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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

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 [xx xx 2021]1, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

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

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
(A9-0000/2021),

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 0 del 0.0.0000, pag. 0.
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Emendamento 1

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 per gli utenti finali di Internet e 
ai servizi di risoluzione dei nomi di 
dominio autorevoli in qualità di servizio 
acquistabile da soggetti terzi.

Or. en

Motivazione

È necessario distinguere tra servizi di risoluzione dei nomi di dominio ricorrenti e autorevoli 
al fine di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva le organizzazioni che 
gestiscono il proprio DNS, compresi singoli appassionati di computer. I server dei nomi 
radice dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva; la loro 
regolamentazione è contraria alla visione dell'UE di una "rete unica, aperta, neutrale, libera, 
sicura e non frammentata" e potrebbe incoraggiare e legittimare gli Stati che sostengono un 
approccio basato su una governance di Internet orientata dall'alto verso il basso e soggetta 
al controllo statale, anziché un approccio multipartecipativo.

Emendamento 2

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 

(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 
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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.

personali, per conto e su richiesta di un 
soggetto a norma della presente direttiva, o 
in caso di grave minaccia per la 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).

Or. en

Emendamento 3

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 piccole e medie 
imprese (PMI). Le PMI 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 crescente 
online. Alcune PMI si confrontano con 
sfide specifiche in materia di 
cibersicurezza, come la scarsa 
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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 per la 
cibersicurezza rivolto alle PMI, che 
fornisca a queste ultime orientamenti e 
sostegno o che le indirizzi a opportuni 
soggetti in grado di fornire loro 
orientamenti e sostegno su questioni 
connesse alla cibersicurezza. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre offrire alle 
PMI servizi quali configurazione di siti 
web e abilitazione alla registrazione 
(logging).

Or. en

Emendamento 4

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 tempo reale, in 
combinazione con il ricorso a capacità 
predisposte al di fuori della rete della 
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 successo gli attacchi 
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informatici.

Or. en

Emendamento 5

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. L'obiettivo di tale banca dati 
è affrontare le sfide uniche comportate 
dai rischi di cibersicurezza per i soggetti 
europei. L'ENISA dovrebbe inoltre 
istituire una procedura inerente al 
processo di pubblicazione, al fine di dare 
ai soggetti il tempo di adottare misure di 
attenuazione per quanto riguarda le loro 
vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 31
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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 
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.

(31) La banca dati europea delle 
vulnerabilità dovrebbe attingere al registro 
globale delle vulnerabilità e delle 
esposizioni comuni ("registro CVE"), che 
comprende un elenco di registrazioni di 
vulnerabilità in materia di cibersicurezza 
pubblicamente note a livello 
internazionale. 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 il registro CVE e altri 
registri simili nelle giurisdizioni di paesi 
terzi.

Or. en

Motivazione

Le registrazioni delle vulnerabilità e delle esposizioni comuni vengono utilizzate nell'ambito 
di numerosi servizi e prodotti di cibersicurezza in tutto il mondo, comprese molte banche dati 
nazionali. Gli accordi di cooperazione strutturata potrebbero prevedere l'adesione al 
consiglio direttivo di CVE o l'assunzione del ruolo di autorità di base competente per 
l'assegnazione di numeri identificativi alle vulnerabilità e alle esposizioni comuni ("root CVE 
Numbering Authority").

Emendamento 7

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
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Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 4.

Emendamento 8

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

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 4.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 44

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 

(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 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 
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dovrebbero pertanto esercitare una 
maggiore diligenza nella selezione di un 
MSSP.

soggetti dovrebbero pertanto esercitare una 
maggiore diligenza nella selezione di un 
MSSP.

Or. en

Emendamento 10

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 
minacce e le vulnerabilità pertinenti.

(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 
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. Il gruppo di cooperazione 
dovrebbe inoltre individuare misure e 
piani di attenuazione per affrontare le 
dipendenze critiche, i singoli punti di 
vulnerabilità potenziali, le minacce e le 
vulnerabilità.

__________________ __________________

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).

Or. en
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Motivazione

Le valutazioni dei rischi relativi alla catena di approvvigionamento non dovrebbero 
necessariamente essere settoriali. Dovrebbe essere prevista anche la possibilità di valutare 
un fornitore di servizi critico o un fornitore specifico. Oltre a individuare i rischi, il gruppo di 
cooperazione dovrebbe anche proporre misure e piani di attenuazione per affrontarli.

Emendamento 11

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 
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. La protezione delle dorsali 
Internet e dei cavi di comunicazione 
sottomarini dal sabotaggio e dallo 
spionaggio dovrebbe essere considerata di 
interesse vitale per la sicurezza. Gli Stati 
membri dovrebbero condividere 
attivamente informazioni riguardanti gli 
incidenti sulle reti pubbliche di 
comunicazione elettronica, le ricadute e i 
movimenti di presunte navi avversarie.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Ove opportuno, i soggetti (52) Ove opportuno, i soggetti 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

Vi sono alcuni scenari in cui la divulgazione non sarebbe auspicabile, ad esempio nel caso in 
cui i CSIRT o altre autorità stiano ancora indagando sulla minaccia. Inoltre, i destinatari dei 
servizi potrebbero essere, ad esempio, famiglie, per le quali le informazioni sulla minaccia 
avrebbero un'utilità pratica molto limitata.

Emendamento 13

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 
vettori Internet.

Or. en

Motivazione

Uno standard interoperabile in materia di inoltro sicuro è, ad esempio, la Resource-PKI.
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Emendamento 14

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. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre incoraggiare lo 
sviluppo e l'utilizzo di un servizio europeo 
di risoluzione DNS pubblico e sicuro.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 54 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 quater) I fornitori di servizi DNS 
dovrebbero utilizzare protocolli di 
sicurezza all'avanguardia, offrire agli 
utenti la possibilità di evitare attivamente 
di risolvere il traffico malevolo, rispettare 
la privacy ed essere scoraggiati dal 
monetizzare i dati degli utenti.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 55
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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 
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.

(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 72
ore, seguita da una relazione globale entro 
un mese. La notifica iniziale dovrebbe 
contenere 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 
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 72
ore per la notifica iniziale e di un mese per 
la relazione globale.

Or. en
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Emendamento 17

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") 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. Al 
fine di garantire la disponibilità di dati di 
registrazione dei nomi di dominio 
accurati, verificati e completi, i registri dei 
TLD e i soggetti che forniscono servizi di 
registrazione dei nomi di dominio 
dovrebbero essere tenuti a raccogliere i 
dati di registrazione dei nomi di dominio. 
Essi dovrebbero puntare a garantire 
l'integrità e la disponibilità di tali dati 
attuando misure tecniche e organizzative, 
come ad esempio una procedura di 
conferma per i soggetti che procedono 
alla registrazione. In particolare, i registri 
dei TLD e i soggetti che forniscono servizi 
di registrazione dei nomi di dominio 
dovrebbero stabilire politiche e procedure 
per raccogliere e mantenere dati di 
registrazione accurati, verificati e 
completi, nonché per prevenire e 
rettificare dati di registrazione inesatti. 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.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 60
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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 
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.

(60) La disponibilità e la tempestiva 
accessibilità dei dati di registrazione dei 
nomi di dominio per i legittimi richiedenti 
l'accesso è essenziale per proteggere 
l'ecosistema online e prevenire abusi del 
DNS, nonché per individuare e prevenire i 
reati, salvaguardare i minori, tutelare la 
proprietà intellettuale e proteggere dai 
discorsi di incitamento all'odio e dalle 
frodi. I legittimi richiedenti l'accesso sono 
persone fisiche o giuridiche che 
presentano una richiesta debitamente 
giustificata di accesso ai dati DNS sulla 
base del diritto dell'Unione o nazionale e 
possono comprendere le autorità 
competenti a norma del diritto dell'Unione 
o nazionale in materia di prevenzione, 
indagine o perseguimento di reati, i CERT, 
i CSIRT e, per quanto riguarda i dati dei 
loro clienti, i fornitori di reti e servizi di 
comunicazione elettronica, i fornitori di 
tecnologie e servizi di cibersicurezza e i 
ricercatori nel settore della cibersicurezza. 
Tale accesso dovrebbe essere conforme al 
diritto dell'Unione in materia di protezione 
dei dati nella misura in cui è relativo ai dati 
personali.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 61

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 

soppresso
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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.

Or. en

Motivazione

Spostato al considerando 59.

Emendamento 20

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 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 

(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 delle
persone giuridiche25 che procedono alla 
registrazione di un dominio al momento 
della stessa. I registri dei TLD e i soggetti 
che forniscono servizi di registrazione dei 
nomi di dominio 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, 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 
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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.

forniscono 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.

__________________ __________________

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."

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(65 bis) L'ENISA dovrebbe creare e 
mantenere un registro dei soggetti 
essenziali e importanti, che comprendono 
i fornitori di servizi DNS, i registri dei 
nomi di dominio di primo livello e i 
fornitori di servizi di cloud computing, 
servizi di data center, reti di distribuzione 
dei contenuti, mercati online, motori di 
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ricerca online e piattaforme di servizi di 
sociali network. Tali soggetti essenziali e 
importanti dovrebbero trasmettere 
all'ENISA i loro nomi, indirizzi e dati di 
contatto aggiornati, compresi gli indirizzi 
e-mail e i numeri di telefono. Essi 
dovrebbero notificare all'ENISA qualsiasi 
modifica di tali informazioni 
tempestivamente, e in ogni caso entro tre 
mesi dalla data in cui è avvenuta la 
modifica. L'ENISA dovrebbe sviluppare 
un programma applicativo semplice e 
disponibile al pubblico che tali soggetti 
possano utilizzare per aggiornare le loro 
informazioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento dà seguito all'articolo 25. Per evitare oneri amministrativi, l'ENISA dovrebbe 
sviluppare uno strumento semplice attraverso cui i soggetti possano aggiornare facilmente le 
loro informazioni.

Emendamento 22

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. 
L'ENISA dovrebbe predisporre inoltre 
l'infrastruttura, le procedure e le norme 
per il trattamento delle informazioni 
sensibili e classificate in conformità delle 
norme di sicurezza applicabili alla 
protezione delle informazioni classificate 
UE.

Or. en
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Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(68 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero condividere le migliori 
pratiche, in collaborazione con l'ENISA, 
nell'ottica di favorire una maggiore 
condivisione volontaria delle informazioni 
sulle minacce informatiche. Tali migliori 
pratiche potrebbero includere l'uso di 
strumenti che automatizzano la
condivisione delle informazioni, ma che 
stabiliscano anche parametri e standard 
per quanto riguarda le modalità di 
scambio delle informazioni, tenendo conto 
del diritto dell'Unione e salvaguardando 
le informazioni commerciali sensibili.

Or. en

Motivazione

Per contribuire a favorire una maggiore condivisione volontaria delle informazioni sulle 
minacce informatiche, gli Stati membri dovrebbero condividere le migliori pratiche. Le 
migliori pratiche potrebbero includere la definizione di parametri riguardanti il tipo di 
informazioni che possono essere condivise, se e come tali informazioni possono essere 
ulteriormente condivise con soggetti diversi dal destinatario iniziale e le eventuali limitazioni 
al loro utilizzo. Esistono strumenti che possono automatizzare il processo di condivisione e 
far rispettare tali norme, ad esempio TAXII e MISP. Standard come, ad esempio, STIX 
controllano che cosa viene condiviso e come viene condiviso.

Emendamento 24

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,

(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, 
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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.

CERT, CSIRT e fornitori di tecnologie e 
servizi di sicurezza, è necessario per 
l'adempimento degli obblighi legali loro 
incombenti a norma della presente 
direttiva e tale trattamento di dati 
personali potrebbe essere necessario 
anche per il perseguimento del legittimo 
interesse dei soggetti essenziali e 
importanti. A tale riguardo, il trattamento 
dei dati personali nell'ambito della 
presente direttiva dovrebbe essere inteso 
come necessario per l'adempimento degli 
obblighi legali incombenti al titolare del 
trattamento o per il perseguimento del 
legittimo interesse del titolare del 
trattamento di cui al regolamento (UE) 
2016/679, e dovrebbe essere conforme alle 
norme stabilite in tale regolamento. Le
misure relative alla prevenzione, al 
rilevamento 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 ovvero altre informazioni 
indicative del modus operandi.

Or. en

Motivazione

Le operazioni di cibersicurezza non sono neutrali in termini di protezione dei dati. Esse 
richiedono il trattamento di talune categorie di dati personali ai fini del conseguimento della 
finalità protettiva dell'obbligo di garantire la cibersicurezza. Per il trattamento dei dati è 
necessaria una base giuridica. Tale base giuridica potrà essere un legittimo interesse ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento generale sulla protezione dei dati (ad 
esempio la condivisione di informazioni per la cibersicurezza), ma nella maggior parte dei 
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casi sarà l'adempimento di un obbligo legale stabilito dalla direttiva in oggetto (articoli 18 e 
20). In tali casi la base giuridica è l'adempimento di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera c), del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 25

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 e i 
soggetti essenziali e importanti stabiliti 
nell'Unione. Tali prescrizioni in materia 
di cibersicurezza dovrebbero essere 
applicate anche dalle istituzioni, dagli 
organi e dagli organismi dell'Unione sulla 
base di un atto legislativo dell'Unione.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 82 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(82 ter) La presente direttiva 
istituisce compiti aggiuntivi per l'ENISA 
e, in conformità del regolamento (UE) 
2019/881 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 bis, l'ENISA dovrebbe dunque 
essere dotata delle necessarie risorse 
umane e di bilancio.

________________

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) 
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n. 526/2013 ("regolamento sulla 
cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, 
pag. 15).

Or. en

Emendamento 27

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 dell'articolo 2, 
paragrafi 2 e 3, dell'allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione28. In deroga all'articolo 3, 
paragrafo 4, dell'allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE, i soggetti 
con una partecipazione di un organismo 
pubblico pari al 25 % sono considerati 
PMI.

__________________ __________________

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).

Or. en

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione esclude dallo status di PMI le imprese in cui almeno il 25 % del capitale o dei 
diritti di voto è controllato da un organismo pubblico. Tuttavia, anche tali soggetti 
dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in oggetto.
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Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I soggetti essenziali e importanti, i 
CERT, i CSIRT e i fornitori di tecnologie 
e servizi di sicurezza trattano i dati 
personali, nella misura strettamente 
necessaria e proporzionata al fine di 
garantire la sicurezza dei sistemi 
informatici e di rete, per adempiere gli 
obblighi di cui alla presente direttiva.
Qualora la presente direttiva richieda il 
trattamento di dati personali a fini di 
cibersicurezza, anche per contribuire alla 
sicurezza, alla stabilità e alla resilienza 
del DNS, tale trattamento è considerato 
necessario per adempiere un obbligo 
legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera c), del 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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento individua una chiara base giuridica nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento generale sulla protezione dei dati nei casi in cui sussiste l'obbligo di 
rispettare una prescrizione della direttiva in oggetto, prevedendo nel contempo come base 
giuridica il perseguimento del legittimo interesse nei casi in cui la direttiva offre ai soggetti 
la possibilità di compiere scelte facoltative che favoriscono la cibersicurezza, ma che 
richiedono il trattamento di dati personali.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis) "quasi incidente": un evento che 
avrebbe potuto causare un danno, ma che 
è stato efficacemente evitato prima che si 
verificasse;

Or. en

Motivazione

Spostato dal considerando alla definizione.

Emendamento 30

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 di 
cibersicurezza; è espresso come 
combinazione dell'entità di tale perdita o 
perturbazione e della probabilità che si 
verifichi tale incidente;

Or. en

Motivazione

Spostato dal considerando alla definizione.

Emendamento 31

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;

Or. en
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Motivazione

La definizione dovrebbe essere allineata all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 
2019/881 relativo all'ENISA, che stabilisce che per "specifica tecnica" si intende un 
documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto TIC, un servizio TIC o un 
processo TIC deve soddisfare o le relative procedure di valutazione della conformità. 
L'emendamento affronta direttamente il settore delle TIC.

Emendamento 32

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:

a) un servizio di risoluzione dei nomi di 
dominio ricorsivo agli utenti finali di 
Internet; oppure

b) un servizio di risoluzione dei nomi di 
dominio autorevole in qualità di servizio 
acquistabile da soggetti terzi;

Or. en

Motivazione

Alcune organizzazioni gestiscono i propri servizi di risoluzione dei nomi di dominio 
autorevoli per i propri nomi di dominio. Non distinguendo tra servizi di risoluzione dei nomi 
di dominio ricorrenti e autorevoli, l'attuale definizione farebbe rientrare nell'ambito di 
applicazione della direttiva molte organizzazioni che non dovrebbero essere considerate 
essenziali o importanti, includendo persino singoli appassionati di computer che gestiscono il 
proprio servizio DNS.

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

15 bis) "servizi di registrazione dei nomi 
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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;

Or. en

Motivazione

L'accesso ai dati relativi alla registrazione dei nomi di dominio Internet (dati WHOIS) è 
importante per la cibersicurezza, le indagini penali e la protezione dei consumatori. È 
pertanto essenziale che la direttiva tenga conto di tutti i soggetti coinvolti nella raccolta, nel 
trattamento, nella conservazione e nel trasferimento dei dati relativi alla registrazione dei 
nomi di dominio.

Emendamento 34

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 per la cibersicurezza rivolto alle 
PMI;

Or. en

Motivazione

L'emendamento dà seguito all'emendamento 3. Le PMI si confrontano con sfide specifiche e 
dovrebbero poter accedere facilmente a orientamenti e sostegno.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) misure volte a rispondere alle 
esigenze specifiche delle PMI, in 

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

quelle escluse dall'ambito di applicazione 
della presente direttiva, rispondere alle 
loro esigenze specifiche e fornire
orientamenti e sostegno facilmente 
accessibili;

Or. en

Motivazione

Facilmente accessibili attraverso un punto di contatto per la cibersicurezza.

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

h bis) misure volte a promuovere 
attivamente la ciberdifesa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento dà seguito all'emendamento 4. Gli Stati membri dovrebbero non solo reagire 
agli incidenti di cibersicurezza, ma anche prevenire, individuare, analizzare e attenuare in 
maniera proattiva le violazioni della sicurezza.

Emendamento 37

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

Or. en
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Emendamento 38

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, 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. 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, 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.

Or. en

Motivazione

Il termine "banca dati" potrebbe essere il più adatto in questo contesto.

Emendamento 39

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 

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

autorità del relativo Stato membro con le 
autorità pertinenti degli altri Stati membri, 
la Commissione e l'ENISA, nonché per 
garantire la cooperazione intersettoriale 
con altre autorità nazionali competenti 
dello stesso Stato membro.

Or. en

Emendamento 40

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 e 
capacità tecniche adeguate per svolgere 
efficacemente i suoi compiti di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia possibile uno scambio di 
informazioni efficace, efficiente e sicuro 
tra i propri CSIRT e i CSIRT di paesi 
terzi, ove lo scambio di informazioni sia 
reciproco e vantaggioso per la sicurezza 
dei propri cittadini.

Or. en
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Emendamento 42

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 nonché di capacità di 
monitoraggio in tempo reale;

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte all'articolo 10 si basano sulla proposta della Commissione, ampliando 
le capacità di cui i CSIRT maturi dovrebbero disporre. I CSIRT dovrebbero assumere una 
posizione strategica al fine di sostenere i soggetti essenziali e importanti nell'individuazione e 
gestione degli incidenti e nella gestione delle crisi.

Emendamento 43

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, anche attraverso il 
monitoraggio in tempo reale o in tempo 
prossimo al reale delle reti e dei sistemi 
informatici;

Or. en

Emendamento 44

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 

d) raccolgono e analizzano dati 
forensi e forniscono un'analisi dinamica 
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consapevolezza situazionale riguardo alla 
cibersicurezza;

dei rischi e degli incidenti, nonché una 
consapevolezza situazionale riguardo alla 
cibersicurezza, ivi comprese le minacce 
informatiche derivanti dall'ingegneria 
inversa;

Or. en

Emendamento 45

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;

Or. en

Emendamento 46

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) proteggono i dati, compresi i dati 
personali, da estrazioni non autorizzate e 
utilizzano la registrazione di rete (network 
logging);

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

f ter) impongono l'autenticazione e 
controlli rigorosi degli accessi.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

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.

Or. en
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Motivazione

Il Parlamento europeo può designare un osservatore incaricato di partecipare alle attività 
del gruppo di cooperazione.

Emendamento 50

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 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 agevolare la cooperazione strategica e lo 
scambio di informazioni.

Or. en

Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) migliora l'interoperabilità per 
quanto riguarda la condivisione delle 
informazioni;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ENISA, in collaborazione con la 
Commissione, pubblica una relazione 

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

biennale sullo stato della cibersicurezza 
nell'Unione, la trasmette e la presenta al 
Parlamento europeo. La relazione 
comprende in particolare una valutazione 
dei seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 53

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 
(prevenzione, rilevamento e attenuazione
degli incidenti e risposta agli stessi);

Or. en

Emendamento 54

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 55

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 
per tenere conto di nuove minacce 
informatiche, sviluppi tecnologici o 
specificità settoriali, nonché al fine di 
integrare il presente regolamento 
stabilendo le specifiche tecniche e 
metodologiche relative agli elementi di cui 
al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 56

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 alle 
autorità competenti o al CSIRT, 
conformemente ai paragrafi 3 e 4, eventuali 
incidenti che hanno un impatto 
significativo. 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.

Or. en
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Motivazione

Un incidente con un impatto significativo non deve necessariamente incidere sulla fornitura 
dei loro servizi. Potrebbe incidere anche su altri soggetti, sulla competitività industriale o 
sulla sicurezza nazionale (spionaggio economico/politico).

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

È spesso impossibile per un soggetto sapere se una minaccia informatica "avrebbe potuto 
causare un incidente significativo". Inoltre, una minaccia informatica e un incidente 
informatico degno di essere segnalato non sono la stessa cosa, e rendere obbligatoria la 
segnalazione delle minacce potrebbe compromettere la cibersicurezza. L'articolo 20 
dovrebbe concentrarsi sugli incidenti, non sulle minacce. La segnalazione/condivisione delle 
minacce dovrebbe essere incoraggiata, ma su base volontaria (articoli 26 e 27).

Emendamento 58

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 

soppresso
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destinatari anche la minaccia stessa. La 
notifica non espone il soggetto che la 
effettua a una maggiore responsabilità.

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 26.

Emendamento 59

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;

Or. en

Motivazione

L'obbligo di segnalare gli incidenti che potrebbero causare danni non è realistico e potrebbe 
comportare la trasmissione di un numero troppo elevato di notifiche alle autorità competenti, 
distogliendo l'attenzione e le limitate risorse destinate alla sicurezza dai compiti essenziali di 
esaminare e gestire concretamente gli incidenti e di mettere in sicurezza i sistemi. L'eccesso 
di notifiche di incidenti che non si sono verificati contribuirà a pregiudicare la capacità delle 
autorità di fornire una consulenza tempestiva e attuabile ai soggetti che si trovano ad 
affrontare incidenti concreti.

Emendamento 60

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.
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Or. en

Motivazione

L'obbligo di segnalare gli incidenti che potrebbero ripercuotersi su altre persone non è 
realistico e potrebbe comportare la trasmissione di un numero troppo elevato di notifiche alle 
autorità competenti, distogliendo l'attenzione e le limitate risorse destinate alla sicurezza dai 
compiti essenziali di esaminare e gestire concretamente gli incidenti e di mettere in sicurezza 
i sistemi. L'eccesso di notifiche di incidenti che non si sono verificati contribuirà a 
pregiudicare la capacità delle autorità di fornire una consulenza tempestiva e attuabile ai 
soggetti che si trovano ad affrontare incidenti concreti.

Emendamento 61

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;

Or. en

Motivazione

Un termine di 24 ore è inutilmente breve e rende ancora più complesso il momento in cui un 
soggetto si trova ad affrontare il difficile compito di rispondere a un incidente informatico 
(spesso il venerdì sera). Tale disposizione potrebbe aumentare le probabilità che il soggetto 
comunichi informazioni inesatte o non adeguatamente contestualizzate, che non avranno 
alcuna utilità. Ventiquattro ore potrebbero non essere sufficienti per conoscere o 
comprendere pienamente la portata e l'impatto di un incidente di cibersicurezza. Il termine 
per la notifica dovrebbe pertanto essere allineato al regolamento generale sulla protezione 
dei dati e ad altre normative dell'Unione.

Emendamento 62

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

Testo della Commissione Emendamento

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

dalla trasmissione della notifica di cui alla 
lettera a), che comprenda almeno:

Or. en

Motivazione

Non è sempre possibile redigere una relazione finale entro un mese. Le informazioni sugli 
incidenti di cibersicurezza spesso continuano a emergere nel corso del tempo.

Emendamento 63

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 e 
fornisce pertinenti informazioni sulle 
minacce. 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.

Or. en

Emendamento 64

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.
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Or. en

Emendamento 65

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.

Or. en

Emendamento 66

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 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].

Or. en
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Emendamento 67

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 del presente articolo. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 37, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 36 al fine di 
integrare il presente regolamento 
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.

Or. en
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Emendamento 69

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 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 nell'ambito di sistemi di
certificazione analoghi riconosciuti a 
livello internazionale.

Or. en

Motivazione

Il quadro dell'UE in materia di certificazione della cibersicurezza istituisce un meccanismo 
volontario, che prevede un periodo di sperimentazione e calibrazione, e non ha ancora 
predisposto il suo primo sistema di certificazione a livello dell'UE. Rendere obbligatori tali 
sistemi potrebbe essere prematuro. I nuovi sistemi di certificazione non dovranno essere resi 
obbligatori almeno fino a quando non sarà stata istituita un'ampia rete di organismi di 
certificazione e non saranno garantiti un solido sostegno e un'ampia diffusione nel settore. 
Tuttavia, per le imprese potrebbe essere utile servirsi dei sistemi di certificazione 
internazionali e dell'UE, in quanto essi presentano un quadro chiaro e conciso di ciò che 
viene loro richiesto.

Emendamento 70

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 

soppresso
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cibersicurezza a norma del paragrafo 1. 
Gli atti delegati sono adottati 
conformemente all'articolo 36.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno delegare alla Commissione il potere di predisporre una certificazione 
obbligatoria, la quale dovrebbe essere istituita mediante la valutazione prevista dal 
regolamento sulla cibersicurezza.

Emendamento 71

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

Or. en

Motivazione

I dati relativi alla registrazione dei nomi di dominio sono conservati da una varietà di 
soggetti che utilizzano tecnologie diverse, le quali non devono consistere necessariamente in 
"apposite" banche dati.

Emendamento 72

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 

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 siano 
tenuti a raccogliere e mantenere dati di 
registrazione dei nomi di dominio accurati, 
verificati e completi in un'infrastruttura di 
banche dati gestita a tale scopo.
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dati per quanto riguarda i dati personali.

Or. en

Motivazione

Il riferimento ai soggetti che forniscono servizi DNS per i TLD è troppo limitato. I servizi di 
registrazione dei nomi di dominio vengono forniti da molti altri tipi di organizzazioni, che 
sono indicati nella definizione di "servizi di registrazione dei nomi di dominio". Il riferimento 
ai nomi di dominio "verificati" precisa la formulazione e garantisce chiarezza; i soggetti 
dovrebbero dotarsi di procedure interne in grado di confermare che i dati trasmessi siano 
corretti e consultabili. Il riferimento al diritto in materia di protezione dei dati è ridondante 
alla luce dell'articolo 2, paragrafo 6 bis (nuovo).

Emendamento 73

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.

Or. en

Motivazione

Le informazioni pertinenti dovrebbero comprendere l'indirizzo (e-mail) dei soggetti che 
procedono alla registrazione. La possibilità di trasmettere comunicazioni scritte è essenziale 
per l'instaurazione di procedimenti penali e civili che richiedono l'esibizione di documenti 
scritti e prove di tentativi di comunicazione ai fini delle indagini.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3
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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 l'infrastruttura 
di banche dati comprenda informazioni 
accurate, verificate e complete. Gli Stati 
membri provvedono affinché tali politiche 
e procedure siano rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 75

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 rendano disponibili al 
pubblico, senza indebito ritardo dopo la 
registrazione di un nome di dominio, i dati 
di registrazione del dominio relativi alle 
persone giuridiche che hanno effettuato 
la registrazione.

Or. en

Motivazione

I dati di registrazione del dominio relativi alle persone giuridiche sono considerati pubblici e 
disponibili all'uso comune.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono 5. Gli Stati membri provvedono 
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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.

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, compresi dati personali, nel 
rispetto del diritto dell'Unione in materia di 
protezione dei dati. 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. Gli Stati membri provvedono 
affinché le politiche e le procedure di 
divulgazione di tali dati siano rese 
pubbliche.

Or. en

Motivazione

In caso di richieste giustificate, i dati di registrazione del dominio (compresi i dati personali) 
dovrebbero essere forniti ai legittimi richiedenti l'accesso (ad esempio per motivi di 
cibersicurezza, individuazione e prevenzione dei reati, tutela dei minori e della proprietà 
intellettuale, prevenzione delle frodi e protezione dall'incitamento all'odio).

Emendamento 77

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 
possano scambiarsi pertinenti informazioni 
sulla cibersicurezza, comprese 
informazioni relative a minacce 
informatiche, quasi incidenti,
vulnerabilità, indicatori di 
compromissione, tattiche, tecniche e 
procedure avversarie, metadati e dati 
relativi al contenuto, indicatori di 
compromissione, modus operandi, 
informazioni sull'attribuzione degli 
attacchi, che possono includere dati 
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personali relativi all'autore dell'attacco, 
allarmi di cibersicurezza e configurazioni 
raccomandate di strumenti di sicurezza, se 
tale condivisione di informazioni:

Or. en

Motivazione

Il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 e la base giuridica di questo articolo sono 
contenuti nell'emendamento riguardante l'articolo 2. I soggetti possono scambiare un'ampia 
gamma di dati relativi alla cibersicurezza.

Emendamento 78

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 rilevamento 
e prevenzione delle minacce, strategie di 
attenuazione o fasi di risposta e recupero, 
oppure promuovendo la ricerca 
collaborativa sulle minacce tra soggetti 
pubblici e privati.

Or. en

Emendamento 79

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 

2. Gli Stati membri sostengono lo 
scambio di informazioni incoraggiando e 
promuovendo la creazione di comunità 
fidate di soggetti essenziali e importanti e 
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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.

dei relativi fornitori di servizi. Tale 
scambio è attuato mediante accordi di 
condivisione delle informazioni che 
tengono conto della natura potenzialmente 
sensibile delle informazioni condivise.

Or. en

Motivazione

La condivisione delle informazioni è volontaria e basata sulla fiducia. Dovrebbe pertanto 
essere agevolata, ma non regolata dagli Stati membri. Il ruolo degli organismi pubblici 
dovrebbe consistere chiaramente nel contribuire alla condivisione delle informazioni e non 
nel garantire l'applicazione delle politiche pubbliche, onde prevenire il rischio che la 
presenza di un organismo pubblico incida sulla qualità delle informazioni condivise. I 
fornitori di servizi dovrebbero comprendere le imprese nel settore della cibersicurezza e i 
ricercatori attivi in tale ambito.

Emendamento 80

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 le 
migliori pratiche riguardanti la procedura, 
gli elementi operativi (compreso l'uso di 
piattaforme TIC dedicate e strumenti di 
automazione), i contenuti e le condizioni 
degli accordi di condivisione delle 
informazioni di cui al paragrafo 2. Gli Stati 
membri elaborano norme che stabiliscono 
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).

Or. en

Motivazione

Gli accordi di condivisione delle informazioni potrebbero essere gestiti al meglio con un 
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approccio rivolto dal basso verso l'alto anziché dall'alto verso il basso. Il ricorso a norme 
rigorose potrebbe limitare la flessibilità di cui ciascun accordo di condivisione o gruppo di 
imprese potrebbe aver bisogno.

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis

Notifica volontaria di informazioni 
pertinenti da parte di soggetti essenziali e 

importanti

Gli Stati membri provvedono affinché i 
soggetti essenziali e importanti possano 
notificare, su base volontaria, alle 
autorità competenti o al CSIRT minacce 
informatiche significative e quasi 
incidenti. Se opportuno, tali soggetti 
possono notificare ai destinatari dei loro 
servizi che rischiano di essere 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 possono notificare a tali 
destinatari anche la minaccia stessa. La 
notifica non espone il soggetto che la 
effettua a una maggiore responsabilità.

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte eliminano l'obbligo di notificare gli incidenti potenziali. Tuttavia, i 
soggetti dovrebbero poter informare le autorità competenti o il CSIRT e i destinatari dei loro 
servizi, se lo ritengono necessario/utile/opportuno.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 27 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Notifica volontaria di informazioni 
pertinenti

Notifica volontaria di informazioni 
pertinenti da parte di soggetti non 
rientranti nell'ambito di applicazione

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) audit periodici; b) audit periodici, che si svolgano con 
una frequenza non superiore a una volta 
all'anno, fatto salvo il caso in cui ciò sia 
giustificato da un incidente significativo o 
da una non conformità da parte del 
soggetto essenziale;

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere sufficienti audit annuali in materia di cibersicurezza.

Emendamento 84

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 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), 
a seconda delle circostanze di ciascun 
singolo caso.
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Or. en

Motivazione

Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere utilizzate come misura per porre rimedio a non 
conformità persistenti e dovrebbero essere applicate dopo che le misure di cui alle lettere da 
a) a i) si sono rivelate inefficaci.

Emendamento 85

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

Or. en

Motivazione

Proporzionalità

Emendamento 86

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 

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;
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l'altro, delle perdite finanziarie o 
economiche effettive o potenziali, degli
effetti sugli altri servizi e del numero di 
utenti interessati o potenzialmente 
interessati;

Or. en

Emendamento 87

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].

Or. en

Motivazione

Sebbene la proposta di regolamento DORA preveda una chiara gerarchia tra le norme
DORA e le norme NIS per quanto riguarda le entità finanziarie, essa non fa lo stesso per i 
fornitori terzi di servizi TIC essenziali. Ciò potrebbe determinare ridondanze tra i due quadri. 
Occorre trovare una soluzione strutturale e praticabile per evitare che gli stessi servizi siano 
soggetti ad attività di vigilanza sovrapposte ad opera di due gruppi di autorità. La 
cooperazione tra l'autorità di sorveglianza capofila di cui al regolamento DORA e le autorità 
nazionali competenti di cui alla direttiva NIS 2 dovrebbe essere formalizzata.

Emendamento 88

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 

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 
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le autorità competenti intervengano, se 
necessario, mediante misure di vigilanza ex 
post.

le autorità competenti intervengano, se 
necessario, mediante misure di vigilanza ex 
post. Gli Stati membri provvedono 
affinché tali misure siano efficaci, 
proporzionate e dissuasive, tenendo conto 
delle circostanze di ciascun singolo caso.

Or. en

Emendamento 89

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), 
o in luogo di tali misure, a seconda delle 
circostanze di ciascun singolo caso.

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), 
a seconda delle circostanze di ciascun 
singolo caso.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere utilizzate come misura per porre rimedio a non 
conformità persistenti e dovrebbero essere applicate dopo che le misure di cui alle lettere da 
a) a i) si sono rivelate inefficaci.

Emendamento 90

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 

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 
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29, paragrafo 5, e all'articolo 30, paragrafo 
4, lettere da a) a h), o in luogo di tali 
misure.

29, paragrafo 5, e all'articolo 30, paragrafo 
4, lettere da a) a h).

Or. en

Motivazione

Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere utilizzate come misura per porre rimedio a non 
conformità persistenti.

Emendamento 91

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

Or. en
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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 
per verificare la configurazione dei server di posta elettronica e dei siti web. Tali proposte 
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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 
protezione della cibersicurezza. Gli Stati membri devono sviluppare capacità che consentano 
di contrastare e prevenire attivamente gli attacchi. 
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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 
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 
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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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