono all'ENISA le informazioni 
seguenti:

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il regolamento (UE) 
2016/679, gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
possano scambiarsi pertinenti informazioni 
sulla cibersicurezza, comprese 
informazioni relative a minacce 
informatiche, vulnerabilità, indicatori di 
compromissione, tattiche, tecniche e 
procedure, allarmi di cibersicurezza e 
strumenti di configurazione, se tale 
condivisione di informazioni:

1. Fatti salvi il regolamento (UE) 
2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, gli 
Stati membri provvedono affinché i 
soggetti essenziali e importanti possano 
scambiarsi pertinenti informazioni sulla 
cibersicurezza, comprese informazioni 
relative a minacce informatiche, 
vulnerabilità, indicatori di 
compromissione, tattiche, tecniche e 
procedure, allarmi di cibersicurezza e 
strumenti di configurazione e l'ubicazione 
o l'identità dell'autore dell'attacco, se tale 
condivisione di informazioni:

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti operano in 
stretta cooperazione con le autorità di 
protezione dei dati nei casi di incidenti che 
comportano violazioni di dati personali.

2. Le autorità competenti operano in 
stretta cooperazione con le autorità di 
controllo nei casi di incidenti che 
comportano violazioni di dati personali, 
fatte salve le competenze, i compiti e i 
poteri delle autorità di controllo ai sensi 
del regolamento (UE) 2016/679. A tal 
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fine, le autorità competenti e le autorità di 
controllo si scambiano informazioni 
pertinenti per i rispettivi ambiti di 
competenza. Inoltre, su richiesta delle 
autorità di controllo competenti, le 
autorità competenti forniscono alle prime 
tutte le informazioni ottenute nel contesto 
di eventuali indagini e audit riguardanti il 
trattamento dei dati personali.

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) imporre a tali soggetti di rendere 
pubblici gli aspetti di mancato rispetto 
degli obblighi stabiliti dalla presente 
direttiva in una maniera specificata;

soppresso

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) imporre o chiedere l'imposizione, 
da parte degli organismi o degli organi 
giurisdizionali pertinenti secondo le 
legislazioni nazionali, di un divieto 
temporaneo nei confronti di qualsiasi 
persona che svolga funzioni dirigenziali a 
livello di amministratore delegato o 
rappresentante legale in tale soggetto 
essenziale, e di qualsiasi altra persona 
fisica ritenuta responsabile della 
violazione, di svolgere funzioni 
dirigenziali in tale soggetto.

soppresso
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Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tali sanzioni sono applicate solo finché il 
soggetto non adotta le misure necessarie a 
porre rimedio alle carenze o a conformarsi 
alle prescrizioni dell'autorità competente 
per le quali le sanzioni sono state 
applicate.

Tale sanzione è applicata solo finché il 
soggetto non adotta le misure necessarie a 
porre rimedio alle carenze o a conformarsi 
alle prescrizioni dell'autorità competente 
per le quali la sanzione è stata applicata.

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il danno effettivamente causato o le 
perdite effettivamente subite, oppure il 
danno o le perdite potenziali che si 
sarebbero potuti verificare, nella misura in 
cui possono essere determinati. Nel 
valutare tale aspetto si tiene conto, tra 
l'altro, delle perdite finanziarie o 
economiche effettive o potenziali, degli 
effetti sugli altri servizi e del numero di 
utenti interessati o potenzialmente 
interessati;

c) il danno materiale o immateriale 
effettivamente causato o le perdite 
effettivamente subite nella misura in cui 
possono essere determinati. Nel valutare 
tale aspetto si tiene conto, tra l'altro, delle 
perdite finanziarie o economiche effettive o 
potenziali, degli effetti sugli altri servizi e 
del numero di utenti interessati o 
potenzialmente interessati;

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) eventuali precedenti violazioni 
pertinenti commesse dal soggetto in 
questione;
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Emendamento 110

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 7 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) la maniera in cui l'autorità 
competente ha preso conoscenza della 
violazione, in particolare se e in che 
misura il soggetto ha notificato la 
violazione;

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 7 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il livello di cooperazione delle 
persone fisiche o giuridiche ritenute 
responsabili con le autorità competenti.

g) il livello di cooperazione con le 
autorità competenti al fine di porre 
rimedio alla violazione e attenuarne i 
possibili effetti negativi;

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 7 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) eventuali altri fattori aggravanti o 
attenuanti applicabili alle circostanze del 
caso, ad esempio i benefici finanziari 
conseguiti o le perdite evitate, 
direttamente o indirettamente, quale 
conseguenza della violazione.

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro autorità competenti 
informino le autorità competenti pertinenti 
dello Stato membro interessato designate a 
norma della direttiva (UE) XXXX/XXXX 
[direttiva sulla resilienza dei soggetti 
critici] quando esercitano i propri poteri di 
vigilanza ed esecuzione finalizzati a 
garantire il rispetto degli obblighi stabiliti 
dalla presente direttiva da parte di un 
soggetto essenziale identificato come 
critico o come soggetto equivalente a un 
soggetto critico a norma della direttiva 
(UE) XXXX/XXXX [direttiva sulla 
resilienza dei soggetti critici]. Su richiesta 
delle autorità competenti di cui alla 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici], le 
autorità competenti possono esercitare i 
propri poteri di vigilanza ed esecuzione nei 
confronti di un soggetto essenziale 
identificato come critico o equivalente.

9. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro autorità competenti 
informino in tempo reale le autorità 
competenti pertinenti di tutti gli Stati 
membri designate a norma della direttiva 
(UE) XXXX/XXXX [direttiva sulla 
resilienza dei soggetti critici] quando 
esercitano i propri poteri di vigilanza ed 
esecuzione finalizzati a garantire il rispetto 
degli obblighi stabiliti dalla presente 
direttiva da parte di un soggetto essenziale 
identificato come critico o come soggetto 
equivalente a un soggetto critico a norma 
della direttiva (UE) XXXX/XXXX 
[direttiva sulla resilienza dei soggetti 
critici]. Su richiesta delle autorità 
competenti di cui alla direttiva (UE) 
XXXX/XXXX [direttiva sulla resilienza 
dei soggetti critici], le autorità competenti 
possono esercitare i propri poteri di 
vigilanza ed esecuzione nei confronti di un 
soggetto essenziale identificato come 
critico o equivalente.

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) imporre a tali soggetti di rendere 
pubblici gli aspetti di mancato rispetto dei 
loro obblighi stabiliti dalla presente 
direttiva in una maniera specificata;

soppresso

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) rendere una dichiarazione pubblica h) rendere una dichiarazione pubblica 
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che identifica le persone fisiche e 
giuridiche responsabili della violazione di 
un obbligo stabilito dalla presente direttiva 
e illustra la natura di tale violazione;

che identifica le persone giuridiche 
responsabili della violazione di un obbligo 
stabilito dalla presente direttiva e illustra la 
natura di tale violazione;

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie sono imposte, a seconda delle 
circostanze di ciascun singolo caso, in 
aggiunta alle misure di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4, lettere da a) a i), all'articolo 
29, paragrafo 5, e all'articolo 30, paragrafo 
4, lettere da a) a h), o in luogo di tali 
misure.

2. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie sono imposte in aggiunta alle 
misure di cui all'articolo 29, paragrafo 4, 
lettere da a) a i), all'articolo 29, paragrafo 
5, e all'articolo 30, paragrafo 4, lettere da a) 
a h), o in luogo di tali misure, a seconda 
delle circostanze di ciascun singolo caso.

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel decidere se imporre una 
sanzione amministrativa pecuniaria e il 
relativo importo in ciascun singolo caso si 
tiene debitamente conto almeno degli 
elementi di cui all'articolo 29, paragrafo 7.

3. La decisione di imporre una 
sanzione amministrativa pecuniaria 
dipende dalle circostanze di ciascun 
singolo caso e nel decidere il relativo 
importo in ciascun singolo caso si tiene 
debitamente conto almeno degli elementi 
di cui all'articolo 29, paragrafo 7.

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora le autorità competenti 
dispongano di elementi che indicano che la 
violazione da parte di un soggetto 

1. Qualora le autorità competenti 
dispongano di elementi che indicano che la 
violazione da parte di un soggetto 
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essenziale o importante degli obblighi di 
cui agli articoli 18 e 20 comporta una 
violazione dei dati personali, quale definita 
all'articolo 4, punto 12, del regolamento 
(UE) 2016/679, che deve essere notificata a 
norma dell'articolo 33 del medesimo 
regolamento, ne informano le autorità di 
controllo competenti a norma degli articoli 
55 e 56 di tale regolamento entro un 
termine ragionevole.

essenziale o importante degli obblighi di 
cui agli articoli 18 e 20 comporta una 
violazione dei dati personali, quale definita 
all'articolo 4, punto 12, del regolamento 
(UE) 2016/679, che deve essere notificata a 
norma dell'articolo 33 del medesimo 
regolamento, ne informano le autorità di 
controllo competenti a norma degli articoli 
55 e 56 di tale regolamento senza indebito 
ritardo e in ogni caso entro 24 ore.

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'autorità di controllo 
competente a norma del regolamento (UE) 
2016/679 sia stabilita in uno Stato membro 
diverso rispetto all'autorità competente, 
l'autorità competente può informare 
l'autorità di controllo stabilita nello stesso 
Stato membro.

3. Qualora l'autorità di controllo 
competente a norma del regolamento (UE) 
2016/679 sia stabilita in uno Stato membro 
diverso rispetto all'autorità competente, 
l'autorità competente informa l'autorità di 
controllo stabilita nello stesso Stato 
membro.

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis
Responsabilità della non conformità

Fatto salvo ogni ricorso amministrativo o 
extragiudiziale disponibile, i destinatari 
dei servizi forniti dai soggetti essenziali e 
importanti, a seguito dei danni subiti dal 
mancato rispetto della presente direttiva 
da parte dei fornitori, hanno diritto a un 
ricorso giurisdizionale effettivo.

Emendamento 121

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina 
periodicamente il funzionamento della 
presente direttiva e presenta una relazione 
in proposito al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La relazione valuta in 
particolare la pertinenza dei settori, dei 
sottosettori, delle dimensioni e dei tipi di 
soggetti di cui agli allegati I e II per il 
funzionamento dell'economia e della 
società in relazione alla cibersicurezza. A 
tal fine e allo scopo di intensificare 
ulteriormente la cooperazione strategica e 
operativa, la Commissione tiene conto 
delle relazioni del gruppo di cooperazione 
e della rete di CSIRT sull'esperienza 
acquisita a livello strategico e operativo. La 
prima relazione è presentata entro il … [54 
mesi dopo la data di entrata in vigore della 
presente direttiva].

La Commissione riesamina ogni 3 anni il 
funzionamento della presente direttiva e 
presenta una relazione in proposito al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
relazione valuta in particolare in che 
misura la direttiva ha contribuito a 
garantire il massimo livello comune di 
sicurezza e integrità delle reti e dei sistemi 
informatici, assicurando nel contempo 
una protezione ottimale della vita privata 
e dei dati personali, e la pertinenza dei 
settori, dei sottosettori, delle dimensioni e 
dei tipi di soggetti di cui agli allegati I e II 
per il funzionamento dell'economia e della 
società in relazione alla cibersicurezza. A 
tal fine e allo scopo di intensificare 
ulteriormente la cooperazione strategica e 
operativa, la Commissione tiene conto 
delle relazioni del gruppo di cooperazione 
e della rete di CSIRT sull'esperienza 
acquisita a livello strategico e operativo. La 
prima relazione è presentata entro il … [36 
mesi dopo la data di entrata in vigore della 
presente direttiva].

Emendamento 122

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5 (Settore sanitario) – trattino 6 (nuovo)

Testo della Commissione

Settore Sottosettore Tipo di soggetto

– Prestatori di assistenza sanitaria di cui 
all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE19

– Laboratori di riferimento dell'UE di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) XXXX/XXXX 
relativo alle gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero20

– Soggetti che svolgono attività di ricerca e 
sviluppo relative ai medicinali di cui all'articolo 1, 
punto 2, della direttiva 2001/83/CE21

5. Settore sanitario

– Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici 
di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, 
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divisione 21, della NACE Rev. 2

– Soggetti che fabbricano dispositivi medici 
considerati critici durante un'emergenza di sanità 
pubblica ("elenco dei dispositivi critici per 
l'emergenza di sanità pubblica") di cui all'articolo 20 
del regolamento XXXX22

20 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE, riferimento da aggiornare 
dopo l'adozione della proposta COM(2020) 727 final].
21 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un 
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
22 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia 
europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali 
e ai dispositivi medici, riferimento da aggiornare dopo l'adozione della proposta COM(2020) 725 
final].

Emendamento

Settore Sottosettore Tipo di soggetto

– Prestatori di assistenza sanitaria di cui 
all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE19

– Laboratori di riferimento dell'UE di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) XXXX/XXXX 
relativo alle gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero20

– Soggetti che svolgono attività di ricerca e 
sviluppo relative ai medicinali di cui all'articolo 1, 
punto 2, della direttiva 2001/83/CE21

– Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici 
di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, 
divisione 21, della NACE Rev. 2

– Soggetti che fabbricano dispositivi medici 
considerati critici durante un'emergenza di sanità 
pubblica ("elenco dei dispositivi critici per 
l'emergenza di sanità pubblica") di cui all'articolo 20 
del regolamento XXXX22

5. Settore sanitario

– Soggetti titolari di un'autorizzazione di 
distribuzione di cui all'articolo 79 della direttiva 
2001/83/CE

20 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE, riferimento da aggiornare 
dopo l'adozione della proposta COM(2020) 727 final].
21 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un 
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codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
22 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia 
europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali 
e ai dispositivi medici, riferimento da aggiornare dopo l'adozione della proposta COM(2020) 725 
final].
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15.7.2021

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un 
livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148
(2020/0359(COD))

Relatrice per parere: Markéta Gregorová

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Dall'entrata in vigore della direttiva 
(UE) 2016/1148 sono stati compiuti 
progressi significativi nell'aumentare il 
livello di resilienza dell'Unione in materia 
di cibersicurezza. La revisione di tale 
direttiva ha mostrato quanto quest'ultima 
sia servita da catalizzatore per l'approccio 
istituzionale e normativo alla 
cibersicurezza nell'Unione, aprendo la 
strada a un significativo cambiamento della 
mentalità. Tale direttiva ha garantito il 
completamento dei quadri nazionali 
definendo le strategie nazionali per la 
cibersicurezza, stabilendo capacità 
nazionali e attuando misure normative 
riguardanti le infrastrutture e gli attori 
essenziali individuati da ciascuno Stato 
membro. Ha inoltre contribuito alla 

(2) Dall'entrata in vigore della direttiva 
(UE) 2016/1148 sono stati compiuti 
progressi significativi nell'aumentare il 
livello di resilienza dell'Unione in materia 
di cibersicurezza. La revisione di tale 
direttiva ha mostrato quanto quest'ultima 
sia servita da catalizzatore per l'approccio 
istituzionale e normativo alla 
cibersicurezza nell'Unione, aprendo la 
strada a un significativo cambiamento della 
mentalità. Tale direttiva ha garantito il 
completamento dei quadri nazionali 
definendo le strategie nazionali per la 
cibersicurezza, stabilendo capacità 
nazionali e attuando misure normative 
riguardanti le infrastrutture e gli attori 
essenziali individuati da ciascuno Stato 
membro. Ha inoltre contribuito alla 
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cooperazione a livello dell'Unione 
mediante l'istituzione del gruppo di 
cooperazione12 e di una rete di gruppi 
nazionali di intervento per la sicurezza 
informatica in caso di incidente ("rete di 
CSIRT")13. Nonostante tali risultati, la 
revisione della direttiva (UE) 2016/1148 ha 
rivelato carenze intrinseche che le 
impediscono di affrontare efficacemente le 
sfide attuali ed emergenti in materia di 
cibersicurezza.

cooperazione a livello dell'Unione 
mediante l'istituzione del gruppo di 
cooperazione12 e di una rete di gruppi 
nazionali di intervento per la sicurezza 
informatica in caso di incidente ("rete di 
CSIRT")13. La direttiva (UE) 2016/1148, 
che rappresenta il primo atto legislativo a 
livello di Unione in materia di 
cibersicurezza, prevede disposizioni 
giuridiche atte a migliorare il livello 
generale di resilienza informatica anche 
nel settore della sicurezza e della difesa 
nell'Unione, garantendo la cooperazione 
degli Stati membri e una cultura della 
sicurezza in tutti i settori. Nonostante tali 
risultati, la revisione della direttiva 
(UE) 2016/1148 ha rivelato carenze 
intrinseche che le impediscono di 
affrontare efficacemente le sfide attuali ed 
emergenti in materia di cibersicurezza, che 
molto spesso provengono dall'esterno 
dell'Unione e costituiscono una seria 
minaccia alla sua sicurezza interna ed 
esterna.

_________________ _________________
12Articolo 11 della direttiva (UE) 
2016/1148.

12Articolo 11 della direttiva (UE) 
2016/1148.

13 Articolo 12 della direttiva (UE) 
2016/1148.

13 Articolo 12 della direttiva (UE) 
2016/1148.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Per l'Unione, le campagne ibride 
"sono multidimensionali e mirano a 
destabilizzare l'avversario combinando 
misure coercitive e sovversive e 
avvalendosi di strumenti e tattiche 
convenzionali e non convenzionali (di tipo 
diplomatico, militare, economico e 
tecnologico). Tali campagne, che possono 
essere utilizzate da soggetti sia statali che 
non statali, sono progettate in modo tale 
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che risulti difficile individuarle o risalire 
al loro autore"1bis. Internet e le reti online 
permettono ai soggetti sia statali che non 
statali di condurre azioni aggressive 
secondo muove modalità. Possono essere 
utilizzate per violare infrastrutture 
critiche e processi democratici, lanciare 
campagne di disinformazione e 
propaganda persuasive, sottrarre 
informazioni e rendere di pubblico 
dominio dati sensibili. Nei casi peggiori, 
gli attacchi informatici permettono a un 
avversario di assumere il controllo di beni 
come i sistemi militari e le strutture di 
comando1ter. Al tempo stesso, la fattiva 
cooperazione con il settore privato e i 
portatori di interessi civili, comprese le 
industrie e le entità coinvolte nella 
gestione di infrastrutture critiche, è 
essenziale e dovrebbe essere rafforzata in 
ragione delle caratteristiche intrinseche 
del settore informatico, in cui 
l'innovazione tecnologica è alimentata 
principalmente da imprese private, che 
spesso non operano in campo militare. È 
necessario prepararsi a tali incidenti e 
crisi di cibersicurezza su vasta scala a 
livello dell'Unione e proteggervisi 
adeguatamente tramite esercizi di 
formazione congiunti in quanto 
potrebbero giustificare il ricorso 
all'articolo 222 TFUE ("clausola di 
solidarietà"). 
_________________
1bis Commissione europea/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, 
comunicazione congiunta 
"Rafforzamento della resilienza e 
potenziamento delle capacità di affrontare 
minacce ibride", JOIN(2018) 16 final, 
Bruxelles, 13 giugno 2018, pag. 1.
1terhttps://www.iss.europa.eu/sites/default/f
iles/EUISSFiles/CP_151.pdf

Emendamento 3

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_151.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_151.pdf
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Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Nel corso di incidenti e crisi di 
cibersicurezza su vasta scala a livello 
dell'Unione, l'alto grado di 
interdipendenza tra settori e paesi richiede 
un'azione coordinata per garantire una 
risposta rapida ed efficace, così come una 
migliore prevenzione e preparazione 
rispetto ad analoghe situazioni future. La 
disponibilità di reti e sistemi informativi 
ciberresilienti e la disponibilità, la 
riservatezza e l'integrità dei dati sono 
vitali per la sicurezza dell'Unione sia 
all'interno che all'esterno dei suoi 
confini. L'ambizione dell'Unione di 
acquisire un ruolo geopolitico più 
rilevante poggia anche su una difesa e 
una deterrenza credibili in ambito 
informatico, compresa la capacità di 
individuare le azioni malevole in modo 
tempestivo ed efficace e di reagire 
adeguatamente. Data la mancanza di una 
linea netta di demarcazione fra le 
questioni civili e militari e la natura di 
duplice uso degli strumenti e delle 
tecnologie cibernetiche, è necessario un 
approccio globale e olistico allo spazio 
digitale. Ciò si applica anche alle 
operazioni e alle missioni di politica di 
sicurezza e di difesa comune (PSDC) 
condotte dall'Unione per assicurare la 
pace e la stabilità nel suo vicinato e oltre. 
A tale proposito, la bussola strategica 
dell'UE dovrebbe migliorare e guidare la 
realizzazione del livello di ambizione 
dell'Unione in materia di sicurezza e 
difesa, nonché tradurre tale ambizione in 
esigenze in termini di capacità nell'ambito 
della ciberdifesa, rafforzando così la 
capacità dell'Unione e degli Stati membri 
di prevenire, scoraggiare e dissuadere 
attività informatiche malevole e di 
rispondervi e riprendersi, consolidandone 
la posizione, la conoscenza situazionale, 
gli strumenti, le procedure e i 



PE692.602v02-00 210/333 RR\1242692IT.docx

IT

partenariati. La cooperazione dell'Unione 
con organizzazioni internazionali quali la 
NATO alimenta discussioni su come 
prevenire e scoraggiare gli attacchi ibridi 
e informatici e farvi fronte, valutando 
modalità per istituire un'analisi comune 
delle minacce informatiche.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La presente direttiva lascia 
impregiudicata la possibilità, per gli Stati 
membri, di adottare le misure necessarie a 
garantire la tutela degli interessi essenziali 
della loro sicurezza, a salvaguardare 
l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e a 
consentire l'indagine, l'accertamento e il 
perseguimento dei reati, nel rispetto del 
diritto dell'Unione. Conformemente 
all'articolo 346 TFUE, nessuno Stato 
membro è tenuto a fornire informazioni la 
cui divulgazione sia contraria agli interessi 
essenziali della propria pubblica sicurezza. 
In tale contesto sono pertinenti le norme 
nazionali e dell'Unione per la protezione 
delle informazioni classificate, gli accordi 
di non divulgazione o gli accordi di non 
divulgazione informali, quale il protocollo 
TLP14.

(6) La presente direttiva lascia 
impregiudicata la possibilità, per gli Stati 
membri, di adottare le misure necessarie a 
garantire la tutela degli interessi essenziali 
della loro sicurezza, a salvaguardare 
l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e a 
consentire l'indagine, l'accertamento e il 
perseguimento dei reati, nel rispetto del 
diritto dell'Unione e dei diritti 
fondamentali. Indipendentemente dal 
contesto tecnologico, è essenziale 
rispettare appieno il giusto processo e 
altre garanzie, in particolare i diritti 
fondamentali, quali il diritto al rispetto 
della vita privata e del carattere privato 
delle comunicazioni e il diritto alla 
protezione dei dati personali. 
Analogamente, per garantire una 
resilienza onnicomprensiva è necessario 
non solo rafforzare le infrastrutture 
tecnologiche e possedere capacità di 
risposta, ma anche sensibilizzare 
l'opinione pubblica in merito alla 
cibersicurezza e ai rischi connessi. 
Conformemente all'articolo 346 TFUE, 
nessuno Stato membro è tenuto a fornire 
informazioni la cui divulgazione sia 
contraria agli interessi essenziali della 
propria pubblica sicurezza. In tale contesto 
sono pertinenti le norme nazionali e 
dell'Unione per la protezione delle 
informazioni classificate, gli accordi di non 
divulgazione o gli accordi di non 
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divulgazione informali, quale il protocollo 
TLP14.

_________________ _________________
14 Il protocollo TLP (Traffic Light 
Protocol) è uno strumento che consente a 
chi condivide informazioni di informare il 
proprio pubblico in merito a eventuali 
limitazioni dell'ulteriore diffusione di tali 
informazioni. È utilizzato in quasi tutte le 
comunità di CSIRT e in alcuni centri di 
condivisione e di analisi delle informazioni 
(ISAC).

14 Il protocollo TLP (Traffic Light 
Protocol) è uno strumento che consente a 
chi condivide informazioni di informare il 
proprio pubblico in merito a eventuali 
limitazioni dell'ulteriore diffusione di tali 
informazioni. È utilizzato in quasi tutte le 
comunità di CSIRT e in alcuni centri di 
condivisione e di analisi delle informazioni 
(ISAC).

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di sviluppare un 
sistema di connettività sicuro, basandosi 
sull'infrastruttura europea di 
comunicazione quantistica (EuroQCI) e 
sulla comunicazione satellitare 
governativa dell'Unione europea 
(GOVSATCOM), in particolare 
l'attuazione di GALILEO GNSS per gli 
utenti della difesa, il cui possibile sviluppo 
futuro dovrebbe tenere conto, tra l'altro, 
dell'impatto ottenuto coniugando la 
velocità e la sofisticatezza del calcolo 
quantistico a sistemi militari altamente 
autonomi, gli Stati membri dovrebbero 
garantire la protezione dell'intera 
infrastruttura di comunicazione 
elettronica, come ad esempio le reti 
spaziale, terrestre e sottomarina. Al tempo 
stesso, è opportuno definire una visione 
comune in merito alla strategia di 
adozione del cloud per i settori sensibili, 
allo scopo di definire un approccio a 
livello di Unione basato su norme comuni 
tra paesi partner che condividono gli 
stessi principi.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Queste crescenti interdipendenze 
sono il risultato di una rete di fornitura di 
servizi sempre più transfrontaliera e 
interdipendente che utilizza infrastrutture 
chiave in tutta l'Unione nei settori 
dell'energia, dei trasporti, delle 
infrastrutture digitali, delle acque potabili e 
reflue, della sanità, di determinati aspetti 
della pubblica amministrazione, nonché 
dello spazio, per quanto riguarda la 
fornitura di determinati servizi che 
dipendono da infrastrutture di terra 
possedute, gestite e utilizzate dagli Stati 
membri o da soggetti privati, ad esclusione, 
pertanto, delle infrastrutture possedute, 
gestite o utilizzate dall'Unione o per suo 
conto nell'ambito dei suoi programmi 
spaziali. Tali interdipendenze implicano 
che qualsiasi perturbazione, anche se 
inizialmente limitata a un soggetto o a un 
settore, possa avere effetti a cascata più 
ampi, con potenziali ripercussioni negative 
di ampia portata e di lunga durata sulla 
fornitura di servizi in tutto il mercato 
interno. La pandemia di COVID-19 ha 
mostrato la vulnerabilità delle nostre 
società sempre più interdipendenti di fronte 
a rischi di bassa probabilità.

(20) Queste crescenti interdipendenze 
sono il risultato di una rete di fornitura di 
servizi sempre più transfrontaliera e 
interdipendente che utilizza infrastrutture 
chiave in tutta l'Unione nei settori 
dell'energia, dei trasporti, delle 
infrastrutture digitali, delle acque potabili e 
reflue, della sanità, di determinati aspetti 
della pubblica amministrazione, nonché 
dello spazio, per quanto riguarda la 
fornitura di determinati servizi che 
dipendono da infrastrutture di terra 
possedute, gestite e utilizzate dagli Stati 
membri o da soggetti privati, ad esclusione, 
pertanto, delle infrastrutture possedute, 
gestite o utilizzate dall'Unione o per suo 
conto nell'ambito dei suoi programmi 
spaziali. Le infrastrutture possedute, 
gestite o amministrate dall'Unione o per 
suo conto nell'ambito dei suoi programmi 
spaziali sono particolarmente importanti 
per la sicurezza dell'Unione e dei suoi 
Stati membri e per il corretto 
funzionamento delle missioni della PSDC. 
Tali infrastrutture devono essere 
adeguatamente protette, a norma del 
regolamento (UE) 2021/696 del 
Parlamento europeo e del Consiglio18bis. 
Tali interdipendenze implicano che 
qualsiasi perturbazione, anche se 
inizialmente limitata a un soggetto o a un 
settore, possa avere effetti a cascata più 
ampi, con potenziali ripercussioni negative 
di ampia portata e di lunga durata sulla 
fornitura di servizi in tutto il mercato 
interno e mette a rischio la sicurezza dei 
cittadini dell'Unione. La pandemia di 
COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità 
delle nostre società sempre più 
interdipendenti di fronte a rischi di bassa 
probabilità.



RR\1242692IT.docx 213/333 PE692.602v02-00

IT

_________________
18bis Regolamento (UE) 2021/696 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 aprile 2021, che istituisce il 
programma spaziale dell'Unione e 
l'Agenzia dell'Unione europea per il 
programma spaziale e che abroga i 
regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) 
n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 
12.5.2021, pag. 69).

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Data l'importanza della 
cooperazione internazionale in materia di 
cibersicurezza, i CSIRT dovrebbero poter 
partecipare a reti di cooperazione 
internazionale, oltre alla rete di CSIRT 
istituita dalla presente direttiva.

(26) Data l'importanza della 
cooperazione internazionale in materia di 
cibersicurezza, i CSIRT dovrebbero poter 
partecipare a reti di cooperazione 
internazionale, oltre alla rete di CSIRT 
istituita dalla presente direttiva al fine di 
contribuire all'elaborazione di norme 
dell'Unione che possano strutturare il 
contesto della cibersicurezza a livello 
internazionale. Gli Stati membri 
potrebbero anche esaminare la possibilità 
di intensificare la cooperazione con i 
paesi partner che condividono gli stessi 
principi e con le organizzazioni 
internazionali quali il Consiglio 
d'Europa, l'Organizzazione del Trattato 
del Nord Atlantico, l'Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economici, 
l'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa e le Nazioni 
Unite allo scopo di garantire accordi 
multilaterali su norme informatiche, un 
comportamento responsabile da parte 
degli attori statali e non statali nel 
ciberspazio, una governance digitale 
globale efficace nonché creare un 
ciberspazio aperto, libero, stabile e sicuro 
basato sul diritto internazionale.
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Conformemente all'allegato della 
raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione relativa alla risposta 
coordinata agli incidenti e alle crisi di 
cibersicurezza su vasta scala 
("programma")20, per incidente su vasta 
scala si dovrebbe intendere un incidente 
che ha un impatto significativo su almeno 
due Stati membri o che causa perturbazioni 
che superano la capacità di risposta di uno 
Stato membro. A seconda della loro causa 
e del loro impatto, gli incidenti su vasta 
scala possono aggravarsi e trasformarsi in 
vere e proprie crisi che non consentono il 
corretto funzionamento del mercato 
interno. Data l'ampia portata e, nella 
maggior parte dei casi, la natura 
transfrontaliera di tali incidenti, gli Stati 
membri e le istituzioni, gli organismi e le 
agenzie pertinenti dell'Unione dovrebbero 
cooperare a livello tecnico, operativo e 
politico per coordinare adeguatamente la 
risposta in tutta l'Unione.

(27) Conformemente all'allegato della 
raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione relativa alla risposta 
coordinata agli incidenti e alle crisi di 
cibersicurezza su vasta scala 
("programma")20, per incidente su vasta 
scala si dovrebbe intendere un incidente 
che ha un impatto significativo su almeno 
due Stati membri o che causa perturbazioni 
che superano la capacità di risposta di uno 
Stato membro. A seconda della loro causa 
e del loro impatto, gli incidenti su vasta 
scala possono aggravarsi e trasformarsi in 
vere e proprie crisi che non consentono il 
corretto funzionamento del mercato interno 
o mettono a rischio la sicurezza e 
l'incolumità dei cittadini e gli interessi 
economici e finanziari dell'Unione. Data 
l'ampia portata e, nella maggior parte dei 
casi, la natura transfrontaliera di tali 
incidenti, gli Stati membri e le istituzioni, 
gli organismi e le agenzie pertinenti 
dell'Unione dovrebbero cooperare a livello 
tecnico, operativo e politico per coordinare 
adeguatamente la risposta in tutta l'Unione. 
L'Unione e gli Stati membri dovrebbero 
anche promuovere ulteriormente 
esercitazioni e discussioni politiche sui 
diversi scenari in tema di gestione delle 
crisi, per assicurare la coerenza politica 
interna ed esterna e per giungere a una 
comprensione comune delle procedure 
per l'attuazione della clausola di 
solidarietà.

_________________ _________________
20 Raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione, del 13 settembre 2017, 
relativa alla risposta coordinata agli 
incidenti e alle crisi di cibersicurezza su 
vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 
36).

20 Raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione, del 13 settembre 2017, 
relativa alla risposta coordinata agli 
incidenti e alle crisi di cibersicurezza su 
vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 
36).
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Ove opportuno l'Unione dovrebbe 
concludere accordi internazionali, in 
conformità all'articolo 218 TFUE, con 
paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
che consentano e organizzino la loro 
partecipazione ad alcune delle attività del 
gruppo di cooperazione e della rete di 
CSIRT. Tali accordi dovrebbero garantire 
un'adeguata protezione dei dati.

(36) Ove opportuno l'Unione dovrebbe 
concludere accordi internazionali, in 
conformità all'articolo 218 TFUE, con 
paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
che consentano e organizzino la loro 
partecipazione ad alcune delle attività del 
gruppo di cooperazione e della rete di 
CSIRT. Tali accordi devono garantire 
un'adeguata protezione dei dati e 
dovrebbero promuovere l'accesso al 
mercato così come far fronte ai rischi 
legati alla sicurezza, migliorando la 
resilienza globale e aumentando la 
consapevolezza sulle minacce 
informatiche e le attività informatiche 
malevole. L'Unione dovrebbe inoltre 
continuare a sostenere lo sviluppo di 
capacità nei paesi terzi. Gli Stati membri 
dovrebbero, se del caso, incoraggiare la 
partecipazione dei paesi partner che 
condividono gli stessi principi, nonché i 
nostri valori dell'Unione, nei pertinenti 
progetti PESCO. L'Unione dovrebbe 
pertanto valutare la possibilità di 
rilanciare processi finalizzati alla 
conclusione di quadri formali e strutturati 
per la futura cooperazione in tale ambito.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Gli Stati membri dovrebbero 
contribuire all'istituzione del quadro di 
risposta alle crisi di cibersicurezza dell'UE, 
di cui alla raccomandazione (UE) 

(37) Gli Stati membri dovrebbero 
contribuire all'istituzione del quadro di 
risposta alle crisi di cibersicurezza dell'UE, 
di cui alla raccomandazione (UE) 
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2017/1584, attraverso le reti di 
cooperazione esistenti, in particolare la rete 
europea delle organizzazioni di 
collegamento per le crisi informatiche (EU-
CyCLONe), la rete di CSIRT e il gruppo di 
cooperazione. EU-CyCLONe e la rete di 
CSIRT dovrebbero cooperare sulla base di 
disposizioni procedurali che definiscano le 
modalità di tale cooperazione. Il 
regolamento interno di EU-CyCLONe 
dovrebbe specificare ulteriormente le 
modalità di funzionamento della rete, 
compresi, ma non solo, i ruoli, le modalità 
di cooperazione, le interazioni con altri 
attori pertinenti e i modelli per la 
condivisione delle informazioni, nonché i 
mezzi di comunicazione. Per la gestione 
delle crisi a livello dell'Unione, le parti 
pertinenti dovrebbero affidarsi alle 
disposizioni dei dispositivi integrati per la 
risposta politica alle crisi (IPCR). A tal fine 
la Commissione dovrebbe far ricorso al 
processo di coordinamento intersettoriale 
delle crisi ad alto livello del sistema 
ARGUS. Se la crisi implica un'importante 
dimensione esterna o una forte correlazione 
con la politica di sicurezza e di difesa 
comune (PSDC) dovrebbe essere attivato il 
meccanismo di risposta alle crisi del 
servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE).

2017/1584, attraverso le reti di 
cooperazione esistenti, in particolare la rete 
europea delle organizzazioni di 
collegamento per le crisi informatiche (EU-
CyCLONe), la rete di CSIRT e il gruppo di 
cooperazione, il Centro europeo per la 
lotta alla criminalità informatica e il 
Centro UE di situazione e di intelligence 
(INTCEN), per consentire una maggiore 
cooperazione strategica a livello di 
intelligence sulle minacce e sulle attività 
informatiche, al fine di sostenere 
ulteriormente la consapevolezza della 
situazione dell'Unione e il processo 
decisionale relativi a una risposta 
diplomatica comune. EU-CyCLONe e la 
rete di CSIRT dovrebbero cooperare sulla 
base di disposizioni procedurali che 
definiscano le modalità di tale 
cooperazione. Il regolamento interno di 
EU-CyCLONe dovrebbe specificare 
ulteriormente le modalità di funzionamento 
della rete, compresi, ma non solo, i ruoli, le 
modalità di cooperazione, le interazioni 
con altri attori pertinenti e i modelli per la 
condivisione delle informazioni, nonché i 
mezzi di comunicazione. Per la gestione 
delle crisi a livello dell'Unione, le parti 
pertinenti dovrebbero affidarsi alle 
disposizioni dei dispositivi integrati per la 
risposta politica alle crisi (IPCR) che 
sostengono anche il coordinamento a 
livello politico della risposta al ricorso 
alla clausola di solidarietà. A tal fine la 
Commissione dovrebbe far ricorso al 
processo di coordinamento intersettoriale 
delle crisi ad alto livello del sistema 
ARGUS. Se la crisi implica un'importante 
dimensione esterna o una forte correlazione 
con la PSDC dovrebbe essere attivato il 
meccanismo di risposta alle crisi del 
servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE), così come qualsiasi misura intesa 
a proteggere le missioni e le operazioni di 
politica di sicurezza e di difesa comune e 
le delegazioni dell'Unione. Inoltre, 
l'Unione dovrebbe sfruttare appieno i suoi 
strumenti di diplomazia informatica.
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero prendere in considerazione un 
programma attivo di ciberdifesa quale 
parte integrante della loro strategia 
nazionale per la cibersicurezza che 
includa regolari esercizi di formazione 
congiunti tra Stati membri e 
organizzazioni internazionali. Tale 
programma dovrebbe fornire una 
capacità sincronizzata e in tempo reale 
per individuare, rilevare, analizzare e 
mitigare le minacce. La ciberdifesa attiva 
opera alla velocità della rete utilizzando 
sensori, software e intelligence per 
rilevare e fermare idealmente l'attività 
malevola prima che possa colpire reti e 
sistemi. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero rafforzare in modo 
significativo il metodo di condivisione 
delle informazioni così da definire uno 
standard di comunicazione comune che 
possa essere utilizzato per le informazioni 
classificate e non classificate, al fine di 
potenziare la rete sicura e di risposta 
rapida. L'Unione e gli Stati membri 
dovrebbero inoltre rafforzare le loro 
capacità di attribuire attacchi informatici 
al fine di scoraggiarli efficacemente e di 
rispondervi in modo proporzionato, in 
linea con il diritto internazionale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 ter) Gli Stati membri 
dovrebbero presentare un programma di 
ciberdifesa attiva nelle loro strategie 
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nazionali di cibersicurezza. La ciberdifesa 
attiva consiste nel rilevamento proattivo, 
nell'analisi e nella mitigazione delle 
violazioni della sicurezza della rete in 
tempo reale combinati con l'uso di 
capacità impiegate al di fuori della rete 
della vittima. È basata su una strategia 
difensiva che esclude misure offensive 
contro le infrastrutture civili critiche 
avversarie che costituirebbero una 
violazione del diritto internazionale (come 
il protocollo aggiuntivo alle convenzioni 
di Ginevra del 1977). La capacità di 
condividere e comprendere rapidamente e 
automaticamente le informazioni e 
l'analisi delle minacce, gli avvisi di attività 
informatica e le azioni di risposta è 
fondamentale per consentire un'unità di 
intenti nel rilevare e prevenire con 
successo gli attacchi informatici. Le 
attività di ciberdifesa attiva potrebbero 
includere le configurazioni dei server di 
posta elettronica, le configurazioni dei siti 
Internet, l'abilitazione dei log e il 
filtraggio dei DNS. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare politiche in grado di 
garantire il più vasto accesso possibile 
agli strumenti di cibersicurezza più 
efficienti, sostenendo le aziende, le piccole 
e medie imprese e le imprese con scarse 
capacità finanziarie attraverso benefici, 
sovvenzioni, prestiti o agevolazioni fiscali 
dedicati all'acquisizione di prodotti e 
servizi con il massimo livello di 
cibersicurezza, evitando che i loro costi 
rappresentino un fattore di 
discriminazione. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre mirare a promuovere 
partenariati con le istituzioni 
accademiche e con altri centri di ricerca 
volti a promuovere il programma di 
ricerca e sviluppo in materia di 
cibersicurezza al fine di sviluppare nuove 
tecnologie, strumenti e competenze 
comuni applicabili sia al settore civile sia 
a quello della difesa attraverso un 
approccio multidisciplinare. I partenariati 
dovrebbero essere finanziati da strumenti 
di finanziamento esistenti e nuovi sotto 
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l'egida della Commissione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Affrontare i rischi di cibersicurezza 
derivanti dalla catena di 
approvvigionamento di un soggetto e dalla 
sua relazione con i fornitori è 
particolarmente importante data la 
prevalenza di incidenti in cui i soggetti 
sono rimasti vittime di attacchi informatici 
e in cui i responsabili di atti malevoli sono 
stati in grado di compromettere la 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete di 
un soggetto sfruttando le vulnerabilità che 
interessano prodotti e servizi di terzi. I 
soggetti dovrebbero pertanto valutare e 
tenere in considerazione la qualità 
complessiva dei prodotti e delle pratiche di 
cibersicurezza dei loro fornitori e fornitori 
di servizi, comprese le loro procedure di 
sviluppo sicuro.

(43) Affrontare i rischi di cibersicurezza 
derivanti dalla catena di 
approvvigionamento di un soggetto e dalla 
sua relazione con i fornitori è 
particolarmente importante data la 
prevalenza di incidenti in cui i soggetti 
sono rimasti vittime di attacchi informatici 
e in cui i responsabili di atti malevoli sono 
stati in grado di compromettere la 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete di 
un soggetto sfruttando le vulnerabilità che 
interessano prodotti e servizi di terzi. I 
soggetti dovrebbero pertanto valutare e 
tenere in considerazione la qualità 
complessiva dei prodotti e delle pratiche di 
cibersicurezza dei loro fornitori e fornitori 
di servizi, compresi i loro sistemi di 
gestione del rischio e le loro procedure di 
sviluppo sicuro conformemente alle 
norme e al diritto dell'Unione in materia 
di cibersicurezza.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) I potenziali fattori di 
rischio non tecnici, come l'indebita 
influenza di un paese terzo sui fornitori e 
prestatori di servizi, soprattutto nel caso di 
modelli alternativi di governance, 
includono vulnerabilità nascoste o 
backdoor e potenziali turbative sistemiche 
dell'approvvigionamento, in particolare in 
caso di lock-in tecnologico o di 
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dipendenza dal fornitore. Poiché lo 
sfruttamento delle vulnerabilità nel 
settore della difesa può causare 
perturbazioni e danni significativi, la 
cibersicurezza del settore della difesa 
richiede misure speciali per garantire la 
sicurezza delle catene di 
approvvigionamento, in particolare dei 
soggetti a livello inferiore della catena 
stessa, che non richiedono l'accesso a 
informazioni classificate, ma che 
potrebbero comportare gravi rischi per 
l'intero settore. Occorre prestare 
particolare attenzione all'impatto che 
qualsiasi violazione potrebbe avere e alla 
minaccia di qualsiasi potenziale 
manipolazione dei dati di rete che 
potrebbe rendere inutili le capacità di 
difesa essenziali o addirittura 
sovrascrivere i loro sistemi operativi 
rendendoli vulnerabili al dirottamento.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Per affrontare ulteriormente i 
principali rischi relativi alla catena di 
approvvigionamento e aiutare i soggetti 
che operano nei settori disciplinati dalla 
presente direttiva a gestire adeguatamente i 
rischi di cibersicurezza connessi alla catena 
di approvvigionamento e ai fornitori, il 
gruppo di cooperazione, coinvolgendo le 
autorità nazionali competenti, in 
cooperazione con la Commissione e 
l'ENISA, dovrebbe effettuare valutazioni 
settoriali e coordinate dei rischi relativi alla 
catena di approvvigionamento, come già 
fatto per le reti 5G in seguito alla 
raccomandazione (UE) 2019/534 sulla 
cibersicurezza delle reti 5G21, al fine di 
individuare, per settore, quali sono i 
servizi, i sistemi o i prodotti TIC critici e le 

(46) Per affrontare ulteriormente i 
principali rischi relativi alla catena di 
approvvigionamento e aiutare i soggetti 
che operano nei settori disciplinati dalla 
presente direttiva a gestire adeguatamente i 
rischi di cibersicurezza connessi alla catena 
di approvvigionamento e ai fornitori, il 
gruppo di cooperazione, coinvolgendo le 
autorità nazionali competenti, in 
cooperazione con la Commissione, 
l'ENISA e il Servizio europeo per l'azione 
esterna, dovrebbe effettuare valutazioni 
settoriali e coordinate dei rischi relativi alla 
catena di approvvigionamento, come già 
fatto per le reti 5G in seguito alla 
raccomandazione (UE) 2019/534 sulla 
cibersicurezza delle reti 5G21, al fine di 
individuare, per settore, quali sono i 
servizi, i sistemi o i prodotti TIC critici e le 
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minacce e le vulnerabilità pertinenti. minacce e le vulnerabilità pertinenti.

_________________ _________________
21 Raccomandazione (UE) 2019/534 della 
Commissione, del 26 marzo 2019, 
Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 
29.3.2019, pag. 42).

21 Raccomandazione (UE) 2019/534 della 
Commissione, del 26 marzo 2019, 
Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 
29.3.2019, pag. 42).

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) È quindi opportuno incoraggiare i 
soggetti a sfruttare collettivamente, sul 
piano strategico, tattico e operativo, le 
conoscenze e le esperienze pratiche che 
hanno acquisito a livello individuale al fine 
di accrescere le loro capacità di valutare e 
monitorare adeguatamente le minacce 
informatiche, difendersi da esse e 
rispondervi. È pertanto necessario 
consentire la creazione a livello 
dell'Unione di meccanismi per accordi 
volontari di condivisione delle 
informazioni. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero sostenere e incoraggiare 
attivamente anche i soggetti pertinenti che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva a partecipare a tali 
meccanismi di condivisione delle 
informazioni. Tali meccanismi dovrebbero 
essere attuati nel pieno rispetto delle norme 
dell'Unione in materia di concorrenza e di 
protezione dei dati.

(68) È quindi opportuno incoraggiare i 
soggetti a sfruttare collettivamente, sul 
piano strategico, tattico e operativo, le 
conoscenze e le esperienze pratiche che 
hanno acquisito a livello individuale al fine 
di accrescere le loro capacità di valutare e 
monitorare adeguatamente le minacce 
informatiche, difendersi da esse e 
rispondervi. È pertanto necessario 
consentire la creazione a livello 
dell'Unione di meccanismi per accordi 
volontari di condivisione delle 
informazioni. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero sostenere e incoraggiare 
attivamente anche i soggetti pertinenti che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva a partecipare a tali 
meccanismi di condivisione delle 
informazioni. Inoltre, gli Stati membri 
potrebbero anche valutare la possibilità di 
rivolgersi a paesi partner che condividono 
gli stessi principi. Tali meccanismi 
dovrebbero essere attuati nel pieno rispetto 
delle norme dell'Unione in materia di 
concorrenza e di protezione dei dati. Allo 
stesso fine, gli Stati membri dovrebbero 
sostenere le autorità competenti e i CSIRT 
nell'istituzione di programmi di 
assistenza, istruzione e audit in materia di 
cibersicurezza gratuiti o accessibili per i 
soggetti che non rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, in 
particolare le start-up, le PMI e le 
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organizzazioni non governative (ONG).

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(68 bis) Dal momento che la 
cibersicurezza ha una dimensione sia 
civile che militare, sarebbe opportuno 
incoraggiare anche lo scambio di 
informazioni tra settori (difesa, civile, 
attività di contrasto e azione esterna). 
L'unità congiunta per il ciberspazio 
potrebbe svolgere un ruolo importante 
nella protezione dell'Unione dagli 
attacchi informatici aiutando gli attori ad 
acquisire una comprensione comune del 
panorama delle minacce e a coordinare la 
loro risposta.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Qualora le sanzioni amministrative 
pecuniarie siano imposte a imprese, queste 
ultime dovrebbero essere intese quali 
imprese conformemente agli articoli 101 e 
102 TFUE a tali fini. Qualora le sanzioni 
amministrative pecuniarie siano imposte a 
persone che non sono imprese, l'autorità di 
vigilanza dovrebbe tenere conto del livello 
generale di reddito nello Stato membro 
come pure della situazione economica della 
persona nel valutare l'importo appropriato 
della sanzione pecuniaria. Dovrebbe 
spettare agli Stati membri determinare se e 
in che misura le autorità pubbliche 
debbano essere soggette a sanzioni 
amministrative pecuniarie. L'imposizione 
di una sanzione amministrativa pecuniaria 

(73) Qualora le sanzioni amministrative 
pecuniarie siano imposte a imprese, queste 
ultime dovrebbero essere intese quali 
imprese conformemente agli articoli 101 e 
102 TFUE a tali fini. Qualora le sanzioni 
amministrative pecuniarie siano imposte a 
persone che non sono imprese, l'autorità di 
vigilanza dovrebbe tenere conto del livello 
generale di reddito nello Stato membro 
come pure della situazione economica della 
persona nel valutare l'importo appropriato 
della sanzione pecuniaria, fatti salvi gli 
obiettivi della presente direttiva. Dovrebbe 
spettare agli Stati membri determinare se e 
in che misura le autorità pubbliche 
debbano essere soggette a sanzioni 
amministrative pecuniarie. L'imposizione 
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non pregiudica l'applicazione di altri poteri 
da parte delle autorità competenti o di altre 
sanzioni previste dalle norme nazionali di 
recepimento della presente direttiva.

di una sanzione amministrativa pecuniaria 
non pregiudica l'applicazione di altri poteri 
da parte delle autorità competenti o di altre 
sanzioni previste dalle norme nazionali di 
recepimento della presente direttiva.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) misure relative alla cibersicurezza 
nella catena di approvvigionamento dei 
prodotti e dei servizi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) utilizzati da soggetti essenziali e 
importanti per la fornitura dei loro servizi;

a) misure relative alla cibersicurezza 
nella catena di approvvigionamento dei 
prodotti e dei servizi delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) utilizzati da soggetti essenziali e 
importanti per la fornitura dei loro servizi, 
sulla base di una valutazione completa 
delle potenziali minacce alle catene di 
approvvigionamento;

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) misure finalizzate a promuovere 
l'interoperabilità e il rispetto delle norme 
comuni dell'Unione in materia di 
cibersicurezza; 

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) misure relative al sostegno della 
disponibilità generale e dell'integrità del 
carattere fondamentale pubblico di una rete 
Internet aperta;

d) misure relative al sostegno della 
disponibilità generale e dell'integrità del 
carattere fondamentale pubblico di una rete 
Internet aperta, compresa la cibersicurezza 
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e, se del caso, dei cavi di comunicazione 
sottomarini;

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) misure per sostenere gli istituti 
accademici e di ricerca nello sviluppo di 
strumenti di cibersicurezza e di 
infrastrutture di rete sicure;

f) misure per sostenere gli istituti 
accademici e di ricerca nella ricerca in 
materia di cibersicurezza e nello sviluppo 
di strumenti di cibersicurezza e di 
infrastrutture di rete sicure;

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) misure volte a rispondere alle 
esigenze specifiche delle PMI, in 
particolare quelle escluse dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
relativamente a orientamenti e sostegno per 
rafforzare la loro resilienza alle minacce 
alla cibersicurezza.

h) misure volte a rispondere alle 
esigenze specifiche delle start-up, delle 
PMI e delle ONG, in particolare quelle 
escluse dall'ambito di applicazione della 
presente direttiva, relativamente a 
orientamenti e sostegno per rafforzare la 
loro resilienza alle minacce alla 
cibersicurezza, rispondere agli incidenti di 
cibersicurezza e richiedere assistenza in 
materia di cibersicurezza;

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) una politica per promuovere 
l'utilizzo e lo sviluppo di software open 
source.
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Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa uno dei 
propri CSIRT di cui all'articolo 9 come 
coordinatore ai fini della divulgazione 
coordinata delle vulnerabilità. Il CSIRT 
designato agisce da intermediario di fiducia 
agevolando, se necessario, l'interazione tra 
il soggetto che effettua la segnalazione e il 
fabbricante o fornitore di servizi TIC o 
prodotti TIC. Se la vulnerabilità segnalata 
riguarda più fabbricanti o fornitori di 
servizi TIC o prodotti TIC nell'Unione, il 
CSIRT designato di ciascuno Stato 
membro interessato coopera con la rete di 
CSIRT.

1. Ogni Stato membro designa uno dei 
propri CSIRT di cui all'articolo 9 come 
coordinatore ai fini della divulgazione 
responsabile obbligatoria delle 
vulnerabilità. Il CSIRT designato agisce da 
intermediario di fiducia agevolando, se 
necessario, l'interazione tra il soggetto che 
effettua la segnalazione e il fabbricante o 
fornitore di servizi TIC o prodotti TIC. Se 
la vulnerabilità segnalata riguarda più 
fabbricanti o fornitori di servizi TIC o 
prodotti TIC nell'Unione, il CSIRT 
designato di ciascuno Stato membro 
interessato coopera con la rete di CSIRT.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ENISA elabora e mantiene un 
registro europeo delle vulnerabilità. A tal 
fine l'ENISA istituisce e gestisce i sistemi 
informatici, le misure strategiche e le 
procedure adeguati, volti in particolare a 
consentire ai soggetti essenziali e 
importanti e ai relativi fornitori di sistemi 
informatici e di rete di divulgare e 
registrare le vulnerabilità presenti nei 
prodotti TIC o nei servizi TIC, nonché a 
fornire a tutte le parti interessate l'accesso 
alle informazioni sulle vulnerabilità 
contenute nel registro. Il registro contiene, 
in particolare, informazioni che illustrano 
la vulnerabilità, i prodotti TIC o i servizi 
TIC interessati e la gravità della 
vulnerabilità in termini di circostanze nelle 
quali potrebbe essere sfruttata, la 
disponibilità di relative patch e, qualora 

2. L'ENISA elabora e mantiene un 
registro europeo delle vulnerabilità. A tal 
fine l'ENISA istituisce e gestisce i sistemi 
informatici, le misure strategiche e le 
procedure adeguati, volti in particolare a 
consentire ai soggetti essenziali e 
importanti e ai relativi fornitori di sistemi 
informatici e di rete di divulgare e 
registrare le vulnerabilità presenti nei 
prodotti TIC o nei servizi TIC, nonché a 
fornire a tutte le parti interessate l'accesso 
alle informazioni sulle vulnerabilità 
contenute nel registro. Conformemente 
all'articolo 10, paragrafo 2, i CSIRT 
facilitano l'accesso alle informazioni sulle 
vulnerabilità registrate nel registro 
europeo delle vulnerabilità, unitamente 
all'assistenza per la mitigazione dei rischi, 
per i soggetti che non rientrano 
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queste non fossero disponibili, 
orientamenti rivolti agli utenti dei prodotti 
e dei servizi vulnerabili sulle possibili 
modalità di attenuazione dei rischi 
derivanti dalle vulnerabilità divulgate.

nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva, in particolare le start-up, le PMI 
e le ONG. Il registro contiene, in 
particolare, informazioni che illustrano la 
vulnerabilità, i prodotti TIC o i servizi TIC 
interessati e la gravità della vulnerabilità in 
termini di circostanze nelle quali potrebbe 
essere sfruttata, la disponibilità di relative 
patch e, qualora queste non fossero 
disponibili, orientamenti rivolti agli utenti 
dei prodotti e dei servizi vulnerabili sulle 
possibili modalità di attenuazione dei rischi 
derivanti dalle vulnerabilità divulgate.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le procedure nazionali e gli accordi 
tra gli organismi e le autorità nazionali 
pertinenti al fine di garantire il sostegno 
efficace dello Stato membro alla gestione 
coordinata delle crisi e degli incidenti di 
cibersicurezza su vasta scala a livello 
dell'Unione e la sua effettiva 
partecipazione a tale gestione.

f) le procedure nazionali e gli accordi 
tra gli organismi e le autorità nazionali 
pertinenti al fine di garantire il sostegno 
efficace dello Stato membro alla gestione 
coordinata delle crisi e degli incidenti di 
cibersicurezza su vasta scala a livello 
dell'Unione e la sua effettiva 
partecipazione a tale gestione, comprese le 
risposte alle pertinenti richieste 
nell'ambito della clausola di solidarietà.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le autorità competenti 
designate di cui al paragrafo 1 e 
trasmettono i propri piani nazionali di 
risposta agli incidenti e alle crisi di 
cibersicurezza di cui al paragrafo 3 entro 
tre mesi da tali designazioni e dall'adozione 
di tali piani. Gli Stati membri possono 

4. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le autorità competenti 
designate di cui al paragrafo 1 e 
trasmettono i propri piani nazionali di 
risposta agli incidenti e alle crisi di 
cibersicurezza di cui al paragrafo 3 entro 
tre mesi da tali designazioni e dall'adozione 
di tali piani. Gli Stati membri possono 
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omettere dal piano informazioni specifiche 
se e nella misura in cui ciò sia strettamente 
necessario ai fini della loro sicurezza 
nazionale.

omettere dal piano informazioni specifiche 
se e nella misura in cui ciò sia strettamente 
necessario ai fini della loro sicurezza 
nazionale. In caso di crisi e incidenti di 
cibersicurezza su vasta scala che 
coinvolgano più di uno Stato membro e 
che abbiano rilevanza a livello 
dell'Unione, sono stabilite una 
governance e una gestione della crisi 
appropriate. Tali strutture organizzano lo 
scambio di informazioni, il 
coordinamento e la cooperazione con le 
strutture di sicurezza esterna e di gestione 
militare delle crisi dell'Unione e gli 
organismi degli Stati membri incaricati 
della sicurezza e della difesa.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I CSIRT cooperano e scambiano 
informazioni pertinenti con le istituzioni 
nazionali responsabili del mantenimento 
della sicurezza pubblica, della difesa e 
della sicurezza nazionale.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. I CSIRT cooperano e, fatto salvo il 
diritto dell'Unione, in particolare il 
regolamento (UE) 2016/679, scambiano 
informazioni pertinenti con paesi terzi 
fidati e organizzazioni internazionali in 
materia di minacce informatiche, 
vulnerabilità, migliori pratiche e norme.

Emendamento 31
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Fatto salvo il diritto 
dell'Unione, segnatamente il regolamento 
(UE) 2016/679, i CSIRT forniscono 
assistenza in materia di cibersicurezza ai 
CSIRT o alle strutture equivalenti nei 
paesi candidati all'UE e ad altri paesi terzi 
dei Balcani occidentali e del partenariato 
orientale.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) istituiscono programmi di 
assistenza, istruzione e audit in materia di 
cibersicurezza gratuiti o accessibili per i 
soggetti che non rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, in 
particolare le start-up, le PMI e le ONG;

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella misura necessaria per 
l'efficace adempimento dei compiti e degli 
obblighi stabiliti nella presente direttiva, 
gli Stati membri provvedono affinché, 
all'interno di ciascuno Stato membro, vi sia 
un'adeguata cooperazione tra le autorità 
competenti e i punti di contatto unici e le 
autorità di contrasto, le autorità di 
protezione dei dati, le autorità responsabili 
delle infrastrutture critiche a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] e le 

4. Nella misura necessaria per 
l'efficace adempimento dei compiti e degli 
obblighi stabiliti nella presente direttiva, 
gli Stati membri provvedono affinché, 
all'interno di ciascuno Stato membro, vi sia 
un'adeguata cooperazione tra le autorità 
competenti e i punti di contatto unici e le 
autorità di contrasto, le autorità di 
protezione dei dati, le autorità nazionali di 
vigilanza per l'intelligenza artificiale, le 
autorità nazionali competenti responsabili 
della governance dei dati, le autorità 
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autorità finanziarie nazionali designate 
conformemente al regolamento (UE) 
XXXX/XXXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio39 [il regolamento DORA].

responsabili delle infrastrutture critiche a 
norma della direttiva (UE) XXXX/XXXX 
[direttiva sulla resilienza dei soggetti 
critici] e le autorità finanziarie nazionali 
designate conformemente al regolamento 
(UE) XXXX/XXXX del Parlamento 
europeo e del Consiglio39 [il regolamento 
DORA].

_________________ _________________
39 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

39 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti].

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gruppo di cooperazione è 
composto da rappresentanti degli Stati 
membri, della Commissione e dell'ENISA. 
Il servizio europeo per l'azione esterna 
partecipa alle attività del gruppo di 
cooperazione in qualità di osservatore. Le 
autorità europee di vigilanza (AEV) 
conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, 
lettera c), del regolamento (UE) 
XXXX/XXXX [il regolamento DORA] 
possono partecipare alle attività del 
gruppo di cooperazione.

3. Il gruppo di cooperazione è 
composto da rappresentanti degli Stati 
membri, della Commissione, di 
EU-CyCLONe, dell'ENISA e dell'Agenzia 
europea per la difesa. Il servizio europeo 
per l'azione esterna partecipa alle attività 
del gruppo di cooperazione in qualità di 
osservatore. Le autorità nazionali di 
vigilanza per l'intelligenza artificiale, le 
autorità nazionali competenti responsabili 
della governance dei dati e le autorità 
europee di vigilanza (AEV) 
conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, 
lettera c), del regolamento 
(UE) XXXX/XXXX [il regolamento 
DORA] partecipano alle attività del 
gruppo di cooperazione.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) fatto salvo il diritto dell'Unione, si 
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impegna nella cooperazione, 
nell'assistenza reciproca e nello scambio 
di migliori pratiche e di informazioni con 
paesi terzi fidati e con organizzazioni 
internazionali;

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) coopera e scambia informazioni 
con i centri operativi di sicurezza regionali 
e a livello dell'UE al fine di migliorare la 
consapevolezza situazionale comune sugli 
incidenti e le minacce in tutta l'Unione;

k) coopera e scambia informazioni 
con i centri operativi di sicurezza regionali 
e a livello dell'UE e, se del caso, con i 
CERT militari, al fine di migliorare la 
consapevolezza situazionale comune sugli 
incidenti e le minacce in tutta l'Unione;

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. EU-CyCLONe è composta da 
rappresentanti delle autorità di gestione 
delle crisi degli Stati membri designate 
conformemente all'articolo 7, della 
Commissione e dell'ENISA. L'ENISA 
assicura il segretariato della rete e sostiene 
lo scambio sicuro di informazioni.

2. EU-CyCLONe è composta da 
rappresentanti delle autorità di gestione 
delle crisi degli Stati membri designate 
conformemente all'articolo 7, della 
Commissione, del SEAE e dell'ENISA. 
L'ENISA assicura il segretariato della rete 
e sostiene lo scambio sicuro di 
informazioni. Tali autorità nazionali di 
gestione delle crisi sono consigliate da un 
gruppo consultivo incentrato sulla società 
civile. Per le crisi e gli incidenti di 
cibersicurezza su vasta scala a livello di 
Unione che interessano più di uno Stato 
membro, è istituita una struttura di 
gestione delle crisi a livello di Unione che 
coinvolge tutti gli attori pertinenti. Tale 
struttura comprende l'unità congiunta per 
il ciberspazio, i CSIRT, la rete di CSIRT, 
il gruppo di coordinamento, la 
Commissione, il SEAE e l'ENISA, e 
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inoltre predispone e attua il ricorso e l'uso 
della clausola di solidarietà.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) aumenta il livello di preparazione 
per la gestione di crisi e incidenti su vasta 
scala;

a) aumenta il livello di preparazione 
per la gestione di crisi e incidenti su vasta 
scala e mantiene il collegamento con le 
agenzie degli Stati membri incaricate 
della sicurezza dello Stato e della difesa 
territoriale;

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché i membri dell'organo di gestione 
seguano periodicamente attività di 
formazione specifiche al fine di acquisire 
conoscenze e competenze sufficienti per 
comprendere e valutare i rischi di 
cibersicurezza e le relative pratiche di 
gestione e il loro impatto sulle attività del 
soggetto.

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché i membri dell'organo di gestione 
seguano periodicamente attività di 
formazione specifiche al fine di acquisire 
conoscenze e competenze sufficienti per 
comprendere e valutare i rischi di 
cibersicurezza e le relative pratiche di 
gestione e il loro impatto sulle attività del 
soggetto. Gli Stati membri incoraggiano i 
soggetti essenziali e importanti a valutare, 
su base regolare, i membri degli organi di 
gestione di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo in merito all'adeguatezza delle 
loro competenze al fine di garantire il 
rispetto dell'articolo 18.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché, nel prendere in considerazione le 
misure adeguate di cui al paragrafo 2, 
lettera d), i soggetti tengano conto delle 
vulnerabilità specifiche per ogni fornitore e 
fornitore di servizi e della qualità 
complessiva dei prodotti e delle pratiche di 
cibersicurezza dei propri fornitori e 
fornitori di servizi, comprese le loro 
procedure di sviluppo sicuro.

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché, nel prendere in considerazione le 
misure adeguate di cui al paragrafo 2, 
lettera d), i soggetti tengano conto delle 
vulnerabilità specifiche per ogni fornitore e 
fornitore di servizi e della qualità 
complessiva dei prodotti e delle pratiche di 
cibersicurezza dei propri fornitori e 
fornitori di servizi, comprese le loro 
procedure di sviluppo sicuro, 
conformemente alle norme e al diritto 
dell'Unione in materia di cibersicurezza e 
ai potenziali fattori di rischio non tecnici, 
quali le vulnerabilità nascoste o le 
backdoor e le potenziali turbative 
sistemiche dell'approvvigionamento.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gruppo di cooperazione, in 
collaborazione con la Commissione e 
l'ENISA, può effettuare valutazioni 
coordinate dei rischi per la sicurezza di 
specifiche catene di approvvigionamento 
critiche di servizi, sistemi o prodotti TIC, 
tenendo conto dei fattori di rischio tecnici 
e, se opportuno, non tecnici.

1. Il gruppo di cooperazione, in 
collaborazione con la Commissione, 
l'ENISA e il Servizio europeo per l'azione 
esterna, può effettuare valutazioni 
coordinate dei rischi per la sicurezza di 
specifiche catene di approvvigionamento 
critiche di servizi, sistemi o prodotti TIC, 
tenendo conto dei fattori di rischio tecnici 
e, se opportuno, non tecnici.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, previa 
consultazione del gruppo di cooperazione e 
dell'ENISA, identifica i servizi, i sistemi o i 
prodotti TIC critici specifici che possono 

2. La Commissione, previa 
consultazione del gruppo di cooperazione, 
dell'ENISA e del Servizio europeo per 
l'azione esterna, identifica i servizi, i 
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essere oggetto della valutazione coordinata 
dei rischi di cui al paragrafo 1.

sistemi o i prodotti TIC critici specifici che 
possono essere oggetto della valutazione 
coordinata dei rischi di cui al paragrafo 1.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Dopo aver individuato i rischi per 
specifici servizi TIC critici, sistemi o 
filiere produttive, la Commissione, previa 
consultazione del gruppo di cooperazione, 
dell'ENISA e del Servizio europeo per 
l'azione esterna, formula 
raccomandazioni agli Stati membri e alle 
autorità nazionali competenti definite nel 
presente regolamento per porre rimedio e 
aumentare la resilienza ai rischi 
individuati.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) informazioni sull'organo di 
gestione responsabile delle misure di 
gestione dei rischi di cibersicurezza di cui 
all'articolo 18, conformemente 
all'articolo 17;

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) audit sulla sicurezza mirati, basati 
su valutazioni dei rischi o sulle 

c) audit sulla sicurezza mirati, basati 
su valutazioni dei rischi o sulle 
informazioni disponibili relative ai rischi, 
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informazioni disponibili relative ai rischi; compresi i rischi relativi alle catene di 
approvvigionamento quali definiti 
all'articolo 18, paragrafo 3;

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) audit sulla sicurezza mirati, basati 
su valutazioni dei rischi o sulle 
informazioni disponibili relative ai rischi;

b) audit sulla sicurezza mirati, basati 
su valutazioni dei rischi o sulle 
informazioni disponibili relative ai rischi, 
compresi i rischi relativi alle catene di 
approvvigionamento quali definiti 
all'articolo 18, paragrafo 3;

Emendamento 47

Proposta di direttiva
ALLEGATO I – SOGGETTI ESSENZIALI: SETTORI, SOTTOSETTORI E TIPI DI 
SOGGETTI – SETTORE 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Istruzione e ricerca – Istituti di 
istruzione superiore e istituti di ricerca

Emendamento 48

Proposta di direttiva
ALLEGATO I – SOGGETTI ESSENZIALI: SETTORI, SOTTOSETTORI E TIPI DI 
SOGGETTI – SETTORE 9 Pubblica amministrazione – Tipi di soggetti

Testo della Commissione Emendamento

– Enti della pubblica amministrazione 
delle amministrazioni centrali

– Enti della pubblica amministrazione 
delle amministrazioni centrali

– Enti della pubblica amministrazione 
delle regioni di livello NUTS 1 elencate 
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 
1059/2003 (27)

– Enti della pubblica amministrazione 
delle regioni di livello NUTS 1 elencate 
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 
1059/2003(27, 27 bis (nuovo))

– Enti della pubblica amministrazione – Enti della pubblica amministrazione 
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delle regioni di livello NUTS 2 elencate 
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 
1059/2003

delle regioni di livello NUTS 2 elencate 
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 
1059/2003(27ter (nuovo))

__________________ __________________
27 Regolamento (UE) 2019/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
maggio 2003, che promuove equità e 
trasparenza per gli utenti commerciali dei 
servizi di intermediazione online (GU L 
154 dell'21.6.2019, pag. 1).

27 Regolamento (UE) 2019/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
maggio 2003, che promuove equità e 
trasparenza per gli utenti commerciali dei 
servizi di intermediazione online (GU L 
154 dell'21.6.2019, pag. 1).
27bis (nuovo) O le unità amministrative 
equivalenti, negli Stati membri in cui la 
classificazione NUTS non è ancora 
rispecchiata nell'assetto istituzionale 
dell'amministrazione.
27ter (nuovo) O le unità amministrative 
equivalenti, negli Stati membri in cui la 
classificazione NUTS non è ancora 
rispecchiata nell'assetto istituzionale 
dell'amministrazione.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA 
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un 
livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148
(COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

Relatore per parere: Morten Løkkegaard

BREVE MOTIVAZIONE

In generale, il relatore accoglie con favore la proposta legislativa di direttiva relativa a misure 
per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (direttiva NIS 2). Il relatore ritiene 
che, in un mondo sempre più digitalizzato, la sicurezza online sia fondamentale per garantire 
un ambiente digitale sicuro nonché il funzionamento del mercato unico, consentendo ai 
consumatori e agli operatori economici di agire liberamente. 

La proposta di direttiva NIS 2 apporta un miglioramento significativo rispetto alla direttiva 
(UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell'Unione (direttiva NIS 1). Essa elenca le principali carenze della 
direttiva NIS 1, come il basso livello di ciberresilienza delle imprese e dei settori, nonché i 
diversi livelli di resilienza e i bassi livelli di consapevolezza situazionale e risposta comune alle 
crisi all'interno degli Stati membri e tra di essi. Il relatore si compiace dell'ambizione di 
migliorare tale aspetto con la direttiva NIS 2.

Ambito di applicazione

Il relatore apprezza l'ambito di applicazione ampliato della proposta di direttiva NIS 2, in 
particolare l'inclusione di nuovi settori come la pubblica amministrazione. L'elenco esplicito 
dei settori e dei servizi inclusi limiterà sicuramente la discrezionalità degli Stati membri nella 
definizione dei soggetti concreti sottoposti alla direttiva e ridurrà di conseguenza la 
frammentazione nel mercato unico.

Per quanto riguarda i settori e i servizi contemplati, la Commissione ha proposto la regola della 
soglia di dimensione quale criterio uniforme per stabilire quali soggetti rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva. Tale criterio presenta indubbiamente il vantaggio di garantire la 
certezza del diritto, riducendo nel contempo le divergenze fra gli Stati membri.

Tuttavia, pur accogliendo con favore l'ampliamento dell'ambito di applicazione settoriale, il 
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relatore ritiene che tale criterio generale debba essere combinato con una valutazione della 
criticità dei soggetti all'interno di ciascun settore. In questo modo sarebbe possibile escludere 
dall'ambito di applicazione della direttiva soggetti di medie e grandi dimensioni che, previa 
valutazione del rischio, sono considerati a basso livello di criticità e di dipendenza da soggetti 
altrimenti critici.

Il relatore sottolinea che ciò non dovrebbe essere considerato dagli Stati membri come una 
possibilità per procedere a interpretazioni divergenti delle norme. Per evitare di contribuire 
ulteriormente a un'attuazione frammentaria delle norme fra gli Stati membri, si incoraggia la 
Commissione a fornire orientamenti chiari al riguardo.

Infine, pur apprezzando l'esclusione delle microimprese e delle piccole imprese dall'ambito di 
applicazione della direttiva, il relatore ritiene che sia necessario incoraggiare la loro inclusione 
volontaria, dal momento che anche i microsoggetti e i soggetti di piccole dimensioni sono 
oggetto di attacchi informatici e ne sono interessati.

Quadri normativi coordinati in materia di cibersicurezza

Il relatore apprezza il capo che definisce diversi elementi delle strategie nazionali in materia di 
cibersicurezza e i relativi strumenti di gestione delle crisi. Nell'ambito della loro strategia 
nazionale in materia di cibersicurezza, si propone che gli Stati membri adottino una politica 
volta a promuovere l'uso della crittografia e della cifratura, in particolare da parte delle PMI.

Il relatore si compiace della creazione di un registro europeo delle vulnerabilità da parte 
dell'ENISA, ma sottolinea l'importanza di garantire che la registrazione rispetti la riservatezza 
commerciale e i segreti commerciali e non comporti oneri inutili per i soggetti.

Cooperazione fra gli Stati membri

Il relatore si compiace in particolare della cooperazione più strutturata fra gli Stati membri in 
seno al gruppo di cooperazione, alla rete di CSIRT e al gruppo recentemente istituito per gli 
incidenti su vasta scala nell'ambito della direttiva NIS 2. È tuttavia necessario garantire un più 
alto livello di fiducia e una maggiore volontà di scambiare informazioni fra gli Stati membri, 
in quanto l'efficacia di tale cooperazione svolge un ruolo fondamentale nell'assicurare un livello 
elevato di cibersicurezza nell'UE.

Alla luce di tale posizione, sono state formulate varie modifiche per rafforzare il ruolo delle 
reti. In particolare, il relatore ritiene che la revisione tra pari sia uno strumento utile per 
aumentare la fiducia reciproca fra gli Stati membri, e sostiene che questi ultimi dovrebbero 
svolgere un ruolo cruciale nella valutazione dell'efficacia delle politiche dei singoli Stati 
membri in materia di cibersicurezza.

Gestione dei rischi di cibersicurezza

Il relatore si compiace dell'estensione della valutazione dei rischi all'intera catena di 
approvvigionamento (articoli 18 e 19), ma sottolinea che tale aspetto deve essere precisato per 
fornire orientamenti chiari ai soggetti cui si applica tale obbligo e agli Stati membri quando 
effettuano una valutazione coordinata dei rischi per la sicurezza di settori o catene di 
approvvigionamento particolarmente critici.
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Obblighi di segnalazione

Il relatore ritiene che occorra fare maggiore chiarezza su aspetti specifici della direttiva 
riveduta, principalmente per quanto riguarda alcuni degli obblighi gravanti sulle imprese che 
rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NIS 2. Il relatore ha cercato di limitare la 
burocrazia e di agevolare il rispetto delle nuove norme da parte delle imprese, tenendo presente 
l'obiettivo finale di un'attuazione efficace della direttiva.

La proposta del relatore è di prorogare a 72 ore il termine di 24 ore proposto per gli obblighi di 
segnalazione relativi alle prime notifiche, in modo da consentire alle imprese di far fronte in 
maniera efficace all'attacco informatico in corso prima della notifica. Si propone inoltre di 
eliminare qualsiasi riferimento alla notifica obbligatoria dei cosiddetti "incidenti potenziali". 

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tutte queste divergenze 
comportano una frammentazione del 
mercato interno e possono avere un effetto 
pregiudizievole sul suo funzionamento, con 
ripercussioni in particolare sulla fornitura 
transfrontaliera di servizi e sul livello di 
resilienza della cibersicurezza dovute 
all'applicazione di norme diverse. La 
presente direttiva mira a eliminare tali 
ampie divergenze tra gli Stati membri, in 
particolare stabilendo norme minime 
riguardanti il funzionamento di un quadro 
normativo coordinato, istituendo 
meccanismi per una cooperazione efficace 
tra le autorità responsabili in ciascuno 
Stato membro, aggiornando l'elenco dei 
settori e delle attività soggetti agli obblighi 
in materia di cibersicurezza e prevedendo 
mezzi di ricorso e sanzioni effettivi che 
siano funzionali all'efficace applicazione di 

(5) Tutte queste divergenze 
comportano una frammentazione del 
mercato interno e possono avere un effetto 
pregiudizievole sul suo funzionamento, con 
ripercussioni in particolare sulla fornitura 
transfrontaliera di servizi e sul livello di 
resilienza della cibersicurezza dovute 
all'applicazione di norme diverse. La 
presente direttiva mira a eliminare tali 
ampie divergenze tra gli Stati membri e a 
rafforzare il mercato interno, in 
particolare stabilendo norme minime 
riguardanti il funzionamento di un quadro 
normativo coordinato, istituendo 
meccanismi per una cooperazione efficace 
tra le autorità responsabili in ciascuno 
Stato membro, aggiornando l'elenco dei 
settori e delle attività soggetti agli obblighi 
in materia di cibersicurezza e prevedendo 
mezzi di ricorso e sanzioni effettivi che 
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tali obblighi. La direttiva (UE) 2016/1148 
dovrebbe pertanto essere abrogata e 
sostituita dalla presente direttiva.

siano funzionali all'efficace applicazione di 
tali obblighi. La direttiva (UE) 2016/1148 
dovrebbe pertanto essere abrogata e 
sostituita dalla presente direttiva.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La direttiva non pregiudica le 
norme stabilite dal diritto dell'Unione in 
materia di protezione dei dati personali.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva dovrebbe 
tuttavia applicarsi anche ai piccoli o micro 
soggetti che soddisfano determinati criteri 
che indicano un ruolo chiave per le 
economie o le società degli Stati membri o 
per particolari settori o tipi di servizi. Gli 
Stati membri dovrebbero essere 
responsabili di stabilire un elenco di tali 
soggetti e presentarlo alla Commissione.

(9) La presente direttiva dovrebbe 
tuttavia applicarsi anche ai piccoli o micro 
soggetti che soddisfano determinati criteri 
che indicano un ruolo chiave per le 
economie o le società degli Stati membri o 
per particolari settori o tipi di servizi. Gli 
Stati membri dovrebbero essere 
responsabili di stabilire un elenco di tali 
soggetti e presentarlo alla Commissione. 
La Commissione dovrebbe fornire 
orientamenti chiari sui criteri che 
stabiliscono quali piccoli o micro soggetti 
sarebbero critici o importanti, in 
particolare quando forniscono servizi in 
più Stati membri.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La Commissione, in collaborazione 
con il gruppo di cooperazione, può 

(10) La Commissione, in collaborazione 
con il gruppo di cooperazione, dovrebbe 
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emanare orientamenti relativi all'attuazione 
dei criteri applicabili alle microimprese e 
alle piccole imprese.

emanare orientamenti relativi all'attuazione 
dei criteri applicabili alle microimprese e 
alle piccole imprese.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'estensione dell'ambito di 
applicazione della presente direttiva 
comporta l'inclusione di soggetti 
sottoposti alla regolamentazione 
settoriale. Per evitare duplicazioni od 
oneri normativi, la Commissione dovrebbe 
garantire che gli atti settoriali che fanno 
obbligo ai soggetti essenziali o importanti 
di adottare misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza o di notificare gli incidenti 
o le minacce informatiche significative 
siano coerenti con la presente direttiva.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) La Commissione dovrebbe 
pubblicare orientamenti chiari a corredo 
della presente direttiva per contribuire a 
garantire l'armonizzazione nell'attuazione 
in tutti gli Stati membri ed evitare la 
frammentazione.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) La Commissione dovrebbe 
inoltre emanare orientamenti volti a 
sostenere gli Stati membri nella corretta 
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attuazione delle disposizioni sull'ambito di 
applicazione e a valutare la 
proporzionalità degli obblighi stabiliti 
dalla presente direttiva in considerazione 
della criticità dei soggetti che rientrano 
nell'ambito di applicazione, in particolare 
quando si applicano a soggetti con 
modelli di business o contesti operativi 
complessi, in base ai quali un soggetto 
può soddisfare contemporaneamente i 
criteri assegnati sia ai soggetti critici che 
a quelli importanti, o può svolgere 
simultaneamente attività di cui alcune 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva e altre no. Nei casi 
in cui i soggetti hanno la loro attività 
principale al di fuori dell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, ma 
un'altra attività secondaria rientrante in 
esso, le disposizioni dovrebbero applicarsi 
solo al livello di funzioni o di unità in 
seno a un soggetto che rientra nell'ambito 
di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In considerazione delle 
interconnessioni tra la cibersicurezza e la 
sicurezza fisica dei soggetti, dovrebbe 
essere garantito un approccio coerente tra 
la direttiva (UE) XXX/XXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio17 e la 
presente direttiva. A tal fine, gli Stati 
membri dovrebbero garantire che i soggetti 
critici e i soggetti equivalenti a norma della 
direttiva (UE) XXX/XXX siano considerati 
soggetti essenziali a norma della presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre garantire che le loro strategie di 
cibersicurezza prevedano un quadro 
strategico per un coordinamento rafforzato 
tra l'autorità competente a norma della 
presente direttiva e quella prevista dalla 
direttiva (UE) XXX/XXX nel contesto 

(14) In considerazione delle 
interconnessioni tra la cibersicurezza e la 
sicurezza fisica dei soggetti, dovrebbe 
essere garantito un approccio coerente tra 
la direttiva (UE) XXX/XXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio17 e la 
presente direttiva. A tal fine, gli Stati 
membri dovrebbero garantire che i soggetti 
critici e i soggetti equivalenti a norma della 
direttiva (UE) XXX/XXX siano considerati 
soggetti essenziali a norma della presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero, 
inoltre, garantire che le loro strategie di 
cibersicurezza nazionali prevedano un 
quadro strategico per un coordinamento 
rafforzato tra l'autorità competente a norma 
della presente direttiva e quella prevista 
dalla direttiva (UE) XXX/XXX nel 
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della condivisione di informazioni su 
incidenti e minacce informatiche e 
dell'esercizio dei compiti di vigilanza. Le 
autorità a norma di entrambe le direttive 
dovrebbero cooperare e scambiarsi 
informazioni, in particolare per quanto 
riguarda l'individuazione dei soggetti 
critici, delle minacce informatiche, dei 
rischi di cibersicurezza, degli incidenti che 
interessano i soggetti critici, nonché le 
misure di cibersicurezza adottate dai 
soggetti critici. Su richiesta delle autorità 
competenti a norma della direttiva (UE) 
XXX/XXX, alle autorità competenti a 
norma della presente direttiva dovrebbe 
essere consentito di esercitare i propri 
poteri di vigilanza e di esecuzione nei 
confronti di un soggetto essenziale 
individuato come critico. A tal fine 
entrambe le autorità dovrebbero cooperare 
e scambiarsi informazioni.

contesto della segnalazione di incidenti, 
della condivisione di informazioni su 
incidenti, quasi incidenti e minacce 
informatiche e dell'esercizio dei compiti di 
vigilanza. Le autorità a norma di entrambe 
le direttive dovrebbero cooperare e 
scambiarsi informazioni, in particolare per 
quanto riguarda l'individuazione dei 
soggetti critici, delle minacce informatiche, 
dei rischi di cibersicurezza, degli incidenti 
che interessano i soggetti critici, nonché le 
misure di cibersicurezza adottate dai 
soggetti critici. Su richiesta delle autorità 
competenti a norma della direttiva (UE) 
XXX/XXX, alle autorità competenti a 
norma della presente direttiva dovrebbe 
essere consentito di esercitare i propri 
poteri di vigilanza e di esecuzione nei 
confronti di un soggetto essenziale 
individuato come critico. A tal fine 
entrambe le autorità dovrebbero cooperare 
e scambiarsi informazioni.

__________________ __________________
17 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti]

17 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti]

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Sostenere e preservare un sistema 
dei nomi di dominio affidabile, resiliente e 
sicuro è un fattore chiave per mantenere 
l'integrità di Internet ed è essenziale per il 
suo funzionamento costante e stabile, da 
cui dipendono l'economia e la società 
digitali. La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a tutti i fornitori di servizi DNS 
lungo la catena di risoluzione DNS, 
compresi gli operatori dei server dei nomi 
radice (root name server), dei server dei 
nomi di dominio di primo livello (top level 
domain, TLD), dei server autorevoli dei 
nomi per i nomi di dominio e dei risolutori 

(15) Sostenere e preservare un sistema 
dei nomi di dominio affidabile, resiliente e 
sicuro è un fattore chiave per mantenere 
l'integrità di Internet ed è essenziale per il 
suo funzionamento costante e stabile, da 
cui dipendono l'economia, il mercato 
interno e la società digitali. La presente 
direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i 
fornitori di servizi DNS lungo la catena di 
risoluzione DNS, compresi gli operatori 
dei server dei nomi radice (root name 
server), dei server dei nomi di dominio di 
primo livello (top level domain, TLD), dei 
server autorevoli dei nomi per i nomi di 



RR\1242692IT.docx 245/333 PE692.602v02-00

IT

ricorsivi. dominio e dei risolutori ricorsivi, e ai 
fornitori di servizi di registrazione per la 
privacy o di proxy, i broker o rivenditori di 
domini, e qualsiasi altro servizio connesso 
alla registrazione di nomi di dominio.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Queste crescenti interdipendenze 
sono il risultato di una rete di fornitura di 
servizi sempre più transfrontaliera e 
interdipendente che utilizza infrastrutture 
chiave in tutta l'Unione nei settori 
dell'energia, dei trasporti, delle 
infrastrutture digitali, delle acque potabili e 
reflue, della sanità, di determinati aspetti 
della pubblica amministrazione, nonché 
dello spazio, per quanto riguarda la 
fornitura di determinati servizi che 
dipendono da infrastrutture di terra 
possedute, gestite e utilizzate dagli Stati 
membri o da soggetti privati, ad esclusione, 
pertanto, delle infrastrutture possedute, 
gestite o utilizzate dall'Unione o per suo 
conto nell'ambito dei suoi programmi 
spaziali. Tali interdipendenze implicano 
che qualsiasi perturbazione, anche se 
inizialmente limitata a un soggetto o a un 
settore, possa avere effetti a cascata più 
ampi, con potenziali ripercussioni negative 
di ampia portata e di lunga durata sulla 
fornitura di servizi in tutto il mercato 
interno. La pandemia di COVID-19 ha 
mostrato la vulnerabilità delle nostre 
società sempre più interdipendenti di fronte 
a rischi di bassa probabilità.

(20) Queste crescenti interdipendenze 
sono il risultato di una rete di fornitura di 
servizi sempre più transfrontaliera e 
interdipendente che utilizza infrastrutture 
chiave in tutta l'Unione nei settori 
dell'energia, dei trasporti, delle 
infrastrutture digitali, delle acque potabili e 
reflue, della sanità, di determinati aspetti 
della pubblica amministrazione, nonché 
dello spazio, per quanto riguarda la 
fornitura di determinati servizi che 
dipendono da infrastrutture di terra 
possedute, gestite e utilizzate dagli Stati 
membri o da soggetti privati, ad esclusione, 
pertanto, delle infrastrutture possedute, 
gestite o utilizzate dall'Unione o per suo 
conto nell'ambito dei suoi programmi 
spaziali. Tali interdipendenze implicano 
che qualsiasi perturbazione, anche se 
inizialmente limitata a un soggetto o a un 
settore, possa avere effetti a cascata più 
ampi, con potenziali ripercussioni negative 
di ampia portata e di lunga durata sulla 
fornitura di servizi in tutto il mercato 
interno. La pandemia di COVID-19 ha 
mostrato la vulnerabilità delle nostre 
società sempre più interdipendenti di fronte 
a rischi di bassa probabilità e la necessità 
di tutelare il mercato interno attraverso 
strategie e azioni congiunte a livello di 
Unione.
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Le autorità competenti o i CSIRT 
dovrebbero ricevere le notifiche di 
incidenti dai soggetti in modo efficace ed 
efficiente. I punti di contatto unici 
dovrebbero essere incaricati di trasmettere 
le notifiche degli incidenti ai punti di 
contatto unici di altri Stati membri 
interessati. A livello delle autorità degli 
Stati membri, per garantire un punto di 
ingresso unico in ciascuno Stato membro, i 
punti di contatto unici dovrebbero anche 
ricevere dalle autorità competenti a norma 
del regolamento XXXX/XXXX le 
pertinenti informazioni sugli incidenti 
riguardanti i soggetti del settore 
finanziario, che i punti di contatto unici 
dovrebbero poter trasmettere, a seconda dei 
casi, alle pertinenti autorità nazionali 
competenti o ai CSIRT a norma della 
presente direttiva.

(23) Le autorità competenti o i CSIRT 
dovrebbero ricevere le notifiche di 
incidenti dai soggetti in modo 
standardizzato, efficace ed efficiente. I 
punti di contatto unici dovrebbero essere 
incaricati di trasmettere le notifiche degli 
incidenti ai punti di contatto unici di altri 
Stati membri interessati. Per garantire un 
punto di ingresso unico in ciascuno Stato 
membro, i punti di contatto unici 
dovrebbero anche ricevere dalle autorità 
competenti a norma del regolamento 
XXXX/XXXX le pertinenti informazioni 
sugli incidenti riguardanti i soggetti del 
settore finanziario, che i punti di contatto 
unici dovrebbero poter trasmettere, a 
seconda dei casi, alle pertinenti autorità 
nazionali competenti o ai CSIRT a norma 
della presente direttiva.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per quanto riguarda i dati personali, 
i CSIRT dovrebbero essere in grado di 
fornire, in conformità al regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio19 per quanto riguarda i dati 
personali, per conto e su richiesta di un 
soggetto a norma della presente direttiva, 
una scansione proattiva dei sistemi 
informatici e di rete utilizzati per la 
fornitura dei suoi servizi. Gli Stati membri 
dovrebbero mirare a garantire un pari 
livello di capacità tecniche per tutti i 
CSIRT settoriali. Gli Stati membri possono 
chiedere l'assistenza dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la cibersicurezza 

(25) Al fine di individuare, attenuare o 
prevenire minacce specifiche per quanto 
riguarda i dati personali, i CSIRT 
dovrebbero essere in grado di fornire, in 
conformità al regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio19 
per quanto riguarda i dati personali, per 
conto e su richiesta di un soggetto a norma 
della presente direttiva, una scansione dei 
sistemi informatici e di rete utilizzati per la 
fornitura dei suoi servizi. Gli Stati membri 
dovrebbero mirare a garantire un pari 
livello di capacità tecniche per tutti i 
CSIRT settoriali. Gli Stati membri possono 
chiedere l'assistenza dell'Agenzia 
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(ENISA) nello sviluppo di CSIRT 
nazionali.

dell'Unione europea per la cibersicurezza 
(ENISA) nello sviluppo di CSIRT 
nazionali.

__________________ __________________
19 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

19 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Nel quadro delle loro 
strategie nazionali per la cibersicurezza, 
gli Stati membri dovrebbero adottare 
politiche sulla promozione e 
l'integrazione di sistemi intelligenti nella 
prevenzione e individuazione degli 
incidenti e delle minacce di 
cibersicurezza. In linea con le loro 
strategie nazionali per la cibersicurezza, 
gli Stati membri dovrebbero mettere in 
atto politiche volte alla consapevolezza e 
all'alfabetizzazione in materia di 
cibersicurezza, al fine di tutelare i 
consumatori. Nell'adottare strategie 
nazionali per la cibersicurezza, gli Stati 
membri dovrebbero garantire quadri 
strategici per affrontare il problema del 
legittimo accesso alle informazioni.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 27
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Testo della Commissione Emendamento

(27) Conformemente all'allegato della 
raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione relativa alla risposta 
coordinata agli incidenti e alle crisi di 
cibersicurezza su vasta scala 
("programma")20, per incidente su vasta 
scala si dovrebbe intendere un incidente 
che ha un impatto significativo su almeno 
due Stati membri o che causa perturbazioni 
che superano la capacità di risposta di uno 
Stato membro. A seconda della loro causa 
e del loro impatto, gli incidenti su vasta 
scala possono aggravarsi e trasformarsi in 
vere e proprie crisi che non consentono il 
corretto funzionamento del mercato 
interno. Data l'ampia portata e, nella 
maggior parte dei casi, la natura 
transfrontaliera di tali incidenti, gli Stati 
membri e le istituzioni, gli organismi e le 
agenzie pertinenti dell'Unione dovrebbero 
cooperare a livello tecnico, operativo e 
politico per coordinare adeguatamente la 
risposta in tutta l'Unione.

(27) Conformemente all'allegato della 
raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione relativa alla risposta 
coordinata agli incidenti e alle crisi di 
cibersicurezza su vasta scala 
("programma")20, per incidente su vasta 
scala si dovrebbe intendere un incidente 
che ha un impatto significativo su almeno 
due Stati membri o che causa perturbazioni 
che superano la capacità di risposta di uno 
Stato membro, mettendo così a rischio il 
mercato interno. A seconda della loro 
causa e del loro impatto, gli incidenti su 
vasta scala possono aggravarsi e 
trasformarsi in vere e proprie crisi che non 
consentono il corretto funzionamento del 
mercato interno. Data l'ampia portata e, 
nella maggior parte dei casi, la natura 
transfrontaliera di tali incidenti, gli Stati 
membri e le istituzioni, gli organismi e le 
agenzie pertinenti dell'Unione dovrebbero 
cooperare a livello tecnico, operativo e 
politico per coordinare adeguatamente la 
risposta in tutta l'Unione.

__________________ __________________
20 Raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione, del 13 settembre 2017, 
relativa alla risposta coordinata agli 
incidenti e alle crisi di cibersicurezza su 
vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 
36).

20 Raccomandazione (UE) 2017/1584 della 
Commissione, del 13 settembre 2017, 
relativa alla risposta coordinata agli 
incidenti e alle crisi di cibersicurezza su 
vasta scala (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 
36).

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Poiché lo sfruttamento delle 
vulnerabilità nei sistemi informatici e di 
rete può causare perturbazioni e danni 
significativi, la rapida individuazione e 
correzione di tali vulnerabilità è un fattore 
importante per la riduzione dei rischi di 

(28) Poiché lo sfruttamento delle 
vulnerabilità nei sistemi informatici e di 
rete può causare perturbazioni e danni 
significativi ad aziende e consumatori, la 
rapida individuazione e correzione di tali 
vulnerabilità è un fattore importante per la 



RR\1242692IT.docx 249/333 PE692.602v02-00

IT

cibersicurezza. I soggetti che sviluppano 
tali sistemi dovrebbero pertanto stabilire 
procedure adeguate per gestire le 
vulnerabilità nel momento in cui vengono 
scoperte. Poiché le vulnerabilità sono 
spesso rilevate e segnalate (divulgate) da 
terzi (soggetti segnalanti), il fabbricante o 
fornitore di prodotti o servizi TIC dovrebbe 
anche mettere in atto le procedure 
necessarie per ricevere informazioni sulla 
vulnerabilità da terzi. A tale riguardo, le 
norme internazionali ISO/IEC 30111 e 
ISO/IEC 29417 forniscono rispettivamente 
orientamenti sulla gestione delle 
vulnerabilità e sulla divulgazione delle 
vulnerabilità. Per quanto riguarda la 
divulgazione delle vulnerabilità, è 
particolarmente importante il 
coordinamento tra i soggetti segnalanti e i 
fabbricanti o fornitori di prodotti o servizi 
TIC. La divulgazione coordinata delle 
vulnerabilità consiste in un processo 
strutturato attraverso il quale le 
vulnerabilità sono segnalate alle 
organizzazioni in modo tale da consentire a 
queste ultime di diagnosticarle ed 
eliminarle prima che informazioni 
dettagliate in merito siano divulgate a terzi 
o al pubblico. La divulgazione coordinata 
delle vulnerabilità dovrebbe comprendere 
anche il coordinamento tra il soggetto 
segnalante e l'organizzazione per quanto 
riguarda i tempi per la risoluzione e la 
pubblicazione delle vulnerabilità.

riduzione dei rischi di cibersicurezza. I 
soggetti che sviluppano tali sistemi 
dovrebbero pertanto stabilire procedure 
adeguate per gestire le vulnerabilità nel 
momento in cui vengono scoperte. Poiché 
le vulnerabilità sono spesso rilevate e 
segnalate (divulgate) da terzi (soggetti 
segnalanti), il fabbricante o fornitore di 
prodotti o servizi TIC dovrebbe anche 
mettere in atto le procedure necessarie per 
ricevere informazioni sulla vulnerabilità da 
terzi. A tale riguardo, le norme 
internazionali ISO/IEC 30111 e ISO/IEC 
29417 forniscono rispettivamente 
orientamenti sulla gestione delle 
vulnerabilità e sulla divulgazione delle 
vulnerabilità. Per quanto riguarda la 
divulgazione delle vulnerabilità, è 
particolarmente importante il 
coordinamento tra i soggetti segnalanti e i 
fabbricanti o fornitori di prodotti o servizi 
TIC. La divulgazione coordinata delle 
vulnerabilità consiste in un processo 
strutturato attraverso il quale le 
vulnerabilità sono segnalate alle 
organizzazioni in modo tale da consentire a 
queste ultime di diagnosticarle ed 
eliminarle prima che informazioni 
dettagliate in merito siano divulgate a terzi 
o al pubblico. La divulgazione coordinata 
delle vulnerabilità dovrebbe comprendere 
anche il coordinamento tra il soggetto 
segnalante e l'organizzazione per quanto 
riguarda i tempi per la risoluzione e la 
pubblicazione delle vulnerabilità.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) La Commissione, l'ENISA 
e gli Stati membri dovrebbero continuare 
a promuovere l'allineamento su scala 
internazionale agli standard e alle 
migliori prassi industriali esistenti nel 
settore della gestione dei rischi, ad 
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esempio nei settori delle valutazioni della 
sicurezza della catena di 
approvvigionamento, della condivisione 
delle informazioni e della divulgazione 
delle vulnerabilità.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) L'accesso a informazioni corrette e 
tempestive sulle vulnerabilità che 
interessano i prodotti e i servizi TIC 
contribuisce a una migliore gestione dei 
rischi di cibersicurezza. A tale riguardo le 
fonti di informazioni pubblicamente 
disponibili sulle vulnerabilità sono uno 
strumento importante per i soggetti e i loro 
utenti, ma anche per le autorità nazionali 
competenti e i CSIRT. Per questo motivo 
l'ENISA dovrebbe istituire un registro 
delle vulnerabilità in cui i soggetti 
essenziali e importanti e i loro fornitori, 
nonché i soggetti che non rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva, possano, su base volontaria, 
divulgare le vulnerabilità e fornire 
informazioni su di esse che consentano agli 
utenti di adottare adeguate misure di 
attenuazione.

(30) L'accesso a informazioni corrette e 
tempestive sulle vulnerabilità che 
interessano i prodotti e i servizi TIC 
contribuisce a una migliore gestione dei 
rischi di cibersicurezza. A tale riguardo le 
fonti di informazioni pubblicamente 
disponibili sulle vulnerabilità sono uno 
strumento importante per i soggetti e i loro 
utenti, ma anche per le autorità nazionali 
competenti e i CSIRT. Per questo motivo 
l'ENISA dovrebbe istituire una banca dati 
delle vulnerabilità in cui i soggetti 
essenziali e importanti e i loro fornitori, 
nonché i soggetti che non rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva, possano, su base volontaria, 
divulgare le vulnerabilità e fornire 
informazioni su di esse che consentano agli 
utenti di adottare adeguate misure di 
attenuazione.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Sebbene simili registri o banche 
dati delle vulnerabilità esistano già, questi 
sono ospitati e mantenuti da soggetti non 
stabiliti nell'Unione. Un registro europeo 
delle vulnerabilità mantenuto dall'ENISA 
garantirebbe una maggiore trasparenza, per 
quanto riguarda la procedura di 

(31) Sebbene simili registri o banche 
dati delle vulnerabilità esistano già, questi 
sono ospitati e mantenuti da soggetti non 
stabiliti nell'Unione. Una banca dati 
europea delle vulnerabilità mantenuta 
dall'ENISA garantirebbe una maggiore 
trasparenza, per quanto riguarda la 
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pubblicazione prima della divulgazione 
ufficiale della vulnerabilità, e resilienza in 
caso di perturbazioni o interruzioni nella 
fornitura di servizi analoghi. Per evitare la 
duplicazione degli sforzi e perseguire, nella 
misura del possibile, la complementarità, 
l'ENISA dovrebbe valutare la possibilità di 
concludere accordi di cooperazione 
strutturata con registri simili nelle 
giurisdizioni di paesi terzi.

procedura di pubblicazione prima della 
divulgazione ufficiale della vulnerabilità, e 
resilienza in caso di perturbazioni o 
interruzioni nella fornitura di servizi 
analoghi. Per evitare la duplicazione degli 
sforzi e perseguire, nella misura del 
possibile, la complementarità, l'ENISA 
dovrebbe valutare la possibilità di 
concludere accordi di cooperazione 
strutturata con banche dati o registri delle 
vulnerabilità nelle giurisdizioni di paesi 
terzi e di trasmettere relazioni ai registri 
appropriati, a condizione che siffatte 
azioni non compromettano la tutela della 
riservatezza e dei segreti commerciali.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il gruppo di cooperazione dovrebbe 
stabilire ogni due anni un programma di 
lavoro comprendente le azioni che il 
gruppo deve intraprendere per attuare i 
suoi obiettivi e compiti. Il calendario del 
primo programma adottato a norma della 
presente direttiva dovrebbe essere allineato 
a quello dell'ultimo programma adottato a 
norma della direttiva (UE) 2016/1148, al 
fine di evitare eventuali perturbazioni nel 
lavoro del gruppo.

(32) Il gruppo di cooperazione dovrebbe 
discutere le priorità politiche e le sfide 
chiave in materia di cibersicurezza e 
stabilire ogni due anni un programma di 
lavoro comprendente le azioni che il 
gruppo deve intraprendere per attuare i 
suoi obiettivi e compiti. Il calendario del 
primo programma adottato a norma della 
presente direttiva dovrebbe essere allineato 
a quello dell'ultimo programma adottato a 
norma della direttiva (UE) 2016/1148, al 
fine di evitare eventuali perturbazioni nel 
lavoro del gruppo.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Il gruppo di cooperazione 
dovrebbe essere composto di 
rappresentanti degli Stati membri, della 
Commissione e dell'ENISA.
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il gruppo di cooperazione dovrebbe 
rimanere un forum flessibile ed essere in 
grado di reagire alle nuove e mutevoli 
priorità strategiche e alle sfide, tenendo 
conto nel contempo della disponibilità di 
risorse. Esso dovrebbe organizzare riunioni 
congiunte periodiche con i pertinenti 
portatori di interessi del settore privato di 
tutta l'Unione per discutere le attività svolte 
dal gruppo e raccogliere contributi sulle 
sfide strategiche emergenti. Al fine di 
rafforzare la cooperazione a livello 
dell'Unione, il gruppo dovrebbe prendere 
in considerazione la possibilità di invitare a 
partecipare ai suoi lavori organismi e 
agenzie dell'Unione coinvolti nella politica 
in materia di cibersicurezza, quali il Centro 
europeo per la lotta alla criminalità 
informatica (EC3), l'Agenzia dell'Unione 
europea per la sicurezza aerea (AESA) e 
l'Agenzia dell'Unione europea per il 
programma spaziale (EUSPA).

(34) Il gruppo di cooperazione dovrebbe 
rimanere un forum flessibile ed essere in 
grado di reagire alle nuove e mutevoli 
priorità strategiche e alle sfide, tenendo 
conto nel contempo della disponibilità di 
risorse. Esso dovrebbe organizzare riunioni 
congiunte periodiche con i pertinenti 
portatori di interessi del settore privato di 
tutta l'Unione per discutere le attività svolte 
dal gruppo e raccogliere contributi sulle 
sfide strategiche emergenti. Al fine di 
rafforzare la cooperazione a livello 
dell'Unione, il gruppo dovrebbe prendere 
in considerazione la possibilità di invitare a 
partecipare ai suoi lavori organismi e 
agenzie dell'Unione coinvolti nella politica 
in materia di cibersicurezza, quali il Centro 
europeo per la lotta alla criminalità 
informatica (EC3), l'Agenzia dell'Unione 
europea per la sicurezza aerea (AESA) e 
l'Agenzia dell'Unione europea per il 
programma spaziale (EUSPA), così come 
altri organismi e altre agenzie dell'Unione 
pertinenti.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Le autorità competenti e i CSIRT 
dovrebbero avere la facoltà di partecipare a 
programmi di scambio per funzionari di 
altri Stati membri al fine di migliorare la 
cooperazione. Le autorità competenti 
dovrebbero adottare le misure necessarie 
per consentire a funzionari di altri Stati 
membri di svolgere un ruolo efficace nelle 

(35) Le autorità competenti e i CSIRT 
dovrebbero avere la facoltà di partecipare a 
programmi di scambio e di formazione 
comuni per funzionari di altri Stati membri 
al fine di migliorare la cooperazione e 
rafforzare la fiducia fra gli Stati membri. 
Le autorità competenti dovrebbero adottare 
le misure necessarie per consentire a 
funzionari di altri Stati membri di svolgere 



RR\1242692IT.docx 253/333 PE692.602v02-00

IT

attività dell'autorità competente ospitante. un ruolo efficace nelle attività dell'autorità 
competente ospitante o del CSIRT.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Ai fini della presente direttiva, 
l'espressione "quasi incidente" (near 
miss) dovrebbe riferirsi a un evento che 
avrebbe potenzialmente potuto causare un 
danno, ma che è stato efficacemente 
evitato prima che si verificasse.

soppresso

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Inoltre, i soggetti 
dovrebbero garantire anche un'adeguata 
istruzione e formazione del proprio 
personale in materia di cibersicurezza a 
tutti i livelli dell'organizzazione.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Per affrontare ulteriormente i 
principali rischi relativi alla catena di 
approvvigionamento e aiutare i soggetti 
che operano nei settori disciplinati dalla 
presente direttiva a gestire adeguatamente i 
rischi di cibersicurezza connessi alla catena 
di approvvigionamento e ai fornitori, il 
gruppo di cooperazione, coinvolgendo le 
autorità nazionali competenti, in 
cooperazione con la Commissione e 
l'ENISA, dovrebbe effettuare valutazioni 

(46) Per affrontare ulteriormente i 
principali rischi relativi alla catena di 
approvvigionamento e aiutare i soggetti 
che operano nei settori disciplinati dalla 
presente direttiva a gestire adeguatamente i 
rischi di cibersicurezza connessi alla catena 
di approvvigionamento e ai fornitori, il 
gruppo di cooperazione, coinvolgendo le 
autorità nazionali competenti, in 
cooperazione con la Commissione e 
l'ENISA, dovrebbe effettuare valutazioni 
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settoriali e coordinate dei rischi relativi alla 
catena di approvvigionamento, come già 
fatto per le reti 5G21 in seguito alla 
raccomandazione (UE) 2019/534 sulla 
cibersicurezza delle reti 5G, al fine di 
individuare, per settore, quali sono i 
servizi, i sistemi o i prodotti TIC critici e le 
minacce e le vulnerabilità pertinenti.

settoriali e coordinate dei rischi relativi alla 
catena di approvvigionamento, come già 
fatto per le reti 5G21 in seguito alla 
raccomandazione (UE) 2019/534 sulla 
cibersicurezza delle reti 5G, al fine di 
individuare, in ciascun settore, quali sono i 
servizi, i sistemi o i prodotti TIC critici e le 
minacce e le vulnerabilità pertinenti.

__________________ __________________
21 Raccomandazione (UE) 2019/534 della 
Commissione, del 26 marzo 2019, 
Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 
29.3.2019, pag. 42).

21 Raccomandazione (UE) 2019/534 della 
Commissione, del 26 marzo 2019, 
Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 
29.3.2019, pag. 42).

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Le valutazioni dei rischi relativi alla 
catena di approvvigionamento, alla luce 
delle caratteristiche del settore interessato, 
dovrebbero tenere conto dei fattori tecnici 
e, se opportuno, non tecnici, compresi 
quelli definiti nella raccomandazione (UE) 
2019/534, nella valutazione dei rischi 
coordinata a livello dell'UE della sicurezza 
delle reti 5G e nel pacchetto di strumenti 
dell'UE sulla cibersicurezza del 5G 
concordato dal gruppo di cooperazione. Per 
individuare le catene di 
approvvigionamento che dovrebbero essere 
soggette a una valutazione coordinata dei 
rischi, dovrebbero essere presi in 
considerazione i seguenti criteri: i) la 
misura in cui i soggetti essenziali e 
importanti ricorrono e si affidano a 
specifici servizi, sistemi o prodotti TIC 
critici; ii) la pertinenza di specifici servizi, 
sistemi o prodotti TIC critici per lo 
svolgimento di funzioni critiche o sensibili, 
compreso il trattamento dei dati personali; 
iii) la disponibilità di servizi, sistemi o 
prodotti TIC alternativi; iv) la resilienza 
dell'intera catena di approvvigionamento di 
servizi, sistemi o prodotti TIC contro 

(47) Le valutazioni dei rischi relativi alla 
catena di approvvigionamento, alla luce 
delle caratteristiche del settore interessato e 
della sua criticità, dovrebbero tenere conto 
dei fattori tecnici e, se opportuno, non 
tecnici, compresi quelli definiti nella 
raccomandazione (UE) 2019/534, nella 
valutazione dei rischi coordinata a livello 
dell'UE della sicurezza delle reti 5G e nel 
pacchetto di strumenti dell'UE sulla 
cibersicurezza del 5G concordato dal 
gruppo di cooperazione. Per individuare le 
catene di approvvigionamento che 
dovrebbero essere soggette a una 
valutazione coordinata dei rischi, 
dovrebbero essere presi in considerazione i 
seguenti criteri: i) la misura in cui i 
soggetti essenziali e importanti ricorrono e 
si affidano a specifici servizi, sistemi o 
prodotti TIC critici; ii) la pertinenza di 
specifici servizi, sistemi o prodotti TIC 
critici per lo svolgimento di funzioni 
critiche o sensibili, compreso il trattamento 
dei dati personali; iii) la disponibilità di 
servizi, sistemi o prodotti TIC alternativi; 
iv) la resilienza dell'intera catena di 
approvvigionamento di servizi, sistemi o 
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eventi perturbatori e v) per i servizi, 
sistemi o prodotti TIC emergenti, la loro 
potenziale importanza futura per le attività 
dei soggetti.

prodotti TIC contro eventi perturbatori e v) 
per i servizi, sistemi o prodotti TIC 
emergenti, la loro potenziale importanza 
futura per le attività dei soggetti.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Il mercato interno dipende più che 
mai dal funzionamento di Internet. I servizi 
di quasi tutti i soggetti essenziali e 
importanti dipendono dai servizi forniti via 
Internet. Al fine di garantire l'erogazione 
senza intoppi dei servizi forniti dai soggetti 
essenziali e importanti, è fondamentale che 
le reti pubbliche di comunicazione 
elettronica, quali ad esempio le dorsali 
Internet o i cavi di comunicazione 
sottomarini, dispongano di adeguate misure 
di cibersicurezza e segnalino gli incidenti 
connessi.

(51) Il mercato interno dipende più che 
mai dal funzionamento di Internet. I servizi 
di quasi tutti i soggetti essenziali e 
importanti dipendono dai servizi forniti via 
Internet, e i consumatori vi fanno 
affidamento per aspetti essenziali della 
loro vita quotidiana. Al fine di garantire 
l'erogazione senza intoppi dei servizi 
forniti dai soggetti essenziali e importanti, 
è fondamentale che le reti pubbliche di 
comunicazione elettronica, quali ad 
esempio le dorsali Internet o i cavi di 
comunicazione sottomarini, dispongano di 
adeguate misure di cibersicurezza e 
segnalino gli incidenti connessi.

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Ove opportuno, i soggetti 
dovrebbero informare i destinatari dei loro 
servizi di minacce particolari e 
significative e delle misure che possono 
adottare per attenuare i rischi che ne 
derivano. L'obbligo di informare tali 
destinatari in merito alle minacce non 
dovrebbe esonerare i soggetti dall'obbligo 
di adottare, a proprie spese, provvedimenti 
adeguati e immediati per prevenire 
eventuali minacce informatiche o porvi 
rimedio e ristabilire il normale livello di 
sicurezza del servizio. La fornitura ai 

(52) I soggetti dovrebbero mirare a 
informare i destinatari dei loro servizi di 
minacce particolari e significative e delle 
misure che possono adottare per attenuare i 
rischi che ne derivano, in particolare 
quando dette misure possono aumentare 
la tutela dei consumatori. Ciò non 
dovrebbe esonerare i soggetti dall'obbligo 
di adottare, a proprie spese, provvedimenti 
adeguati e immediati per prevenire 
eventuali minacce informatiche o porvi 
rimedio e ristabilire il normale livello di 
sicurezza del servizio. La fornitura ai 
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destinatari di tali informazioni riguardanti 
le minacce alla sicurezza dovrebbe essere 
gratuita.

destinatari di tali informazioni riguardanti 
le minacce alla sicurezza dovrebbe essere 
gratuita e la redazione dovrebbe avvenire 
in una lingua facilmente comprensibile.

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) In particolare, i fornitori di reti 
pubbliche di comunicazione elettronica o 
di servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico dovrebbero 
informare i destinatari dei servizi di 
minacce informatiche particolari e 
significative e delle misure che questi 
ultimi possono adottare per proteggere la 
sicurezza delle loro comunicazioni, ad 
esempio attraverso l'uso di particolari tipi 
di programmi o tecnologie di cifratura.

(53) In particolare, i fornitori di reti 
pubbliche di comunicazione elettronica o 
di servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico dovrebbero 
informare i destinatari dei servizi di 
minacce informatiche particolari e 
significative e delle misure addizionali che 
questi ultimi possono adottare per 
proteggere la sicurezza dei loro dispositivi 
e delle loro comunicazioni, ad esempio 
attraverso l'uso di particolari tipi di 
programmi o tecnologie di cifratura.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Al fine di salvaguardare la 
sicurezza delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica, l'uso della 
cifratura, in particolare la cifratura end-to-
end, dovrebbe essere promosso e, ove 
necessario, dovrebbe essere reso 
obbligatorio per i fornitori di tali servizi e 
reti conformemente ai principi di sicurezza 
e tutela della vita privata per impostazione 
predefinita e fin dalla progettazione ai fini 
dell'articolo 18. L'uso della cifratura end-
to-end dovrebbe essere conciliato con i 
poteri degli Stati membri di garantire la 
tutela della sicurezza pubblica e dei loro 
interessi essenziali in materia di sicurezza, 
nonché di consentire l'indagine, 

(54) Al fine di salvaguardare la 
sicurezza delle reti e dei servizi di 
comunicazione elettronica, l'uso della 
cifratura, in particolare la cifratura end-to-
end, dovrebbe essere promosso e, ove 
necessario, dovrebbe essere reso 
obbligatorio per i fornitori di tali servizi e 
reti conformemente ai principi di sicurezza 
e tutela della vita privata per impostazione 
predefinita e fin dalla progettazione ai fini 
delle misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza. L'uso della cifratura end-to-
end non pregiudica i poteri, le politiche e 
le procedure degli Stati membri volti a 
garantire la tutela della sicurezza pubblica 
e dei loro interessi essenziali in materia di 
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l'accertamento e il perseguimento di reati 
nel rispetto del diritto dell'Unione. Le 
soluzioni per l'accesso legittimo alle 
informazioni nelle comunicazioni che 
utilizzano la cifratura end-to-end 
dovrebbero mantenere l'efficacia della 
cifratura nella protezione della privacy e 
della sicurezza delle comunicazioni, 
fornendo nel contempo una risposta 
efficace alla criminalità.

sicurezza, nonché a consentire l'indagine, 
l'accertamento e il perseguimento di reati 
nel rispetto del diritto dell'Unione. Le 
soluzioni per l'accesso legittimo alle 
informazioni nelle comunicazioni che 
utilizzano la cifratura end-to-end 
dovrebbero mantenere l'efficacia della 
cifratura nella protezione della privacy e 
della sicurezza delle comunicazioni, 
fornendo nel contempo una risposta 
efficace alla criminalità. Qualsiasi azione 
intrapresa deve rispettare rigorosamente i 
principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) La presente direttiva stabilisce un 
approccio in due fasi alla segnalazione 
degli incidenti al fine di trovare il giusto 
equilibrio tra, da un lato, una segnalazione 
rapida che contribuisca ad attenuare la 
potenziale diffusione di incidenti e 
consenta ai soggetti di chiedere sostegno e, 
dall'altro, una segnalazione approfondita 
che tragga insegnamenti preziosi dai 
singoli incidenti e migliori nel tempo la 
resilienza alle minacce informatiche delle 
singole imprese e di interi settori. Qualora 
vengano a conoscenza di un incidente, i 
soggetti dovrebbero essere tenuti a 
presentare una notifica iniziale entro 24 
ore, seguita da una relazione finale entro 
un mese. La notifica iniziale dovrebbe 
contenere solo le informazioni strettamente 
necessarie per informare le autorità 
competenti dell'incidente e consentire al 
soggetto di chiedere assistenza, se 
necessario. Tale notifica, ove applicabile, 
dovrebbe indicare se l'incidente sia 
presumibilmente il risultato di un'azione 
illegittima o malevola. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che l'obbligo di 
presentare tale notifica iniziale non 
sottragga le risorse del soggetto segnalante 

(55) La presente direttiva stabilisce un 
approccio consecutivo alla segnalazione 
degli incidenti al fine di trovare il giusto 
equilibrio tra, da un lato, una segnalazione 
rapida che contribuisca ad attenuare la 
potenziale diffusione di incidenti e 
consenta ai soggetti di chiedere sostegno e, 
dall'altro, una segnalazione approfondita 
che tragga insegnamenti preziosi dai 
singoli incidenti e migliori nel tempo la 
resilienza alle minacce informatiche delle 
singole imprese e di interi settori. Qualora 
vengano a conoscenza di un incidente o di 
un quasi incidente, i soggetti dovrebbero 
essere tenuti a presentare una notifica 
iniziale entro 72 ore, seguita da una 
relazione completa entro tre mesi dalla 
presentazione della notifica iniziale e da 
una relazione finale entro un mese 
dall'attenuazione dell'incidente. La 
notifica iniziale dovrebbe contenere solo le 
informazioni strettamente necessarie per 
informare le autorità competenti 
dell'incidente e consentire al soggetto di 
chiedere assistenza, se necessario. Tale 
notifica, ove applicabile, dovrebbe indicare 
se l'incidente sia presumibilmente il 
risultato di un'azione illegittima o 
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alle attività relative alla gestione degli 
incidenti, che dovrebbero essere 
considerate prioritarie. Per evitare 
ulteriormente che gli obblighi di 
segnalazione degli incidenti sottraggano 
risorse alla gestione della risposta agli 
incidenti o possano altrimenti 
compromettere gli sforzi dei soggetti a tale 
riguardo, gli Stati membri dovrebbero 
altresì prevedere che, in casi debitamente 
giustificati e d'intesa con le autorità 
competenti o con il CSIRT, il soggetto 
interessato possa derogare dai termini di 24 
ore per la notifica iniziale e di un mese 
per la relazione finale.

malevola. Gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'obbligo di presentare tale 
notifica iniziale non sottragga le risorse del 
soggetto segnalante alle attività relative 
alla gestione degli incidenti, che 
dovrebbero essere considerate prioritarie. 
La notifica iniziale dovrebbe essere 
preceduta da un preallarme senza alcun 
obbligo di divulgazione di informazioni 
addizionali entro le prime 24 ore. Tale 
preallarme dovrebbe essere presentato il 
più presto possibile, consentendo ai 
soggetti di chiedere rapidamente sostegno 
alle autorità competenti o ai CSIRT e 
consentendo alle autorità competenti o ai 
CSIRT di attenuare la potenziale 
diffusione dell'incidente segnalato, 
nonché fungendo da strumento di 
consapevolezza situazionale per i CSIRT. 
Per evitare ulteriormente che gli obblighi 
di segnalazione degli incidenti sottraggano 
risorse alla gestione della risposta agli 
incidenti o possano altrimenti 
compromettere gli sforzi dei soggetti a tale 
riguardo, gli Stati membri dovrebbero 
altresì prevedere che, in casi debitamente 
giustificati e d'intesa con le autorità 
competenti o con il CSIRT, il soggetto 
interessato possa derogare dai termini 
previsti.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) I soggetti essenziali e importanti si 
trovano spesso in una situazione in cui un 
particolare incidente, a causa delle sue 
caratteristiche, deve essere segnalato a 
varie autorità in conseguenza degli 
obblighi di notifica previsti da vari 
strumenti giuridici. Tali casi creano 
ulteriori oneri e possono anche generare 
incertezze in merito al formato e alle 
procedure di tali notifiche. In 
considerazione di ciò e al fine di 

(56) I soggetti essenziali e importanti si 
trovano spesso in una situazione in cui un 
particolare incidente, a causa delle sue 
caratteristiche, deve essere segnalato a 
varie autorità in conseguenza degli 
obblighi di notifica previsti da vari 
strumenti giuridici. Tali casi creano 
ulteriori oneri e possono anche generare 
incertezze in merito al formato e alle 
procedure di tali notifiche. In 
considerazione di ciò e al fine di 
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semplificare la segnalazione degli incidenti 
di sicurezza, gli Stati membri dovrebbero 
istituire un punto di ingresso unico per tutte 
le notifiche richieste a norma della presente 
direttiva e anche a norma di altri atti 
dell'Unione quali il regolamento (UE) 
2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. 
L'ENISA, in collaborazione con il gruppo 
di cooperazione, dovrebbe elaborare 
modelli comuni di notifica mediante 
orientamenti che semplifichino e 
razionalizzino le informazioni di 
segnalazione richieste dal diritto 
dell'Unione e riducano gli oneri per le 
imprese.

semplificare la segnalazione degli incidenti 
di sicurezza e rispettare il principio "una 
tantum", gli Stati membri dovrebbero 
istituire un punto di ingresso unico per tutte 
le notifiche richieste a norma della presente 
direttiva e anche a norma di altri atti 
dell'Unione quali il regolamento (UE) 
2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. 
L'ENISA, in collaborazione con il gruppo 
di cooperazione, dovrebbe elaborare 
modelli comuni di notifica mediante 
orientamenti che semplifichino e 
razionalizzino le informazioni di 
segnalazione richieste dal diritto 
dell'Unione e riducano gli oneri per le 
imprese.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Il mantenimento di banche dati 
precise e complete dei nomi di dominio e 
dei dati di registrazione (i cosiddetti "dati 
WHOIS") e la fornitura di un accesso 
legittimo a tali dati sono essenziali per 
garantire la sicurezza, la stabilità e la 
resilienza del DNS, che a sua volta 
contribuisce a un elevato livello comune di 
cibersicurezza all'interno dell'Unione. Se 
l'elaborazione dei dati comprende il 
trattamento dei dati personali, quest'ultimo 
deve essere conforme al diritto dell'Unione 
in materia di protezione dei dati.

(59) Il mantenimento di banche dati 
precise, verificate e complete dei nomi di 
dominio e dei dati di registrazione (i 
cosiddetti "dati WHOIS") e la fornitura di 
un accesso legittimo a tali dati sono 
essenziali per garantire la sicurezza, la 
stabilità e la resilienza del DNS, che a sua 
volta contribuisce a un elevato livello 
comune di cibersicurezza all'interno 
dell'Unione. Se l'elaborazione dei dati 
comprende il trattamento dei dati personali, 
quest'ultimo deve essere conforme al diritto 
dell'Unione in materia di protezione dei 
dati.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) Al fine di garantire la disponibilità 
di dati di registrazione dei nomi di dominio 

(61) Al fine di garantire la disponibilità 
di dati di registrazione dei nomi di dominio 
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accurati e completi, i registri dei TLD e i 
soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio per i 
TLD (i cosiddetti registrar) dovrebbero 
raccogliere i dati di registrazione dei nomi 
di dominio e garantirne l'integrità e la 
disponibilità. In particolare, i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio per i 
TLD dovrebbero stabilire politiche e 
procedure per raccogliere e mantenere i 
dati di registrazione accurati e completi, 
nonché per prevenire e rettificare dati di 
registrazione inesatti in conformità alle 
norme dell'Unione in materia di protezione 
dei dati.

accurati e completi, i registri dei TLD e i 
soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio (inclusi i 
servizi forniti da registri e registrar di 
nomi di dominio, fornitori di servizi di 
registrazione per la privacy o di proxy, 
broker o rivenditori di domini e qualsiasi 
altro servizio connesso alla registrazione 
di nomi di dominio) dovrebbero 
raccogliere i dati di registrazione dei nomi 
di dominio e garantirne l'integrità e la 
disponibilità. In particolare, i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio per i 
TLD dovrebbero stabilire politiche e 
procedure per raccogliere e mantenere i 
dati di registrazione accurati e completi, 
nonché per prevenire e rettificare dati di 
registrazione inesatti in conformità alle 
norme dell'Unione in materia di protezione 
dei dati.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) È quindi opportuno incoraggiare i 
soggetti a sfruttare collettivamente, sul 
piano strategico, tattico e operativo, le 
conoscenze e le esperienze pratiche che 
hanno acquisito a livello individuale al fine 
di accrescere le loro capacità di valutare e 
monitorare adeguatamente le minacce 
informatiche, difendersi da esse e 
rispondervi. È pertanto necessario 
consentire la creazione a livello 
dell'Unione di meccanismi per accordi 
volontari di condivisione delle 
informazioni. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero sostenere e incoraggiare 
attivamente anche i soggetti pertinenti che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva a partecipare a tali 
meccanismi di condivisione delle 
informazioni. Tali meccanismi dovrebbero 
essere attuati nel pieno rispetto delle norme 

(68) È quindi opportuno che i soggetti 
siano incoraggiati e aiutati dagli Stati 
membri a sfruttare collettivamente, sul 
piano strategico, tattico e operativo, le 
conoscenze e le esperienze pratiche che 
hanno acquisito a livello individuale al fine 
di accrescere le loro capacità di valutare e 
monitorare adeguatamente le minacce 
informatiche, difendersi da esse e 
rispondervi. È pertanto necessario 
consentire la creazione a livello 
dell'Unione di meccanismi per accordi 
volontari di condivisione delle 
informazioni. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero sostenere e incoraggiare 
attivamente anche i soggetti pertinenti che 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva a partecipare a tali 
meccanismi di condivisione delle 
informazioni. Tali meccanismi dovrebbero 
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dell'Unione in materia di concorrenza e di 
protezione dei dati.

essere attuati nel pieno rispetto delle norme 
dell'Unione in materia di concorrenza e di 
protezione dei dati.

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) Il trattamento dei dati personali, 
nella misura strettamente necessaria e 
proporzionata al fine di garantire la 
sicurezza dei sistemi informatici e di rete 
da parte di soggetti, autorità pubbliche, 
CERT, CSIRT e fornitori di tecnologie e 
servizi di sicurezza, dovrebbe costituire un 
interesse legittimo del titolare del 
trattamento in questione di cui al 
regolamento (UE) 2016/679. Ciò dovrebbe 
includere misure relative alla prevenzione, 
al rilevamento e all'analisi degli incidenti e 
alla risposta agli stessi, misure di 
sensibilizzazione in relazione a specifiche 
minacce informatiche, lo scambio di 
informazioni nel contesto della risoluzione 
e della divulgazione coordinata delle 
vulnerabilità, nonché lo scambio volontario 
di informazioni su tali incidenti, sulle 
minacce informatiche e sulle vulnerabilità, 
sugli indicatori di compromissione, sulle 
tattiche, sulle tecniche e le procedure, sugli 
allarmi di cibersicurezza e sugli strumenti 
di configurazione. Tali misure possono 
richiedere il trattamento dei seguenti tipi di 
dati personali: indirizzi IP, localizzatori 
uniformi di risorse (URL), nomi di 
dominio e indirizzi di posta elettronica.

(69) Il trattamento dei dati personali, 
che dovrebbe limitarsi a quanto 
strettamente necessario e proporzionato al 
fine di garantire la sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete e di assicurare la 
tutela dei consumatori, da parte di 
soggetti, autorità pubbliche, CERT, CSIRT 
e fornitori di tecnologie e servizi di 
sicurezza, dovrebbe costituire un interesse 
legittimo del titolare del trattamento in 
questione di cui al regolamento (UE) 
2016/679. Ciò dovrebbe includere misure 
relative alla prevenzione, al rilevamento e 
all'analisi degli incidenti e alla risposta agli 
stessi, misure di sensibilizzazione in 
relazione a specifiche minacce 
informatiche, lo scambio di informazioni 
nel contesto della risoluzione e della 
divulgazione coordinata delle vulnerabilità, 
nonché lo scambio volontario di 
informazioni su tali incidenti, sulle 
minacce informatiche e sulle vulnerabilità, 
sugli indicatori di compromissione, sulle 
tattiche, sulle tecniche e le procedure, sugli 
allarmi di cibersicurezza e sugli strumenti 
di configurazione. Tali misure possono 
richiedere il trattamento dei seguenti tipi di 
dati personali: indirizzi IP, localizzatori 
uniformi di risorse (URL), nomi di 
dominio e indirizzi di posta elettronica.

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 70
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Testo della Commissione Emendamento

(70) Al fine di rafforzare i poteri e le 
azioni di vigilanza che contribuiscono a 
garantire l'effettiva conformità, la presente 
direttiva dovrebbe prevedere un elenco 
minimo di azioni e mezzi di vigilanza 
attraverso i quali le autorità competenti 
possono vigilare sui soggetti essenziali e 
importanti. La presente direttiva dovrebbe 
inoltre stabilire una differenziazione del 
regime di vigilanza tra i soggetti essenziali 
e i soggetti importanti al fine di garantire 
un giusto equilibrio degli obblighi sia per i 
soggetti che per le autorità competenti. 
Pertanto i soggetti essenziali dovrebbero 
essere sottoposti a un regime di vigilanza 
completo (ex ante ed ex post), mentre i 
soggetti importanti dovrebbero essere 
sottoposti a un regime di vigilanza leggero, 
solo ex post. In base a quest'ultimo i 
soggetti importanti non dovrebbero 
documentare sistematicamente il rispetto 
degli obblighi di gestione dei rischi di 
cibersicurezza, mentre le autorità 
competenti dovrebbero attuare un 
approccio ex post reattivo alla vigilanza e, 
di conseguenza, non dovrebbero avere un 
obbligo generale di vigilanza su tali 
soggetti.

(70) Al fine di rafforzare i poteri e le 
azioni di vigilanza che contribuiscono a 
garantire l'effettiva conformità e a 
raggiungere un livello comune elevato di 
sicurezza nell'intero settore digitale, 
anche prevenendo rischi per gli utenti e 
per altre reti, servizi e sistemi informatici, 
la presente direttiva dovrebbe prevedere un 
elenco minimo di azioni e mezzi di 
vigilanza attraverso i quali le autorità 
competenti possono vigilare sui soggetti 
essenziali e importanti. La presente 
direttiva dovrebbe inoltre stabilire una 
differenziazione del regime di vigilanza tra 
i soggetti essenziali e i soggetti importanti 
al fine di garantire un giusto equilibrio 
degli obblighi sia per i soggetti che per le 
autorità competenti. Pertanto i soggetti 
essenziali dovrebbero essere sottoposti a un 
regime di vigilanza completo (ex ante ed 
ex post), mentre i soggetti importanti 
dovrebbero essere sottoposti a un regime di 
vigilanza leggero, solo ex post, prendendo 
in considerazione un approccio basato sul 
rischio. In base a quest'ultimo i soggetti 
importanti non dovrebbero documentare 
sistematicamente il rispetto degli obblighi 
di gestione dei rischi di cibersicurezza, 
mentre le autorità competenti dovrebbero 
attuare un approccio ex post reattivo alla 
vigilanza e, di conseguenza, non 
dovrebbero avere un obbligo generale di 
vigilanza su tali soggetti, tranne in caso di 
dimostrabile violazione degli obblighi.

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) Al fine di rafforzare ulteriormente 
l'efficacia e il carattere dissuasivo delle 
sanzioni applicabili alle violazioni degli 
obblighi stabiliti a norma della presente 

(76) Al fine di rafforzare ulteriormente 
l'efficacia e il carattere dissuasivo delle 
sanzioni applicabili alle violazioni degli 
obblighi stabiliti a norma della presente 
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direttiva, le autorità competenti dovrebbero 
avere la facoltà di applicare sanzioni 
consistenti nella sospensione di una 
certificazione o di un'autorizzazione 
relativa a una parte o alla totalità dei 
servizi forniti da un soggetto essenziale e 
nell'imposizione di un divieto temporaneo 
all'esercizio di funzioni dirigenziali da 
parte di una persona fisica. Data la loro 
gravità e l'impatto sulle attività dei soggetti 
e, in ultima analisi, sui consumatori, tali 
sanzioni dovrebbero essere applicate solo 
in proporzione alla gravità della violazione 
e tenere conto delle circostanze specifiche 
di ciascun caso, tra cui il carattere doloso o 
colposo della violazione e le azioni 
intraprese per prevenire o attenuare il 
danno effettuato e/o le perdite subite. Tali 
sanzioni dovrebbero essere applicate solo 
come ultima ratio, vale a dire solo una 
volta esaurite le altre pertinenti misure di 
esecuzione previste dalla presente direttiva, 
e solo fino a quando i soggetti ai quali si 
applicano non adottano le misure 
necessarie per rimediare alle carenze o per 
conformarsi alle prescrizioni dell'autorità 
competente per cui tali sanzioni sono state 
applicate. L'imposizione di tali sanzioni 
dovrebbe essere soggetta a garanzie 
procedurali appropriate in conformità ai 
principi generali del diritto dell'Unione e 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, inclusi l'effettiva 
tutela giurisdizionale, il giusto processo, la 
presunzione di innocenza e i diritti della 
difesa.

direttiva, le autorità competenti dovrebbero 
avere la facoltà di applicare sanzioni 
consistenti nella sospensione di una 
certificazione o di un'autorizzazione 
relativa ai pertinenti servizi forniti da un 
soggetto essenziale. Data la loro gravità e 
l'impatto sulle attività dei soggetti e, in 
ultima analisi, sui consumatori, tali 
sanzioni dovrebbero essere applicate solo 
in proporzione alla gravità della violazione 
e tenere conto delle circostanze specifiche 
di ciascun caso, tra cui il carattere doloso o 
colposo della violazione e le azioni 
intraprese per prevenire o attenuare il 
danno effettuato e/o le perdite subite. Tali 
sanzioni dovrebbero essere applicate solo 
come ultima ratio, vale a dire solo una 
volta esaurite le altre pertinenti misure di 
esecuzione previste dalla presente direttiva, 
e solo fino a quando i soggetti ai quali si 
applicano non adottano le misure 
necessarie per rimediare alle carenze o per 
conformarsi alle prescrizioni dell'autorità 
competente per cui tali sanzioni sono state 
applicate. L'imposizione di tali sanzioni 
dovrebbe essere soggetta a garanzie 
procedurali appropriate in conformità ai 
principi generali del diritto dell'Unione e 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, inclusi l'effettiva 
tutela giurisdizionale, il giusto processo, la 
presunzione di innocenza e i diritti della 
difesa.

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 79

Testo della Commissione Emendamento

(79) Dovrebbe essere introdotto un 
meccanismo di revisione tra pari che 
consenta agli esperti designati dagli Stati 
membri di valutare l'attuazione delle 
politiche in materia di cibersicurezza, 

(79) Dovrebbe essere introdotto un 
meccanismo di revisione tra pari che 
consenta agli esperti designati dagli Stati 
membri e agli esperti dell'ENISA di 
valutare l'attuazione delle politiche in 
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compreso il livello delle capacità degli 
Stati membri e le risorse disponibili.

materia di cibersicurezza, compreso il 
livello delle capacità degli Stati membri e 
le risorse disponibili, e lo scambio delle 
migliori pratiche.

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) Al fine di tenere conto delle nuove 
minacce informatiche, degli sviluppi 
tecnologici o delle specificità settoriali, 
conformemente all'articolo 290 TFUE alla 
Commissione dovrebbe essere delegato il 
potere di adottare atti per quanto riguarda 
gli elementi relativi alle misure di gestione 
dei rischi imposte dalla presente direttiva. 
Alla Commissione dovrebbe inoltre essere 
conferito il potere di adottare atti delegati 
che stabiliscano quali categorie di soggetti 
essenziali sono tenute a ottenere un 
certificato e nell'ambito di quali sistemi 
europei di certificazione della 
cibersicurezza. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 201626. In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

(80) Al fine di tenere conto delle nuove 
minacce informatiche, degli sviluppi 
tecnologici o delle specificità settoriali, 
conformemente all'articolo 290 TFUE alla 
Commissione dovrebbe essere delegato il 
potere di adottare atti per quanto riguarda 
gli elementi relativi alle misure di gestione 
dei rischi imposte dalla presente direttiva. 
Alla Commissione dovrebbe essere 
conferito il potere di adottare atti delegati 
che stabiliscano gli elementi tecnici 
relativi alle misure di gestione dei rischi. 
Alla Commissione dovrebbe inoltre essere 
conferito il potere di adottare atti delegati 
specificando il tipo di informazioni 
trasmesse da soggetti essenziali e 
importanti su qualsiasi incidente che 
abbia un impatto significativo sulla 
fornitura dei loro servizi o su qualsiasi 
quasi incidente, e specificando i casi in 
cui un incidente dovrebbe essere 
considerato significativo. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 201626. In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
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di tali atti delegati.

__________________ __________________
26 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 26 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 81

Testo della Commissione Emendamento

(81) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione delle pertinenti 
disposizioni della presente direttiva 
riguardanti le modalità procedurali 
necessarie per il funzionamento del gruppo 
di cooperazione, gli elementi tecnici 
relativi alle misure di gestione dei rischi o 
al tipo di informazioni e il formato e la 
procedura per le notifiche degli incidenti, 
dovrebbero essere attribuite alla 
Commissione competenze di esecuzione. È 
altresì opportuno che tali competenze siano 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio27.

(81) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione delle pertinenti 
disposizioni della presente direttiva 
riguardanti le modalità procedurali 
necessarie per il funzionamento del gruppo 
di cooperazione, il formato e la procedura 
per le notifiche degli incidenti, dovrebbero 
essere attribuite alla Commissione 
competenze di esecuzione. È altresì 
opportuno che tali competenze siano 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio27.

__________________ __________________
27 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

27 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce 
misure volte a garantire un livello comune 
elevato di cibersicurezza nell'Unione.

1. La presente direttiva stabilisce 
misure volte a garantire un livello comune 
elevato di cibersicurezza nell'Unione, al 
fine di conseguire un ambiente digitale 
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sicuro per i consumatori e gli operatori 
economici, e migliorare e rimuovere gli 
ostacoli al funzionamento del mercato 
interno.

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva si applica 
tuttavia anche ai soggetti di cui agli allegati 
I e II, indipendentemente dalle loro 
dimensioni, qualora:

2. La presente direttiva si applica 
tuttavia anche ai soggetti di un tipo di cui 
agli allegati I e II, indipendentemente dalle 
loro dimensioni, qualora:

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione emana orientamenti al 
fine di sostenere gli Stati membri nella 
corretta attuazione delle disposizioni 
sull'ambito di applicazione e al fine di 
concedere eventuali deroghe dall'ambito 
di applicazione della direttiva o da alcune 
delle sue disposizioni per determinati 
soggetti importanti, in considerazione del 
loro basso livello di criticità nel loro 
settore specifico e/o del loro basso livello 
di dipendenza da altri settori o tipi di 
servizi. Gli Stati membri, tenendo 
pienamente conto degli orientamenti della 
Commissione, notificano a quest'ultima le 
loro decisioni motivate al riguardo.

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "strategia nazionale per la (4) "strategia nazionale per la 
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cibersicurezza": un quadro coerente di uno 
Stato membro che prevede priorità e 
obiettivi strategici in materia di sicurezza 
dei sistemi informatici e di rete in tale 
Stato membro;

cibersicurezza": un quadro coerente di uno 
Stato membro che prevede priorità e 
obiettivi strategici in materia di sicurezza 
dei sistemi informatici e di rete in tale 
Stato membro, nonché le politiche 
necessarie per il loro raggiungimento;

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "incidente transfrontaliero": 
qualsiasi incidente che colpisce gli 
operatori sotto la supervisione delle 
autorità nazionali competenti di almeno 
due diversi Stati membri;

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "quasi incidente": un evento che 
avrebbe potuto causare un danno, ma che 
è stato efficacemente evitato prima che si 
verificasse;

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "servizi di registrazione dei 
nomi di dominio": servizi forniti da 
registri e registrar di nomi di dominio, 
fornitori di servizi di registrazione per la 
privacy o di proxy, broker o rivenditori di 
domini e qualsiasi altro servizio connesso 
alla registrazione di nomi di dominio;
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro adotta una 
strategia nazionale per la cibersicurezza 
che definisce obiettivi strategici e adeguate 
misure strategiche e normative al fine di 
raggiungere e mantenere un livello elevato 
di cibersicurezza. La strategia nazionale 
per la cibersicurezza comprende, in 
particolare, gli elementi seguenti:

1. Ogni Stato membro adotta una 
strategia nazionale per la cibersicurezza 
che definisce obiettivi strategici e adeguate 
misure strategiche e normative, comprese 
adeguate risorse umane e finanziarie, al 
fine di raggiungere e mantenere un livello 
elevato di cibersicurezza. La strategia 
nazionale per la cibersicurezza comprende, 
in particolare, gli elementi seguenti:

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un quadro di governance per la 
realizzazione di tali obiettivi e priorità, 
comprendente le misure strategiche di cui 
al paragrafo 2 e i ruoli e le responsabilità 
degli enti e degli organismi pubblici, 
nonché di altri attori pertinenti;

b) un quadro di governance per la 
realizzazione di tali obiettivi e priorità, 
comprendente le misure strategiche di cui 
al paragrafo 2 e i ruoli e le responsabilità 
degli enti e degli organismi pubblici, 
nonché di altri attori pertinenti, compresi 
quelli responsabili di cyber intelligence e 
ciberdifesa;

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una valutazione volta a individuare 
le risorse e rischi di cibersicurezza 
pertinenti nello Stato membro;

c) una valutazione volta a individuare 
le risorse e rischi di cibersicurezza 
pertinenti nello Stato membro, comprese 
eventuali carenze che potrebbero avere un 
impatto negativo sul mercato unico;
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Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) un elenco delle diverse autorità e 
dei diversi attori coinvolti nell'attuazione 
della strategia nazionale per la 
cibersicurezza;

e) un elenco delle diverse autorità e 
dei diversi attori coinvolti nell'attuazione 
della strategia nazionale per la 
cibersicurezza, compreso uno sportello 
unico per le PMI;

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) orientamenti relativi all'inclusione e 
alla definizione di requisiti relativi alla 
cibersicurezza per i prodotti e i servizi TIC 
negli appalti pubblici;

b) orientamenti relativi all'inclusione e 
alla definizione di requisiti relativi alla 
cibersicurezza per i prodotti e i servizi TIC 
negli appalti pubblici, compreso l'uso di 
prodotti di cibersicurezza open source;

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) misure volte a promuovere e a 
facilitare la divulgazione coordinata delle 
vulnerabilità ai sensi dell'articolo 6;

c) misure volte a promuovere e a 
facilitare la divulgazione coordinata delle 
vulnerabilità ai sensi dell'articolo 6, anche 
definendo orientamenti e migliori 
pratiche sulla base di standard già stabiliti 
e riconosciuti a livello internazionale in 
materia di gestione e divulgazione delle 
vulnerabilità;

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) misure volte a promuovere e 
sviluppare competenze, attività di 
sensibilizzazione e iniziative di ricerca e 
sviluppo in materia di cibersicurezza;

e) misure volte a promuovere la 
cibersicurezza per i consumatori, a 
sensibilizzarli alle minacce informatiche, 
a migliorare l'alfabetizzazione 
informatica e a rafforzare la fiducia degli 
utenti, le competenze e l'istruzione in 
materia di cibersicurezza neutre dal punto 
di vista tecnologico, cosi come a 
promuovere iniziative di ricerca e sviluppo 
e la cibersicurezza dei prodotti connessi;

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) una politica volta a promuovere 
l'uso della crittografia e della cifratura, in 
particolare da parte delle PMI;

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) misure volte a rispondere alle 
esigenze specifiche delle PMI, in 
particolare quelle escluse dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
relativamente a orientamenti e sostegno per 
rafforzare la loro resilienza alle minacce 
alla cibersicurezza.

h) misure volte a promuovere la 
cibersicurezza e a rispondere alle esigenze 
specifiche delle PMI nell'adempimento 
degli obblighi definiti dalla presente 
direttiva, nonché alle esigenze specifiche 
di quelle escluse dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
relativamente a orientamenti e sostegno per 
rafforzare la loro resilienza alle minacce 
alla cibersicurezza compresi, ad esempio, i 
finanziamenti e l'istruzione per sostenere 
l'adozione di misure di cibersicurezza;
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Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) tali misure comprendono 
l'istituzione di un punto di contatto unico 
nazionale per le PMI e un quadro per un 
uso più efficiente degli hub di 
innovazione digitale e dei fondi disponibili 
per il raggiungimento degli obiettivi;

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) una politica che promuova 
l'utilizzo coerente e sinergico dei fondi 
disponibili.

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri valutano le 
proprie strategie nazionali per la 
cibersicurezza almeno ogni quattro anni 
sulla base di indicatori chiave di 
prestazione e, se necessario, le modificano. 
L'Agenzia dell'Unione europea per la 
cibersicurezza (ENISA) assiste su richiesta 
gli Stati membri nell'elaborazione di una 
strategia nazionale e di indicatori chiave di 
prestazione per la relativa valutazione.

4. Gli Stati membri valutano le 
proprie strategie nazionali per la 
cibersicurezza almeno ogni quattro anni 
sulla base di indicatori chiave di 
prestazione e, se necessario, le modificano. 
L'Agenzia dell'Unione europea per la 
cibersicurezza (ENISA) assiste su richiesta 
gli Stati membri nell'elaborazione di una 
strategia nazionale e di indicatori chiave di 
prestazione per la relativa valutazione. 
L'ENISA rivolge altresì raccomandazioni 
agli Stati membri sullo sviluppo di 
indicatori chiave di prestazione per la 
valutazione della strategia nazionale, 
comparabili a livello dell'Unione.
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Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Divulgazione coordinata delle vulnerabilità 
e registro europeo delle vulnerabilità

Divulgazione coordinata delle vulnerabilità 
e banca dati europea delle vulnerabilità

Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ENISA elabora e mantiene un 
registro europeo delle vulnerabilità. A tal 
fine l'ENISA istituisce e gestisce i sistemi 
informatici, le misure strategiche e le 
procedure adeguati, volti in particolare a 
consentire ai soggetti essenziali e 
importanti e ai relativi fornitori di sistemi 
informatici e di rete di divulgare e 
registrare le vulnerabilità presenti nei 
prodotti TIC o nei servizi TIC, nonché a 
fornire a tutte le parti interessate l'accesso 
alle informazioni sulle vulnerabilità 
contenute nel registro. Il registro contiene, 
in particolare, informazioni che illustrano 
la vulnerabilità, i prodotti TIC o i servizi 
TIC interessati e la gravità della 
vulnerabilità in termini di circostanze nelle 
quali potrebbe essere sfruttata, la 
disponibilità di relative patch e, qualora 
queste non fossero disponibili, 
orientamenti rivolti agli utenti dei prodotti 
e dei servizi vulnerabili sulle possibili 
modalità di attenuazione dei rischi 
derivanti dalle vulnerabilità divulgate.

2. L'ENISA elabora e mantiene una 
banca dati europea delle vulnerabilità. A 
tal fine, l'ENISA istituisce e gestisce i 
sistemi informatici, le misure strategiche e 
le procedure adeguati nonché le opportune 
politiche in materia di divulgazione, volti 
in particolare a consentire ai soggetti 
essenziali e importanti e ai relativi fornitori 
di sistemi informatici e di rete di divulgare 
e registrare facilmente le vulnerabilità 
presenti nei prodotti TIC o nei servizi TIC, 
nonché a fornire a tutte le parti interessate 
l'accesso alle informazioni pertinenti sulle 
vulnerabilità contenute nel registro, a 
condizione che tali azioni non 
compromettano la tutela della riservatezza 
e dei segreti commerciali. La banca dati 
delle vulnerabilità contiene, in particolare, 
informazioni che illustrano la vulnerabilità, 
i prodotti TIC o i servizi TIC interessati e 
la gravità della vulnerabilità in termini di 
circostanze nelle quali potrebbe essere 
sfruttata, la disponibilità di relative patch e, 
qualora queste non fossero disponibili, 
orientamenti rivolti agli utenti dei prodotti 
e dei servizi vulnerabili sulle possibili 
modalità di attenuazione dei rischi 
derivanti dalle vulnerabilità divulgate. Per 
evitare la duplicazione degli sforzi, 
l'ENISA conclude un accordo di 
condivisione delle informazioni e un 
accordo di cooperazione strutturata con il 
registro comune delle vulnerabilità e delle 
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esposizioni (CVE) e, ove opportuno, con 
altre banche dati sviluppate e gestite a 
livello mondiale da partner affidabili.

Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora uno Stato membro 
designi più autorità competenti come 
quelle di cui al paragrafo 1, indica 
chiaramente quale di queste autorità 
competenti funge da punto di contatto 
principale durante un incidente o una 
crisi su vasta scala.

Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le procedure nazionali e gli accordi 
tra gli organismi e le autorità nazionali 
pertinenti al fine di garantire il sostegno 
efficace dello Stato membro alla gestione 
coordinata delle crisi e degli incidenti di 
cibersicurezza su vasta scala a livello 
dell'Unione e la sua effettiva 
partecipazione a tale gestione.

f) le procedure nazionali e il 
coordinamento tra gli organismi e le 
autorità nazionali pertinenti, compresi 
quelli responsabili della cyber intelligence 
e della ciberdifesa, al fine di garantire il 
sostegno efficace dello Stato membro alla 
gestione coordinata delle crisi e degli 
incidenti di cibersicurezza su vasta scala a 
livello dell'Unione e la sua effettiva 
partecipazione a tale gestione.

Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) forniscono un'analisi dinamica dei 
rischi e degli incidenti, nonché una 
consapevolezza situazionale riguardo alla 
cibersicurezza;

d) forniscono un'analisi dinamica dei 
rischi e degli incidenti, nonché una 
consapevolezza situazionale riguardo alla 
cibersicurezza, anche attraverso l'analisi 
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dei preallarmi e delle notifiche di cui 
all'articolo 20;

Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) effettuano, su richiesta di un 
soggetto, una scansione proattiva dei 
sistemi informatici e di rete da esso 
utilizzati per la fornitura dei suoi servizi;

e) effettuano, su richiesta di un 
soggetto, una scansione dei sistemi 
informatici e di rete da esso utilizzati per la 
fornitura dei suoi servizi, al fine di 
identificare, attenuare o prevenire 
minacce specifiche;

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) partecipano alla rete di CSIRT e, su 
richiesta, forniscono assistenza reciproca 
agli altri membri della rete.

f) partecipano attivamente alla rete di 
CSIRT e, su richiesta, forniscono 
assistenza reciproca agli altri membri della 
rete;

Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) forniscono assistenza operativa e 
orientamenti ai soggetti di cui agli allegati 
I e II, in particolare alle PMI;

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) partecipano a esercizi congiunti di 
cibersicurezza a livello di Unione.
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Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro autorità competenti o i loro 
CSIRT ricevano le notifiche in merito agli 
incidenti, alle minacce informatiche 
significative e ai quasi incidenti (near miss) 
trasmesse a norma della presente direttiva. 
Qualora uno Stato membro decida che i 
suoi CSIRT non debbano ricevere tali 
notifiche, a questi ultimi viene dato 
accesso, nella misura necessaria per lo 
svolgimento dei loro compiti, ai dati sugli 
incidenti notificati dai soggetti essenziali o 
importanti, a norma dell'articolo 20.

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché le loro autorità competenti o i loro 
CSIRT ricevano le notifiche in merito agli 
incidenti, alle minacce informatiche 
significative e ai quasi incidenti (near miss) 
trasmesse a norma della presente direttiva. 
Qualora uno Stato membro decida che i 
suoi CSIRT non debbano ricevere tali 
notifiche, a questi ultimi, nella misura 
necessaria per lo svolgimento efficace dei 
loro compiti, viene dato un accesso 
adeguato ai dati sugli incidenti notificati 
dai soggetti essenziali o importanti, a 
norma dell'articolo 20.

Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella misura necessaria per 
l'efficace adempimento dei compiti e degli 
obblighi stabiliti nella presente direttiva, 
gli Stati membri provvedono affinché, 
all'interno di ciascuno Stato membro, vi sia 
un'adeguata cooperazione tra le autorità 
competenti e i punti di contatto unici e le 
autorità di contrasto, le autorità di 
protezione dei dati, le autorità responsabili 
delle infrastrutture critiche a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] e le 
autorità finanziarie nazionali designate 
conformemente al regolamento (UE) 
XXXX/XXXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio39 [il regolamento DORA].

4. Nella misura necessaria per 
l'efficace adempimento dei compiti e degli 
obblighi stabiliti nella presente direttiva, 
gli Stati membri provvedono affinché, 
all'interno di ciascuno Stato membro, vi sia 
un'adeguata cooperazione tra le autorità 
competenti e i punti di contatto unici e le 
autorità di contrasto, le autorità di 
protezione dei dati, le autorità responsabili 
delle infrastrutture critiche a norma della 
direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici] e le 
autorità finanziarie nazionali designate 
conformemente al regolamento (UE) 
XXXX/XXXX del Parlamento europeo e 
del Consiglio39 [il regolamento DORA], 
nonché le autorità di cyber intelligence e 
ciberdifesa.
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__________________ __________________
39 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti]

39 [Inserire il titolo completo e il 
riferimento della pubblicazione nella GU, 
non appena noti]

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo di cooperazione svolge i 
suoi compiti sulla base di programmi di 
lavoro biennali di cui al paragrafo 6.

2. Il gruppo di cooperazione si 
riunisce periodicamente e svolge i suoi 
compiti sulla base di programmi di lavoro 
biennali di cui al paragrafo 6.

Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ove opportuno, il gruppo di cooperazione 
può invitare a partecipare ai suoi lavori i 
rappresentanti dei pertinenti portatori di 
interessi.

Ove opportuno, il gruppo di cooperazione 
può invitare a partecipare ai suoi lavori i 
rappresentanti dei pertinenti organi e 
organismi dell'Unione nonché i portatori 
di interessi.

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) fornisce orientamenti alle autorità 
competenti in merito al recepimento e 
all'attuazione della presente direttiva;

a) fornisce orientamenti alle autorità 
competenti in merito al recepimento e 
all'attuazione della presente direttiva e ne 
promuove l'attuazione uniforme negli 
Stati membri;

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) scambia informazioni sulle 
priorità politiche e sulle sfide chiave in 
materia di cibersicurezza e definisce i 
principali obiettivi della cibersicurezza;

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) discute le strategie nazionali degli 
Stati membri e la loro preparazione;

Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) effettua scambi di consulenza e 
coopera con la Commissione per quanto 
riguarda le nuove iniziative strategiche in 
materia di cibersicurezza;

c) effettua scambi di consulenza e 
coopera con la Commissione per quanto 
riguarda le nuove iniziative strategiche in 
materia di cibersicurezza e con il Servizio 
europeo per l'azione esterna per quanto 
concerne gli aspetti geopolitici della 
cibersicurezza nell'Unione;

Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) discute le relazioni sulle revisioni 
tra pari di cui all'articolo 16, paragrafo 7;

f) discute le relazioni sulle revisioni 
tra pari di cui all'articolo 16, paragrafo 7, 
valutandone il funzionamento e 
formulando conclusioni e 
raccomandazioni;
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Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) sostiene l'ENISA 
nell'organizzazione della formazione 
congiunta delle autorità nazionali 
competenti a livello dell'Unione.

Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Entro il … [24 mesi dopo la data di 
entrata in vigore della presente direttiva] e 
successivamente ogni due anni, il gruppo 
di cooperazione stabilisce un programma di 
lavoro sulle azioni da intraprendere per 
realizzare i propri obiettivi e compiti. Il 
calendario del primo programma adottato a 
norma della presente direttiva è allineato a 
quello dell'ultimo programma adottato a 
norma della direttiva (UE) 2016/1148.

6. Entro il … [12 mesi dopo la data di 
entrata in vigore della presente direttiva] e 
successivamente ogni due anni, il gruppo 
di cooperazione stabilisce un programma di 
lavoro sulle azioni da intraprendere per 
realizzare i propri obiettivi e compiti. Il 
calendario del primo programma adottato a 
norma della presente direttiva è allineato a 
quello dell'ultimo programma adottato a 
norma della direttiva (UE) 2016/1148.

Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Il gruppo di cooperazione pubblica 
periodicamente una relazione sintetica 
delle proprie attività, fatta salva la 
riservatezza delle informazioni condivise 
durante le riunioni.

Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) scambia informazioni sulle capacità 
dei CSIRT;

a) scambia informazioni sulle capacità 
e sullo stato di preparazione dei CSIRT;

Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) scambia informazioni pertinenti 
sugli incidenti, i quasi incidenti, le minacce 
informatiche, i rischi e le vulnerabilità;

b) scambia informazioni pertinenti 
sugli incidenti, i quasi incidenti, le minacce 
informatiche, i rischi e le vulnerabilità e 
sostiene le capacità operative degli Stati 
membri;

Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) scambia e discute informazioni 
relative agli incidenti di natura 
transfrontaliera;

Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera g – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) condivisione di informazioni;

Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) su richiesta di un singolo CSIRT, 
discute le capacità e lo stato di 

j) discute le capacità e lo stato di 
preparazione dei CSIRT;
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preparazione di tale CSIRT;

Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del riesame di cui all'articolo 
35 ed entro il 24 mesi dopo la data di 
entrata in vigore della presente direttiva, e 
successivamente ogni due anni, la rete di 
CSIRT valuta i progressi compiuti nella 
cooperazione operativa ed elabora una 
relazione. Nella relazione, in particolare, 
vengono elaborate conclusioni sui risultati 
delle revisioni tra pari di cui all'articolo 16 
effettuate in relazione ai CSIRT nazionali e 
perseguite nell'ambito di tale articolo, 
comprese conclusioni e raccomandazioni. 
Tale relazione è trasmessa anche al gruppo 
di cooperazione.

4. Ai fini del riesame di cui all'articolo 
35 ed entro il [24 mesi dopo la data di 
entrata in vigore della presente direttiva], e 
successivamente ogni anno, la rete di 
CSIRT valuta i progressi compiuti nella 
cooperazione operativa ed elabora una 
relazione. Nella relazione, in particolare, 
vengono elaborate conclusioni sui risultati 
delle revisioni tra pari di cui all'articolo 16 
effettuate in relazione ai CSIRT nazionali e 
perseguite nell'ambito di tale articolo, 
comprese conclusioni e raccomandazioni. 
Tale relazione è trasmessa anche al gruppo 
di cooperazione.

Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) aumenta il livello di preparazione 
per la gestione di crisi e incidenti su vasta 
scala;

a) aumenta il livello di preparazione 
per la gestione di crisi e incidenti su vasta 
scala, incluse le minacce informatiche 
transfrontaliere;

Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. EU-CyCLONe riferisce 
periodicamente al gruppo di cooperazione 
in merito alle minacce informatiche, agli 
incidenti e alle tendenze, concentrandosi in 
particolare sul relativo impatto sui soggetti 

5. EU-CyCLONe riferisce 
periodicamente al gruppo di cooperazione 
in merito alle minacce informatiche, agli 
incidenti e alle tendenze, concentrandosi in 
particolare sul relativo impatto sui soggetti 
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essenziali e importanti. essenziali e importanti e sulla loro 
resilienza.

Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. EU-CyCLONe coopera con la rete 
di CSIRT sulla base di modalità 
procedurali concordate.

6. EU-CyCLONe coopera 
strettamente con la rete di CSIRT sulla 
base di modalità procedurali concordate.

Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ENISA, in collaborazione con la 
Commissione, pubblica una relazione 
biennale sullo stato della cibersicurezza 
nell'Unione. La relazione comprende in 
particolare una valutazione dei seguenti 
aspetti:

1. L'ENISA, in collaborazione con la 
Commissione, pubblica una relazione 
biennale sullo stato della cibersicurezza 
nell'Unione e la presenta al Parlamento 
europeo. La relazione comprende in 
particolare una valutazione dei seguenti 
aspetti:

Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo sviluppo delle capacità di 
cibersicurezza nell'Unione;

a) lo sviluppo delle capacità di 
cibersicurezza nell'Unione, compresi il 
livello generale di abilità e competenze in 
materia di cibersicurezza, il grado 
complessivo di resilienza del mercato 
interno alle minacce informatiche e il 
livello di attuazione della direttiva in tutti 
gli Stati membri;
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Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un indice della cibersicurezza che 
fornisce una valutazione aggregata del 
livello di maturità delle capacità di 
cibersicurezza.

c) un indice della cibersicurezza che 
fornisce una valutazione aggregata del 
livello di maturità delle capacità di 
cibersicurezza, inclusa una valutazione 
globale della cibersicurezza per i 
consumatori;

Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) gli aspetti geopolitici che hanno un 
impatto diretto o indiretto sullo stato della 
cibersicurezza nell'Unione.

Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, previa 
consultazione del gruppo di cooperazione e 
dell'ENISA ed entro 18 mesi dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, stabilisce la 
metodologia e i contenuti di un sistema di 
revisioni tra pari per valutare l'efficacia 
delle politiche di cibersicurezza degli Stati 
membri. Le revisioni sono condotte da 
esperti tecnici di cibersicurezza provenienti 
da Stati membri diversi da quello oggetto 
di revisione e riguardano almeno gli aspetti 
seguenti:

1. La Commissione, previa 
consultazione del gruppo di cooperazione e 
dell'ENISA ed entro 12 mesi dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, stabilisce la 
metodologia e i contenuti di un sistema di 
revisioni tra pari per valutare l'efficacia 
delle politiche di cibersicurezza degli Stati 
membri. Le revisioni sono condotte da 
esperti tecnici di cibersicurezza provenienti 
da almeno due Stati membri e dell'ENISA 
diversi da quello oggetto di revisione e 
riguardano almeno gli aspetti seguenti:

Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La metodologia comprende criteri 
obiettivi, non discriminatori, equi e 
trasparenti sulla base dei quali gli Stati 
membri designano esperti idonei a eseguire 
le revisioni tra pari. L'ENISA e la 
Commissione designano esperti che 
partecipano alle revisioni tra pari in qualità 
di osservatori. La Commissione, sostenuta 
dall'ENISA, stabilisce, nell'ambito della 
metodologia di cui al paragrafo 1, un 
sistema obiettivo, non discriminatorio, 
equo e trasparente per la selezione e 
l'assegnazione casuale degli esperti a 
ciascuna revisione tra pari.

2. La metodologia comprende criteri 
obiettivi, non discriminatori, 
tecnologicamente neutri, equi e trasparenti 
sulla base dei quali gli Stati membri 
designano esperti idonei a eseguire le 
revisioni tra pari. L'ENISA e la 
Commissione designano esperti che 
partecipano alle revisioni tra pari in qualità 
di osservatori. La Commissione, sostenuta 
dall'ENISA, stabilisce, nell'ambito della 
metodologia di cui al paragrafo 1, un 
sistema obiettivo, non discriminatorio, 
equo e trasparente per la selezione e 
l'assegnazione casuale degli esperti a 
ciascuna revisione tra pari.

Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
adottino misure tecniche e organizzative 
adeguate e proporzionate per gestire i 
rischi posti alla sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete che tali soggetti 
utilizzano nella fornitura dei loro servizi. 
Tenuto conto delle conoscenze più 
aggiornate in materia, tali misure 
assicurano un livello di sicurezza dei 
sistemi informatici e di rete adeguato al 
rischio esistente.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
adottino misure tecniche e organizzative 
per gestire i rischi posti alla sicurezza dei 
sistemi informatici e di rete che tali 
soggetti utilizzano nella fornitura dei loro 
servizi. Tali misure sono adeguate e 
proporzionate al livello di criticità del 
settore o del tipo di servizio, nonché al 
livello di dipendenza del soggetto da altri 
settori o tipi di servizi, e sono adottate a 
seguito di una valutazione basata sui 
rischi. Tenuto conto delle conoscenze più 
aggiornate in materia, tali misure 
assicurano un livello di sicurezza dei 
sistemi informatici e di rete adeguato al 
rischio esistente. In particolare, sono 
adottate misure per prevenire e ridurre al 
minimo l'impatto degli incidenti di 
sicurezza sui destinatari dei servizi.
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Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sicurezza della catena di 
approvvigionamento, compresi aspetti 
relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti 
tra ciascun soggetto e i suoi fornitori o 
fornitori di servizi, quali i fornitori di 
servizi di conservazione ed elaborazione 
dei dati o di servizi di sicurezza gestiti;

d) misure per la valutazione dei rischi 
per la sicurezza della catena di 
approvvigionamento, compresi aspetti 
relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti 
tra ciascun soggetto e i suoi fornitori o 
fornitori di servizi, quali i fornitori di 
servizi di conservazione ed elaborazione 
dei dati o di servizi di sicurezza gestiti;

Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) strategie e procedure (test e audit) 
per valutare l'efficacia delle misure di 
gestione dei rischi di cibersicurezza;

f) strategie e procedure (test e audit) 
ed esercizi regolari di cibersicurezza per 
valutare l'efficacia delle misure di gestione 
dei rischi di cibersicurezza;

Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) uso della crittografia e della 
cifratura.

g) uso della crittografia, della cifratura 
e in particolare della cifratura end-to-end;

Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) misure volte a garantire 
un'adeguata formazione e 
sensibilizzazione in materia di 
cibersicurezza.
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Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché, nel prendere in considerazione le 
misure adeguate di cui al paragrafo 2, 
lettera d), i soggetti tengano conto delle 
vulnerabilità specifiche per ogni fornitore e 
fornitore di servizi e della qualità 
complessiva dei prodotti e delle pratiche di 
cibersicurezza dei propri fornitori e 
fornitori di servizi, comprese le loro 
procedure di sviluppo sicuro.

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché, nel prendere in considerazione le 
misure adeguate di cui al paragrafo 2, 
lettera d), i soggetti tengano conto, ove 
abbiano accesso alle informazioni 
pertinenti, delle vulnerabilità specifiche 
per ogni fornitore e fornitore di servizi e 
della qualità complessiva dei prodotti e 
delle pratiche di cibersicurezza dei propri 
fornitori e fornitori di servizi, comprese le 
loro procedure di sviluppo sicuro.

Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione al fine di stabilire le 
specifiche tecniche e metodologiche 
relative agli elementi di cui al paragrafo 2. 
Nell'elaborare tali atti la Commissione 
procede conformemente alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 
2, e segue, nella maggior misura possibile, 
le norme internazionali ed europee, nonché 
le pertinenti specifiche tecniche.

5. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati al fine di 
stabilire le specifiche tecniche e 
metodologiche relative agli elementi di cui 
al paragrafo 2, ed essa segue, nella 
maggior misura possibile, le norme 
internazionali ed europee, nonché le 
pertinenti specifiche tecniche. 
Nell'elaborare atti delegati, la 
Commissione consulta anche tutte le parti 
interessate.

Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 36 al fine di 

6. La Commissione, in 
collaborazione con il gruppo di 
cooperazione e l'ENISA, fornisce 
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integrare gli elementi di cui al paragrafo 2 
per tenere conto di nuove minacce 
informatiche, sviluppi tecnologici o 
specificità settoriali.

orientamenti e migliori pratiche per 
quanto riguarda l'ottemperanza dei 
soggetti, in modo proporzionato, ai 
requisiti di cui al paragrafo 2, in 
particolare al requisito di cui alla lettera 
d) di tale paragrafo.

Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il gruppo di cooperazione, in 
collaborazione con la Commissione e 
l'ENISA, può effettuare valutazioni 
coordinate dei rischi per la sicurezza di 
specifiche catene di approvvigionamento 
critiche di servizi, sistemi o prodotti TIC, 
tenendo conto dei fattori di rischio tecnici 
e, se opportuno, non tecnici.

1. Nell'ottica di accrescere il livello 
complessivo di cibersicurezza, il gruppo di 
cooperazione, in collaborazione con la 
Commissione e l'ENISA, può effettuare 
valutazioni coordinate dei rischi per la 
sicurezza di specifiche catene di 
approvvigionamento critiche di servizi, 
sistemi o prodotti TIC, tenendo conto dei 
fattori di rischio tecnici e, se opportuno, 
non tecnici, come ad esempio i rischi 
geopolitici.

Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
notifichino senza indebito ritardo alle 
autorità competenti o al CSIRT, 
conformemente ai paragrafi 3 e 4, eventuali 
incidenti che hanno un impatto 
significativo sulla fornitura dei loro servizi. 
Se opportuno, tali soggetti notificano senza 
indebito ritardo ai destinatari dei loro 
servizi gli incidenti che possono 
ripercuotersi negativamente sulla fornitura 
di tali servizi. Gli Stati membri provvedono 
affinché tali soggetti comunichino, tra 
l'altro, qualunque informazione che 
consenta alle autorità competenti o al 

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
notifichino senza indebito ritardo alle 
autorità competenti o al CSIRT, 
conformemente ai paragrafi 3 e 4, eventuali 
incidenti che hanno un impatto 
significativo sulla fornitura dei loro servizi 
o su qualsiasi quasi incidente. Se 
opportuno, tali soggetti notificano senza 
indebito ritardo ai destinatari dei loro 
servizi gli incidenti che possono 
ripercuotersi negativamente sulla fornitura 
di tali servizi. Gli Stati membri provvedono 
affinché tali soggetti comunichino, tra 
l'altro, qualunque informazione che 
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CSIRT di determinare l'eventuale impatto 
transfrontaliero dell'incidente.

consenta alle autorità competenti o al 
CSIRT di determinare l'eventuale impatto 
transfrontaliero dell'incidente o del quasi 
incidente.

Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di semplificare gli obblighi 
di segnalazione, gli Stati membri 
istituiscono un punto di ingresso unico 
per tutte le notifiche richieste a norma 
della presente direttiva e a norma di altri 
atti dell'Unione, quali il regolamento 
(UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE.

Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'ENISA, in collaborazione con il 
gruppo di cooperazione, elabora modelli 
comuni di notifica mediante orientamenti 
che semplifichino e razionalizzino le 
informazioni di segnalazione richieste dal 
diritto dell'Unione e riducano l'onere 
normativo per le imprese.

Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
notifichino senza indebito ritardo alle 
autorità competenti o al CSIRT 
qualunque minaccia informatica 
significativa che secondo tali soggetti 

soppresso
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avrebbe potuto causare un incidente 
significativo.

Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se opportuno, tali soggetti notificano 
senza indebito ritardo ai destinatari dei 
loro servizi che sono potenzialmente 
interessati da una minaccia informatica 
significativa qualsiasi misura o azione 
correttiva che tali destinatari possono 
adottare in risposta a tale minaccia. Se 
opportuno, i soggetti notificano a tali 
destinatari anche la minaccia stessa. La 
notifica non espone il soggetto che la 
effettua a una maggiore responsabilità.

soppresso

Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ha causato o può causare una 
perturbazione operativa o perdite 
finanziarie sostanziali per il soggetto 
interessato;

a) ha causato una perturbazione 
operativa o perdite finanziarie sostanziali 
per il soggetto interessato;

Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) si è ripercosso o può ripercuotersi 
su altre persone fisiche o giuridiche 
causando perdite materiali o immateriali 
considerevoli.

b) si è ripercosso su altre persone 
fisiche o giuridiche causando perdite 
materiali o immateriali considerevoli.



RR\1242692IT.docx 289/333 PE692.602v02-00

IT

Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 36 al fine di 
integrare la presente direttiva, 
specificando il tipo di informazioni da 
trasmettere a norma del paragrafo 1 del 
presente articolo e specificando 
ulteriormente i casi in cui un incidente 
debba essere considerato significativo 
come indicato al paragrafo 3 del presente 
articolo.

Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) un preallarme entro 24 ore dopo 
essere venuto a conoscenza di un 
incidente, senza alcun obbligo per il 
soggetto interessato di divulgare 
informazioni aggiuntive sull'incidente;

Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) senza indebito ritardo, e comunque 
entro 24 ore da quando sono venuti a 
conoscenza dell'incidente, una notifica 
iniziale che, se opportuno, indichi se 
l'incidente sia presumibilmente il risultato 
di un'azione illegittima o malevola;

a) senza indebito ritardo, e comunque 
entro 72 ore da quando sono venuti a 
conoscenza dell'incidente, una notifica 
iniziale che, se opportuno, indichi se 
l'incidente sia presumibilmente il risultato 
di un'azione illegittima o malevola;
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Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

c) una relazione finale entro un mese 
dalla trasmissione della notifica di cui alla 
lettera a), che comprenda almeno:

c) una relazione completa entro tre 
mesi dalla trasmissione della notifica di cui 
alla lettera a), che comprenda almeno:

Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) una descrizione dettagliata 
dell'incidente, della sua gravità e del suo 
impatto;

i) una descrizione più dettagliata 
dell'incidente, della sua gravità e del suo 
impatto;

Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) in caso di incidente ancora in 
corso al momento della presentazione 
della relazione completa di cui alla lettera 
c), una relazione finale è presentata un 
mese dopo l'attenuazione dell'incidente;

Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Qualora sia necessario 
sensibilizzare il pubblico per evitare un 
incidente o affrontare un incidente in corso, 
o qualora la divulgazione dell'incidente sia 
altrimenti nell'interesse pubblico, dopo 
aver consultato il soggetto interessato 
l'autorità competente o il CSIRT e, se 

7. Qualora sia necessario 
sensibilizzare il pubblico per evitare un 
incidente o affrontare un incidente in corso, 
o qualora la divulgazione dell'incidente sia 
altrimenti nell'interesse pubblico, dopo 
aver consultato il soggetto interessato 
l'autorità competente o il CSIRT e, se 
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opportuno, le autorità o i CSIRT degli altri 
Stati membri interessati, possono 
informare il pubblico riguardo all'incidente 
o imporre al soggetto di farlo.

opportuno, le autorità o i CSIRT degli altri 
Stati membri interessati, informano il 
pubblico riguardo all'incidente o 
impongono al soggetto di farlo.

Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Su richiesta dell'autorità 
competente o del CSIRT, il punto di 
contatto unico inoltra le notifiche ricevute 
a norma dei paragrafi 1 e 2 ai punti di 
contatto unici degli altri Stati membri 
interessati.

8. Su richiesta dell'autorità 
competente o del CSIRT, il punto di 
contatto unico inoltra le notifiche ricevute 
a norma del paragrafo 1 ai punti di 
contatto unici degli altri Stati membri 
interessati.

Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il punto di contatto unico trasmette 
mensilmente all'ENISA una relazione di 
sintesi che comprende dati anonimizzati e 
aggregati sugli incidenti, sulle minacce 
informatiche significative e sui quasi 
incidenti notificati conformemente ai 
paragrafi 1 e 2 e all'articolo 27. Al fine di 
contribuire alla fornitura di informazioni 
comparabili, l'ENISA può pubblicare 
orientamenti tecnici sui parametri delle 
informazioni incluse nella relazione di 
sintesi.

9. Il punto di contatto unico trasmette 
mensilmente all'ENISA una relazione di 
sintesi che comprende dati anonimizzati e 
aggregati sugli incidenti, sulle minacce 
informatiche significative e sui quasi 
incidenti notificati conformemente al 
paragrafo 1 e all'articolo 27. Al fine di 
contribuire alla fornitura di informazioni 
comparabili, l'ENISA può pubblicare 
orientamenti tecnici sui parametri delle 
informazioni incluse nella relazione di 
sintesi.

Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Le autorità competenti forniscono 
alle autorità competenti designate a norma 

10. Le autorità competenti forniscono 
alle autorità competenti designate a norma 
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della direttiva (UE) XXXX/XXXX 
[direttiva sulla resilienza dei soggetti 
critici] le informazioni sugli incidenti e 
sulle minacce informatiche notificati 
conformemente ai paragrafi 1 e 2 dai 
soggetti essenziali identificati come 
soggetti critici o come soggetti equivalenti 
ai soggetti critici a norma della direttiva 
(UE) XXXX/XXXX [direttiva sulla 
resilienza dei soggetti critici].

della direttiva (UE) XXXX/XXXX 
[direttiva sulla resilienza dei soggetti 
critici] le informazioni sugli incidenti e 
sulle minacce informatiche notificati 
conformemente al paragrafo 1 dai soggetti 
essenziali identificati come soggetti critici 
o come soggetti equivalenti ai soggetti 
critici a norma della direttiva (UE) 
XXXX/XXXX [direttiva sulla resilienza 
dei soggetti critici].

Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che specifichino 
ulteriormente il tipo di informazioni, il 
relativo formato e la procedura di 
trasmissione di una notifica a norma dei 
paragrafi 1 e 2. La Commissione può 
anche adottare atti di esecuzione al fine di 
specificare ulteriormente i casi in cui un 
incidente debba essere considerato 
significativo come indicato al paragrafo 3. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 37, paragrafo 2.

11. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che specifichino 
ulteriormente il tipo di informazioni, il 
relativo formato e la procedura di 
trasmissione di una notifica a norma del 
paragrafo 1. La Commissione può anche 
adottare atti di esecuzione al fine di 
specificare ulteriormente i casi in cui un 
incidente debba essere considerato 
significativo come indicato al paragrafo 3. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di dimostrare il rispetto di 
determinate prescrizioni di cui all'articolo 
18, gli Stati membri possono imporre ai 
soggetti essenziali e importanti di 
certificare determinati prodotti TIC, servizi 
TIC e processi TIC nell'ambito di specifici 
sistemi europei di certificazione della 
cibersicurezza adottati a norma dell'articolo 
49 del regolamento (UE) 2019/881. I 

1. Al fine di dimostrare il rispetto di 
determinate prescrizioni di cui 
all'articolo 18 ed aumentare il livello di 
cibersicurezza, gli Stati membri, dopo aver 
consultato il gruppo di cooperazione e 
l'ENISA, incoraggiano i soggetti 
essenziali e importanti a certificare 
determinati prodotti TIC, servizi TIC e 
processi TIC, siano essi sviluppati dal 
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prodotti, i servizi e i processi soggetti a 
certificazione possono essere sviluppati da 
un soggetto essenziale o importante o 
acquistati da terze parti.

soggetto essenziale o importante o 
acquistati da terze parti, nell'ambito di 
sistemi europei di cibersicurezza adottati a 
norma dell'articolo 49 del regolamento 
(UE) 2019/881 o nell'ambito di sistemi di 
certificazione analoghi riconosciuti a 
livello internazionale. Laddove possibile, 
gli Stati membri incoraggiano l'uso 
armonizzato dei sistemi di certificazione 
adottati.

Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati che 
specifichino quali categorie di soggetti 
essenziali sono tenute a ottenere un 
certificato e nell'ambito di quali sistemi 
europei di certificazione della 
cibersicurezza a norma del paragrafo 1. Gli 
atti delegati sono adottati conformemente 
all'articolo 36.

2. La Commissione valuta 
regolarmente l'efficacia e l'uso dei sistemi 
europei di certificazione della 
cibersicurezza a norma dell'articolo 49 del 
regolamento (UE) 2019/881 e individua 
quali categorie di soggetti essenziali sono 
incoraggiate a ottenere un certificato e 
nell'ambito di quali sistemi europei di 
certificazione della cibersicurezza a norma 
del paragrafo 1.

Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. La Commissione, in 
collaborazione con l'ENISA, sostiene e 
promuove lo sviluppo e l'attuazione delle 
norme stabilite dai pertinenti organismi di 
normazione dell'Unione e internazionali 
per l'attuazione convergente dell'articolo 
18, paragrafi 1 e 2. La Commissione 
sostiene l'aggiornamento delle norme alla 
luce degli sviluppi tecnologici.
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Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per promuovere l'attuazione 
convergente dell'articolo 18, paragrafi 1 e 
2, gli Stati membri, senza imposizioni o 
discriminazioni a favore dell'uso di un 
particolare tipo di tecnologia, incoraggiano 
l'uso di norme e specifiche europee o 
accettate a livello internazionale relative 
alla sicurezza dei sistemi informatici e di 
rete.

1. Per promuovere l'attuazione 
convergente dell'articolo 18, paragrafi 1 e 
2, gli Stati membri, senza imposizioni o 
discriminazioni a favore dell'uso di un 
particolare tipo di tecnologia, e 
conformemente alle indicazioni 
dell'ENISA e del gruppo di cooperazione, 
incoraggiano l'uso di norme e specifiche 
europee o accettate a livello internazionale 
relative alla sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete.

Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Banche dati di nomi di dominio e dati di 
registrazione

Infrastruttura di banche dati di nomi di 
dominio e dati di registrazione

Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per contribuire alla sicurezza, alla 
stabilità e alla resilienza del DNS, gli Stati 
membri provvedono affinché i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio per i 
TLD raccolgano e mantengano dati di 
registrazione dei nomi di dominio accurati 
e completi in un'apposita banca dati 
debitamente soggetta al diritto dell'Unione 
in materia di protezione dei dati per quanto 
riguarda i dati personali.

1. Per contribuire alla sicurezza, alla 
stabilità e alla resilienza del DNS, gli Stati 
membri provvedono affinché i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio per i 
TLD raccolgano, verifichino e mantengano 
dati di registrazione dei nomi di dominio 
accurati e completi, necessari per la 
fornitura dei loro servizi, in un'apposita 
banca dati debitamente soggetta al diritto 
dell'Unione in materia di protezione dei 
dati per quanto riguarda i dati personali.



RR\1242692IT.docx 295/333 PE692.602v02-00

IT

Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché le banche dati dei dati di 
registrazione dei nomi di dominio di cui al 
paragrafo 1 contengano le informazioni 
pertinenti per identificare e contattare i 
titolari dei nomi di dominio e i punti di 
contatto che amministrano i nomi di 
dominio sotto i TLD.

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché l'infrastruttura di banche dati dei 
dati di registrazione dei nomi di dominio di 
cui al paragrafo 1 contenga le informazioni 
pertinenti, che comprendono almeno il 
nome dei soggetti che procedono alla 
registrazione, il loro indirizzo fisico e di 
posta elettronica e il loro numero di 
telefono, per identificare e contattare i 
titolari dei nomi di dominio e i punti di 
contatto che amministrano i nomi di 
dominio sotto i TLD, inclusi almeno il 
nome dei soggetti che procedono alla 
registrazione, l'indirizzo fisico, l'indirizzo 
di posta elettronica e il numero di 
telefono.

Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD predispongano 
politiche e procedure per garantire che le 
banche dati comprendano informazioni 
accurate e complete. Gli Stati membri 
provvedono affinché tali politiche e 
procedure siano rese pubbliche.

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD predispongano 
politiche e procedure per garantire che 
l'infrastruttura di banche dati comprenda 
informazioni accurate, verificate e 
complete e che i dati inaccurati o 
incompleti siano corretti o eliminati dal 
soggetto che procede alla registrazione 
senza indugio alcuno. Gli Stati membri 
provvedono affinché tali politiche e 
procedure siano rese pubbliche.

Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD pubblichino, senza 
indebito ritardo dopo la registrazione di un 
nome di dominio, i dati di registrazione del 
dominio che non sono dati personali.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio rendano disponibili 
pubblicamente, senza indebito ritardo e in 
ogni caso entro 24 ore dopo la 
registrazione di un nome di dominio, tutti i 
dati di registrazione del dominio di 
persone giuridiche che procedono alla 
registrazione.

Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD, su richiesta 
legittima e debitamente giustificata di 
legittimi richiedenti l'accesso, forniscano 
l'accesso a specifici dati di registrazione 
dei nomi di dominio, nel rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di protezione dei 
dati. Gli Stati membri provvedono affinché 
i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio per i TLD rispondano senza 
indebito ritardo a tutte le richieste di 
accesso. Gli Stati membri provvedono 
affinché le politiche e le procedure di 
divulgazione di tali dati siano rese 
pubbliche.

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché i registri dei TLD e i soggetti che 
forniscono servizi di registrazione dei nomi 
di dominio siano tenuti, su richiesta 
debitamente giustificata di legittimi 
richiedenti l'accesso, a fornire l'accesso a 
specifici dati di registrazione dei nomi di 
dominio, nel rispetto del diritto dell'Unione 
in materia di protezione dei dati. Gli Stati 
membri provvedono affinché i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio 
rispondano senza indebito ritardo, e in ogni 
caso entro 72 ore, a tutte le richieste di 
accesso legittime e debitamente 
giustificate. Gli Stati membri provvedono 
affinché le politiche e le procedure di 
divulgazione di tali dati siano rese 
pubbliche.

Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini della presente direttiva, i 
soggetti di cui al paragrafo 1 sono 
considerati avere il loro stabilimento 
principale nell'Unione nello Stato membro 
in cui sono adottate le decisioni relative 
alle misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza. Se tali decisioni non sono 
adottate in alcuno stabilimento nell'Unione, 
lo stabilimento principale è considerato 
essere nello Stato membro in cui i soggetti 
hanno lo stabilimento con il maggior 
numero di dipendenti nell'Unione.

2. Ai fini della presente direttiva, i 
soggetti di cui al paragrafo 1 sono 
considerati avere il loro stabilimento 
principale nell'Unione nello Stato membro 
in cui sono adottate le decisioni relative 
alle misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza. Se tali decisioni non sono 
adottate in alcuno stabilimento nell'Unione, 
lo stabilimento principale è considerato 
essere nello Stato membro in cui i soggetti 
hanno lo stabilimento con il maggior 
numero di dipendenti nell'Unione. Occorre 
procedere in modo da garantire che 
nessun onere sproporzionato ricada sugli 
enti di regolamentazione nazionali.

Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ENISA crea e mantiene un 
registro dei soggetti essenziali e importanti 
di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Entro il 
[12 mesi dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva], i soggetti trasmettono 
all'ENISA le informazioni seguenti:

1. L'ENISA crea e mantiene un 
registro dei soggetti essenziali e importanti 
di cui all'articolo 24, paragrafo 1. A tal 
fine, entro il [12 mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva], i soggetti 
trasmettono all'ENISA le informazioni 
seguenti:

Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) aumenta il livello di cibersicurezza, 
in particolare sensibilizzando in merito alle 
minacce informatiche, limitando o 
inibendo la capacità di diffusione di tali 
minacce e sostenendo una serie di capacità 
di difesa, la risoluzione e la divulgazione 
delle vulnerabilità, tecniche di rilevamento 

b) aumenta il livello di cibersicurezza, 
in particolare sensibilizzando in merito alle 
minacce informatiche, limitando o 
inibendo la capacità di diffusione di tali 
minacce e sostenendo una serie di capacità 
di difesa, la risoluzione e la divulgazione 
delle vulnerabilità, tecniche di rilevamento 
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delle minacce, strategie di attenuazione o 
fasi di risposta e recupero.

e prevenzione delle minacce, strategie di 
attenuazione o fasi di risposta e recupero.

Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri stabiliscono 
norme che specificano la procedura, gli 
elementi operativi (compreso l'uso di 
piattaforme TIC dedicate), i contenuti e le 
condizioni degli accordi di condivisione 
delle informazioni di cui al paragrafo 2. 
Tali norme stabiliscono anche i dettagli 
relativi alla partecipazione delle autorità 
pubbliche a tali accordi, nonché agli 
elementi operativi, compreso l'uso di 
piattaforme informatiche dedicate. Gli Stati 
membri offrono sostegno all'applicazione 
di tali accordi conformemente alle loro 
misure strategiche di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera g).

3. Gli Stati membri stabiliscono 
orientamenti che specificano la procedura, 
gli elementi operativi (compreso l'uso di 
piattaforme TIC dedicate), i contenuti e le 
condizioni degli accordi di condivisione 
delle informazioni di cui al paragrafo 2. 
Tali orientamenti includono anche i 
dettagli relativi alla partecipazione, 
laddove pertinenti, delle autorità pubbliche 
e di esperti indipendenti a tali accordi, 
nonché agli elementi operativi, compreso 
l'uso di piattaforme informatiche dedicate. 
Gli Stati membri offrono sostegno 
all'applicazione di tali accordi 
conformemente alle loro misure strategiche 
di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera g).

Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel rispetto del diritto dell'Unione, 
l'ENISA sostiene la conclusione di accordi 
per la condivisione delle informazioni di 
cibersicurezza di cui al paragrafo 2 
fornendo orientamenti e migliori pratiche.

5. Nel rispetto del diritto dell'Unione, 
l'ENISA sostiene la conclusione di accordi 
per la condivisione delle informazioni di 
cibersicurezza di cui al paragrafo 2 
fornendo orientamenti e migliori pratiche 
nonché facilitando la condivisione di 
informazioni a livello dell'Unione, 
salvaguardando nel contempo le 
informazioni aziendali sensibili. Su 
richiesta di soggetti essenziali e 
importanti, il gruppo di cooperazione è 
invitato a fornire migliori pratiche e 
orientamenti.
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Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri provvedono 
affinché i soggetti essenziali e importanti 
possano trasmettere, su base volontaria, 
notifiche di minacce informatiche che 
secondo tali soggetti avrebbe potuto 
causare un incidente significativo. Gli 
Stati membri provvedono affinché, ai fini 
di tali notifiche, i soggetti agiscano in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 20. Le notifiche volontarie 
non hanno l'effetto di imporre al soggetto 
che le trasmette alcun obbligo aggiuntivo.

Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, 
fatto salvo l'articolo 3, i soggetti che non 
rientrano nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva possano trasmettere, su 
base volontaria, notifiche di incidenti 
significativi, minacce informatiche o quasi 
incidenti. Nel trattamento delle notifiche 
gli Stati membri agiscono secondo la 
procedura di cui all'articolo 20. Gli Stati 
membri possono trattare le notifiche 
obbligatorie prioritariamente rispetto alle 
notifiche volontarie. La segnalazione 
volontaria non ha l'effetto di imporre al 
soggetto che la effettua alcun obbligo 
aggiuntivo a cui non sarebbe stato 
sottoposto se non avesse trasmesso la 
notifica.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché, fatto salvo l'articolo 3, i soggetti 
che non rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva 
possano trasmettere, su base volontaria, 
notifiche di incidenti significativi, minacce 
informatiche o quasi incidenti. Nel 
trattamento delle notifiche gli Stati membri 
agiscono secondo la procedura di cui 
all'articolo 20. Gli Stati membri trattano le 
notifiche obbligatorie prioritariamente 
rispetto alle notifiche volontarie. La 
segnalazione volontaria non ha l'effetto di 
imporre al soggetto che la effettua alcun 
obbligo aggiuntivo a cui non sarebbe stato 
sottoposto se non avesse trasmesso la 
notifica, ma lo Stato membro può 
agevolare l'assistenza dei CSIRT a suo 
favore.
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Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità competenti monitorino 
efficacemente e adottino le misure 
necessarie a garantire il rispetto della 
presente direttiva, in particolare degli 
obblighi di cui agli articoli 18 e 20.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità competenti monitorino 
efficacemente e adottino le misure 
necessarie a garantire il rispetto della 
presente direttiva, in particolare degli 
obblighi di cui agli articoli 18 e 20 e 
ricevano gli strumenti adeguati per 
svolgere il loro compito.

Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti operano in 
stretta cooperazione con le autorità di 
protezione dei dati nei casi di incidenti che 
comportano violazioni di dati personali.

2. Le autorità competenti operano in 
stretta cooperazione con le autorità di 
protezione dei dati nei casi di incidenti che 
comportano violazioni di dati personali, 
comprese le autorità per la protezione dei 
dati di altri Stati membri, ove pertinente.

Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) audit sulla sicurezza mirati, basati 
su valutazioni dei rischi o sulle 
informazioni disponibili relative ai rischi;

c) audit sulla sicurezza mirati, basati 
su valutazioni dei rischi o sulle 
informazioni disponibili relative ai rischi, 
eseguiti da un organismo qualificato 
indipendente o da un'autorità competente;

Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) richieste di accesso a dati, 
documenti o altre informazioni necessari 
allo svolgimento dei compiti di vigilanza;

f) richieste di accesso a dati, 
documenti o informazioni pertinenti 
necessari allo svolgimento dei compiti di 
vigilanza;

Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'esercizio dei loro poteri di cui 
al paragrafo 2, lettere da e) a g), le autorità 
competenti dichiarano la finalità della 
richiesta e specificano le informazioni 
richieste.

3. Nell'esercizio dei loro poteri di cui 
al paragrafo 2, lettere da e) a g), le autorità 
competenti dichiarano la finalità della 
richiesta, specificano le informazioni 
richieste e limitano le richieste all'ambito 
di applicazione dell'incidente o motivo di 
preoccupazione.

Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sospendere o chiedere a un 
organismo di certificazione o 
autorizzazione di sospendere un certificato 
o un'autorizzazione relativi a una parte o 
alla totalità dei servizi o delle attività 
forniti da un soggetto essenziale;

a) sospendere o chiedere a un 
organismo di certificazione o 
autorizzazione di sospendere un certificato 
o un'autorizzazione relativi ai servizi o alle 
attività pertinenti forniti da un soggetto 
essenziale;

Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) imporre o chiedere l'imposizione, 
da parte degli organismi o degli organi 
giurisdizionali pertinenti secondo le 
legislazioni nazionali, di un divieto 

soppressa
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temporaneo nei confronti di qualsiasi 
persona che svolga funzioni dirigenziali a 
livello di amministratore delegato o 
rappresentante legale in tale soggetto 
essenziale, e di qualsiasi altra persona 
fisica ritenuta responsabile della 
violazione, di svolgere funzioni 
dirigenziali in tale soggetto.

Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se ricevono elementi di prova o 
indicazioni che un soggetto importante non 
rispetta gli obblighi stabiliti dalla presente 
direttiva, in particolare dagli articoli 18 e 
20, gli Stati membri provvedono affinché 
le autorità competenti intervengano, se 
necessario, mediante misure di vigilanza ex 
post.

1. Se ricevono elementi di prova o 
indicazioni che un soggetto importante non 
rispetta gli obblighi stabiliti dalla presente 
direttiva, in particolare dagli articoli 18 e 
20, gli Stati membri provvedono affinché 
le autorità competenti intervengano, se 
necessario e tenendo conto di un 
approccio basato sui rischi, mediante 
misure di vigilanza ex post.

Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) audit sulla sicurezza mirati, basati 
su valutazioni dei rischi o sulle 
informazioni disponibili relative ai rischi;

b) audit sulla sicurezza mirati, basati 
su valutazioni dei rischi o sulle 
informazioni disponibili relative ai rischi, 
eseguiti da un organismo qualificato 
indipendente o da un'autorità competente;

Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'esercizio dei loro poteri a 
norma del paragrafo 2, lettere d) o e), le 

3. Nell'esercizio dei loro poteri a 
norma del paragrafo 2, lettere d) o e), le 
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autorità competenti dichiarano la finalità 
della richiesta e specificano le informazioni 
richieste.

autorità competenti dichiarano la finalità 
della richiesta, specificano le informazioni 
richieste e limitano le richieste all'ambito 
di applicazione dell'incidente o motivo di 
preoccupazione.

Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché le violazioni degli obblighi di cui 
all'articolo 18 o all'articolo 20 siano, 
conformemente ai paragrafi 2 e 3 del 
presente articolo, soggette a sanzioni 
pecuniarie amministrative pari a un 
massimo di almeno 10 000 000 EUR o 
fino al 2 % del totale del fatturato mondiale 
annuo per l'esercizio precedente 
dell'impresa cui il soggetto essenziale o 
importante appartiene, se tale importo è 
superiore.

4. Gli Stati membri provvedono 
affinché le violazioni degli obblighi di cui 
all'articolo 18 o all'articolo 20 siano, 
conformemente ai paragrafi 2 e 3 del 
presente articolo, soggette a sanzioni 
pecuniarie amministrative pari a un 
massimo di 10 000 000 EUR o fino al 2 % 
del totale del fatturato mondiale annuo per 
l'esercizio precedente dell'impresa cui il 
soggetto essenziale o importante 
appartiene, se tale importo è superiore.

Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora le autorità competenti 
dispongano di elementi che indicano che la 
violazione da parte di un soggetto 
essenziale o importante degli obblighi di 
cui agli articoli 18 e 20 comporta una 
violazione dei dati personali, quale definita 
all'articolo 4, punto 12, del regolamento 
(UE) 2016/679, che deve essere notificata a 
norma dell'articolo 33 del medesimo 
regolamento, ne informano le autorità di 
controllo competenti a norma degli articoli 
55 e 56 di tale regolamento entro un 
termine ragionevole.

1. Qualora le autorità competenti 
dispongano di elementi che indicano che la 
violazione da parte di un soggetto 
essenziale o importante degli obblighi di 
cui agli articoli 18 e 20 comporta una 
violazione dei dati personali, quale definita 
all'articolo 4, punto 12, del regolamento 
(UE) 2016/679, che deve essere notificata a 
norma dell'articolo 33 del medesimo 
regolamento, ne informano le autorità di 
controllo competenti a norma degli articoli 
55 e 56 di tale regolamento senza indebito 
ritardo e in ogni caso entro 72 ore.
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Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'autorità di controllo 
competente a norma del regolamento (UE) 
2016/679 sia stabilita in uno Stato membro 
diverso rispetto all'autorità competente, 
l'autorità competente può informare 
l'autorità di controllo stabilita nello stesso 
Stato membro.

3. Qualora l'autorità di controllo 
competente a norma del regolamento (UE) 
2016/679 sia stabilita in uno Stato membro 
diverso rispetto all'autorità competente, 
l'autorità competente informa l'autorità di 
controllo stabilita nello stesso Stato 
membro.

Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 18, paragrafo 6, e 
all'articolo 21, paragrafo 2, è conferito 
alla Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal [...].

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 18, paragrafo 5, e 
all'articolo 20, paragrafo 3, è conferito 
alla Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal [...].

Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 18, paragrafo 6, e all'articolo 
21, paragrafo 2, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

3. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 5, e 
dell'articolo 20, paragrafo 3, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di tre mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio. 



RR\1242692IT.docx 305/333 PE692.602v02-00

IT

Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 6, e 
dell'articolo 21, paragrafo 2, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 5, e 
dell'articolo 20, paragrafo 3, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.
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ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità 
del relatore. Il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione 
del parere, fino all'approvazione di quest'ultimo in commissione:

Person Entity

BSA (The Software Alliance)

BusinessEurope

Confederation of Danish Industries

Danish Permanent Representation

Deutsche Telekom

Digital Europe

DOT Europe

ETNO (European Telecommunications Network Operators)

French Permanent Representation

German Permanent Representation

HUAWEI

IFPI

INTEL

ITI (The Information Technology Industry Council)

Kaspersky

MÆRSK

Microsoft

ICANN

MOTION PICTURE ASSOCIATION

Orgalim

Palo Alto Networks
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un 
livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148
(COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

Relatore per parere: Jakop G. Dalunde

BREVE MOTIVAZIONE

Il settore dei trasporti è sempre più vulnerabile alle minacce di cibersicurezza e da esse 
colpito. A causa delle sue particolari caratteristiche, tale settore è anche soggetto a una 
gamma di vulnerabilità diverse. Gli emendamenti del presente progetto di parere, per quanto 
di natura generale, sono quindi presentati tenendo presenti tali caratteristiche particolari. Le 
proposte ivi contenute sono pertinenti per il settore dei trasporti per i seguenti motivi: 

 i trasporti sono spesso un'attività internazionale in cui numerosi soggetti rientrano 
nella giurisdizione di vari Stati membri. Conseguentemente il settore è fortemente 
colpito dall'eccessiva disparità nella gestione dei rischi di cibersicurezza e negli 
obblighi di segnalazione tra gli Stati membri; 

 il settore dei trasporti si basa sullo scambio sicuro di dati tra vari attori. Data la natura 
interconnessa della logistica, una cibersicurezza insufficiente in un soggetto potrebbe 
mettere in pericolo l'intero sistema e comportare gravi conseguenze per le operazioni 
di altri soggetti; 

 i trasporti sono un settore ad alta intensità di manodopera e pertanto particolarmente 
sensibile alle minacce di cibersicurezza che prendono di mira il personale.

Per questi motivi gli emendamenti sono incentrati sui seguenti temi: valutare il grado di 
divergenza tra gli Stati membri in termini di obblighi in materia di cibersicurezza, favorire 
l'armonizzazione di tali obblighi mediante strumenti non legislativi e promuovere la 
formazione del personale e la conoscenza dei rischi di cibersicurezza.

Oltre a tali punti generali, vale la pena osservare che il settore dei trasporti fa un utilizzo 
crescente di sensori a distanza in grado di connettersi a Internet nella prestazione dei servizi e 
che i veicoli stessi sono sempre più digitalizzati. Sebbene non facciano necessariamente parte 
dei sistemi d'informazione più ampi, tali dispositivi possono richiedere specifiche valutazioni 
di sicurezza.
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EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I sistemi informatici e di rete 
occupano ormai una posizione centrale 
nella vita di tutti i giorni, con la rapida 
trasformazione digitale e l'interconnessione 
della società, anche negli scambi 
transfrontalieri. Ciò ha portato a 
un'espansione del panorama delle minacce 
alla cibersicurezza, con nuove sfide che 
richiedono risposte adeguate, coordinate e 
innovative in tutti gli Stati membri. Il 
numero, la portata, il livello di 
sofisticazione, la frequenza e l'impatto 
degli incidenti di cibersicurezza stanno 
aumentando e rappresentano una grave 
minaccia per il funzionamento dei sistemi 
informatici e di rete. Tali incidenti possono 
quindi impedire l'esercizio delle attività 
economiche nel mercato interno, provocare 
perdite finanziarie, minare la fiducia degli 
utenti e causare gravi danni all'economia e 
alla società dell'Unione. Pertanto la 
preparazione e l'efficacia della 
cibersicurezza sono oggi più che mai 
essenziali per il corretto funzionamento del 
mercato interno.

(3) I sistemi informatici e di rete 
occupano ormai una posizione centrale 
nella vita di tutti i giorni, con la rapida 
trasformazione digitale e l'interconnessione 
della società, contribuendo allo sviluppo 
di nuovi modelli d'impresa e nuovi servizi, 
come quelli legati alla gig economy, alla 
on-demand economy e all'economia delle 
piattaforme, anche negli scambi 
transfrontalieri e nell'approccio relativo 
alla mobilità come servizio (MaaS). Ciò ha 
portato a un'espansione del panorama delle 
minacce alla cibersicurezza, con nuove 
sfide che richiedono risposte adeguate, 
coordinate e innovative in tutti gli Stati 
membri. Il numero, la portata, il livello di 
sofisticazione, la frequenza e l'impatto 
degli incidenti di cibersicurezza stanno 
aumentando e rappresentano una grave 
minaccia per il funzionamento dei sistemi 
informatici e di rete. Tali incidenti possono 
quindi arrecare danno al benessere della 
società, impedire l'esercizio delle attività 
economiche nel mercato interno e delle 
attività sociali, provocare perdite 
finanziarie, minare la fiducia degli utenti e 
dei lavoratori, causando gravi danni 
all'economia e alla società dell'Unione, o 
addirittura costituire una minaccia 
terroristica. Pertanto la preparazione e 
l'efficacia della cibersicurezza sono oggi 
più che mai essenziali per la salvaguardia 
dei diritti e delle libertà fondamentali 
dell'Unione e il corretto funzionamento del 
mercato interno. Inoltre, la cibersicurezza 
è un fattore abilitante fondamentale per 
molti settori critici, come i trasporti, 
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affinché questi possano attuare con 
successo la trasformazione digitale e 
cogliere appieno i vantaggi economici, 
sociali e sostenibili della digitalizzazione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva dovrebbe 
tuttavia applicarsi anche ai piccoli o micro 
soggetti che soddisfano determinati criteri 
che indicano un ruolo chiave per le 
economie o le società degli Stati membri o 
per particolari settori o tipi di servizi. Gli 
Stati membri dovrebbero essere 
responsabili di stabilire un elenco di tali 
soggetti e presentarlo alla Commissione.

(9) La presente direttiva dovrebbe 
tuttavia applicarsi anche ai piccoli o micro 
soggetti che soddisfano determinati criteri 
che indicano un ruolo chiave per le 
economie o le società degli Stati membri o 
per particolari settori o tipi di servizi. Gli 
Stati membri dovrebbero essere 
responsabili di stabilire un elenco di tali 
soggetti e presentarlo alla Commissione. 
Questo esercizio dovrebbe essere condotto 
con piena comprensione della specificità 
delle piccole e medie imprese (PMI) e non 
dovrebbe costituire per queste ultime un 
onere amministrativo eccessivo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La Commissione, in collaborazione 
con il gruppo di cooperazione, può 
emanare orientamenti relativi all'attuazione 
dei criteri applicabili alle microimprese e 
alle piccole imprese.

(10) La Commissione, in collaborazione 
con il gruppo di cooperazione e con 
pertinenti portatori di interessi, può 
emanare orientamenti relativi all'attuazione 
dei criteri applicabili alle microimprese e 
alle piccole imprese. La Commissione 
dovrebbe inoltre garantire che vengano 
forniti orientamenti adeguati a tutte le 
micro e piccole imprese rientranti 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. La Commissione, con il sostegno 
degli Stati membri, dovrebbe fornire alle 
microimprese e alle piccole imprese 
informazioni al riguardo.
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La legislazione e gli strumenti 
settoriali possono contribuire a garantire 
livelli elevati di cibersicurezza, tenendo 
pienamente conto delle specificità e delle 
complessità di tali settori. Qualora un atto 
giuridico settoriale dell'Unione imponga ai 
soggetti essenziali o importanti obblighi 
relativi all'adozione di misure di gestione 
dei rischi di cibersicurezza o di notifica di 
incidenti o minacce informatiche 
significative di effetto almeno equivalente 
agli obblighi stabiliti nella presente 
direttiva, dovrebbero applicarsi tali 
disposizioni settoriali, anche in materia di 
vigilanza ed esecuzione. La Commissione 
può emanare orientamenti in relazione 
all'attuazione della lex specialis. La 
presente direttiva non preclude l'adozione 
di ulteriori atti settoriali dell'Unione 
riguardanti le misure di gestione dei rischi 
di cibersicurezza e le notifiche degli 
incidenti. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le competenze di 
esecuzione esistenti conferite alla 
Commissione in una serie di settori, tra cui 
i trasporti e l'energia.

(12) La legislazione e gli strumenti 
settoriali possono contribuire a garantire 
livelli elevati di cibersicurezza, tenendo 
pienamente conto delle specificità e delle 
complessità di tali settori. Qualora un atto 
giuridico settoriale dell'Unione imponga ai 
soggetti essenziali o importanti obblighi 
relativi all'adozione di misure di gestione 
dei rischi di cibersicurezza o di notifica di 
incidenti o minacce informatiche 
significative di effetto almeno equivalente 
agli obblighi stabiliti nella presente 
direttiva, dovrebbero applicarsi tali 
disposizioni settoriali, anche in materia di 
vigilanza ed esecuzione. La Commissione, 
onde evitare incertezza giuridica 
nell'interpretazione e nell'applicazione 
della presente direttiva, dovrebbe 
garantire la coerenza tra quest'ultima e la 
legislazione settoriale applicabile. A tal 
fine, la Commissione dovrebbe 
identificare duplicazioni e ridondanze 
nella legislazione, nei requisiti normativi 
o nelle procedure al fine di eliminarle. La 
Commissione può emanare orientamenti in 
relazione all'attuazione della lex specialis. 
La presente direttiva non preclude 
l'adozione di ulteriori atti settoriali 
dell'Unione riguardanti le misure di 
gestione dei rischi di cibersicurezza e le 
notifiche degli incidenti. La presente 
direttiva lascia impregiudicate le 
competenze di esecuzione esistenti 
conferite alla Commissione in una serie di 
settori, tra cui i trasporti e l'energia.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La crescente 
digitalizzazione di settori economici 
fondamentali, come i trasporti, dovrebbe 
essere realizzata in modo sicuro, con una 
resilienza intrinseca per garantire che 
l'intera catena di approvvigionamento 
risponda adeguatamente ai rischi e alle 
minacce. È pertanto necessario un 
approccio coordinato che garantisca un 
livello minimo di sicurezza per i dispositivi 
connessi, in particolare in settori come il 
trasporto e qualora siano incorporati nei 
veicoli e impieghino la cifratura end-to-
end per impostazione predefinita.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Dato l'emergere di tecnologie 
innovative e di nuovi modelli di business, 
si prevede che compariranno sul mercato 
nuovi modelli di servizio e di distribuzione 
del cloud computing in risposta 
all'evoluzione delle esigenze dei clienti. In 
tale contesto, i servizi di cloud computing 
possono essere forniti in una forma 
altamente distribuita, anche più vicina al 
luogo in cui i dati vengono generati o 
raccolti, passando così dal modello 
tradizionale a un modello altamente 
distribuito (edge computing).

(17) Dato l'emergere di tecnologie 
innovative, come l'intelligenza artificiale, 
di nuovi modelli di business e di nuovi 
modelli di lavoro flessibile e da remoto, si 
prevede che compariranno sul mercato 
nuovi modelli di servizio e di distribuzione 
del cloud computing in risposta 
all'evoluzione delle esigenze dei clienti e 
delle imprese. In tale contesto, i servizi di 
cloud computing possono essere forniti in 
una forma altamente distribuita, anche più 
vicina al luogo in cui i dati vengono 
generati o raccolti, passando così dal 
modello tradizionale a un modello 
altamente distribuito (edge computing).

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Dato che l'introduzione 
della mobilità autonoma comporterà 
vantaggi considerevoli ma anche una 
serie di nuovi rischi, in particolare per 
quanto concerne la sicurezza stradale, la 
cibersicurezza, i diritti di proprietà 
intellettuale, questioni riguardanti la 
protezione e l'accessibilità dei dati, 
l'infrastruttura tecnica, la fissazione di 
norme e l'occupazione, è essenziale 
garantire che il quadro giuridico 
dell'Unione risponda adeguatamente a 
tali sfide e gestisca efficacemente tutti i 
rischi posti alla sicurezza dei sistemi delle 
reti e dell'informazione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) La pandemia di 
coronavirus ha messo in luce 
l'importanza di preparare l'Unione al 
decennio digitale e la necessità di 
migliorare la ciberresilienza su base 
continuativa. La presente direttiva mira, 
pertanto, a stabilire norme minime 
relative al funzionamento del quadro 
normativo coordinato per consentire la 
trasformazione digitale, l'innovazione nel 
trasporto autonomo, la logistica e la 
gestione del traffico in tutte le modalità di 
trasporto e per migliorare tra gli utenti, in 
particolare le microimprese, le PMI e le 
start-up, la resilienza contro gli attacchi 
informatici e la capacità di affrontare le 
vulnerabilità.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) I fornitori di servizi postali ai sensi 
della direttiva 97/67/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio18, nonché i 
fornitori di servizi di corriere e di corriere 
espresso, dovrebbero essere soggetti alla 
presente direttiva se provvedono ad almeno 
una delle fasi della catena di consegna 
postale, in particolare la raccolta, lo 
smistamento o la distribuzione, compresi i 
servizi di ritiro. I servizi di trasporto che 
non sono forniti nell'ambito di una di tali 
fasi dovrebbero essere esclusi dall'ambito 
di applicazione dei servizi postali.

(19) I fornitori di servizi postali ai sensi 
della direttiva 97/67/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio18, nonché i 
fornitori di servizi di corriere e di corriere 
espresso, dovrebbero essere soggetti alla 
presente direttiva se provvedono ad almeno 
una delle fasi della catena di consegna 
postale, in particolare la raccolta, lo 
smistamento o la distribuzione, compresi i 
servizi di ritiro. I servizi di trasporto o di 
consegna che non sono forniti nell'ambito 
di una di tali fasi dovrebbero essere esclusi 
dall'ambito di applicazione dei servizi 
postali.

__________________ __________________
18 Direttiva 97/67/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
1997, concernente regole comuni per lo 
sviluppo del mercato interno dei servizi 
postali comunitari e il miglioramento della 
qualità del servizio (GU L 15 del 
21.1.1998, pag. 14).

18 Direttiva 97/67/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
1997, concernente regole comuni per lo 
sviluppo del mercato interno dei servizi 
postali comunitari e il miglioramento della 
qualità del servizio (GU L 15 del 
21.1.1998, pag. 14).

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero, nelle loro strategie nazionali 
di cibersicurezza, far fronte alle esigenze 
specifiche di cibersicurezza delle PMI, 
vale a dire scarsa consapevolezza 
cibernetica, mancanza di sicurezza 
informatica da remoto, costi elevati delle 
soluzioni di cibersicurezza e un 
accresciuto livello di minaccia. Gli Stati 
membri dovrebbero disporre di un punto 
di contatto per la cibersicurezza affinché 
le PMI abbiano accesso a informazioni, 
servizi e orientamenti pertinenti.
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Nell'elaborare i documenti di 
orientamento, il gruppo di cooperazione 
dovrebbe sistematicamente: mappare le 
soluzioni e le esperienze nazionali, valutare 
l'impatto dei risultati del gruppo di 
cooperazione per quanto riguarda gli 
approcci nazionali, discutere le sfide in 
materia di attuazione e formulare 
raccomandazioni specifiche da realizzare 
attraverso una migliore attuazione delle 
norme esistenti.

(33) Nell'elaborare i documenti di 
orientamento, il gruppo di cooperazione 
dovrebbe sistematicamente: mappare le 
soluzioni e le esperienze nazionali, valutare 
l'impatto dei risultati del gruppo di 
cooperazione per quanto riguarda gli 
approcci nazionali, discutere le sfide in 
materia di attuazione e formulare 
raccomandazioni specifiche, in particolare 
per facilitare l'armonizzazione nel 
recepimento della presente direttiva tra gli 
Stati membri, da realizzare attraverso una 
migliore attuazione delle norme esistenti. Il 
gruppo di cooperazione dovrebbe anche 
mappare le soluzioni nazionali al fine di 
promuovere la compatibilità delle 
soluzioni di cibersicurezza applicate a 
ciascun settore specifico in tutta Europa. 
Ciò è particolarmente importante per i 
settori che hanno natura internazionale e 
transfrontaliera come i trasporti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Il gruppo di cooperazione dovrebbe 
rimanere un forum flessibile ed essere in 
grado di reagire alle nuove e mutevoli 
priorità strategiche e alle sfide, tenendo 
conto nel contempo della disponibilità di 
risorse. Esso dovrebbe organizzare riunioni 
congiunte periodiche con i pertinenti 
portatori di interessi del settore privato di 
tutta l'Unione per discutere le attività svolte 
dal gruppo e raccogliere contributi sulle 
sfide strategiche emergenti. Al fine di 
rafforzare la cooperazione a livello 
dell'Unione, il gruppo dovrebbe prendere 

(34) Il gruppo di cooperazione dovrebbe 
rimanere un forum flessibile ed essere in 
grado di reagire alle nuove e mutevoli 
priorità strategiche e alle sfide, tenendo 
conto nel contempo della disponibilità di 
risorse. Esso dovrebbe organizzare riunioni 
congiunte periodiche con i pertinenti 
portatori di interessi del settore privato di 
tutta l'Unione per discutere le attività svolte 
dal gruppo e raccogliere contributi sulle 
sfide strategiche emergenti. Al fine di 
rafforzare la cooperazione a livello 
dell'Unione, il gruppo dovrebbe prendere 
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in considerazione la possibilità di invitare a 
partecipare ai suoi lavori organismi e 
agenzie dell'Unione coinvolti nella politica 
in materia di cibersicurezza, quali il Centro 
europeo per la lotta alla criminalità 
informatica (EC3), l'Agenzia dell'Unione 
europea per la sicurezza aerea (AESA) e 
l'Agenzia dell'Unione europea per il 
programma spaziale (EUSPA).

in considerazione la possibilità di invitare, 
se del caso, a partecipare ai suoi lavori 
organismi e agenzie dell'Unione coinvolti 
nella politica in materia di cibersicurezza, 
quali il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità informatica (EC3), il Centro 
europeo di competenza per la 
cibersicurezza nell'ambito industriale, 
tecnologico e della ricerca, le agenzie 
dell'Unione europea responsabili del 
trasporto sicuro – l'Agenzia dell'Unione 
europea per la sicurezza aerea (AESA), 
l'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima (EMSA), l'Agenzia dell'Unione 
europea per le ferrovie (ERA) –, l'Agenzia 
dell'Unione europea per il programma 
spaziale (EUSPA) e qualsiasi altro 
organismo e agenzia la cui competenza 
sia pertinente per le discussioni del 
gruppo.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Una disparità eccessiva 
nella gestione del rischio di cibersicurezza 
e negli obblighi di segnalazione nel 
recepimento della presente direttiva da 
parte degli Stati membri potrebbe mettere 
a rischio il livello comune di 
cibersicurezza all'interno dell'Unione. 
Pertanto l'ENISA dovrebbe valutare, in 
cooperazione con la Commissione, il 
grado di divergenza nella gestione dei 
rischi di cibersicurezza e negli obblighi di 
segnalazione tra gli Stati membri nella 
sua relazione biennale sullo stato della 
cibersicurezza nell'Unione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 46 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) Al fine di preservare e 
proteggere le catene di 
approvvigionamento critiche, sarebbe 
opportuno porre l'attenzione anche sulla 
protezione dell'intera catena dei trasporti 
e della logistica. La catena dei trasporti e 
della logistica è costituita da un gran 
numero di attori e sistemi interconnessi, 
in cui le merci vengono trasportate in 
maniera intermodale utilizzando il 
trasporto aereo, stradale, ferroviario, per 
vie d'acqua interne e marittimo. Questo 
processo richiede uno scambio di dati 
rapido e affidabile tra i vari collegamenti 
della catena dei trasporti e della logistica 
attraverso più interfacce. A causa della 
natura interconnessa dei diversi anelli 
della catena, una cibersicurezza 
insufficiente rischia di mettere in pericolo 
il funzionamento dell'intera catena, in 
quanto un incidente informatico in una o 
più parti della catena dei trasporti e della 
logistica può generare un effetto domino.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Le valutazioni dei rischi relativi alla 
catena di approvvigionamento, alla luce 
delle caratteristiche del settore interessato, 
dovrebbero tenere conto dei fattori tecnici 
e, se opportuno, non tecnici, compresi 
quelli definiti nella raccomandazione (UE) 
2019/534, nella valutazione dei rischi 
coordinata a livello dell'UE della sicurezza 
delle reti 5G e nel pacchetto di strumenti 
dell'UE sulla cibersicurezza del 5G 
concordato dal gruppo di cooperazione. Per 
individuare le catene di 
approvvigionamento che dovrebbero essere 
soggette a una valutazione coordinata dei 
rischi, dovrebbero essere presi in 

(47) Le valutazioni dei rischi relativi alla 
catena di approvvigionamento, alla luce 
delle caratteristiche del settore interessato, 
dovrebbero tenere conto dei fattori tecnici 
e, se opportuno, non tecnici, compresi 
quelli definiti nella raccomandazione (UE) 
2019/534, nella valutazione dei rischi 
coordinata a livello dell'UE della sicurezza 
delle reti 5G e nel pacchetto di strumenti 
dell'UE sulla cibersicurezza del 5G 
concordato dal gruppo di cooperazione. Per 
individuare le catene di 
approvvigionamento che dovrebbero essere 
soggette a una valutazione coordinata dei 
rischi, dovrebbero essere presi in 
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considerazione i seguenti criteri: i) la 
misura in cui i soggetti essenziali e 
importanti ricorrono e si affidano a 
specifici servizi, sistemi o prodotti TIC 
critici; ii) la pertinenza di specifici servizi, 
sistemi o prodotti TIC critici per lo 
svolgimento di funzioni critiche o sensibili, 
compreso il trattamento dei dati personali; 
iii) la disponibilità di servizi, sistemi o 
prodotti TIC alternativi; iv) la resilienza 
dell'intera catena di approvvigionamento di 
servizi, sistemi o prodotti TIC contro 
eventi perturbatori e v) per i servizi, 
sistemi o prodotti TIC emergenti, la loro 
potenziale importanza futura per le attività 
dei soggetti.

considerazione i seguenti criteri: i) la 
misura in cui i soggetti essenziali e 
importanti ricorrono e si affidano a 
specifici servizi, sistemi o prodotti TIC 
critici; ii) la pertinenza di specifici servizi, 
sistemi o prodotti TIC critici per lo 
svolgimento di funzioni critiche o sensibili, 
compreso il trattamento dei dati personali; 
iii) la disponibilità di servizi, sistemi o 
prodotti TIC alternativi; iv) la resilienza 
dell'intera catena di approvvigionamento di 
servizi, sistemi o prodotti TIC contro 
eventi perturbatori; (iv bis) la misura in 
cui specifici servizi, sistemi o prodotti TIC 
critici utilizzati direttamente dai 
consumatori sono resilienti e conformi a 
un approccio orientato ai clienti; e v) per i 
servizi, sistemi o prodotti TIC emergenti, 
la loro potenziale importanza futura per le 
attività dei soggetti.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) La presente direttiva stabilisce un 
approccio in due fasi alla segnalazione 
degli incidenti al fine di trovare il giusto 
equilibrio tra, da un lato, una segnalazione 
rapida che contribuisca ad attenuare la 
potenziale diffusione di incidenti e 
consenta ai soggetti di chiedere sostegno e, 
dall'altro, una segnalazione approfondita 
che tragga insegnamenti preziosi dai 
singoli incidenti e migliori nel tempo la 
resilienza alle minacce informatiche delle 
singole imprese e di interi settori. Qualora 
vengano a conoscenza di un incidente, i 
soggetti dovrebbero essere tenuti a 
presentare una notifica iniziale entro 24 
ore, seguita da una relazione finale entro 
un mese. La notifica iniziale dovrebbe 
contenere solo le informazioni strettamente 
necessarie per informare le autorità 
competenti dell'incidente e consentire al 
soggetto di chiedere assistenza, se 

(55) La presente direttiva stabilisce un 
approccio in due fasi alla segnalazione 
degli incidenti al fine di trovare il giusto 
equilibrio tra, da un lato, una segnalazione 
rapida che contribuisca ad attenuare la 
potenziale diffusione di incidenti e 
consenta ai soggetti di chiedere sostegno e, 
dall'altro, una segnalazione approfondita 
che tragga insegnamenti preziosi dai 
singoli incidenti e migliori nel tempo la 
resilienza alle minacce informatiche delle 
singole imprese e di interi settori. Qualora 
vengano a conoscenza di un incidente, i 
soggetti dovrebbero essere tenuti a 
presentare una notifica iniziale entro 36 
ore, seguita da una relazione finale entro 
un mese. La notifica iniziale dovrebbe 
contenere solo le informazioni strettamente 
necessarie per informare le autorità 
competenti dell'incidente e consentire al 
soggetto di chiedere assistenza, se 
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necessario. Tale notifica, ove applicabile, 
dovrebbe indicare se l'incidente sia 
presumibilmente il risultato di un'azione 
illegittima o malevola. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che l'obbligo di 
presentare tale notifica iniziale non 
sottragga le risorse del soggetto segnalante 
alle attività relative alla gestione degli 
incidenti, che dovrebbero essere 
considerate prioritarie. Per evitare 
ulteriormente che gli obblighi di 
segnalazione degli incidenti sottraggano 
risorse alla gestione della risposta agli 
incidenti o possano altrimenti 
compromettere gli sforzi dei soggetti a tale 
riguardo, gli Stati membri dovrebbero 
altresì prevedere che, in casi debitamente 
giustificati e d'intesa con le autorità 
competenti o con il CSIRT, il soggetto 
interessato possa derogare dai termini di 24 
ore per la notifica iniziale e di un mese per 
la relazione finale.

necessario. Tale notifica, ove applicabile, 
dovrebbe indicare se l'incidente sia 
presumibilmente il risultato di un'azione 
illegittima o malevola. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che l'obbligo di 
presentare tale notifica iniziale non 
sottragga le risorse del soggetto segnalante 
alle attività relative alla gestione degli 
incidenti, che dovrebbero essere 
considerate prioritarie. Per evitare 
ulteriormente che gli obblighi di 
segnalazione degli incidenti sottraggano 
risorse alla gestione della risposta agli 
incidenti o possano altrimenti 
compromettere gli sforzi dei soggetti a tale 
riguardo, gli Stati membri dovrebbero 
altresì prevedere che, in casi debitamente 
giustificati e d'intesa con le autorità 
competenti o con il CSIRT, il soggetto 
interessato possa derogare dai termini di 36 
ore per la notifica iniziale e di un mese per 
la relazione finale.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri redigono un elenco di 
soggetti identificati a norma delle lettere da 
b) a f) e lo trasmettono alla Commissione 
entro [6 mesi dopo il termine di 
recepimento]. Gli Stati membri 
riesaminano l'elenco periodicamente, 
almeno ogni due anni e, se opportuno, lo 
aggiornano.

Gli Stati membri, in stretta collaborazione 
con i pertinenti attori industriali, redigono 
un elenco di soggetti identificati a norma 
delle lettere da b) a f) e lo trasmettono alla 
Commissione entro [6 mesi dopo il termine 
di recepimento]. Gli Stati membri 
riesaminano l'elenco periodicamente, 
almeno ogni due anni e, se opportuno, lo 
aggiornano.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento
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6. Qualora le disposizioni di atti 
giuridici settoriali dell'Unione facciano 
obbligo ai soggetti essenziali o importanti 
di adottare misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza o di notificare gli incidenti o 
le minacce informatiche significative, nella 
misura in cui gli effetti di tali obblighi 
siano almeno equivalenti a quelli degli 
obblighi di cui alla presente direttiva, non 
si applicano le pertinenti disposizioni della 
presente direttiva, comprese le disposizioni 
relative alla vigilanza e all'esecuzione di 
cui al capo VI.

6. Qualora le disposizioni di atti 
giuridici settoriali dell'Unione facciano 
obbligo ai soggetti essenziali o importanti 
di adottare misure di gestione dei rischi di 
cibersicurezza o di notificare gli incidenti o 
le minacce informatiche significative, nella 
misura in cui gli effetti di tali obblighi 
siano almeno equivalenti a quelli degli 
obblighi di cui alla presente direttiva, 
anche per quanto riguarda il potere, il 
mandato e le funzioni delle rispettive 
autorità di vigilanza, non si applicano le 
pertinenti disposizioni della presente 
direttiva, comprese le disposizioni relative 
alla vigilanza e all'esecuzione di cui al 
capo VI.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) misure volte a rispondere alle 
esigenze specifiche delle PMI, in 
particolare quelle escluse dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
relativamente a orientamenti e sostegno per 
rafforzare la loro resilienza alle minacce 
alla cibersicurezza.

h) misure volte a rispondere alle 
esigenze specifiche delle PMI, in 
particolare quelle escluse dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
relativamente a orientamenti, fornendo 
informazioni necessarie e complete, e 
sostegno per rafforzare la loro resilienza 
alle minacce alla cibersicurezza.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) fornisce orientamenti alle autorità 
competenti in merito al recepimento e 
all'attuazione della presente direttiva;

a) fornisce orientamenti alle autorità 
competenti in merito al recepimento e 
all'attuazione della presente direttiva, in 
modo da ridurre al minimo le disparità tra 
le norme di gestione dei rischi di 
cibersicurezza e gli obblighi di 
segnalazione tra gli Stati membri;
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Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) mappa le soluzioni nazionali al 
fine di promuovere la compatibilità delle 
soluzioni di cibersicurezza applicate a 
ciascun settore specifico in tutta l'Unione.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il grado di divergenza nella 
gestione dei rischi di cibersicurezza e 
negli obblighi di segnalazione tra Stati 
membri e la misura in cui tale divergenza 
influisce sul livello comune di 
cibersicurezza nell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) le raccomandazioni su come 
migliorare la coerenza e la certezza del 
diritto nell'interpretazione e 
nell'applicazione della presente direttiva e 
della normativa settoriale applicabile, con 
particolare attenzione all'individuazione e 
all'eliminazione di duplicazioni e 
ridondanze nelle pertinenti legislazioni, 
prescrizioni normative o procedure;

Emendamento 24
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) politiche, programmi e procedure 
intesi a garantire che il personale abbia 
una conoscenza ragionevole per 
apprendere i rischi di cibersicurezza e 
l'esperienza pratica per ottemperare a 
norme rigorose in materia di 
cibersicurezza.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sicurezza dell'acquisizione, dello 
sviluppo e della manutenzione dei sistemi 
informatici e di rete, compresa la gestione 
e la divulgazione delle vulnerabilità;

e) sicurezza dell'acquisizione, dello 
sviluppo e della manutenzione dei sistemi 
informatici e di rete, tra cui elementi 
mobili come veicoli e sensori a distanza, 
compresa la gestione e la divulgazione 
delle vulnerabilità;

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione al fine di stabilire le 
specifiche tecniche e metodologiche 
relative agli elementi di cui al paragrafo 2. 
Nell'elaborare tali atti la Commissione 
procede conformemente alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2, 
e segue, nella maggior misura possibile, le 
norme internazionali ed europee, nonché le 
pertinenti specifiche tecniche.

5. La Commissione può adottare atti 
delegati al fine di stabilire le specifiche 
tecniche e metodologiche relative agli 
elementi di cui al paragrafo 2. Gli atti 
delegati sono adottati conformemente 
all'articolo 36 e segue, nella maggior 
misura possibile, le norme internazionali 
ed europee, nonché le pertinenti specifiche 
tecniche.

Emendamento 27
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Al fine di garantire una politica 
efficace e di facilitarne l'attuazione, la 
Commissione consulta soggetti essenziali 
e importanti, in particolare prima di 
adottare gli atti delegati di cui ai paragrafi 
5 e 6.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) senza indebito ritardo, e comunque 
entro 24 ore da quando sono venuti a 
conoscenza dell'incidente, una notifica 
iniziale che, se opportuno, indichi se 
l'incidente sia presumibilmente il risultato 
di un'azione illegittima o malevola;

a) senza indebito ritardo, e comunque 
entro 36 ore da quando sono venuti a 
conoscenza dell'incidente, una notifica 
iniziale che, se opportuno, indichi se 
l'incidente sia presumibilmente il risultato 
di un'azione illegittima o malevola;

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le misure di attenuazione adottate e 
in corso.

iii) le misure di attenuazione adottate e 
in corso e i relativi risultati.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. La Commissione può adottare atti 
di esecuzione che specifichino 
ulteriormente il tipo di informazioni, il 
relativo formato e la procedura di 

11. La Commissione può adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 36 
che specifichino ulteriormente il tipo di 
informazioni, il relativo formato e la 
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trasmissione di una notifica a norma dei 
paragrafi 1 e 2. La Commissione può anche 
adottare atti di esecuzione al fine di 
specificare ulteriormente i casi in cui un 
incidente debba essere considerato 
significativo come indicato al paragrafo 3. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 37, paragrafo 2.

procedura di trasmissione di una notifica a 
norma dei paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo. La Commissione può anche 
adottare atti di esecuzione al fine di 
specificare ulteriormente i casi in cui un 
incidente debba essere considerato 
significativo come indicato al paragrafo 3. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di dimostrare il rispetto di 
determinate prescrizioni di cui all'articolo 
18, gli Stati membri possono imporre ai 
soggetti essenziali e importanti di 
certificare determinati prodotti TIC, servizi 
TIC e processi TIC nell'ambito di specifici 
sistemi europei di certificazione della 
cibersicurezza adottati a norma dell'articolo 
49 del regolamento (UE) 2019/881. I 
prodotti, i servizi e i processi soggetti a 
certificazione possono essere sviluppati da 
un soggetto essenziale o importante o 
acquistati da terze parti.

1. Al fine di dimostrare il rispetto di 
determinate prescrizioni di cui 
all'articolo 18, gli Stati membri esortano i 
soggetti essenziali e importanti a certificare 
determinati prodotti TIC, servizi TIC e 
processi TIC, siano essi sviluppati dal 
soggetto essenziale o importante o 
acquistati da terze parti, nell'ambito di 
specifici sistemi europei di certificazione 
della cibersicurezza adottati a norma 
dell'articolo 49 del regolamento 
(UE) 2019/881 o nell'ambito di sistemi di 
certificazione analoghi riconosciuti a 
livello internazionale.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I requisiti della presente direttiva 
in materia di certificazione della 
cibersicurezza lasciano impregiudicato 
l'articolo 56, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento (UE) 2019/881.

Emendamento 33
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Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati che 
specifichino quali categorie di soggetti 
essenziali sono tenute a ottenere un 
certificato e nell'ambito di quali sistemi 
europei di certificazione della 
cibersicurezza a norma del paragrafo 1. 
Gli atti delegati sono adottati 
conformemente all'articolo 36.

soppresso

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora non siano disponibili 
sistemi di europei di certificazione della 
cibersicurezza adeguati ai fini del 
paragrafo 2, la Commissione può chiedere 
all'ENISA di preparare una proposta di 
sistema a norma dell'articolo 48, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2019/881.

3. Al fine di elevare il livello generale 
di resilienza in termini di cibersicurezza, 
qualora non siano disponibili sistemi di 
europei di certificazione della 
cibersicurezza adeguati, la Commissione 
può chiedere all'ENISA di preparare una 
proposta di sistema a norma degli 
articoli 47 e 48 del regolamento 
(UE) 2019/881. Tali proposte di sistema 
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 56, 
paragrafi 2 e 3, del regolamento 
(UE) 2019/881.
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