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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In conformità dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio"24, la Commissione dovrebbe 
valutare la presente direttiva in particolare 
sulla base di informazioni raccolte tramite 
specifici dispositivi di monitoraggio per 
stimare l'incidenza della direttiva e 
l'esigenza di ulteriori interventi.

(19) In conformità dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio24, la Commissione dovrebbe 
valutare la presente direttiva in particolare 
sulla base di informazioni raccolte tramite 
specifici dispositivi di monitoraggio per 
stimare l'incidenza della direttiva, 
compreso il suo impatto sui diritti 
fondamentali, e l'esigenza di ulteriori 
interventi. La valutazione dovrebbe essere 
messa a disposizione del Parlamento 
europeo, del Garante europeo della 
protezione dei dati e dell'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali.

_________________ _________________
24 Accordo interistituzionale Legiferare 
meglio tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la 
Commissione europea del 13 aprile 2016 
(GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

24 Accordo interistituzionale Legiferare 
meglio tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la 
Commissione europea del 13 aprile 2016 
(GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro 36 ore dal ricevimento delle 
informazioni di cui al paragrafo 2 lo 
Stato membro di cittadinanza risponde alla 
consultazione conformemente 
all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 
(UE) 2015/673 e conferma se il richiedente 
è suo cittadino. Previa conferma della 
cittadinanza del richiedente, lo Stato 
membro che presta assistenza rilascia a 
quest'ultimo l'ETD UE al più tardi il primo 
giorno lavorativo successivo a quello in cui 
ha ricevuto la risposta dello Stato membro 
di cittadinanza.

3. Entro 24 ore dal ricevimento delle 
informazioni di cui al paragrafo 2 lo 
Stato membro di cittadinanza risponde alla 
consultazione conformemente 
all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 
(UE) 2015/673 e conferma se il richiedente 
è suo cittadino. Previa conferma della 
cittadinanza del richiedente, lo Stato 
membro che presta assistenza rilascia a 
quest'ultimo l'ETD UE al più tardi il primo 
giorno lavorativo successivo a quello in cui 
ha ricevuto la risposta dello Stato membro 
di cittadinanza.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In casi eccezionali debitamente 
giustificati gli Stati membri possono 
disporre di termini più lunghi rispetto a 
quelli di cui ai paragrafi 1 e 3.

4. In casi eccezionali debitamente 
giustificati gli Stati membri possono 
disporre di termini più brevi o più lunghi 
rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3.

Motivazione

In circostanze estreme potrebbe rendersi necessario che lo Stato membro che presta 
assistenza rilasci l'ETD UE prima del "giorno lavorativo successivo" alla ricezione della 
conferma dell'identità da parte dello Stato membro di cittadinanza, ad esempio per evitare 
che i fine settimana o i giorni festivi rallentino la procedura.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Non prima di cinque anni dalla data 
di recepimento della presente direttiva la 
Commissione effettua una valutazione 
della medesima e riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio le sue principali 
conclusioni, anche sull'adeguatezza del 
livello di sicurezza dei dati personali.

1. Non prima di tre anni dalla data di 
recepimento della presente direttiva la 
Commissione effettua una valutazione 
della medesima e riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio le sue principali 
conclusioni, anche sull'adeguatezza del 
livello di sicurezza dei dati personali e 
dell’eventuale impatto sui diritti 
fondamentali.


