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Emendamento  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 2: 

Lavoro e pensionamento all'interno dell'Unione – trattino 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Norme in materia di responsabilità 

e assicurazione obbligatorie in un altro 

Stato membro 

Or. en 

Emendamento  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 2: 

Lavoro e pensionamento all'interno dell'Unione – trattino 6 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Diritti sociali e condizioni di 

lavoro dei lavoratori distaccati 

Or. en 

Emendamento  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 2: 

Lavoro e pensionamento all'interno dell'Unione – trattino 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

• Diritti e obblighi in materia di 

sicurezza sociale nell'Unione, inclusi quelli 

relativi alle pensioni 

• Diritti e obblighi in materia di 

sicurezza sociale nell'Unione, inclusi quelli 

relativi alle pensioni e alle prestazioni di 

disoccupazione 
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Or. en 

Emendamento  358 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 3: 

Veicoli nell'Unione – trattino 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

• Codice delle strada nazionale e 

requisiti per i conducenti 

• Codice delle strada nazionale e 

requisiti per i conducenti, quali 

contrassegni per il pedaggio e bollini delle 

emissioni per soggiorni temporanei o 

permanenti in un altro Stato membro 

Or. en 

 

Emendamento  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 4: 

Residenza in un altro Stato membro – trattino 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Requisiti per la naturalizzazione di 

un residente che vive in un altro Stato 

membro 

Or. en 

Emendamento  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 4: 

Residenza in un altro Stato membro – trattino 3 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 • Obblighi in caso di decesso e 

rimpatrio delle salme 

Or. en 

 

 

Emendamento  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 5: Studi 

o tirocini in un altro Stato membro – trattino 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

• Frequenza scolastica in un altro 

Stato membro 

• Frequenza di un asilo nido, di una 

scuola materna e frequenza scolastica in 

un altro Stato membro 

Or. en 

Emendamento  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 5: Studi 

o tirocini in un altro Stato membro – trattino 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Frequenza di un centro di 

istruzione per adulti in un altro Stato 

membro 

Or. en 

 

Emendamento  363 

Julia Reda 
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Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 6: Sanità 

– trattino 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Assicurazione sanitaria in un altro 

Stato membro 

Or. en 

 

Emendamento  364 

Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 6: Sanità 

– trattino 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Informazioni relative alla 

previdenza e all'assicurazione sociale, 

compresa la possibilità di ordinare la 

tessera europea di assicurazione malattia 

Or. en 

 

 

Emendamento  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 6: Sanità 

– trattino 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Informazioni su programmi 

pubblici di prevenzione sanitaria  

Or. en 
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Emendamento  366 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 6: Sanità 

– trattino 2 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Informazioni sui numeri di 

emergenza  

Or. en 

Emendamento  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 6: Sanità 

– trattino 2 quater (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Trasferimento in una casa di 

riposo per anziani 

Or. en 

Emendamento  368 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 7: Diritti, 

obblighi e norme transfrontalieri relativi alla famiglia – trattino 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

•  Nascita, custodia dei figli 

minorenni, responsabilità genitoriale, 

obbligo di pagamento degli alimenti per i 

figli in una situazione familiare 

transfrontaliera 

•  Nascita, custodia dei figli 

minorenni, responsabilità genitoriale, 

maternità surrogata e adozione, compresa 

l'adozione da parte del secondo genitore, 

obbligo di pagamento degli alimenti per i 

figli in una situazione familiare 

transfrontaliera 
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Or. en 

Emendamento  369 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 7: Diritti, 

obblighi e norme transfrontalieri relativi alla famiglia – trattino 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

• Coppie di nazionalità diverse 

(matrimonio, separazione, divorzio, regime 

patrimoniale, diritti dei conviventi) 

• Coppie di nazionalità diverse senza 

discriminazioni fondate sull'orientamento 

sessuale (matrimonio, unione 

civile/registrata, separazione, divorzio, 

regime patrimoniale, diritti dei conviventi) 

Or. en 

 

 

Emendamento  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 7: Diritti, 

obblighi e norme transfrontalieri relativi alla famiglia – trattino 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

• Diritti di successione in un altro 

Stato membro 

• Diritti e obblighi di successione in 

un altro Stato membro per quanto 

riguarda, ad esempio, le norme fiscali 

Or. en 

Emendamento  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 7: Diritti, 

obblighi e norme transfrontalieri relativi alla famiglia – trattino 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 • Conseguenze legali e diritti relativi 

alla sottrazione internazionale di minori 

da parte di un genitore 

Or. en 

 

Emendamento  372 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – titolo del settore 

8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Consumatori in situazioni transfrontaliere  Diritti dei consumatori 

Or. en 

 

 

Emendamento  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 8: 

Consumatori in situazioni transfrontaliere – trattino 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

• Acquisto online o di persona di 

beni e servizi da un altro Stato membro 

(inclusi i prodotti finanziari)  

• Acquisto o locazione online o di 

persona di beni, contenuti digitali, 

proprietà o servizi da un altro Stato 

membro (inclusi i prodotti finanziari)  

Or. en 

Emendamento  374 

Julia Reda 
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Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 8: 

Consumatori in situazioni transfrontaliere – trattino 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

• Acquisto online o di persona di 

beni e servizi da un altro Stato membro 

(inclusi i prodotti finanziari)  

• Acquisto online o di persona di 

beni e servizi (inclusi i prodotti finanziari)  

Or. en 

Emendamento  375 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 8: 

Consumatori in situazioni transfrontaliere – trattino 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

• Titolarità di un conto bancario in 

un altro Stato membro 

• Titolarità di un conto bancario  

Or. en 

Emendamento  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 8: 

Consumatori in situazioni transfrontaliere – trattino 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

• Collegamento ai servizi di pubblica 

utilità, quali gas, energia elettrica, acqua, 

telecomunicazioni e internet 

• Collegamento ai servizi di pubblica 

utilità, quali gas, energia elettrica, acqua, 

smaltimento dei rifiuti, telecomunicazioni 

e internet 

Or. en 
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Emendamento  377 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 8: 

Consumatori in situazioni transfrontaliere – trattino 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Sicurezza dei prodotti 

Or. en 

Emendamento  378 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 8: 

Consumatori in situazioni transfrontaliere – trattino 5 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Garanzie, ricorso e indennizzo dei 

consumatori 

Or. en 

Emendamento  379 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 8: 

Consumatori in situazioni transfrontaliere – trattino 5 quater (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Procedure giudiziarie per i 

consumatori 

Or. en 

Emendamento  380 

Julia Reda 
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Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 8 bis 

(nuovo): Diritti dei cittadini e dei residenti 

 

Testo della Commissione 

Settore INFORMAZIONI RELATIVE A DIRITTI, OBBLIGHI E NORME 

  

  

  

 

Emendamento 

Settore INFORMAZIONI RELATIVE A DIRITTI, OBBLIGHI E NORME 

Diritti dei 

cittadini e dei 

residenti 

• Presentazione di petizioni amministrative e giudiziarie 

 • Presentazione di petizioni a istituzioni pubbliche 

 • Riconoscimento del genere 

 

Or. en 

Emendamento  381 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella – Settore 8 ter 

(nuovo): Protezione dei dati personali 

 

Testo della Commissione 

Settore INFORMAZIONI RELATIVE A DIRITTI, OBBLIGHI E NORME 

  

 

Emendamento 

Settore INFORMAZIONI RELATIVE A DIRITTI, OBBLIGHI E NORME 

Protezione dei 

dati personali 

• Esercizio dei diritti degli interessati a norma del regolamento 

generale sulla protezione dei dati (regolamento generale sulla 

protezione dei dati, sezioni 2-4: informazione e accesso ai dati 

personali, rettifica e cancellazione, opposizione) 
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Or. en 

Emendamento  382 

Othmar Karas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per le imprese – tabella – Settore 1: 

Avvio, gestione e chiusura di un'impresa – trattino 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

• Registrazione di un'impresa 

(procedure di registrazione e forme 

giuridiche delle attività commerciali) 

• Registrazione, modifica o chiusura 

di un'impresa (procedure di registrazione e 

forme giuridiche delle attività 

commerciali) 

Or. en 

 

Emendamento  383 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per le imprese – tabella – Settore 1: 

Avvio, gestione e chiusura di un'impresa – trattino 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

• Diritti di proprietà intellettuale 

(domanda di brevetto, registrazione di 

marchi, disegni o progetti, ottenimento dei 

diritti di riproduzione) 

• Diritti di proprietà intellettuale 

(domanda di brevetto, registrazione di 

marchi, disegni o progetti, ottenimento dei 

diritti di riproduzione, eccezioni 

applicabili) 

Or. en 

 

Emendamento  384 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per le imprese – tabella – Settore 1: 
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Avvio, gestione e chiusura di un'impresa – trattino 8 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Responsabilità della dirigenza 

Or. en 

Emendamento  385 

Philippe Juvin 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per le imprese – tabella – Settore 1: 

Avvio, gestione e chiusura di un'impresa – trattino 8 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Trasferimento di un'impresa da 

uno Stato membro a un altro 

Or. en 

Emendamento  386 

Othmar Karas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per le imprese – tabella – Settore 1: 

Avvio, gestione e chiusura di un'impresa – trattino 8 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 • Trasferimento di un'impresa 

Or. en 

 

Emendamento  387 

Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per le imprese – tabella – Settore 3: 

Imposte – trattino 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 • Diritti doganali e altre imposte e 

dazi doganali riscossi sulle importazioni, 

procedure doganali di importazione, 

procedure doganali di esportazione 

Or. en 

 

Emendamento  388 

Othmar Karas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per le imprese – tabella – Settore 3: 

Imposte – trattino 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

• Altre imposte: pagamento, aliquote • Altre imposte: pagamento, aliquote, 

dichiarazioni dei redditi 

Or. en 

 

Emendamento  389 

Othmar Karas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposta di regolamento 

ALLEGATO II – tabella 

 

 

Testo della Commissione 

Eventi della vita Procedure  Risultati previsti 

Nascita  
Richiesta di un certificato di 

nascita 

Certificato di nascita 

Studio 
Domanda di una borsa di 

studio di un ente pubblico 

Decisione relativa alla 

domanda di borsa di studio 

Lavoro 
Registrarsi per le prestazioni 

di sicurezza sociale 

Avviso di ricevimento 

 Richiesta di riconoscimento Decisione in merito alla 



 

PE613.511v01-00 16/29 AM\1139598IT.docx 

IT 

del diploma richiesta di riconoscimento 

Trasferimento 
Registrazione del cambio di 

indirizzo. 

Conferma della registrazione 

del nuovo indirizzo 

 

Richiesta o rinnovo di una 

carta d'identità o di un 

passaporto 

Rilascio o rinnovo di una carta 

d'identità o di un passaporto 

 
Immatricolazione di un 

veicolo a motore 

Certificato d'immatricolazione 

Pensionamento 

Domanda di pensione e di 

prestazioni di 

prepensionamento presso 

regimi pubblici o semipubblici 

Decisione relativa alla 

domanda di pensione o di 

prepensionamento 

Avvio di 

un'impresa 

Procedura di registrazione 

generale delle attività 

commerciali, escluse le 

procedure relative alla 

costituzione di imprese o 

società ai sensi 

dell'articolo 54, secondo 

comma, del TFUE 

Conferma del completamento 

di tutti i passi necessari per 

avviare un'attività 

commerciale  

 

Iscrizione di un datore di 

lavoro (persona fisica) presso i 

regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici  

Numero di sicurezza sociale 

 

Iscrizione di dipendenti presso 

i regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici 

Numero di sicurezza sociale 

Esercizio di 

un'attività 

Notifica ai regimi di sicurezza 

sociale della fine del contratto 

con un dipendente 

Conferma di ricevimento della 

notifica 

 

Pagamento dei contributi 

sociali per i lavoratori 

dipendenti  

Ricevimento o altra forma di 

conferma del pagamento dei 

contributi sociali per i 

lavoratori dipendenti 

 

Emendamento 

Eventi della vita Procedure  Risultati previsti 

Nascita  
Richiesta di un certificato di 

nascita 

Certificato di nascita 

Studio Domanda di una borsa di Decisione relativa alla 
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studio di un ente pubblico domanda di borsa di studio 

Lavoro 
Registrarsi per le prestazioni 

di sicurezza sociale 

Avviso di ricevimento 

 
Richiesta di riconoscimento 

del diploma 

Decisione in merito alla 

richiesta di riconoscimento 

 
Riconoscimento delle 

qualifiche professionali 

Decisione in merito alla 

richiesta di riconoscimento 

 
Dichiarazione delle imposte 

sul reddito 

Conferma del ricevimento 

della dichiarazione 

Trasferimento 
Registrazione del cambio di 

indirizzo. 

Conferma della registrazione 

del nuovo indirizzo 

 

Richiesta o rinnovo di una 

carta d'identità o di un 

passaporto 

Rilascio o rinnovo di una carta 

d'identità o di un passaporto 

 
Immatricolazione di un 

veicolo a motore 

Certificato d'immatricolazione 

Pensionamento 

Domanda di pensione e di 

prestazioni di 

prepensionamento presso 

regimi pubblici o semipubblici 

Decisione relativa alla 

domanda di pensione o di 

prepensionamento 

Avvio di 

un'impresa 

Procedura di registrazione 

generale e obblighi di notifica 

delle attività commerciali, 

licenze delle attività 

commerciali, modifiche delle 

attività commerciali e 

cessazioni delle attività 

commerciali senza procedure 

di insolvenza o liquidazione, 

escluse le procedure relative 

alla costituzione di imprese o 

società ai sensi 

dell'articolo 54, secondo 

comma, del TFUE 

Conferma del completamento 

di tutti i passi necessari per 

avviare un'attività 

commerciale  

 Registrazione ai fini dell'IVA Numero di partita IVA 

 

Iscrizione negli elenchi 

relativi alle imposte sul 

reddito 

Codice fiscale 

 

Iscrizione di un datore di 

lavoro (persona fisica) presso i 

regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici  

Numero di sicurezza sociale 
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Iscrizione di dipendenti presso 

i regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici 

Numero di sicurezza sociale 

Esercizio di 

un'attività 

Notifica ai regimi di sicurezza 

sociale della fine del contratto 

con un dipendente 

Conferma di ricevimento della 

notifica 

 

Pagamento dei contributi 

sociali per i lavoratori 

dipendenti  

Ricevimento o altra forma di 

conferma del pagamento dei 

contributi sociali per i 

lavoratori dipendenti 

 
Registrazione e notifica del 

distacco di lavoratori 

Conferma del completamento 

di tutti i passi necessari per 

distaccare un lavoratore 

 
Notifica della cessazione di 

un'attività soggetta a IVA 

Conferma di ricevimento 

della notifica 

 
Dichiarazioni IVA Ricevimento della 

dichiarazione IVA 

 
Dichiarazione dei redditi di 

imprese/società 

Conferma di ricevimento 

della dichiarazione 

 

Or. en 

 

Emendamento  390 

Kaja Kallas 

 

Proposta di regolamento 

ALLEGATO II – tabella 

 

 

Testo della Commissione 

Eventi della vita Procedure  Risultati previsti 

Nascita  
Richiesta di un certificato di 

nascita 

Certificato di nascita 

Studio 
Domanda di una borsa di 

studio di un ente pubblico 

Decisione relativa alla 

domanda di borsa di studio 

Lavoro 
Registrarsi per le prestazioni 

di sicurezza sociale 

Avviso di ricevimento 

 Richiesta di riconoscimento Decisione in merito alla 
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del diploma richiesta di riconoscimento 

Trasferimento 
Registrazione del cambio di 

indirizzo. 

Conferma della registrazione 

del nuovo indirizzo 

 

Richiesta o rinnovo di una 

carta d'identità o di un 

passaporto 

Rilascio o rinnovo di una carta 

d'identità o di un passaporto 

 
Immatricolazione di un 

veicolo a motore 

Certificato d'immatricolazione 

Pensionamento 

Domanda di pensione e di 

prestazioni di 

prepensionamento presso 

regimi pubblici o semipubblici 

Decisione relativa alla 

domanda di pensione o di 

prepensionamento 

Avvio di 

un'impresa 

Procedura di registrazione 

generale delle attività 

commerciali, escluse le 

procedure relative alla 

costituzione di imprese o 

società ai sensi 

dell'articolo 54, secondo 

comma, del TFUE 

Conferma del completamento 

di tutti i passi necessari per 

avviare un'attività 

commerciale  

 

Iscrizione di un datore di 

lavoro (persona fisica) presso i 

regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici  

Numero di sicurezza sociale 

 

Iscrizione di dipendenti presso 

i regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici 

Numero di sicurezza sociale 

Esercizio di 

un'attività 

Notifica ai regimi di sicurezza 

sociale della fine del contratto 

con un dipendente 

Conferma di ricevimento della 

notifica 

 

Pagamento dei contributi 

sociali per i lavoratori 

dipendenti  

Ricevimento o altra forma di 

conferma del pagamento dei 

contributi sociali per i 

lavoratori dipendenti 

 

Emendamento 

Eventi della vita Procedure  Risultati previsti 

Nascita  
Richiesta di un certificato di 

nascita 

Certificato di nascita 

Studio Domanda di una borsa di Decisione relativa alla 
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studio di un ente pubblico domanda di borsa di studio 

 
Iscrizione a un'università 

pubblica 

Decisione in merito 

all'iscrizione 

 
Richiesta di certificati di 

diploma e di certificati di 

qualifica  

Rilascio di certificati in 

formato elettronico  

Lavoro 
Registrarsi per le prestazioni 

di sicurezza sociale 

Avviso di ricevimento 

 
Richiesta di riconoscimento 

del diploma 

Decisione in merito alla 

richiesta di riconoscimento 

 
Dichiarazione delle imposte 

sul reddito 

Conferma di ricevimento 

della dichiarazione 

Trasferimento 
Registrazione del cambio di 

indirizzo. 

Conferma della registrazione 

del nuovo indirizzo 

 

Richiesta o rinnovo di una 

carta d'identità o di un 

passaporto. La presenza fisica 

può essere richiesta solo per 

la fornitura di dati biometrici 

Rilascio o rinnovo di una carta 

d'identità o di un passaporto 

 

Immatricolazione di un 

veicolo a motore. La presenza 

fisica può essere richiesta 

solo per la prima 

immatricolazione o se 

necessario per effettuare 

controlli sul veicolo 

Certificato d'immatricolazione 

Pensionamento 

Domanda di pensione e di 

prestazioni di 

prepensionamento presso 

regimi pubblici o semipubblici 

Decisione relativa alla 

domanda di pensione o di 

prepensionamento 

 
Richiesta di dati sulla 

situazione del conto 

pensionistico 

Conferma del saldo del conto 

pensionistico dell'utente 

Avvio di 

un'impresa 

Procedura di registrazione 

generale delle attività 

commerciali, escluse le 

procedure relative alla 

costituzione di imprese o 

società ai sensi 

dell'articolo 54, secondo 

comma, del TFUE, inclusa la 

modifica di dati di registri  

Conferma del completamento 

di tutti i passi necessari per 

avviare un'attività 

commerciale  

 Iscrizione di un datore di Numero di sicurezza sociale 
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lavoro (persona fisica) presso i 

regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici  

 

Iscrizione di dipendenti presso 

i regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici 

Numero di sicurezza sociale 

 
Registrazione o rinnovo di un 

nome di dominio Internet 

Conferma della registrazione 

o del rinnovo del nome di 

dominio  

 Registrazione ai fini dell'IVA Numero di partita IVA 

Esercizio di 

un'attività 

Notifica ai regimi di sicurezza 

sociale della fine del contratto 

con un dipendente 

Conferma di ricevimento della 

notifica 

 
Dichiarazioni IVA Ricevimento di dichiarazioni 

IVA 

 
Dichiarazione dei redditi di 

imprese/società 

Conferma di ricevimento 

della dichiarazione 

 
Notifica della cessazione di 

un'attività soggetta a IVA 

Conferma di ricevimento 

della notifica 

 

Pagamento dei contributi 

sociali per i lavoratori 

dipendenti  

Ricevimento o altra forma di 

conferma del pagamento dei 

contributi sociali per i 

lavoratori dipendenti 

 

Or. en 

 

Emendamento  391 

Edward Czesak 

 

Proposta di regolamento 

ALLEGATO II – tabella 

 

 

Testo della Commissione 

Eventi della vita Procedure  Risultati previsti 

Nascita  
Richiesta di un certificato di 

nascita 

Certificato di nascita 
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Studio 
Domanda di una borsa di 

studio di un ente pubblico 

Decisione relativa alla 

domanda di borsa di studio 

Lavoro 
Registrarsi per le prestazioni 

di sicurezza sociale 

Avviso di ricevimento 

 
Richiesta di riconoscimento 

del diploma 

Decisione in merito alla 

richiesta di riconoscimento 

Trasferimento 
Registrazione del cambio di 

indirizzo. 

Conferma della registrazione 

del nuovo indirizzo 

 
Richiesta o rinnovo di una 

carta d'identità o di un 

passaporto 

Rilascio o rinnovo di una 

carta d'identità o di un 

passaporto 

 
Immatricolazione di un 

veicolo a motore 
Certificato 

d'immatricolazione 

Pensionamento 

Domanda di pensione e di 

prestazioni di 

prepensionamento presso 

regimi pubblici o 

semipubblici 

Decisione relativa alla 

domanda di pensione o di 

prepensionamento 

Avvio di 

un'impresa 

Procedura di registrazione 

generale delle attività 

commerciali, escluse le 

procedure relative alla 

costituzione di imprese o 

società ai sensi 

dell'articolo 54, secondo 

comma, del TFUE 

Conferma del completamento 

di tutti i passi necessari per 

avviare un'attività 

commerciale  

 

Iscrizione di un datore di 

lavoro (persona fisica) presso i 

regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici  

Numero di sicurezza sociale 

 

Iscrizione di dipendenti presso 

i regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici 

Numero di sicurezza sociale 

Esercizio di 

un'attività 

Notifica ai regimi di sicurezza 

sociale della fine del contratto 

con un dipendente 

Conferma di ricevimento della 

notifica 

 

Pagamento dei contributi 

sociali per i lavoratori 

dipendenti  

Ricevimento o altra forma di 

conferma del pagamento dei 

contributi sociali per i 

lavoratori dipendenti 
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Emendamento 

Eventi della vita Procedure  Risultati previsti 

Nascita  
Richiesta di una prova della 

registrazione di nascita 

Certificato di nascita o prova 

della registrazione di nascita 

Residenza 
Richiesta di un certificato di 

residenza 

Prova della registrazione e 

della residenza 

Studio 

Domanda di una borsa di 

studio di un organismo o ente 

pubblico 

Decisione relativa alla 

domanda di borsa di studio 

Lavoro 
Registrarsi per le prestazioni 

di sicurezza sociale 

Avviso di ricevimento 

 
Richiesta di riconoscimento 

del diploma 

Decisione in merito alla 

richiesta di riconoscimento 

Trasferimento 

Registrazione del cambio di 

indirizzo. 

Conferma della registrazione 

del nuovo indirizzo e 

cancellazione della 

registrazione dell'indirizzo 

precedente 

 soppresso soppresso 

 

Immatricolazione di un 

veicolo a motore proveniente 

da uno Stato membro dell'UE 

o in esso già registrato, 

secondo le procedure 

standard1 bis 

Prova dell'immatricolazione 

di un veicolo a motore 

Pensionamento 

Domanda di pensione e di 

prestazioni di 

prepensionamento presso 

regimi obbligatori 

Conferma di ricevimento 

della domanda o decisione 

relativa alla domanda di 

pensione o di 

prepensionamento 

Avvio di 

un'impresa 
soppresso soppresso 

 

Iscrizione di un datore di 

lavoro (persona fisica) presso i 

regimi pensionistici e 

assicurativi obbligatori  

Conferma della registrazione 

o numero di sicurezza sociale 

 

Iscrizione di dipendenti presso 

i regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici, escluse le 

procedure per la risoluzione 

Numero di sicurezza sociale 



 

PE613.511v01-00 24/29 AM\1139598IT.docx 

IT 

collettiva dei contratti dei 

dipendenti 

Esercizio di 

un'attività 

Notifica ai regimi di sicurezza 

sociale della fine del contratto 

con un dipendente 

Conferma di ricevimento della 

notifica 

 

Pagamento dei contributi 

sociali per i lavoratori 

dipendenti  

Ricevimento o altra forma di 

conferma del pagamento dei 

contributi sociali per i 

lavoratori dipendenti 

 _______________  

 

1 bis Sono inclusi i seguenti 

veicoli: a) i veicoli a motore e 

i rimorchi di cui all'articolo 3 

della direttiva 2007/46/CE del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio (GU L 263 del 

9.10.2007, pag. 1) e b) i 

veicoli a motore a due o tre 

ruote, gemellate o no, 

destinati a circolare su strada 

di cui all'articolo 1 della 

direttiva 2002/24/CE del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio (GU L 124 del 

9.5.2002, pag. 1). 

 

 

Or. en 

 

Emendamento  392 

Julia Reda 

 

Proposta di regolamento 

ALLEGATO II – tabella 

 

 

Testo della Commissione 

Eventi della vita Procedure  Risultati previsti 

Nascita  
Richiesta di un certificato di 

nascita 

Certificato di nascita 

Studio 
Domanda di una borsa di 

studio di un ente pubblico 

Decisione relativa alla 

domanda di borsa di studio 
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Lavoro 
Registrarsi per le prestazioni 

di sicurezza sociale 

Avviso di ricevimento 

 
Richiesta di riconoscimento 

del diploma 

Decisione in merito alla 

richiesta di riconoscimento 

Trasferimento 
Registrazione del cambio di 

indirizzo. 

Conferma della registrazione 

del nuovo indirizzo 

 

Richiesta o rinnovo di una 

carta d'identità o di un 

passaporto 

Rilascio o rinnovo di una carta 

d'identità o di un passaporto 

 
Immatricolazione di un 

veicolo a motore 

Certificato d'immatricolazione 

Pensionamento 

Domanda di pensione e di 

prestazioni di 

prepensionamento presso 

regimi pubblici o semipubblici 

Decisione relativa alla 

domanda di pensione o di 

prepensionamento 

Avvio di 

un'impresa 

Procedura di registrazione 

generale delle attività 

commerciali, escluse le 

procedure relative alla 

costituzione di imprese o 

società ai sensi 

dell'articolo 54, secondo 

comma, del TFUE 

Conferma del completamento 

di tutti i passi necessari per 

avviare un'attività 

commerciale  

 

Iscrizione di un datore di 

lavoro (persona fisica) presso i 

regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici  

Numero di sicurezza sociale 

 

Iscrizione di dipendenti presso 

i regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici 

Numero di sicurezza sociale 

Esercizio di 

un'attività 

Notifica ai regimi di sicurezza 

sociale della fine del contratto 

con un dipendente 

Conferma di ricevimento della 

notifica 

 

Pagamento dei contributi 

sociali per i lavoratori 

dipendenti  

Ricevimento o altra forma di 

conferma del pagamento dei 

contributi sociali per i 

lavoratori dipendenti 

 

Emendamento 

Eventi della vita Procedure  Risultati previsti 
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Nascita  
Richiesta di un certificato di 

nascita 

Certificato di nascita 

Studio 
Domanda di una borsa di 

studio di un ente pubblico 

Decisione relativa alla 

domanda di borsa di studio 

 Iscrizione a un'università Conferma dell'iscrizione 

Lavoro 
Registrarsi per le prestazioni 

di sicurezza sociale 

Avviso di ricevimento 

 
Richiesta di riconoscimento 

del diploma 

Decisione in merito alla 

richiesta di riconoscimento 

Trasferimento 
Registrazione del cambio di 

indirizzo. 

Conferma della registrazione 

del nuovo indirizzo 

 

Richiesta o rinnovo di una 

carta d'identità o di un 

passaporto 

Rilascio o rinnovo di una carta 

d'identità o di un passaporto 

 
Immatricolazione di un 

veicolo a motore 

Certificato d'immatricolazione 

 
Richiesta o rinnovo di una 

carta di soggiorno 

Rilascio o rinnovo di una 

carta di soggiorno 

Pensionamento 

Domanda di pensione e di 

prestazioni di 

prepensionamento presso 

regimi pubblici o semipubblici 

Decisione relativa alla 

domanda di pensione o di 

prepensionamento 

Avvio di 

un'impresa 

Procedura di registrazione 

generale delle attività 

commerciali, escluse le 

procedure relative alla 

costituzione di imprese o 

società ai sensi 

dell'articolo 54, secondo 

comma, del TFUE 

Conferma del completamento 

di tutti i passi necessari per 

avviare un'attività 

commerciale  

 

Iscrizione di un datore di 

lavoro (persona fisica) presso i 

regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici  

Numero di sicurezza sociale 

 

Iscrizione di dipendenti presso 

i regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici 

Numero di sicurezza sociale 

Esercizio di 

un'attività 

Notifica ai regimi di sicurezza 

sociale della fine del contratto 

con un dipendente 

Conferma di ricevimento della 

notifica 
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Pagamento dei contributi 

sociali per i lavoratori 

dipendenti  

Ricevimento o altra forma di 

conferma del pagamento dei 

contributi sociali per i 

lavoratori dipendenti 

Veicoli 

Ottenimento di contrassegni 

per il pedaggio autostradale o 

di bollini delle emissioni 

Ricevimento di contrassegni 

per il pedaggio o di bollini 

delle emissioni 

 

Or. en 

 

Emendamento  393 

Philippe Juvin 

 

Proposta di regolamento 

ALLEGATO II – tabella 

 

 

Testo della Commissione 

Eventi della vita Procedure  Risultati previsti 

Nascita  
Richiesta di un certificato di 

nascita 

Certificato di nascita 

Studio 
Domanda di una borsa di 

studio di un ente pubblico 

Decisione relativa alla 

domanda di borsa di studio 

Lavoro 
Registrarsi per le prestazioni 

di sicurezza sociale 

Avviso di ricevimento 

 
Richiesta di riconoscimento 

del diploma 

Decisione in merito alla 

richiesta di riconoscimento 

Trasferimento 
Registrazione del cambio di 

indirizzo. 

Conferma della registrazione 

del nuovo indirizzo 

 

Richiesta o rinnovo di una 

carta d'identità o di un 

passaporto 

Rilascio o rinnovo di una carta 

d'identità o di un passaporto 

 
Immatricolazione di un 

veicolo a motore 

Certificato d'immatricolazione 

Pensionamento 

Domanda di pensione e di 

prestazioni di 

prepensionamento presso 

regimi pubblici o semipubblici 

Decisione relativa alla 

domanda di pensione o di 

prepensionamento 

Avvio di Procedura di registrazione Conferma del completamento 
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un'impresa generale delle attività 

commerciali, escluse le 

procedure relative alla 

costituzione di imprese o 

società ai sensi 

dell'articolo 54, secondo 

comma, del TFUE 

di tutti i passi necessari per 

avviare un'attività 

commerciale  

 

Iscrizione di un datore di 

lavoro (persona fisica) presso i 

regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici  

Numero di sicurezza sociale 

 

Iscrizione di dipendenti presso 

i regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici 

Numero di sicurezza sociale 

Esercizio di 

un'attività 

Notifica ai regimi di sicurezza 

sociale della fine del contratto 

con un dipendente 

Conferma di ricevimento della 

notifica 

 

Pagamento dei contributi 

sociali per i lavoratori 

dipendenti  

Ricevimento o altra forma di 

conferma del pagamento dei 

contributi sociali per i 

lavoratori dipendenti 

 

Emendamento 

Eventi della vita Procedure  Risultati previsti 

Nascita  
Richiesta di un certificato di 

nascita 

Certificato di nascita 

Studio 
Domanda di una borsa di 

studio di un ente pubblico 

Decisione relativa alla 

domanda di borsa di studio 

Lavoro 
Registrarsi per le prestazioni 

di sicurezza sociale 

Avviso di ricevimento 

 
Richiesta di riconoscimento 

del diploma 

Decisione in merito alla 

richiesta di riconoscimento 

Trasferimento 
Registrazione del cambio di 

indirizzo. 

Conferma della registrazione 

del nuovo indirizzo 

 

Richiesta o rinnovo di una 

carta d'identità o di un 

passaporto 

Rilascio o rinnovo di una carta 

d'identità o di un passaporto 

 
Immatricolazione di un 

veicolo a motore 

Certificato d'immatricolazione 
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Pensionamento 

Domanda di pensione e di 

prestazioni di 

prepensionamento presso 

regimi pubblici o semipubblici 

Decisione relativa alla 

domanda di pensione o di 

prepensionamento 

Avvio di 

un'impresa 

Procedura di registrazione 

generale delle attività 

commerciali, escluse le 

procedure relative alla 

costituzione di imprese o 

società ai sensi 

dell'articolo 54, secondo 

comma, del TFUE 

Conferma del completamento 

di tutti i passi necessari per 

avviare un'attività 

commerciale  

 
Costituzione di una società a 

norma della direttiva sui 

servizi 

 

 

Iscrizione di un datore di 

lavoro (persona fisica) presso i 

regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici  

Numero di sicurezza sociale 

 

Iscrizione di dipendenti presso 

i regimi pensionistici e 

assicurativi pubblici o 

semipubblici 

Numero di sicurezza sociale 

Esercizio di 

un'attività 

Notifica ai regimi di sicurezza 

sociale della fine del contratto 

con un dipendente 

Conferma di ricevimento della 

notifica 

 

Pagamento dei contributi 

sociali per i lavoratori 

dipendenti  

Ricevimento o altra forma di 

conferma del pagamento dei 

contributi sociali per i 

lavoratori dipendenti 

 

Or. en 

 

 

 

 


