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Relazione
Gérard Deprez A8-0436/2018
Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno rilasciati ai 
cittadini dell'Unione

Proposta di regolamento (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul rafforzamento della sicurezza delle 
carte d'identità dei cittadini dell'Unione 
e dei titoli di soggiorno rilasciati ai 
cittadini dell'Unione e ai loro familiari che 
esercitano il diritto di libera circolazione

sulle carte d'identità dei cittadini 
dell'Unione e i titoli di soggiorno rilasciati 
ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari 
che esercitano il diritto di libera 
circolazione

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I livelli di sicurezza delle carte 
d'identità nazionali rilasciate dagli Stati 
membri e dei permessi di soggiorno per i 
cittadini dell'UE che soggiornano in un 
altro Stato membro e per i loro familiari 
variano notevolmente, il che aumenta il 
rischio di falsificazione e frode 
documentale e comporta difficoltà 
pratiche per i cittadini che intendono 
esercitare il diritto alla libera 
circolazione. Le statistiche della rete 
dell'Unione europea per l'analisi dei 
rischi di frode documentale dimostrano 
un aumento nel tempo delle carte 
d'identità europee fraudolente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Nella sua comunicazione 
"Rafforzare la sicurezza in un mondo di 
mobilità: un migliore scambio di 
informazioni nella lotta al terrorismo e 
frontiere esterne più solide", la 
Commissione sottolinea che, per poter 
determinare con certezza l'identità di una 
persona, è fondamentale che i documenti 
di viaggio e d'identità siano sicuri e 
dichiara che proporrà un piano d'azione 
per affrontare il fenomeno della 
falsificazione dei documenti di viaggio. 
Un migliore approccio si basa su sistemi 
solidi di prevenzione degli abusi e delle 
minacce alla sicurezza interna che 
possono scaturire da falle nella sicurezza 
dei documenti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) Tre quarti dei documenti 
fraudolenti individuati alle frontiere 
esterne e all'interno dell'Unione sono 
un'imitazione di documenti rilasciati da 
Stati membri dell'UE e da paesi associati 
a Schengen. Le carte d'identità nazionali 
con un livello di sicurezza inferiore sono i 
documenti fraudolenti individuati con 
maggiore frequenza. Secondo Frontex, 
tra il 2013 e il 2018, sono state 
individuate, e segnalate alla rete 
dell'Unione europea per l'analisi dei 
rischi di frode documentale (EDF-RAN), 
40 682 carte d'identità europee 
fraudolente e 13 512 carte di soggiorno 
dell'UE (di tutti i tipi) fraudolente. Queste 
cifre comprendono i rilevamenti alle 
frontiere esterne dell'UE e quelli connessi 
ai movimenti secondari intra-
UE/Schengen.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quinquies) Al fine di scoraggiare le 
frodi connesse all'identità, gli Stati 
membri dovrebbero garantire che il 
rispettivo diritto nazionale preveda 
sanzioni adeguate per la falsificazione e 
la contraffazione dei documenti di identità 
nonché per l'utilizzo di tali documenti 
falsificati o contraffatti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nel piano d'azione sulla 
sicurezza dei documenti del 2016 si 
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precisa altresì che l'ottenimento di 
documenti autentici sulla base di 
documenti originatori falsi (certificati di 
nascita, matrimonio, morte), un problema 
che registra un marcato aumento, 
continua ad essere una delle minacce più 
gravi alla sicurezza nell'Unione europea, 
in quanto tali documenti sono molto 
difficili da individuare.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Il presente regolamento invita 
gli Stati membri a continuare ad 
adoperarsi, con il sostegno della 
Commissione, per rendere i documenti di 
partenza meno vulnerabili alle frodi, in 
particolare facendo riferimento al 
manuale dell'Europol per l'individuazione 
dei documenti di partenza falsi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La memorizzazione di 
un'immagine del volto e di due impronte 
digitali (in appresso "dati biometrici") sui 
documenti d'identità, come già previsto 
per i passaporti e i permessi di soggiorno 
biometrici rilasciati a cittadini di paesi 
terzi, è un metodo adeguato per unire 
un'identificazione e un'autenticazione 
affidabili a un minor rischio di frode, ai 
fini del rafforzamento della sicurezza dei 
documenti d'identità. La Corte di giustizia 
europea ha inoltre stabilito, nella sua 
sentenza del 2013 nell'ambito del caso 
"Schwarz", riguardante i passaporti 
biometrici, che "non si può ritenere a 
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priori che la somma di due operazioni 
d'identificazione delle persone comporti, 
di per sé, un pregiudizio più grave ai 
diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della 
Carta che se tali operazioni fossero 
considerate isolatamente". 

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Il presente regolamento 
prevede che gli  identificatori biometrici 
siano acquisiti soltanto dal personale 
qualificato e debitamente autorizzato delle 
autorità nazionali competenti per il 
rilascio delle carte d'identità o dei 
permessi di soggiorno.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) Il regolamento non dovrebbe 
istituire una base giuridica per la 
creazione di una banca dati a livello 
nazionale in quanto ciò resta una 
competenza esclusiva degli Stati membri, 
né dovrebbe istituire una base giuridica 
per la creazione di una banca dati 
centralizzata a livello dell'Unione. I dati 
biometrici acquisiti ai fini del presente 
regolamento dovrebbero essere utilizzati 
soltanto dal personale qualificato e 
debitamente autorizzato delle autorità 
nazionali competenti e delle agenzie 
dell'UE per verificare l'autenticità del 
documento e l'identità del titolare 
attraverso elementi comparativi 
direttamente disponibili quando la legge 
prevede che siano necessari la carta 
d'identità o il titolo di soggiorno.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quinquies) Gli identificatori 
biometrici esterni al supporto di 
memorizzazione dovrebbero essere 
memorizzati in un modo altamente sicuro 
e soltanto per il tempo necessario a 
rilasciare le carte d'identità nazionali o i 
permessi di soggiorno e in nessun caso 
per più di un mese a decorrere dalla data 
di acquisizione, e dovrebbero essere 
immediatamente eliminati una volta 
inseriti nel supporto di memorizzazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini del presente regolamento è 
opportuno tenere conto delle prescrizioni 
tecniche del documento 9303 
dell'Organizzazione per l'aviazione civile 
internazionale (ICAO), nella settima 
edizione (2015), sui documenti a lettura 
ottica che garantiscono un'interoperabilità 
globale anche per quanto riguarda la 
predisposizione alla lettura ottica e il 
ricorso all'ispezione visiva.

(10) È opportuno che la Commissione 
tenga conto, all'atto della definizione delle 
specifiche tecniche complementari, delle 
prescrizioni tecniche del documento 9303 
dell'Organizzazione per l'aviazione civile 
internazionale (ICAO), nella settima 
edizione (2015), sui documenti a lettura 
ottica che garantiscono un'interoperabilità 
globale anche per quanto riguarda la 
predisposizione alla lettura ottica e il 
ricorso all'ispezione visiva.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Se uno Stato membro include la 
categoria del "genere" su un documento, 
essa deve comprendere le opzioni "F", 
"M" o "X", conformemente agli 



PE637.678/ 7

IT

orientamenti dell'ICAO.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Onde garantire condizioni 
uniformi per l'applicazione delle 
specifiche tecniche complementari è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione. È opportuno 
che tali competenze siano esercitate 
conformemente al regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1bis.
__________________
1bisRegolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La procedura di acquisizione delle 
impronte digitali e dell'immagine del volto 
dovrebbe tenere conto delle esigenze 
specifiche dei minori ed essere applicata 
nel rispetto delle garanzie previste 
dall'articolo 24 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali e dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

(11) La procedura di acquisizione delle 
impronte digitali e dell'immagine del volto 
dovrebbe perseguire un obiettivo 
strettamente limitato, tenere conto delle 
esigenze specifiche dei minori e delle 
persone vulnerabili, essere eseguita da 
personale qualificato nel rispetto della 
sensibilità dei minori e della sensibilità di 
genere, sotto la supervisione regolare 
della Commissione nonché di un'autorità 
di controllo, ed essere applicata nel rispetto 
delle garanzie previste dall'articolo 24 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
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europea, dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali e dalla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. 
Il personale qualificato incaricato di 
acquisire gli identificatori biometrici 
dovrebbe essere formato di conseguenza.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) È importante garantire la 
dignità della persona della quale si 
acquisiscono le informazioni biometriche 
durante l'intera procedura di 
acquisizione. Pertanto, occorre tenere 
conto di considerazioni specifiche relative 
al genere e alle esigenze specifiche dei 
minori e delle persone vulnerabili.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'introduzione di norme minime 
relative alla sicurezza e al formato delle 
carte d'identità dovrebbe consentire agli 
Stati membri di fare affidamento 
sull'autenticità di tali documenti quando i 
cittadini dell'Unione esercitano il loro 
diritto di libera circolazione. Pur 
mantenendo la possibilità di aggiungere 
elementi nazionali, è opportuno garantire 
che tali elementi non riducano l'efficacia 
degli elementi comuni di sicurezza né 
incidano negativamente 
sull'interoperabilità transfrontaliera delle 
carte d'identità, ad esempio sulla possibilità 
che le carte d'identità siano lette da 
macchine usate da Stati membri diversi da 
quelli che le rilasciano.

(12) L'introduzione di norme minime 
relative alla sicurezza e al formato delle 
carte d'identità dovrebbe consentire agli 
Stati membri di fare affidamento 
sull'autenticità di tali documenti quando i 
cittadini dell'Unione esercitano il loro 
diritto di libera circolazione. Il presente 
regolamento prevede il riconoscimento 
reciproco delle carte d'identità rilasciate 
dagli Stati membri, sia in quanto 
documenti d'identità sia in quanto 
documenti di viaggio. Pur mantenendo la 
possibilità di aggiungere elementi 
nazionali, è opportuno garantire che tali 
elementi non riducano l'efficacia degli 
elementi comuni di sicurezza né incidano 
negativamente sull'interoperabilità 
transfrontaliera delle carte d'identità, ad 
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esempio sulla possibilità che le carte 
d'identità siano lette da macchine usate da 
Stati membri diversi da quelli che le 
rilasciano.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'utilizzo di ologrammi e/o 
filigrane consente di prevenire la 
falsificazione del documento e assicura la 
verifica dell'autenticità di una carta 
d'identità o di un titolo di soggiorno, 
contribuendo così alla minimizzazione dei 
dati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Al fine di promuovere il 
riconoscimento, tra gli Stati membri, degli 
elementi di sicurezza delle carte d'identità 
nazionali, gli Stati membri dovrebbero 
provvedere a scambiarsi i certificati 
digitali necessari per autenticare, 
verificare e leggere le informazioni 
contenute sul supporto di memorizzazione 
protetto. I formati utilizzati per il supporto 
di memorizzazione protetto dovrebbero 
essere interoperabili, anche per quanto 
riguarda i valichi di frontiera 
automatizzati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Il reciproco riconoscimento 
dei documenti d'identità è un elemento 
fondamentale per la mobilità dei cittadini 
dell'Unione. In caso di perdita, furto o 
rinnovo, i documenti provvisori rilasciati 
dagli Stati membri non sono riconosciuti 
e tale mobilità, quindi, non è più 
agevolata. Pertanto, gli Stati membri 
dovrebbero adoperarsi, in collaborazione 
con la Commissione, ai fini di un migliore 
riconoscimento di questi documenti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il presente regolamento dovrebbe 
rispettare gli obblighi stabiliti nella 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, ratificata da 
tutti gli Stati membri e dall'Unione7. È 
pertanto opportuno incoraggiare 
l'inserimento di elementi aggiuntivi che 
rendano le carte d'identità più accessibili e 
di più facile uso per le persone con 
disabilità, quali le persone con disabilità 
visive.

(13) Nell'attuazione del presente 
regolamento, gli Stati membri dovrebbero, 
in particolare, rispettare gli obblighi 
stabiliti agli articoli 25 e 26 della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e nella Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, ratificata da tutti gli Stati 
membri e dall'Unione7 . È pertanto 
opportuno incoraggiare l'inserimento di 
elementi aggiuntivi che rendano le carte 
d'identità più accessibili e di più facile uso 
per le persone con disabilità, quali le 
persone con disabilità visive.

__________________ __________________
7 GU L 23 del 26.11.2009. 7 GU L 23 del 26.11.2009.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le carte d'identità e le carte di (17) Le carte d'identità e le carte di 
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soggiorno di familiari di cittadini 
dell'Unione che presentano un livello 
insufficiente di sicurezza dovrebbero 
essere gradualmente eliminate tenendo 
conto sia dei rischi in termini di sicurezza, 
sia dei costi sostenuti dagli Stati membri. 
In generale un periodo di cinque anni 
dovrebbe essere sufficiente per ottenere un 
equilibrio tra la frequenza con cui i 
documenti sono normalmente sostituiti e 
l'esigenza di colmare le attuali lacune in 
termini di sicurezza nell'Unione europea. 
Tuttavia per le carte prive di elementi 
importanti, in particolare la predisposizione 
alla lettura ottica, è necessario stabilire un 
periodo più breve, di due anni, per motivi 
di sicurezza.

soggiorno di familiari di cittadini 
dell'Unione che presentano un livello 
insufficiente di sicurezza dovrebbero 
essere gradualmente eliminate tenendo 
conto sia dei rischi in termini di sicurezza, 
sia dei costi sostenuti dagli Stati membri. 
In generale un periodo di otto anni, per le 
carte d'identità, dovrebbe essere 
sufficiente per ottenere un equilibrio tra la 
frequenza con cui i documenti sono 
normalmente sostituiti e l'esigenza di 
colmare le attuali lacune in termini di 
sicurezza nell'Unione europea. Tuttavia per 
le carte prive di elementi importanti, in 
particolare la predisposizione alla lettura 
ottica, è necessario stabilire un periodo più 
breve, di cinque anni, per motivi di 
sicurezza.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per quanto riguarda i dati personali 
da trattare nel contesto dell'applicazione 
del presente regolamento, si applica il 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, concernente la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei 
dati)10. Occorre specificare ulteriormente le 
garanzie applicabili ai dati personali 
trattati. Gli interessati dovrebbero essere 
pienamente consapevoli del fatto che nei 
loro documenti è presente un supporto di 
memorizzazione contenente i loro dati 
biometrici e accessibile senza contatto, e di 
tutti i casi in cui sono utilizzati i dati 
contenuti nelle loro carte d'identità e nei 
loro titoli di soggiorno. In ogni caso, gli 
interessati dovrebbero poter accedere ai 
dati personali trattati nelle loro carte 

(18) Per quanto riguarda i dati personali 
da trattare nel contesto dell'applicazione 
del presente regolamento, si applica il 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, concernente la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei 
dati)10. Occorre specificare ulteriormente le 
garanzie applicabili ai dati personali 
trattati, e in particolare ai dati sensibili 
quali gli identificatori biometrici. Gli 
interessati dovrebbero essere pienamente 
consapevoli del fatto che nei loro 
documenti è presente un supporto di 
memorizzazione contenente i loro dati 
biometrici e accessibile senza contatto, e di 
tutti i casi in cui sono utilizzati i dati 
contenuti nelle loro carte d'identità e nei 
loro titoli di soggiorno. In ogni caso, gli 
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d'identità e nei loro titoli di soggiorno e 
farli eventualmente rettificare.

interessati dovrebbero poter accedere ai 
dati personali trattati nelle loro carte 
d'identità e nei loro titoli di soggiorno e 
farli eventualmente rettificare. Il supporto 
di memorizzazione dovrebbe garantire un 
elevato livello di sicurezza e protezione 
dall'accesso non autorizzato dei dati 
personali in esso contenuti.

__________________ __________________
10 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1. 10 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
essere responsabili di un trattamento 
opportuno dei dati biometrici, 
dall'acquisizione all'immissione dei dati 
sul supporto di memorizzazione altamente 
protetto, in conformità del regolamento 
(UE) 2016/679.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) Se uno Stato membro 
collabora con contraenti esterni per lo 
svolgimento di un'operazione riguardante 
i documenti d'identità, dovrebbe 
monitorare attentamente le attività del 
contraente per garantire la conformità a 
tutte le disposizioni del presente 
regolamento, comprese in particolare 
quelle in materia di sicurezza, riservatezza 
e protezione dei dati.

Emendamento 26
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Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre specificare nel presente 
regolamento la base per l'acquisizione e la 
conservazione di dati nel supporto di 
memorizzazione delle carte d'identità e dei 
titoli di soggiorno. Conformemente alla 
legislazione nazionale o al diritto 
dell'Unione, gli Stati membri possono 
conservare altri dati su un supporto di 
memorizzazione per servizi elettronici o 
altri scopi attinenti alla carta d'identità o al 
titolo di soggiorno. Il trattamento di tali 
dati, compresa la loro raccolta e i fini per 
cui possono essere usati, dovrebbero essere 
autorizzati dalla legislazione nazionale o 
dal diritto dell'Unione. Tutti i dati nazionali 
dovrebbero essere fisicamente o 
logicamente separati dai dati biometrici 
previsti dal presente regolamento.

(19) Occorre specificare nel presente 
regolamento la base per l'acquisizione e la 
conservazione di dati nel supporto di 
memorizzazione delle carte d'identità e dei 
titoli di soggiorno. Conformemente alla 
legislazione nazionale o al diritto 
dell'Unione, gli Stati membri possono 
conservare altri dati su un supporto di 
memorizzazione per servizi elettronici o 
altri scopi attinenti alla carta d'identità o al 
titolo di soggiorno. Il trattamento di tali 
dati, compresa la loro raccolta e i fini per 
cui possono essere usati, dovrebbero essere 
autorizzati dalla legislazione nazionale o 
dal diritto dell'Unione. Tutti i dati nazionali 
dovrebbero essere fisicamente o 
logicamente separati dai dati biometrici 
previsti dal presente regolamento. Prima 
dell'inserimento e memorizzazione di dati 
supplementari, conformemente alla 
legislazione nazionale o al diritto 
dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero 
procedere a un'approfondita valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati, con 
particolare riguardo al trattamento di 
categorie particolari di dati personali. Gli 
Stati membri dovrebbero espressamente 
informare i richiedenti un documento, in 
forma scritta e mediante un elenco 
esaustivo, su tutti i dati supplementari che 
potrebbero essere conservati.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre specificare nel presente 
regolamento la base per l'acquisizione e la 
conservazione di dati nel supporto di 
memorizzazione delle carte d'identità e dei 
titoli di soggiorno. Conformemente alla 

(19) Occorre specificare nel presente 
regolamento la base per l'acquisizione e la 
conservazione di dati nel supporto di 
memorizzazione delle carte d'identità e dei 
titoli di soggiorno. Conformemente alla 
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legislazione nazionale o al diritto 
dell'Unione, gli Stati membri possono 
conservare altri dati su un supporto di 
memorizzazione per servizi elettronici o 
altri scopi attinenti alla carta d'identità o al 
titolo di soggiorno. Il trattamento di tali 
dati, compresa la loro raccolta e i fini per 
cui possono essere usati, dovrebbero essere 
autorizzati dalla legislazione nazionale o 
dal diritto dell'Unione. Tutti i dati nazionali 
dovrebbero essere fisicamente o 
logicamente separati dai dati biometrici 
previsti dal presente regolamento.

legislazione nazionale o al diritto 
dell'Unione e nel rispetto dei principi di 
necessità e proporzionalità, gli Stati 
membri dovrebbero conservare soltanto i 
dati essenziali ai fini dell'identificazione 
del titolare su un supporto di 
memorizzazione per servizi elettronici o 
altri scopi attinenti alla carta d'identità o al 
titolo di soggiorno. Il trattamento di tali 
dati, compresa la loro raccolta e i fini per 
cui possono essere usati, dovrebbero essere 
autorizzati dalla legislazione nazionale o 
dal diritto dell'Unione. Tutti i dati nazionali 
dovrebbero essere fisicamente o 
logicamente separati dai dati biometrici 
previsti dal presente regolamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe riferire 
sull'applicazione del presente regolamento 
tre anni dopo la sua data di applicazione, 
pronunciandosi anche sull'adeguatezza del 
livello di sicurezza. In conformità dei punti 
22 e 23 dell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio"11, la Commissione 
dovrebbe effettuare una valutazione del 
presente regolamento sulla base di 
informazioni raccolte tramite specifici 
dispositivi di monitoraggio per valutare 
l'effettiva incidenza del regolamento e 
l'esigenza di ulteriori interventi.

(21) La Commissione dovrebbe riferire 
sull'applicazione del presente regolamento 
tre anni dopo e cinque anni dopo la sua 
data di applicazione, pronunciandosi anche 
sull'adeguatezza del livello di sicurezza, 
sul potenziale impatto sui diritti 
fondamentali e sulla conformità ai fini 
della raccolta dati. In conformità dei punti 
22 e 23 dell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio"11, la Commissione, sei 
anni dopo la data di applicazione del 
presente regolamento, dovrebbe effettuare 
una prima valutazione del presente 
regolamento sulla base di informazioni 
raccolte tramite specifici dispositivi di 
monitoraggio per valutare l'effettiva 
incidenza del regolamento e l'esigenza di 
ulteriori interventi, per poi effettuare 
un'ulteriore valutazione 10 anni dopo la 
data di applicazione del presente 
regolamento, onde tener conto del periodo 
di soppressione graduale. Tali valutazioni 
dovrebbero concentrarsi in particolare 
sull'impatto del presente regolamento sui 
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diritti fondamentali, sull'efficienza e sul 
miglioramento della mobilità dei cittadini 
dell'Unione nonché sul livello di 
sicurezza.

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

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

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
segnatamente il diritto al rispetto della vita 
privata e della vita familiare, il diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale e 
il diritto a un ricorso effettivo.

(23) Nell'attuazione del presente 
regolamento, gli Stati membri dovrebbero 
rispettare i diritti fondamentali e osservare 
i principi riconosciuti, in particolare, dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, segnatamente il diritto al rispetto 
della dignità umana, il diritto all'integrità 
della persona, la proibizione dei 
trattamenti inumani o degradanti, il 
diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge, 
il diritto alla non discriminazione, i diritti 
dei minori e degli anziani, il diritto al 
rispetto della vita privata e della vita 
familiare, il diritto alla protezione dei dati 
di carattere personale e il diritto a un 
ricorso effettivo.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) L'Agenzia per i diritti 
fondamentali è stata consultata.
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Conformemente all'articolo 
28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
45/20011bis , è stato consultato il Garante 
europeo della protezione dei dati, il quale 
ha espresso un parere il …,
__________________________
1 bis Regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento rafforza le norme 
di sicurezza applicabili alle carte d'identità 
rilasciate dagli Stati membri ai loro 
cittadini e ai titoli di soggiorno rilasciati 
dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione 
e ai loro familiari che esercitano il diritto 
di libera circolazione.

Il presente regolamento rafforza le norme 
di sicurezza applicabili alle carte d'identità 
rilasciate dagli Stati membri ai loro 
cittadini e ai titoli di soggiorno rilasciati 
dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione 
e ai loro familiari per agevolare l'esercizio 
del loro diritto di libera circolazione 
all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Le carte d'identità nazionali 
rilasciate dagli Stati membri ai cittadini 
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dell'Unione sono riconosciute come tali 
da tutti gli Stati membri. Esse fungono sia 
da documenti d'identità sia da documenti 
di viaggio, e sono riconosciute come tali 
da tutti gli Stati membri.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le carte d'identità rilasciate dagli 
Stati membri sono prodotte nel formato 
ID-1 e sono conformi alle norme minime di 
sicurezza stabilite nel documento ICAO 
9303 (settima edizione, 2015).

(1) Se gli Stati membri rilasciano carte 
d'identità con un periodo di validità 
superiore ai tre mesi, queste sono prodotte 
nel formato ID-1, comprendono una zona 
funzionale a lettura ottica (machine-
readable zone, MRZ) e sono conformi alle 
norme minime stabilite nel modello di cui 
all'allegato I del presente regolamento. 
Sono stabilite specifiche tecniche 
complementari in conformità delle norme 
internazionali, ivi incluse in particolare le 
raccomandazioni dell'Organizzazione 
dell'aviazione civile internazionale 
(ICAO).

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le carte sono costituite 
interamente da policarbonato o da un 
polimero sintetico equivalente con colore 
di sfondo azzurro.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) In deroga al punto 1, il campo 
"genere" non è una norma minima.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La carta d'identità contiene 
una sigla distintiva dello Stato membro 
che la rilascia, stampata in negativo in un 
rettangolo azzurro e circondata da dodici 
stelle gialle.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le carte d'identità hanno un supporto 
di memorizzazione altamente protetto che 
contiene un'immagine del volto del titolare 
e due impronte digitali in formato 
interoperativo.

(3) Le carte d'identità hanno un supporto 
di memorizzazione altamente protetto che 
contiene un'immagine del volto del titolare 
rilevata sul posto dall'autorità pertinente 
nello Stato membro e, qualora uno Stato 
membro lo decida, può contenere altresì 
un sottoinsieme delle caratteristiche, ossia 
minutiae o modelli, estratte da due 
impronte digitali prese a dita piatte, in 
formato interoperativo, esclusivamente ai 
fini enunciati all'articolo 10, paragrafo 3, 
del presente regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Il supporto di memorizzazione è 
dotato di capacità sufficiente e della 
capacità di garantire l'integrità, 
l'autenticità e la riservatezza dei dati. I 
dati conservati sono accessibili senza 
contatto e sono protetti secondo quanto 
previsto dalle decisioni di esecuzione della 
Commissione adottate in conformità 
dell'articolo 2 del regolamento (CE) 
n. 1030/2002.

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Qualora uno Stato membro 
decida di rilevare le impronte digitali, i 
minori di età inferiore ai 12 anni possono 
essere esentati dall'obbligo di rilevamento 
delle impronte digitali.
I minori di età inferiore ai sei anni sono 
in ogni caso esentati dall'obbligo di 
rilevamento delle impronte digitali.
Le persone per cui il rilevamento delle 
impronte digitali è fisicamente impossibile 
sono esentate dall'obbligo di tale 
rilevamento.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Sono esentati dall'obbligo di 
rilevamento delle impronte digitali:

soppresso

(a) i minori di età inferiore a dodici 
anni;
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(b) le persone per cui tale rilevamento è 
fisicamente impossibile.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il supporto di memorizzazione 
è dotato di capacità sufficiente e 
garantisce l'integrità, la sicurezza, 
l'autenticità e la riservatezza dei dati. I 
dati conservati sono accessibili senza 
contatto e sono protetti secondo quanto 
previsto dalle decisioni di esecuzione della 
Commissione adottate in conformità 
dell'articolo 2 del regolamento (CE) 
n. 1030/2002. Gli Stati membri 
provvedono a scambiarsi i certificati 
digitali necessari per autenticare, 
verificare e leggere le informazioni 
contenute sul supporto di memorizzazione 
protetto. I formati utilizzati per il supporto 
di memorizzazione protetto sono 
interoperabili, anche per quanto riguarda 
i valichi di frontiera automatizzati.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Gli Stati membri possono inserire 
dettagli e osservazioni per uso nazionale 
ove necessari in base alle loro disposizioni 
nazionali.

(6) Gli Stati membri possono inserire 
dettagli e osservazioni per uso nazionale 
ove necessari in base alle loro disposizioni 
nazionali e laddove risultino necessari e 
proporzionati allo scopo da conseguire. 
L'efficacia delle norme di sicurezza 
minime e dell'interoperabilità 
transfrontaliera delle carte d'identità non 
ne risultano ridotte.
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Se gli Stati membri aggiungono nelle 
carte d'identità elementi di sicurezza 
nazionali, non ne risulta ridotta 
l'interoperabilità transfrontaliera delle carte 
d'identità né l'efficacia delle norme minime 
di sicurezza.

(9) Se gli Stati membri aggiungono nelle 
carte d'identità elementi di sicurezza 
supplementari, non ne risulta ridotta 
l'interoperabilità transfrontaliera delle carte 
d'identità né l'efficacia delle norme minime 
di sicurezza.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La Commissione adotta atti di 
esecuzione che stabiliscono le specifiche 
tecniche di cui ai punti 1, 1 bis e 2 bis 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 12 ter.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le carte d'identità hanno un 
periodo massimo di validità di 10 anni. 
Possono essere previste deroghe per 
specifici gruppi di età.

soppresso

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Periodo di validità

(1) Le carte d'identità hanno un periodo 
di validità di 10 anni.
(2) Qualora uno Stato membro decida di 
rilevare le impronte digitali, le carte 
d'identità rilasciate a minori che non 
contengono impronte digitali cessano di 
essere valide al più tardi sei mesi dopo che 
il titolare ha compiuto l'età 
corrispondente all'obbligo di rilevamento 
delle impronte digitali. 
(3) Le carte d'identità rilasciate ai minori 
possono avere un periodo di validità di 
cinque anni.
(4) Laddove sia temporaneamente 
impossibile acquisire le impronte digitali o 
l'immagine del volto, le carte d'identità 
hanno un periodo massimo di validità di 
tre mesi.
(5) Gli Stati membri possono prevedere un 
periodo di validità superiore ai dieci anni 
per le carte d'identità rilasciate a persone 
di età superiore ai 75 anni.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le carte d'identità non conformi ai requisiti 
di cui all'articolo 3 cessano di essere valide 
alla loro scadenza o entro cinque anni a 
decorrere dal [data di applicazione del 
presente regolamento], se quest'ultima data 
è anteriore. Tuttavia, le carte d'identità che 
non comprendono una zona funzionale a 
lettura ottica (machine-readable zone, 
MRZ) conforme alla parte 3 del documento 
ICAO 9303 (settima edizione, 2015) 
cessano di essere valide alla loro scadenza 

Le carte d'identità non conformi ai requisiti 
di cui all'articolo 3 cessano di essere valide 
alla loro scadenza o entro otto anni a 
decorrere dal [data di applicazione del 
presente regolamento], se quest'ultima data 
è anteriore. Tuttavia, le carte d'identità che 
non comprendono una zona funzionale a 
lettura ottica (machine-readable zone, 
MRZ) conforme alla parte 3 del documento 
ICAO 9303 (settima edizione, 2015) 
cessano di essere valide alla loro scadenza 
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o entro due anni a decorrere dal [data di 
applicazione del presente regolamento], se 
quest'ultima data è anteriore.

o entro cinque anni a decorrere dal [data di 
applicazione del presente regolamento], se 
quest'ultima data è anteriore.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Sui titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati 
membri ai cittadini dell'Unione figurano 
almeno i seguenti elementi:

Sui titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati 
membri ai cittadini dell'Unione, di colore 
azzurro, figurano, nello stesso ordine 
previsto nell'allegato del presente 
regolamento, almeno i seguenti elementi:

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la denominazione del documento 
nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali 
dello Stato membro di rilascio e in almeno 
un'altra lingua ufficiale delle istituzioni 
dell'Unione;

(a) la denominazione del documento, 
"Cittadino dell'UE", tradotto anche nella 
lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello 
Stato membro di rilascio;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il chiaro riferimento al fatto che il 
documento è rilasciato in conformità della 
direttiva 2004/38/CE;

(b) la chiara indicazione che il 
documento è rilasciato in conformità della 
direttiva 2004/38/CE;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(g bis) la sigla distintiva dello Stato 
membro che rilascia la carta, stampata in 
negativo in un rettangolo azzurro e 
circondata da dodici stelle gialle. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto di esecuzione in cui 
stabilisce le specifiche tecniche.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora uno Stato membro decida di 
rilevare le impronte digitali, i minori di 
età inferiore ai 12 anni possono essere 
esentati dall'obbligo di rilevamento delle 
impronte digitali. I minori di età inferiore 
ai sei anni sono esentati dall'obbligo di 
rilevamento delle impronte digitali. Le 
persone per cui il rilevamento delle 
impronte digitali è fisicamente impossibile 
sono esentate dall'obbligo di tale 
rilevamento.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) In deroga alla direttiva 
2004/38/CE, le nuove carte di soggiorno 
per i familiari di cittadini dell'Unione che 
non sono cittadini di uno Stato membro 
sono riconosciute come tali da tutti gli 
Stati membri. Esse fungono sia da 
documenti d'identità e sia da documenti di 
viaggio, e sono riconosciute come tali da 
tutti gli Stati membri.



PE637.678/ 25

IT

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Acquisizione degli identificatori 

biometrici
(1) Gli identificatori biometrici sono 
acquisiti unicamente da personale 
qualificato e debitamente designato dalle 
autorità nazionali preposte al rilascio 
delle carte d'identità o dei permessi di 
soggiorno, unicamente al fine di essere 
inseriti nel supporto di memorizzazione 
altamente protetto di cui all'articolo 3, 
punto 3.
(2) Gli Stati membri garantiscono che 
siano predisposte procedure adeguate ed 
efficaci per l'acquisizione degli 
identificatori biometrici, conformi ai 
diritti e ai principi definiti nella Carta dei 
diritti fondamentali, nella Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali e 
nella Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo.
(3) Gli Stati membri garantiscono che 
l'interesse superiore del minore 
costituisca una considerazione 
preminente in tutta la procedura di 
acquisizione. A tale scopo, il personale 
qualificato di cui al paragrafo 1 riceve 
una formazione adeguata sulle prassi a 
misura di minore per l'acquisizione degli 
identificatori biometrici.
(4) Per scongiurare il rischio di 
corrispondenze false, qualsiasi 
corrispondenza riguardante minori di età 
inferiore ai 14 anni o persone con più di 
75 anni d'età eseguita con identificatori 
biometrici rilevati più di cinque anni 
prima della corrispondenza e che non 
conferma l'autenticità del documento o 
l'identità del suo titolare è soggetta a un 
controllo manuale obbligatorio da parte di 
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un esperto di dattiloscopia.
(5) Gli identificatori biometrici esterni al 
supporto di memorizzazione di cui 
all'articolo 3, punto 3, sono conservati in 
un modo altamente sicuro e soltanto per il 
tempo necessario a rilasciare la carta 
d'identità nazionale o il permesso di 
soggiorno e in nessun caso per più di un 
mese a decorrere dalla data di 
acquisizione, e sono immediatamente 
eliminati e distrutti dopo l'inserimento nel 
supporto di memorizzazione.
(6) Il presente regolamento non 
costituisce una base giuridica per la 
creazione di una banca dati centralizzata 
a livello dell'Unione o nazionale.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 Articolo 10

Protezione dei dati personali Diritti fondamentali e protezione dei dati 
personali

(1) Fatta salva l'applicazione del 
regolamento (UE) 2016/679, le persone 
alle quali sono rilasciati una carta 
d'identità o un titolo di soggiorno hanno il 
diritto di verificare i dati personali 
contenuti nel documento e, ove 
opportuno, di chiederne la rettifica o la 
cancellazione.

(1 bis) Nell'attuazione del presente 
regolamento, gli Stati membri rispettano i 
diritti fondamentali e osservano i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.
(1 ter) Il regolamento (UE) 2016/679 
si applica al trattamento dei dati personali 
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nell'ambito del presente regolamento.
(1 quater) Al momento della raccolta dei 
dati personali, l'autorità competente 
fornisce all'interessato le informazioni 
previste a norma degli articoli 12, 13 e 14 
del regolamento (UE) 2016/679, nella 
maniera stabilita da tali disposizioni.
(1 quinquies) I diritti all'accesso, alla 
rettifica, al completamento, alla 
cancellazione e alla limitazione del 
trattamento delle persone i cui dati sono 
contenuti nei documenti sono esercitati a 
norma del capo III del regolamento (UE) 
2016/679 nei confronti dell'autorità 
nazionale incaricata del rilascio di tali 
documenti. Le persone alle quali sono 
rilasciati una carta d'identità o un titolo di 
soggiorno hanno il diritto di verificare i 
dati personali contenuti nel documento e, 
ove opportuno, di chiedere la rettifica o la 
cancellazione di dati errati e di ricevere 
un nuovo documento. Gli Stati membri 
mettono in atto procedure specifiche che 
agevolano l'esercizio di tali diritti.

(2) Le informazioni predisposte per la 
lettura ottica sono inserite in una carta 
d'identità o in un titolo di soggiorno 
esclusivamente in conformità del presente 
regolamento o della legislazione nazionale 
dello Stato membro di rilascio.

(2) Le informazioni predisposte per la 
lettura ottica sono inserite in una carta 
d'identità o in un titolo di soggiorno 
esclusivamente in conformità del presente 
regolamento o della legislazione nazionale 
dello Stato membro di rilascio.

(3) I dati biometrici acquisiti e 
conservati nel supporto di memorizzazione 
delle carte d'identità e dei titoli di 
soggiorno possono essere usati 
esclusivamente in conformità del diritto 
dell'Unione e della legislazione nazionale 
per verificare:

(3) I dati biometrici conservati nel 
supporto di memorizzazione delle carte 
d'identità e dei titoli di soggiorno possono 
essere usati esclusivamente in conformità 
del diritto dell'Unione e della legislazione 
nazionale e da personale debitamente 
autorizzato delle autorità nazionali 
competenti e delle agenzie dell'UE, al solo 
scopo di verificare:

(a) l'autenticità della carta d'identità o 
del titolo di soggiorno;

(a) l'autenticità della carta d'identità o 
del titolo di soggiorno;

(b) l'identità del titolare attraverso 
elementi comparativi direttamente 
disponibili quando la legge prevede che 
siano necessari la carta d'identità o il titolo 
di soggiorno.

(b) l'identità del titolare attraverso 
elementi comparativi direttamente 
disponibili quando la legge prevede che 
siano necessari la carta d'identità o il titolo 
di soggiorno.
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(3 bis) Gli Stati membri tengono un 
registro delle autorità competenti che 
hanno accesso ai dati biometrici 
conservati nel chip di cui all'articolo 3, 
punto 3, e trasmettono il registro alla 
Commissione, che tiene un registro online 
aggiornato e pubblica annualmente una 
raccolta di registri nazionali.
(3 ter) L'introduzione di norme di 
sicurezza per le carte d'identità e le carte 
di soggiorno di familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro non 
genera un aumento eccessivo degli oneri 
a carico dei cittadini dell'UE o dei paesi 
terzi.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Responsabilità, norme di sicurezza e 

supervisione
(1) Gli Stati membri garantiscono la 
conformità delle carte e dei titoli rilasciati 
alle norme di sicurezza, al formato e alle 
specifiche di cui agli articoli 3, 6, e 7.
(2) Gli Stati membri garantiscono la 
sicurezza, l'integrità, l'autenticità e della 
la riservatezza dei dati raccolti e 
conservati ai fini del presente 
regolamento.
(3) Gli Stati membri collaborano con la 
Commissione per integrare ulteriori 
caratteristiche che incrementano 
l'accessibilità delle carte d'identità e le 
rendono di più facile utilizzo per le 
persone con disabilità.
(4) Gli Stati membri permettono alle 
autorità di controllo di cui all'articolo 51, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
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2016/679 di consultare le loro 
registrazioni e di accedere in qualsiasi 
momento a tutti i loro locali utilizzati ai 
fini dell'interoperabilità.
(5) Gli Stati membri sono responsabili 
dell'eventuale inosservanza di tali 
obblighi. Chiunque abbia subito un 
danno materiale o immateriale a seguito 
di un'azione incompatibile con il presente 
regolamento ha il diritto a ottenere un 
risarcimento per i danni subiti da parte 
dello Stato membro di rilascio.

Emendamento 58

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento: 63

Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 ter
Documenti di partenza e documenti 

provvisori
(1) Gli Stati membri collaborano con la 
Commissione per scambiare le migliori 
prassi relative ai documenti di partenza 
utilizzati nel caso di richiesta o di rinnovo 
di un documento.
(2) Gli Stati membri collaborano con la 
Commissione sulle caratteristiche di 
sicurezza minime necessarie per il 
reciproco riconoscimento di documenti 
provvisori rilasciati in caso di furto, 
perdita o rinnovo di documento d'identità, 
o quando è temporaneamente impossibile 
acquisire le impronte digitali o 
l'immagine del volto.
(3) Entro (GU: due anni dopo la data di 
applicazione del presente regolamento), la 
Commissione propone orientamenti in 
merito ai documenti di partenza e alle 
caratteristiche comuni dei documenti 
provvisori e presenta una relazione al 
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Consiglio e al Parlamento europeo in cui 
valuta la necessità di introdurre 
caratteristiche comuni per documenti 
provvisori.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro 12 mesi a decorrere dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione istituisce un programma 
dettagliato per monitorarne gli esiti, i 
risultati e gli effetti.

Entro 12 mesi a decorrere dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione istituisce un programma 
dettagliato per monitorarne gli esiti, i 
risultati e gli effetti, ivi compreso il suo 
impatto sui diritti fondamentali.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Quattro anni dopo la data di 
applicazione, la Commissione riferisce al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo in 
merito all'attuazione del presente 
regolamento.

(1) Tre anni dopo la data di 
applicazione del presente regolamento e 
in seguito ogni cinque anni, la 
Commissione riferisce al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo in merito 
all'attuazione del presente regolamento, 
in particolare riguardo al rispetto dei 
diritti fondamentali, dei fini di raccolta 
dati di cui all'articolo 10, punti 2 e 3, e 
riguardo all'appropriatezza del livello di 
sicurezza. Quattro anni dopo la data di 
applicazione, la Commissione riferisce al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo in 
merito all'attuazione del presente 
regolamento.
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Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Non prima di sei anni dopo la data di 
applicazione del presente regolamento, la 
Commissione effettua una valutazione del 
medesimo e presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo una 
relazione sulle sue principali conclusioni. 
La valutazione è svolta secondo gli 
orientamenti della Commissione per 
legiferare meglio.

(2) Rispettivamente sei anni e dieci anni 
dopo la data di applicazione del presente 
regolamento, la Commissione effettua una 
valutazione del medesimo e presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo una 
relazione sulle sue principali conclusioni e 
in particolare riguardo all'impatto sui 
diritti fondamentali, all'efficienza e ai 
miglioramenti della mobilità dei cittadini 
dell'Unione e al livello di sicurezza, 
nonché all'efficacia della tecnologia 
biometrica nel garantire la sicurezza dei 
documenti di viaggio. La valutazione è 
svolta secondo gli orientamenti della 
Commissione per legiferare meglio.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 12 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione le informazioni necessarie 
per la preparazione delle relazioni.

(3) Gli Stati membri e le pertinenti 
agenzie dell'UE trasmettono alla 
Commissione le informazioni necessarie 
per la preparazione delle relazioni.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Ulteriori specifiche tecniche

Al fine di garantire, se del caso, la 
conformità delle carte d'identità e dei 
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titoli di soggiorno di cui all'articolo 1 con 
le future norme minime di sicurezza 
adottate a norma del regolamento (CE) 
n. 1030/2002 del Consiglio, quale attuato 
dalla decisione C(2002)3069 della 
Commissione, modificata da ultimo dalla 
decisione C(2013)6178 della 
Commissione, la Commissione, per mezzo 
di atti di esecuzione, fissa ulteriori 
specifiche tecniche relative a quanto 
segue:
(a) ulteriori caratteristiche e requisiti di 
sicurezza, comprese le norme atte a 
rafforzare la protezione contro la 
contraffazione e la falsificazione;
(b) le specifiche tecniche relative al 
supporto di memorizzazione degli 
elementi biometrici e alla relativa 
sicurezza, comprese la prevenzione 
dell'accesso non autorizzato e la 
convalida agevolata;
(c) i requisiti relativi alla qualità e alle 
norme tecniche comuni per l'immagine 
del volto e le impronte digitali.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 12 ter. In virtù di tale 
procedura d'esame, il comitato previsto 
dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 
1683/95 può decidere che le specifiche di 
cui al presente articolo devono essere 
tenute segrete e non pubblicate. In quel 
caso sono resi disponibili soltanto ai punti 
di contatto di cui all'articolo 9, punto 1.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
Procedura di comitato

(1) La Commissione è assistita dal 
comitato istituito dall'articolo 6 del 
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regolamento (CE) n. 1683/95. Esso è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011.
(2) Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I
MODELLO CARTE D'IDENTITÀ NAZIONALI*

PARTE ANTERIORE:

Legenda: 01 Stato o organizzazione di rilascio (VR); 02 Tipo di documento; Zona I; 13 
Fotografia; Zona V; 03 Nome – identificatore primario (VR); 04 Nome – identificatore 
secondario (VR);  05 Sesso (3);  06 Nazionalità (3);  07 Data di nascita (15);  08 Dati 
personali facoltativi  (VR);    Zona II;  09 Numero di documento (VR);  10 Data di scadenza 
(15);11 Dati relativi al documento facoltativi (VR);  Zona III;  12 Firma del titolare;  Zona IV

La zona I sulla parte anteriore del documento di viaggio ufficiale a lettura ottica indica lo 
Stato o l'organizzazione di rilascio e il documento.
Nelle zone II e III compaiono dei dati in un ordine standard. Sia la zona II che la zona III 
contengono un campo in cui è possibile indicare informazioni facoltative. Il campo 
facoltativo nella zona II è usato per dati personali e quello nella zona III per dati relativi ai 
documenti. Qualora lo Stato o l'organizzazione di rilascio non faccia uso dei campi 
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facoltativi nelle zone II e III, non è necessario riservare tale spazio sul TD1.
La zona IV contiene la firma o il segno grafico abituale del titolare. Lo Stato o 
l'organizzazione di rilascio decide in merito all'accettabilità del segno grafico abituale del 
titolare.
La zona V contiene le caratteristiche di identificazione personale che includono 
unicamente un ritratto del titolare. A discrezione dello Stato o dell'organizzazione di 
rilascio, i campi del nome nella zona II e la firma o il segno grafico abituale del titolare 
nella zona IV possono sovrapporsi alla zona V a condizione che ciò non ostacoli il 
riconoscimento dei dati in nessuna delle tre zone.
VERSO:

Legenda: Zona di lettura ottica; riga di riferimento centrale; zona di stampa; riga superiore 
del codice; riga media del codice; riga inferiore del codice; dimensioni nominali in millimetri; 
(dimensioni in pollici fra parentesi); non in scala

__________________
*Estratto dal documento n. 9303 dell'ICAO, parte 5 (settima edizione, 2015)


