
AM\1162856IT.docx PE627.805v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2014-2019

Commissione giuridica

2018/0113(COD)

17.9.2018

EMENDAMENTI
25 - 274

Progetto di relazione
Tadeusz Zwiefka
(PE625.405v01-00)

Uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

Proposta di direttiva
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))



PE627.805v01-00 2/158 AM\1162856IT.docx

IT

AM_Com_LegReport



AM\1162856IT.docx 3/158 PE627.805v01-00

IT

Emendamento 25
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'uso di strumenti e processi 
digitali per avviare attività economiche più 
facilmente, più rapidamente e in modo più 
efficace sotto il profilo dei costi tramite la 
costituzione di una società o l'apertura di 
una sua succursale in un altro Stato 
membro è uno dei prerequisiti per il buon 
funzionamento di un mercato unico 
competitivo e per assicurare la 
competitività delle società.

(2) L'uso di strumenti e processi 
digitali per avviare attività economiche più 
facilmente, più rapidamente e in modo più 
efficace sotto il profilo dei costi tramite la 
costituzione di una società o l'apertura di 
una sua succursale in un altro Stato 
membro e per fornire informazioni 
complete e gratuite alle imprese è uno dei 
prerequisiti per il buon funzionamento di 
un mercato unico competitivo e per 
assicurare la competitività e l'affidabilità 
delle società.

Or. en

Emendamento 26
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'uso di strumenti e processi 
digitali per avviare attività economiche più 
facilmente, più rapidamente e in modo più 
efficace sotto il profilo dei costi tramite la 
costituzione di una società o l'apertura di 
una sua succursale in un altro Stato 
membro è uno dei prerequisiti per il buon 
funzionamento di un mercato unico 
competitivo e per assicurare la 
competitività delle società.

(2) L'uso di strumenti e processi 
digitali per avviare attività economiche più 
facilmente, più rapidamente e in modo più 
efficace sotto il profilo dei costi tramite la 
costituzione di una società o l'apertura di 
una sua succursale in un altro Stato 
membro e per fornire informazioni 
complete e gratuite alle imprese è uno dei 
prerequisiti per il buon funzionamento di 
un mercato unico competitivo e per 
assicurare la competitività e l'affidabilità 
delle società.
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Or. en

Emendamento 27
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'uso di strumenti e processi 
digitali per avviare attività economiche più 
facilmente, più rapidamente e in modo più 
efficace sotto il profilo dei costi tramite la 
costituzione di una società o l'apertura di 
una sua succursale in un altro Stato 
membro è uno dei prerequisiti per il buon 
funzionamento di un mercato unico 
competitivo e per assicurare la 
competitività delle società.

(2) L'uso di strumenti e processi 
digitali per avviare attività economiche più 
facilmente, più rapidamente e in modo più 
efficace sotto il profilo dei costi e dei 
tempi tramite la costituzione di una società 
o l'apertura di una sua succursale in un 
altro Stato membro è uno dei prerequisiti 
per il buon funzionamento, 
l'ammodernamento e la 
sburocratizzazione di un mercato unico 
competitivo e per assicurare la 
competitività delle società.

Or. it

Emendamento 28
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'uso di strumenti e processi 
digitali per avviare attività economiche più 
facilmente, più rapidamente e in modo più 
efficace sotto il profilo dei costi tramite la 
costituzione di una società o l'apertura di 
una sua succursale in un altro Stato 
membro è uno dei prerequisiti per il buon 
funzionamento di un mercato unico 
competitivo e per assicurare la 
competitività delle società.

(2) L'uso di strumenti e processi 
digitali per avviare attività economiche più 
facilmente, più rapidamente e in modo più 
efficace sotto il profilo dei costi tramite la 
costituzione di una società o l'apertura di 
una sua succursale in un altro Stato 
membro è uno dei prerequisiti per il buon 
funzionamento di un mercato unico 
competitivo e per assicurare la 
competitività e l'affidabilità delle società.

Or. en
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Emendamento 29
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il fatto di garantire un ambiente 
giuridico e amministrativo adeguato per 
far fronte alle nuove sfide 
socioeconomiche della globalizzazione e 
della digitalizzazione svolge un ruolo 
essenziale, da un lato, per fornire le 
garanzie necessarie per combattere gli 
abusi e le frodi e, dall'altro lato, per 
perseguire taluni interessi e promuovere 
la crescita economica, la creazione di 
posti di lavoro e attirare investimenti 
nell'Unione europea, fattori che 
contribuiscono a rafforzare i valori 
economici e sociali di cui beneficia la 
società nel suo complesso.

Or. ro

Emendamento 30
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Attualmente, nell'UE si notano 
differenze considerevoli tra uno Stato 
membro e l'altro se si guarda agli 
strumenti online di cui gli imprenditori e 
le imprese possono disporre nei contatti 
con le autorità pubbliche in materia di 
diritto societario. I servizi di e-government 
variano da uno Stato membro all'altro, 
nel senso che sebbene alcuni Stati 
forniscano servizi interamente online di 
facile uso, altri non dispongono di 
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soluzioni online in certe fasi critiche della 
vita di una società. Ad esempio, per la 
registrazione di una società e 
l'inserimento di modifiche nel relativo 
fascicolo, alcuni Stati membri autorizzano 
unicamente una procedura "de visu", 
mentre altri autorizzano una procedura 
sia "de visu" che online o solo online.

Or. ro

Emendamento 31
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) Inoltre, per quanto 
concerne l'accesso alle informazioni sulle 
società, la legislazione dell'UE prevede un 
insieme minimo di dati che dovrebbero 
essere forniti gratuitamente, ma questo 
insieme rimane limitato. A livello degli 
Stati membri, l'accesso a queste 
informazioni varia, nel senso che in 
alcuni Stati membri è disponibile 
gratuitamente un numero maggiore di 
informazioni rispetto ad altri, causando 
uno squilibrio all'interno dell'Unione.

Or. ro

Emendamento 32
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nelle sue comunicazioni "Strategia 
per il mercato unico digitale in Europa"30 e 
"Piano d'azione dell'UE per l'e-government 

(3) Al fine di garantire norme UE di 
diritto societario eque, moderne e in grado 
di favorire lo sviluppo delle imprese, nelle 
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2016-2020 – Accelerare la trasformazione 
digitale della pubblica amministrazione"31, 
la Commissione ha sottolineato il ruolo 
delle amministrazioni pubbliche 
nell'aiutare le imprese ad avviare 
facilmente attività imprenditoriali, a 
esercitare attività online e ad espandersi a 
livello transfrontaliero. Il piano d'azione 
dell'UE per l'e-government riconosce in 
particolare l'importanza di un migliore uso 
degli strumenti digitali nell'osservanza 
delle disposizioni di diritto societario. 
Inoltre, nella dichiarazione di Tallin del 
2017 sull'e-government, gli Stati membri 
hanno invocato a gran voce 
l'intensificazione degli sforzi volti alla 
definizione nell'Unione di procedure 
elettroniche efficienti e incentrate sugli 
utenti.

sue comunicazioni "Strategia per il 
mercato unico digitale in Europa"30 e 
"Piano d'azione dell'UE per l'e-government 
2016-2020 – Accelerare la trasformazione 
digitale della pubblica amministrazione"31, 
la Commissione ha sottolineato il ruolo 
delle amministrazioni pubbliche 
nell'aiutare gli imprenditori ad avviare 
facilmente attività imprenditoriali, a 
esercitare attività online e ad espandersi a 
livello transfrontaliero. Il piano d'azione 
dell'UE per l'e-government riconosce in 
particolare l'importanza di un migliore uso 
degli strumenti digitali nell'osservanza 
delle disposizioni di diritto societario. 
Inoltre, nella dichiarazione di Tallin del 
2017 sull'e-government, gli Stati membri 
hanno invocato a gran voce 
l'intensificazione degli sforzi volti alla 
definizione nell'Unione di procedure 
elettroniche efficienti e incentrate sugli 
utenti.

_________________ _________________

30 COM(2015) 192 final del 6.5.2015. 30 COM(2015) 192 final del 6.5.2015.

31 COM(2016) 179 final del 19.4.2016. 31 COM(2016) 179 final del 19.4.2016.

Or. ro

Emendamento 33
Răzvan Popa

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nelle sue comunicazioni "Strategia 
per il mercato unico digitale in Europa"30 e 
"Piano d'azione dell'UE per l'e-government 
2016-2020 – Accelerare la trasformazione 
digitale della pubblica amministrazione"31, 
la Commissione ha sottolineato il ruolo 
delle amministrazioni pubbliche 
nell'aiutare le imprese ad avviare 
facilmente attività imprenditoriali, a 
esercitare attività online e ad espandersi a 

(3) Nelle sue comunicazioni "Strategia 
per il mercato unico digitale in Europa"30 e 
"Piano d'azione dell'UE per l'e-government 
2016-2020 – Accelerare la trasformazione 
digitale della pubblica amministrazione"31, 
la Commissione ha sottolineato il ruolo 
delle amministrazioni pubbliche 
nell'aiutare gli imprenditori ad avviare 
facilmente attività imprenditoriali, a 
esercitare attività online e ad espandersi a 
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livello transfrontaliero. Il piano d'azione 
dell'UE per l'e-government riconosce in 
particolare l'importanza di un migliore uso 
degli strumenti digitali nell'osservanza 
delle disposizioni di diritto societario. 
Inoltre, nella dichiarazione di Tallin del 
2017 sull'e-government, gli Stati membri 
hanno invocato a gran voce 
l'intensificazione degli sforzi volti alla 
definizione nell'Unione di procedure 
elettroniche efficienti e incentrate sugli 
utenti.

livello transfrontaliero. Il piano d'azione 
dell'UE per l'e-government riconosce in 
particolare l'importanza di un migliore uso 
degli strumenti digitali nell'osservanza 
delle disposizioni di diritto societario. 
Inoltre, nella dichiarazione di Tallin del 
2017 sull'e-government, gli Stati membri 
hanno invocato a gran voce 
l'intensificazione degli sforzi volti alla 
definizione nell'Unione di procedure 
elettroniche efficienti e incentrate sugli 
utenti.

_________________ _________________

30 COM(2015) 192 final del 6 maggio 
2015.

30 COM(2015) 192 final del 6 maggio 
2015.

31 COM(2016) 179 final del 19 aprile 2016. 31 COM(2016) 179 final del 19 aprile 2016.

Or. en

Emendamento 34
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel giugno 2017 l'interconnessione 
dei registri centrali, di commercio e delle 
imprese degli Stati membri è diventata 
operativa, agevolando notevolmente 
l'accesso transfrontaliero alle informazioni 
sulle società nell'Unione e consentendo ai 
registri degli Stati membri di comunicare 
tra loro elettronicamente relativamente a 
determinate operazioni transfrontaliere che 
hanno un impatto sulle società.

(4) Nel giugno 2017 l'interconnessione 
dei registri centrali, di commercio e delle 
imprese degli Stati membri è diventata 
operativa, agevolando notevolmente 
l'accesso transfrontaliero alle informazioni 
sulle società nell'Unione e consentendo ai 
registri degli Stati membri di cooperare 
più agevolmente, di favorire la 
trasparenza, lo scambio e la tracciabilità 
di dati e atti, di
comunicare elettronicamente relativamente 
a determinate operazioni transfrontaliere 
che hanno un impatto sulle società, 
l'economia, le politiche fiscali e 
commerciali dei diversi Stati membri.

Or. it
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Emendamento 35
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per facilitare la registrazione delle 
società e delle loro succursali e ridurre i 
costi e gli oneri amministrativi connessi al 
processo di registrazione, in particolare per 
micro, piccole e medie imprese (PMI) quali 
definite nella raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE32, dovrebbero 
essere predisposte delle procedure volte a 
consentire l'intero svolgimento della 
registrazione online. Tali costi e oneri 
derivano non solo dalle spese 
amministrative addebitate per la 
costituzione di una società, ma anche da 
altre disposizioni che rendono più lungo il 
completamento dell'intero processo, in 
particolare quando è richiesta la presenza 
fisica del richiedente o del suo 
rappresentante. Inoltre, le informazioni 
sulle procedure dovrebbero essere 
disponibili online e a titolo gratuito.

(5) Per facilitare la registrazione delle 
società e delle loro succursali e ridurre i 
costi, la durata e gli oneri amministrativi 
connessi al processo di registrazione, in 
particolare per micro, piccole e medie 
imprese (PMI) quali definite nella 
raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE32, dovrebbero 
essere predisposte delle procedure volte a 
consentire l'intero svolgimento della 
registrazione online. Tali costi e oneri 
derivano non solo dalle spese 
amministrative addebitate per la 
costituzione di una società, ma anche da 
altre disposizioni che rendono più lungo il 
completamento dell'intero processo, in 
particolare quando è richiesta la presenza 
fisica del richiedente o del suo 
rappresentante, il che potrebbe far perdere 
opportunità imprenditoriali. Inoltre, le 
informazioni sulle procedure dovrebbero 
essere disponibili online e a titolo gratuito.

_________________ _________________

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

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

Or. ro

Emendamento 36
Răzvan Popa

Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Per facilitare la registrazione delle 
società e delle loro succursali e ridurre i 
costi e gli oneri amministrativi connessi al 
processo di registrazione, in particolare per 
micro, piccole e medie imprese (PMI) quali 
definite nella raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE32, dovrebbero 
essere predisposte delle procedure volte a 
consentire l'intero svolgimento della 
registrazione online. Tali costi e oneri 
derivano non solo dalle spese 
amministrative addebitate per la 
costituzione di una società, ma anche da 
altre disposizioni che rendono più lungo il 
completamento dell'intero processo, in 
particolare quando è richiesta la presenza 
fisica del richiedente o del suo 
rappresentante. Inoltre, le informazioni 
sulle procedure dovrebbero essere 
disponibili online e a titolo gratuito.

(5) Per facilitare la registrazione delle 
società e delle loro succursali e ridurre i 
costi e gli oneri amministrativi connessi al 
processo di registrazione, in particolare per 
micro, piccole e medie imprese (PMI) quali 
definite nella raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE32, dovrebbero 
essere predisposte delle procedure volte a 
consentire l'intero svolgimento della 
registrazione tramite procedure online. 
Tali costi e oneri derivano non solo dalle 
spese amministrative addebitate per la 
costituzione di una società, ma anche da 
altre disposizioni che rendono più lungo il 
completamento dell'intero processo, in 
particolare quando è richiesta la presenza 
fisica del richiedente o del suo 
rappresentante. Inoltre, le informazioni 
sulle procedure dovrebbero essere 
disponibili online e a titolo gratuito.

_________________ _________________

32Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

32Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 37
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per facilitare la registrazione delle 
società e delle loro succursali e ridurre i 
costi e gli oneri amministrativi connessi al 
processo di registrazione, in particolare per 
micro, piccole e medie imprese (PMI) quali 
definite nella raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE32, dovrebbero 

(5) Per facilitare la registrazione delle 
società e delle loro succursali e ridurre i 
costi e gli oneri amministrativi connessi al 
processo di registrazione, in particolare per 
micro, piccole e medie imprese (PMI) quali 
definite nella raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE32, dovrebbero 
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essere predisposte delle procedure volte a 
consentire l'intero svolgimento della 
registrazione online. Tali costi e oneri 
derivano non solo dalle spese 
amministrative addebitate per la 
costituzione di una società, ma anche da 
altre disposizioni che rendono più lungo il 
completamento dell'intero processo, in 
particolare quando è richiesta la presenza 
fisica del richiedente o del suo 
rappresentante. Inoltre, le informazioni 
sulle procedure dovrebbero essere 
disponibili online e a titolo gratuito.

essere predisposte delle procedure volte a 
consentire lo svolgimento della 
registrazione online. Tali costi e oneri 
derivano non solo dalle spese 
amministrative addebitate per la 
costituzione di una società, ma anche da 
altre disposizioni che rendono più lungo il 
completamento dell'intero processo, in 
particolare quando è richiesta la presenza 
fisica del richiedente o del suo 
rappresentante. Inoltre, le informazioni 
sulle procedure dovrebbero essere 
disponibili online e a titolo gratuito.

_________________ _________________

32Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

32Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 38
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per facilitare la registrazione delle 
società e delle loro succursali e ridurre i 
costi e gli oneri amministrativi connessi al 
processo di registrazione, in particolare per 
micro, piccole e medie imprese (PMI) quali 
definite nella raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE32, dovrebbero 
essere predisposte delle procedure volte a 
consentire l'intero svolgimento della
registrazione online. Tali costi e oneri 
derivano non solo dalle spese 
amministrative addebitate per la 
costituzione di una società, ma anche da 
altre disposizioni che rendono più lungo il 
completamento dell'intero processo, in 
particolare quando è richiesta la presenza 

(5) Per facilitare la registrazione delle 
società e delle loro succursali e ridurre i 
costi e gli oneri amministrativi connessi al 
processo di registrazione, in particolare per 
micro, piccole e medie imprese (PMI) quali 
definite nella raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE32, dovrebbero 
essere predisposte delle procedure volte a 
consentire la registrazione supportata a 
livello digitale tramite cui può essere 
ridotta la necessità della presenza fisica 
del richiedente o del suo rappresentante 
presso l'autorità incaricata della 
registrazione, data la disponibilità di 
procedure in grado di verificare con il 
massimo livello di garanzia l'identità delle 
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fisica del richiedente o del suo 
rappresentante. Inoltre, le informazioni 
sulle procedure dovrebbero essere 
disponibili online e a titolo gratuito.

principali persone della società e i 
documenti. Inoltre, le informazioni sulle 
procedure dovrebbero essere disponibili 
online e a titolo gratuito.

_________________ _________________

32Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

32Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 39
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per facilitare la registrazione delle 
società e delle loro succursali e ridurre i 
costi e gli oneri amministrativi connessi al 
processo di registrazione, in particolare per 
micro, piccole e medie imprese (PMI) quali 
definite nella raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE32, dovrebbero 
essere predisposte delle procedure volte a 
consentire l'intero svolgimento della
registrazione online. Tali costi e oneri 
derivano non solo dalle spese 
amministrative addebitate per la 
costituzione di una società, ma anche da 
altre disposizioni che rendono più lungo il 
completamento dell'intero processo, in 
particolare quando è richiesta la presenza 
fisica del richiedente o del suo 
rappresentante. Inoltre, le informazioni 
sulle procedure dovrebbero essere 
disponibili online e a titolo gratuito.

(5) Per facilitare la registrazione delle 
società e delle loro succursali e ridurre i 
costi e gli oneri amministrativi connessi al 
processo di registrazione, in particolare per 
micro, piccole e medie imprese (PMI) quali 
definite nella raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE, dovrebbero 
essere predisposte delle procedure volte a 
consentire la registrazione supportata a 
livello digitale tramite cui può essere 
ridotta la necessità della presenza fisica 
del richiedente o del suo rappresentante 
presso l'autorità incaricata della 
registrazione, data la disponibilità di 
procedure in grado di verificare con il 
massimo livello di garanzia l'identità delle 
principali persone della società e i 
documenti. Inoltre, le informazioni sulle 
procedure dovrebbero essere disponibili 
online e a titolo gratuito.

_________________

32Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 



AM\1162856IT.docx 13/158 PE627.805v01-00

IT

piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 40
Stefano Maullu

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Spetta a ciascuno Stato membro 
designare, conformemente all'articolo 10 
e alle sue tradizioni giuridiche, le autorità 
e/o altre persone o organi competenti per 
trattare la registrazione delle società e il 
deposito di documenti e informazioni con 
il registro, indipendentemente dal fatto 
che siano tribunali, autorità 
amministrative e/o notai.

Or. it

Emendamento 41
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La possibilità di registrare
completamente online società e succursali 
e di presentare completamente online atti 
e informazioni dovrebbe consentire alle 
società di avvalersi di strumenti digitali nei 
loro contatti con le autorità competenti 
degli Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 

(7) La registrazione di società e 
succursali e la presentazione di atti e 
informazioni con supporti digitali 
dovrebbero consentire alle società di 
avvalersi di strumenti digitali nei loro 
contatti con le autorità competenti degli 
Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
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regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati e che sarebbero utilizzati quale 
base per il riconoscimento dei mezzi di 
identificazione elettronica emessi in un 
altro Stato membro. Al fine di garantire un 
livello elevato di fiducia in situazioni 
transfrontaliere, è opportuno riconoscere 
solamente i mezzi di identificazione 
elettronica conformi all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, 
gli Stati membri possono riconoscere 
anche altri mezzi di identificazione, come 
ad esempio una copia scannerizzata del 
passaporto. In ogni caso, la presente 
direttiva dovrebbe solamente obbligare gli 
Stati membri a consentire la registrazione 
online delle società e delle loro succursali e 
la presentazione online di documenti da 
parte di cittadini dell'Unione tramite il 
riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica.

livello massimo di garanzia definito nel 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati congiuntamente ai mezzi 
necessari a verificare l'identità delle 
principali persone della società e la 
validità dei documenti, quali 
videoconferenze e procedure di convalida 
per gli atti originali. La Commissione 
dovrebbe inoltre definire una procedura 
per certificare il raggiungimento del 
livello massimo di garanzia da parte di tali 
regimi. Tali regimi nazionali sarebbero 
utilizzati quale base per il riconoscimento 
dei mezzi di identificazione elettronica 
emessi in un altro Stato membro. Al fine di 
garantire un livello elevato di fiducia in 
situazioni transfrontaliere, è opportuno 
riconoscere solamente i mezzi di 
identificazione elettronica conformi 
all'articolo 6 del regolamento (UE) 
n. 910/2014 e che raggiungono il livello 
massimo di garanzia definito all'articolo 
8. In ogni caso, la presente direttiva 
dovrebbe solamente obbligare gli Stati 
membri a consentire la registrazione online 
delle società e delle loro succursali e la 
presentazione online di documenti da parte 
di cittadini dell'Unione tramite il 
riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica se sono 
disponibili regimi certificati che 
raggiungono il livello massimo di 
garanzia relativamente all'identità delle 
principali persone della società e alla 
validità dei documenti.

_________________ _________________

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
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L 257 del 28.8.2014, pag. 73). L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. en

Emendamento 42
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La possibilità di registrare 
completamente online società e succursali 
e di presentare completamente online atti e 
informazioni dovrebbe consentire alle 
società di avvalersi di strumenti digitali nei 
loro contatti con le autorità competenti 
degli Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati e che sarebbero utilizzati quale 
base per il riconoscimento dei mezzi di 
identificazione elettronica emessi in un 
altro Stato membro. Al fine di garantire un 
livello elevato di fiducia in situazioni 
transfrontaliere, è opportuno riconoscere 
solamente i mezzi di identificazione 
elettronica conformi all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, 
gli Stati membri possono riconoscere 
anche altri mezzi di identificazione, come 
ad esempio una copia scannerizzata del 
passaporto. In ogni caso, la presente 
direttiva dovrebbe solamente obbligare gli 
Stati membri a consentire la registrazione 
online delle società e delle loro succursali e 

(7) La registrazione di società e 
succursali e la presentazione di atti e 
informazioni con supporti digitali
dovrebbero consentire alle società di 
avvalersi di strumenti digitali nei loro 
contatti con le autorità competenti degli 
Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
livello massimo di garanzia definito nel 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati congiuntamente ai mezzi 
necessari a verificare l'identità delle 
principali persone della società e la 
validità dei documenti, quali 
videoconferenze e procedure di convalida 
per gli atti originali. La Commissione 
dovrebbe inoltre definire una procedura 
per certificare il raggiungimento del 
livello massimo di garanzia da parte di tali 
regimi. Tali regimi nazionali sarebbero 
utilizzati quale base per il riconoscimento 
dei mezzi di identificazione elettronica 
emessi in un altro Stato membro. Al fine di 
garantire un livello elevato di fiducia in 
situazioni transfrontaliere, è opportuno 
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la presentazione online di documenti da 
parte di cittadini dell'Unione tramite il 
riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica.

riconoscere solamente i mezzi di 
identificazione elettronica conformi 
all'articolo 6 del regolamento (UE) 
n. 910/2014 e che raggiungono il livello 
massimo di garanzia definito all'articolo 
8. In ogni caso, la presente direttiva 
dovrebbe solamente obbligare gli Stati 
membri a consentire la registrazione online 
delle società e delle loro succursali e la 
presentazione online di documenti da parte 
di cittadini dell'Unione tramite il 
riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica se sono 
disponibili regimi certificati che 
raggiungono il livello massimo di 
garanzia relativamente all'identità delle 
principali persone della società e alla 
validità dei documenti.

_________________

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. en

Emendamento 43
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La possibilità di registrare 
completamente online società e succursali 
e di presentare completamente online atti e 
informazioni dovrebbe consentire alle 
società di avvalersi di strumenti digitali nei 
loro contatti con le autorità competenti 
degli Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 

(7) La possibilità di registrare 
completamente online società e succursali 
e di presentare completamente online atti e 
informazioni dovrebbe consentire alle 
società di avvalersi di strumenti digitali nei 
loro contatti con le autorità competenti 
degli Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
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sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati e che sarebbero utilizzati quale 
base per il riconoscimento dei mezzi di 
identificazione elettronica emessi in un 
altro Stato membro. Al fine di garantire un 
livello elevato di fiducia in situazioni 
transfrontaliere, è opportuno riconoscere 
solamente i mezzi di identificazione 
elettronica conformi all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, 
gli Stati membri possono riconoscere 
anche altri mezzi di identificazione, come 
ad esempio una copia scannerizzata del 
passaporto. In ogni caso, la presente 
direttiva dovrebbe solamente obbligare gli 
Stati membri a consentire la registrazione 
online delle società e delle loro succursali e 
la presentazione online di documenti da 
parte di cittadini dell'Unione tramite il 
riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica.

sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati e che sarebbero utilizzati quale 
base per il riconoscimento dei mezzi di 
identificazione elettronica emessi in un 
altro Stato membro. Al fine di garantire un 
livello elevato di fiducia in situazioni 
transfrontaliere, è opportuno riconoscere 
solamente i mezzi di identificazione 
elettronica conformi all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014. In ogni 
caso, la presente direttiva dovrebbe 
solamente obbligare gli Stati membri a 
consentire la registrazione online delle 
società e delle loro succursali e la 
presentazione online di documenti da parte 
di cittadini dell'Unione tramite il 
riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica.

_________________ _________________

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 luglio 2014, in materia di 
identificazione elettronica e servizi 
fiduciari per le transazioni elettroniche nel 
mercato interno e che abroga la direttiva 
1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, 
pag. 73).

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 luglio 2014, in materia di 
identificazione elettronica e servizi 
fiduciari per le transazioni elettroniche nel 
mercato interno e che abroga la direttiva
1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, 
pag. 73).

Or. ro

Emendamento 44
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Mady Delvaux

Proposta di direttiva
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Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La possibilità di registrare 
completamente online società e succursali 
e di presentare completamente online atti e 
informazioni dovrebbe consentire alle 
società di avvalersi di strumenti digitali nei 
loro contatti con le autorità competenti 
degli Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati e che sarebbero utilizzati quale 
base per il riconoscimento dei mezzi di 
identificazione elettronica emessi in un 
altro Stato membro. Al fine di garantire un 
livello elevato di fiducia in situazioni 
transfrontaliere, è opportuno riconoscere 
solamente i mezzi di identificazione 
elettronica conformi all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, 
gli Stati membri possono riconoscere anche 
altri mezzi di identificazione, come ad 
esempio una copia scannerizzata del 
passaporto. In ogni caso, la presente 
direttiva dovrebbe solamente obbligare gli 
Stati membri a consentire la registrazione 
online delle società e delle loro succursali e 
la presentazione online di documenti da 
parte di cittadini dell'Unione tramite il 
riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica.

(7) La possibilità di registrare online 
società e succursali e di presentare online 
atti e informazioni dovrebbe consentire alle 
società di avvalersi di strumenti digitali nei 
loro contatti con le autorità competenti 
degli Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
livello massimo di garanzia definito nel 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati e che sarebbero utilizzati quale 
base per il riconoscimento dei mezzi di 
identificazione elettronica emessi in un 
altro Stato membro. Al fine di garantire un 
livello elevato di fiducia in situazioni 
transfrontaliere, è opportuno riconoscere 
solamente i mezzi di identificazione 
elettronica conformi all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, 
gli Stati membri possono riconoscere anche 
altri mezzi di identificazione, come ad 
esempio identificazione tramite 
videoconferenza o altri mezzi online che 
forniscono un collegamento audio-video 
in tempo reale. In ogni caso, la presente 
direttiva dovrebbe solamente obbligare gli 
Stati membri a consentire la registrazione 
online delle società e delle loro succursali e 
la presentazione online di documenti da 
parte di cittadini dell'Unione tramite il 
riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica.

_________________ _________________

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
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luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. en

Motivazione

La copia scannerizzata del passaporto non costituisce un mezzo attendibile di identificazione 
e pertanto non dovrebbe essere menzionata esplicitamente nel testo della direttiva come 
mezzo alternativo di identificazione.

Emendamento 45
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La possibilità di registrare 
completamente online società e succursali 
e di presentare completamente online atti e 
informazioni dovrebbe consentire alle 
società di avvalersi di strumenti digitali nei 
loro contatti con le autorità competenti 
degli Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati e che sarebbero utilizzati quale 
base per il riconoscimento dei mezzi di 
identificazione elettronica emessi in un 
altro Stato membro. Al fine di garantire un 
livello elevato di fiducia in situazioni 
transfrontaliere, è opportuno riconoscere 

(7) La possibilità di registrare 
completamente online società e succursali 
e di presentare completamente online atti e 
informazioni dovrebbe consentire alle 
società di avvalersi di strumenti digitali nei 
loro contatti con le autorità competenti 
degli Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati e che sarebbero utilizzati quale 
base per il riconoscimento dei mezzi di 
identificazione elettronica emessi in un 
altro Stato membro. Al fine di garantire un 
livello elevato di fiducia in situazioni 
transfrontaliere, è opportuno riconoscere 
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solamente i mezzi di identificazione 
elettronica conformi all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, 
gli Stati membri possono riconoscere anche 
altri mezzi di identificazione, come ad 
esempio una copia scannerizzata del 
passaporto. In ogni caso, la presente 
direttiva dovrebbe solamente obbligare gli 
Stati membri a consentire la registrazione 
online delle società e delle loro succursali e 
la presentazione online di documenti da 
parte di cittadini dell'Unione tramite il 
riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica.

solamente i mezzi di identificazione 
elettronica conformi all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, 
gli Stati membri possono riconoscere anche 
altri mezzi di identificazione. In ogni caso, 
la presente direttiva dovrebbe solamente 
obbligare gli Stati membri a consentire la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali e la presentazione online di 
documenti da parte di cittadini dell'Unione 
tramite il riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica.

_________________ _________________

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. it

Emendamento 46
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La possibilità di registrare 
completamente online società e succursali 
e di presentare completamente online atti e 
informazioni dovrebbe consentire alle 
società di avvalersi di strumenti digitali nei 
loro contatti con le autorità competenti 
degli Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 

(7) La possibilità di registrare 
completamente online società e succursali 
e di presentare completamente online atti e 
informazioni dovrebbe consentire alle 
società di avvalersi di strumenti digitali nei 
loro contatti con le autorità competenti 
degli Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 



AM\1162856IT.docx 21/158 PE627.805v01-00

IT

Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati e che sarebbero utilizzati quale 
base per il riconoscimento dei mezzi di 
identificazione elettronica emessi in un 
altro Stato membro. Al fine di garantire un 
livello elevato di fiducia in situazioni 
transfrontaliere, è opportuno riconoscere 
solamente i mezzi di identificazione 
elettronica conformi all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, 
gli Stati membri possono riconoscere anche 
altri mezzi di identificazione, come ad 
esempio una copia scannerizzata del 
passaporto. In ogni caso, la presente 
direttiva dovrebbe solamente obbligare gli 
Stati membri a consentire la registrazione 
online delle società e delle loro succursali e 
la presentazione online di documenti da 
parte di cittadini dell'Unione tramite il 
riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica.

Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati e che sarebbero utilizzati quale 
base per il riconoscimento dei mezzi di 
identificazione elettronica emessi in un 
altro Stato membro. Al fine di garantire un 
livello elevato di fiducia in situazioni 
transfrontaliere, è opportuno riconoscere 
solamente i mezzi di identificazione 
elettronica conformi all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, 
gli Stati membri possono riconoscere anche 
altri mezzi di identificazione. In ogni caso, 
la presente direttiva dovrebbe solamente 
obbligare gli Stati membri a consentire la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali e la presentazione online di 
documenti da parte di cittadini dell'Unione 
tramite il riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica.

_________________ _________________

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. en

Emendamento 47
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La possibilità di registrare (7) La possibilità di registrare 
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completamente online società e succursali 
e di presentare completamente online atti e 
informazioni dovrebbe consentire alle 
società di avvalersi di strumenti digitali nei 
loro contatti con le autorità competenti 
degli Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati e che sarebbero utilizzati quale 
base per il riconoscimento dei mezzi di 
identificazione elettronica emessi in un 
altro Stato membro. Al fine di garantire un 
livello elevato di fiducia in situazioni 
transfrontaliere, è opportuno riconoscere 
solamente i mezzi di identificazione 
elettronica conformi all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, 
gli Stati membri possono riconoscere anche 
altri mezzi di identificazione, come ad 
esempio una copia scannerizzata del 
passaporto. In ogni caso, la presente 
direttiva dovrebbe solamente obbligare gli 
Stati membri a consentire la registrazione 
online delle società e delle loro succursali e 
la presentazione online di documenti da 
parte di cittadini dell'Unione tramite il 
riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica.

completamente online società e succursali 
e di presentare completamente online atti e 
informazioni dovrebbe consentire alle 
società di avvalersi di strumenti digitali nei 
loro contatti con le autorità competenti 
degli Stati membri. Al fine di rafforzare la 
fiducia, gli Stati membri dovrebbero 
garantire che l'identificazione elettronica 
sicura e l'uso di servizi fiduciari siano 
possibili sia per gli utenti nazionali sia per 
quelli transfrontalieri, in conformità al 
regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio34. 
Inoltre, per consentire l'identificazione 
elettronica transfrontaliera gli Stati membri 
dovrebbero istituire regimi di 
identificazione elettronica che forniscono 
mezzi di identificazione elettronica 
autorizzati e che sarebbero utilizzati quale 
base per il riconoscimento dei mezzi di 
identificazione elettronica emessi in un 
altro Stato membro. Al fine di garantire un 
livello elevato di fiducia in situazioni 
transfrontaliere, è opportuno riconoscere 
solamente i mezzi di identificazione 
elettronica conformi all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014. Tuttavia, 
gli Stati membri possono riconoscere anche 
altri mezzi di identificazione. In ogni caso, 
la presente direttiva dovrebbe solamente 
obbligare gli Stati membri a consentire la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali e la presentazione online di 
documenti da parte di cittadini dell'Unione 
tramite il riconoscimento dei loro mezzi di 
identificazione elettronica.

_________________ _________________

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

34 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno 
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 
L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Or. en
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Emendamento 48
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di agevolare le procedure 
online per le imprese, per la registrazione o 
la presentazione di informazioni online i 
registri degli Stati membri non dovrebbero 
addebitare oneri superiori ai reali costi 
amministrativi della prestazione del 
servizio. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero assistere coloro che intendono 
costituire una società o una succursale, 
fornendo informazioni aggiornate, chiare, 
concise e di facile fruizione relativamente 
alle procedure e ai requisiti per la 
costituzione e la gestione di società a 
responsabilità limitata e delle loro 
succursali. Per le società a responsabilità 
limitata di tipo privato, i richiedenti e gli 
amministratori dovrebbero avere accesso 
a informazioni più dettagliate in quanto 
gli Stati membri dovrebbero altresì 
garantire la possibilità di registrare 
completamente online queste società.

(8) Al fine di agevolare le procedure 
online per le imprese, per la registrazione o 
la presentazione di informazioni online i 
registri degli Stati membri non dovrebbero 
addebitare oneri superiori ai reali costi 
amministrativi della prestazione del 
servizio. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero assistere coloro che intendono 
costituire una società o una succursale, 
fornendo informazioni aggiornate, chiare, 
concise e di facile fruizione relativamente 
alle procedure e ai requisiti per la 
costituzione e la gestione di società a 
responsabilità limitata e delle loro 
succursali.

Or. en

Emendamento 49
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di agevolare le procedure 
online per le imprese, per la registrazione o 
la presentazione di informazioni online i 
registri degli Stati membri non dovrebbero 
addebitare oneri superiori ai reali costi 

(8) Al fine di agevolare le procedure 
online per le imprese, per la registrazione o 
la presentazione di informazioni online i 
registri degli Stati membri non dovrebbero 
addebitare oneri superiori ai reali costi 
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amministrativi della prestazione del 
servizio. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero assistere coloro che intendono 
costituire una società o una succursale, 
fornendo informazioni aggiornate, chiare, 
concise e di facile fruizione relativamente 
alle procedure e ai requisiti per la 
costituzione e la gestione di società a 
responsabilità limitata e delle loro 
succursali. Per le società a responsabilità 
limitata di tipo privato, i richiedenti e gli 
amministratori dovrebbero avere accesso 
a informazioni più dettagliate in quanto 
gli Stati membri dovrebbero altresì 
garantire la possibilità di registrare 
completamente online queste società.

amministrativi della prestazione del 
servizio. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero assistere coloro che intendono 
costituire una società o una succursale, 
fornendo informazioni aggiornate, chiare, 
concise e di facile fruizione relativamente 
alle procedure e ai requisiti per la 
costituzione e la gestione di società a 
responsabilità limitata e delle loro 
succursali.

Or. en

Emendamento 50
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di agevolare le procedure 
online per le imprese, per la registrazione o 
la presentazione di informazioni online i 
registri degli Stati membri non dovrebbero 
addebitare oneri superiori ai reali costi 
amministrativi della prestazione del 
servizio. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero assistere coloro che intendono 
costituire una società o una succursale, 
fornendo informazioni aggiornate, chiare, 
concise e di facile fruizione relativamente 
alle procedure e ai requisiti per la 
costituzione e la gestione di società a 
responsabilità limitata e delle loro 
succursali. Per le società a responsabilità 
limitata di tipo privato, i richiedenti e gli 
amministratori dovrebbero avere accesso a 
informazioni più dettagliate in quanto gli 
Stati membri dovrebbero altresì garantire la 
possibilità di registrare completamente 

(8) Al fine di agevolare le procedure 
online per le imprese, per la registrazione o 
la presentazione di informazioni online i 
registri degli Stati membri non dovrebbero 
addebitare oneri superiori ai reali costi 
amministrativi della prestazione del 
servizio. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero assistere coloro che intendono 
costituire una società o una succursale, 
fornendo senza indebito ritardo 
informazioni aggiornate, chiare, concise e 
di facile fruizione relativamente alle 
procedure e ai requisiti per la costituzione e 
la gestione di società a responsabilità 
limitata e delle loro succursali. Per le 
società a responsabilità limitata di tipo 
privato, i richiedenti e gli amministratori 
dovrebbero avere accesso a informazioni 
più dettagliate in quanto gli Stati membri 
dovrebbero altresì garantire la possibilità di 
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online queste società. registrare completamente online queste 
società.

Or. ro

Emendamento 51
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di agevolare le procedure 
online per le imprese, per la registrazione o 
la presentazione di informazioni online i 
registri degli Stati membri non dovrebbero 
addebitare oneri superiori ai reali costi 
amministrativi della prestazione del 
servizio. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero assistere coloro che intendono 
costituire una società o una succursale, 
fornendo informazioni aggiornate, chiare, 
concise e di facile fruizione relativamente 
alle procedure e ai requisiti per la 
costituzione e la gestione di società a 
responsabilità limitata e delle loro 
succursali. Per le società a responsabilità 
limitata di tipo privato, i richiedenti e gli 
amministratori dovrebbero avere accesso a 
informazioni più dettagliate in quanto gli 
Stati membri dovrebbero altresì garantire
la possibilità di registrare completamente
online queste società.

(8) Al fine di agevolare le procedure 
online per le imprese, per la registrazione o 
la presentazione di informazioni online i 
registri degli Stati membri non dovrebbero 
addebitare oneri superiori ai reali costi 
amministrativi della prestazione del 
servizio. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero assistere coloro che intendono 
costituire una società o una succursale, 
fornendo informazioni aggiornate, chiare, 
concise e di facile fruizione relativamente 
alle procedure e ai requisiti per la 
costituzione e la gestione di società a 
responsabilità limitata e delle loro 
succursali. Per le società a responsabilità 
limitata di tipo privato, i richiedenti e gli 
amministratori dovrebbero avere accesso a 
informazioni più dettagliate in quanto gli 
Stati membri dovrebbero poter anche 
prevedere la possibilità di registrare online 
queste società.

Or. en

Emendamento 52
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento
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(8) Al fine di agevolare le procedure 
online per le imprese, per la registrazione o 
la presentazione di informazioni online i 
registri degli Stati membri non dovrebbero 
addebitare oneri superiori ai reali costi 
amministrativi della prestazione del 
servizio. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero assistere coloro che intendono 
costituire una società o una succursale, 
fornendo informazioni aggiornate, chiare, 
concise e di facile fruizione relativamente 
alle procedure e ai requisiti per la 
costituzione e la gestione di società a 
responsabilità limitata e delle loro 
succursali. Per le società a responsabilità 
limitata di tipo privato, i richiedenti e gli 
amministratori dovrebbero avere accesso a 
informazioni più dettagliate in quanto gli 
Stati membri dovrebbero altresì garantire la 
possibilità di registrare completamente 
online queste società.

(8) Al fine di agevolare le procedure 
online per le imprese, per la registrazione o 
la presentazione di informazioni online i 
registri degli Stati membri non dovrebbero 
addebitare oneri superiori ai reali costi 
amministrativi della prestazione del 
servizio. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero assistere coloro che intendono 
costituire una società o una succursale, 
fornendo informazioni aggiornate, chiare, 
concise e di facile fruizione relativamente 
alle procedure e ai requisiti per la 
costituzione e la gestione di società a 
responsabilità limitata e delle loro 
succursali. Per le società a responsabilità 
limitata, i richiedenti e gli amministratori 
dovrebbero avere accesso a informazioni 
più dettagliate in quanto gli Stati membri 
dovrebbero altresì garantire la possibilità di 
registrare completamente online queste 
società.

Or. en

Emendamento 53
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
costituire e registrare le società
interamente online. Tuttavia, gli Stati 
membri dovrebbero avere la possibilità di 
derogare a tale disposizione nel caso di 
società per azioni, in ragione della 
complessità della loro costituzione e 
registrazione e al fine di rispettare le 
tradizioni degli Stati membri in materia di 
diritto societario. In ogni caso, è opportuno 
che gli Stati membri stabiliscano 
dettagliatamente le modalità di 
registrazione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione online 

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
utilizzare strumenti digitali per supportare 
la costituzione e la registrazione delle
società. Tuttavia, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di derogare 
a tale disposizione nel caso di società per 
azioni, in ragione della complessità della 
loro costituzione e registrazione e al fine di 
rispettare le tradizioni degli Stati membri 
in materia di diritto societario. Inoltre, la 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero poter esonerare settori 
specifici in cui vi è un rischio superiore 
alla media relativo alla costituzione di 
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presentando documenti in forma
elettronica.

società a fini fraudolenti. Infine, l'utilizzo 
di tali procedure dovrebbe essere 
consentito esclusivamente alle persone 
fisiche e non alle persone giuridiche, date 
le difficoltà a risalire al reale sito di 
titolarità e controllo nelle strutture 
societarie di gruppo. In ogni caso, è 
opportuno che gli Stati membri stabiliscano 
dettagliatamente le modalità di 
registrazione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione agevolata da 
strumenti digitali presentando documenti 
in forma elettronica, data la disponibilità 
di procedure atte ad assicurare il livello 
massimo di garanzia relativamente 
all'identità delle principali persone della
società e alla validità dei documenti.

Or. en

Emendamento 54
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
costituire e registrare le società
interamente online. Tuttavia, gli Stati 
membri dovrebbero avere la possibilità di 
derogare a tale disposizione nel caso di 
società per azioni, in ragione della 
complessità della loro costituzione e 
registrazione e al fine di rispettare le 
tradizioni degli Stati membri in materia di 
diritto societario. In ogni caso, è opportuno 
che gli Stati membri stabiliscano 
dettagliatamente le modalità di 
registrazione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione online
presentando documenti in forma 
elettronica.

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
utilizzare strumenti digitali per supportare 
la costituzione e la registrazione delle
società. Tuttavia, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di derogare 
a tale disposizione nel caso di società per 
azioni, in ragione della complessità della 
loro costituzione e registrazione e al fine di 
rispettare le tradizioni degli Stati membri 
in materia di diritto societario. Inoltre, la 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero poter esonerare settori 
specifici in cui vi è un rischio superiore 
alla media relativo alla costituzione di 
società a fini fraudolenti. Infine, l'utilizzo 
di tali procedure dovrebbe essere 
consentito esclusivamente alle persone 
fisiche e non alle persone giuridiche, date
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le difficoltà a risalire al reale sito di 
titolarità e controllo nelle strutture 
societarie di gruppo. In ogni caso, è 
opportuno che gli Stati membri stabiliscano 
dettagliatamente le modalità della 
registrazione agevolata da strumenti 
digitali. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione agevolata da 
strumenti digitali presentando documenti 
in forma elettronica, data la disponibilità 
di procedure atte ad assicurare il livello 
massimo di garanzia relativamente 
all'identità delle principali persone della 
società e alla validità dei documenti.

Or. en

Emendamento 55
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
costituire e registrare le società 
interamente online. Tuttavia, gli Stati 
membri dovrebbero avere la possibilità di 
derogare a tale disposizione nel caso di 
società per azioni, in ragione della 
complessità della loro costituzione e 
registrazione e al fine di rispettare le 
tradizioni degli Stati membri in materia di 
diritto societario. In ogni caso, è
opportuno che gli Stati membri stabiliscano 
dettagliatamente le modalità di 
registrazione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione online 
presentando documenti in forma 
elettronica.

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
costituire e registrare società per azioni 
interamente online. È opportuno che gli 
Stati membri stabiliscano dettagliatamente 
le modalità di registrazione. Dovrebbe 
essere possibile effettuare la registrazione 
online presentando documenti in forma 
elettronica.

Or. en
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Emendamento 56
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
costituire e registrare le società interamente 
online. Tuttavia, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di derogare 
a tale disposizione nel caso di società per 
azioni, in ragione della complessità della 
loro costituzione e registrazione e al fine di 
rispettare le tradizioni degli Stati membri 
in materia di diritto societario. In ogni 
caso, è opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano dettagliatamente le modalità di 
registrazione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione online 
presentando documenti in forma 
elettronica.

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
costituire e registrare le società interamente 
online. Tuttavia, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di derogare 
a tale disposizione nel caso di società per 
azioni, in ragione della complessità della 
loro costituzione e registrazione e al fine di 
rispettare le tradizioni degli Stati membri 
in materia di diritto societario. In ogni 
caso, è opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano dettagliatamente le modalità di 
registrazione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione online 
presentando documenti in forma 
elettronica. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero avere il diritto di esonerare 
settori con particolare prevalenza di 
attività fraudolente o settori considerati ad 
alto rischio di frodi.

Or. en

Emendamento 57
Răzvan Popa

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
costituire e registrare le società interamente 
online. Tuttavia, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di derogare 
a tale disposizione nel caso di società per 
azioni, in ragione della complessità della 
loro costituzione e registrazione e al fine di 

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
costituire e registrare le società facendo 
ricorso interamente a procedure online. 
Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero 
avere la possibilità di derogare a tale 
disposizione nel caso di società per azioni, 
in ragione della complessità della loro 



PE627.805v01-00 30/158 AM\1162856IT.docx

IT

rispettare le tradizioni degli Stati membri 
in materia di diritto societario. In ogni 
caso, è opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano dettagliatamente le modalità di 
registrazione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione online 
presentando documenti in forma 
elettronica.

costituzione e registrazione e al fine di 
rispettare le tradizioni degli Stati membri 
in materia di diritto societario. In ogni 
caso, è opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano dettagliatamente le modalità di 
registrazione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione online 
presentando documenti in forma 
elettronica.

Or. en

Emendamento 58
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
costituire e registrare le società interamente 
online. Tuttavia, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di derogare 
a tale disposizione nel caso di società per 
azioni, in ragione della complessità della 
loro costituzione e registrazione e al fine di 
rispettare le tradizioni degli Stati membri 
in materia di diritto societario. In ogni 
caso, è opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano dettagliatamente le modalità di 
registrazione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione online 
presentando documenti in forma 
elettronica.

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
costituire e registrare le società interamente 
online. Tuttavia, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di derogare
a tutti gli effetti a tale disposizione nel 
caso di società per azioni, in ragione della 
complessità della loro costituzione e 
registrazione e al fine di rispettare le 
tradizioni degli Stati membri in materia di 
diritto societario. In ogni caso, è opportuno 
che gli Stati membri stabiliscano 
dettagliatamente le modalità di 
registrazione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione online 
presentando documenti in forma 
elettronica.

Or. fr

Emendamento 59
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
costituire e registrare le società 
interamente online. Tuttavia, gli Stati 
membri dovrebbero avere la possibilità di 
derogare a tale disposizione nel caso di 
società per azioni, in ragione della 
complessità della loro costituzione e 
registrazione e al fine di rispettare le 
tradizioni degli Stati membri in materia di 
diritto societario. In ogni caso, è opportuno 
che gli Stati membri stabiliscano 
dettagliatamente le modalità di 
registrazione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione online 
presentando documenti in forma 
elettronica.

(9) Come primo passo del ciclo di vita 
di una società dovrebbe essere possibile 
costituire e registrare le società online. 
Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero 
avere la possibilità di derogare a tale 
disposizione nel caso di società per azioni, 
in ragione della complessità della loro 
costituzione e registrazione e al fine di 
rispettare le tradizioni degli Stati membri 
in materia di diritto societario. In ogni 
caso, è opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano dettagliatamente le modalità di 
registrazione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare la registrazione online 
presentando documenti in forma 
elettronica.

Or. en

Emendamento 60
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di garantire la tempestiva 
registrazione di una società, gli Stati 
membri non dovrebbero subordinare la 
registrazione online di una società o di una 
succursale all'ottenimento di una licenza o 
di un'autorizzazione prima che la 
registrazione possa essere completata, 
salvo nel caso in cui sia indispensabile per 
il corretto controllo di determinate attività. 
Dopo la registrazione, i casi in cui le 
società non possono svolgere determinate 
attività senza l'ottenimento di una licenza o 
di un'autorizzazione dovrebbero essere 
disciplinati dal diritto nazionale.

(10) Al fine di garantire la tempestiva 
registrazione di una società, gli Stati 
membri non dovrebbero subordinare la 
registrazione online di una società o di una 
succursale all'ottenimento di una licenza o 
di un'autorizzazione prima che la 
registrazione possa essere completata, 
salvo nel caso in cui sia indispensabile per 
il corretto controllo di determinate attività. 
Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero 
poter stabilire requisiti relativamente alle 
qualifiche e all'adeguatezza delle 
principali persone della società. Dopo la 
registrazione, i casi in cui le società non 
possono svolgere determinate attività senza 
l'ottenimento di una licenza o di 
un'autorizzazione dovrebbero essere 
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disciplinati dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 61
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di garantire la tempestiva 
registrazione di una società, gli Stati 
membri non dovrebbero subordinare la 
registrazione online di una società o di una 
succursale all'ottenimento di una licenza o 
di un'autorizzazione prima che la 
registrazione possa essere completata, 
salvo nel caso in cui sia indispensabile per 
il corretto controllo di determinate attività. 
Dopo la registrazione, i casi in cui le 
società non possono svolgere determinate 
attività senza l'ottenimento di una licenza o 
di un'autorizzazione dovrebbero essere 
disciplinati dal diritto nazionale.

(10) Al fine di garantire la tempestiva 
registrazione di una società, gli Stati 
membri non dovrebbero subordinare la 
registrazione online di una società o di una 
succursale all'ottenimento di una licenza o 
di un'autorizzazione prima che la 
registrazione possa essere completata, 
salvo nel caso in cui sia indispensabile per 
il corretto controllo di determinate attività. 
Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero 
poter stabilire requisiti relativamente alle 
qualifiche e all'adeguatezza delle 
principali persone della società. Dopo la 
registrazione, i casi in cui le società non 
possono svolgere determinate attività senza 
l'ottenimento di una licenza o di 
un'autorizzazione dovrebbero essere 
disciplinati dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 62
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di garantire la tempestiva 
registrazione di una società, gli Stati 
membri non dovrebbero subordinare la 
registrazione online di una società o di una 

(10) Al fine di garantire la tempestiva 
registrazione di una società, gli Stati 
membri non dovrebbero subordinare la 
registrazione online di una società o di una 
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succursale all'ottenimento di una licenza o 
di un'autorizzazione prima che la 
registrazione possa essere completata, 
salvo nel caso in cui sia indispensabile per 
il corretto controllo di determinate attività. 
Dopo la registrazione, i casi in cui le 
società non possono svolgere determinate 
attività senza l'ottenimento di una licenza o 
di un'autorizzazione dovrebbero essere 
disciplinati dal diritto nazionale.

succursale all'ottenimento di una licenza o 
di un'autorizzazione prima che la 
registrazione possa essere completata, 
salvo nel caso in cui sia indispensabile per 
il corretto controllo di determinate attività. 
Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero 
poter stabilire requisiti relativamente alle 
qualifiche e all'adeguatezza delle 
principali persone della società. Dopo la 
registrazione, i casi in cui le società non 
possono svolgere determinate attività senza 
l'ottenimento di una licenza o di 
un'autorizzazione dovrebbero essere 
disciplinati dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 63
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assistere le imprese, in 
particolare le start-up, nella creazione delle 
loro attività, dovrebbe essere possibile 
registrare una società a responsabilità 
limitata di tipo privato usando modelli di 
atti costitutivi che dovrebbero essere
disponibili online. Tali modelli possono 
contenere una serie predefinita di opzioni 
in conformità al diritto nazionale. I 
richiedenti dovrebbero poter scegliere tra 
l'uso di questo modello o la registrazione di 
una società con atti costitutivi su misura e 
gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di fornire modelli anche per altri 
tipi di società.

(11) Per assistere le imprese, in 
particolare le start-up, nella creazione delle 
loro attività, dovrebbe essere possibile 
registrare una società a responsabilità 
limitata usando modelli armonizzati a 
livello europeo che dovrebbero fungere da
modelli di atti costitutivi ed essere
disponibili online. La Commissione 
dovrebbe essere incaricata di stabilire tali 
modelli tramite atti di esecuzione. Tali 
modelli possono contenere una serie 
predefinita di opzioni in conformità alle 
diverse norme nazionali. I richiedenti 
dovrebbero poter scegliere tra l'uso di 
questo modello o la registrazione di una 
società con atti costitutivi su misura e gli 
Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di fornire modelli anche per altri 
tipi di società.

Or. en
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Emendamento 64
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assistere le imprese, in 
particolare le start-up, nella creazione delle 
loro attività, dovrebbe essere possibile 
registrare una società a responsabilità 
limitata di tipo privato usando modelli di 
atti costitutivi che dovrebbero essere 
disponibili online. Tali modelli possono 
contenere una serie predefinita di opzioni 
in conformità al diritto nazionale. I 
richiedenti dovrebbero poter scegliere tra 
l'uso di questo modello o la registrazione di 
una società con atti costitutivi su misura e 
gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di fornire modelli anche per altri 
tipi di società.

(11) Per assistere le imprese, in 
particolare le start-up, nella creazione delle 
loro attività, dovrebbe essere possibile 
registrare una società a responsabilità 
limitata di tipo privato usando modelli di 
atti costitutivi che dovrebbero essere 
disponibili online almeno in un'altra 
lingua dell'Unione, oltre quella dello 
Stato membro. Tali modelli possono 
contenere una serie predefinita di opzioni 
in conformità al diritto nazionale. I 
richiedenti dovrebbero poter scegliere tra 
l'uso di questo modello o la registrazione di 
una società con atti costitutivi su misura e 
gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di fornire modelli anche per altri 
tipi di società.

Or. it

Emendamento 65
Răzvan Popa

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assistere le imprese, in 
particolare le start-up, nella creazione delle 
loro attività, dovrebbe essere possibile 
registrare una società a responsabilità 
limitata di tipo privato usando modelli di 
atti costitutivi che dovrebbero essere 
disponibili online. Tali modelli possono 
contenere una serie predefinita di opzioni 
in conformità al diritto nazionale. I 

(11) Per assistere le imprese, in 
particolare le micro, le piccole e medie 
imprese e le start-up, nella creazione delle 
loro attività, dovrebbe essere possibile 
registrare una società a responsabilità 
limitata di tipo privato usando modelli 
predefiniti di atti costitutivi che 
dovrebbero essere disponibili online. Tali 
modelli possono contenere una serie 
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richiedenti dovrebbero poter scegliere tra 
l'uso di questo modello o la registrazione di 
una società con atti costitutivi su misura e 
gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di fornire modelli anche per altri 
tipi di società.

predefinita di opzioni in conformità al 
diritto nazionale. I richiedenti dovrebbero 
poter scegliere tra l'uso di questo modello o 
la registrazione di una società con atti 
costitutivi su misura e gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di fornire 
modelli anche per altri tipi di società.

Or. en

Emendamento 66
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assistere le imprese, in 
particolare le start-up, nella creazione delle 
loro attività, dovrebbe essere possibile 
registrare una società a responsabilità 
limitata di tipo privato usando modelli di 
atti costitutivi che dovrebbero essere 
disponibili online. Tali modelli possono 
contenere una serie predefinita di opzioni 
in conformità al diritto nazionale. I 
richiedenti dovrebbero poter scegliere tra 
l'uso di questo modello o la registrazione di 
una società con atti costitutivi su misura e 
gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di fornire modelli anche per altri 
tipi di società.

(11) Per assistere le imprese, in 
particolare le piccole, medie e 
microimprese, nella creazione delle loro 
attività, dovrebbe essere possibile 
registrare una società a responsabilità 
limitata di tipo privato usando modelli di 
atti costitutivi che dovrebbero essere 
disponibili online. Tali modelli possono 
contenere una serie predefinita di opzioni 
in conformità al diritto nazionale. I 
richiedenti dovrebbero poter scegliere tra 
l'uso di questo modello o la registrazione di 
una società con atti costitutivi su misura e 
gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di fornire modelli anche per altri 
tipi di società.

Or. ro

Emendamento 67
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento
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(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda il modo in 
cui garantiscono un sistema di 
registrazione delle società e delle 
succursali interamente online, anche 
relativamente al ruolo di notai o avvocati 
nel processo. Tutto ciò che riguarda la 
registrazione online delle società e delle 
succursali e che non è regolamentato dalla 
presente direttiva dovrebbe essere 
disciplinato dal diritto nazionale.

(12) Il conseguimento dell'obiettivo di 
offrire pari opportunità a tutte le imprese 
dell'UE deve essere realizzato nel rispetto 
delle tradizioni degli Stati membri in 
materia di diritto societario ed è importante 
consentire loro una certa flessibilità per 
quanto riguarda il modo in cui 
garantiscono un sistema di registrazione 
delle società e delle succursali interamente 
online, nonché la presentazione online di 
documenti/dati, anche relativamente al 
ruolo di notai o avvocati nel processo. 
Tutto ciò che riguarda la registrazione 
online delle società e delle succursali e che 
non è regolamentato dalla presente 
direttiva dovrebbe essere disciplinato dal 
diritto nazionale.

Or. ro

Emendamento 68
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda il modo in 
cui garantiscono un sistema di 
registrazione delle società e delle 
succursali interamente online, anche 
relativamente al ruolo di notai o avvocati 
nel processo. Tutto ciò che riguarda la 
registrazione online delle società e delle 
succursali e che non è regolamentato dalla 
presente direttiva dovrebbe essere 
disciplinato dal diritto nazionale.

(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda il modo in 
cui garantiscono un sistema di 
registrazione delle società e delle 
succursali interamente online e di 
presentazione di documenti e 
informazioni online, anche relativamente 
al ruolo di notai o avvocati nel processo. 
Tutto ciò che riguarda la registrazione 
online delle società e delle succursali e la 
presentazione di documenti e 
informazioni online che non è 
regolamentato dalla presente direttiva 
dovrebbe essere disciplinato dal diritto 
nazionale.

Or. de
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Emendamento 69
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda il modo in 
cui garantiscono un sistema di 
registrazione delle società e delle 
succursali interamente online, anche 
relativamente al ruolo di notai o avvocati 
nel processo. Tutto ciò che riguarda la 
registrazione online delle società e delle 
succursali e che non è regolamentato dalla 
presente direttiva dovrebbe essere 
disciplinato dal diritto nazionale.

(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda il modo in 
cui garantiscono un sistema di 
registrazione delle società e delle 
succursali e di presentazione di atti e 
informazioni interamente online nonché la 
presentazione online di documenti e 
informazioni, anche relativamente al ruolo 
di notai o avvocati nel processo. Tutto ciò 
che riguarda la registrazione online delle 
società e delle succursali e la 
presentazione online di atti e informazioni
che non è regolamentato dalla presente 
direttiva dovrebbe essere disciplinato dal 
diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 70
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Enrico 
Gasbarra, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda il modo in 
cui garantiscono un sistema di 
registrazione delle società e delle 
succursali interamente online, anche 
relativamente al ruolo di notai o avvocati 

(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda il modo in 
cui garantiscono un sistema di 
registrazione delle società e delle 
succursali e di presentazione di atti e 
informazioni interamente online nonché la 
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nel processo. Tutto ciò che riguarda la 
registrazione online delle società e delle 
succursali e che non è regolamentato dalla 
presente direttiva dovrebbe essere 
disciplinato dal diritto nazionale.

presentazione online di documenti e 
informazioni, anche relativamente al ruolo 
di notai o avvocati nel processo. Tutto ciò 
che riguarda la registrazione online delle 
società e delle succursali e la 
presentazione online di atti e informazioni
che non è regolamentato dalla presente 
direttiva dovrebbe essere disciplinato dal 
diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire pienamente l'attendibilità dei registri delle imprese e di impedire abusi 
quali riciclaggio di denaro o manomissione dei dati delle società, gli Stati membri devono 
avere la possibilità di stabilire controlli preventivi nel corso dell'intero ciclo di vita delle 
società, cioè non solo per la registrazione online delle società, ma anche relativamente alla 
successiva presentazione di atti e informazioni. Devono essere rispettate le tradizioni degli 
Stati membri con un sistema consolidato di amministrazione preventiva della giustizia.

Emendamento 71
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda il modo in 
cui garantiscono un sistema di 
registrazione delle società e delle 
succursali interamente online, anche 
relativamente al ruolo di notai o avvocati 
nel processo. Tutto ciò che riguarda la 
registrazione online delle società e delle 
succursali e che non è regolamentato dalla 
presente direttiva dovrebbe essere 
disciplinato dal diritto nazionale.

(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda il modo in 
cui autorizzano un sistema di registrazione 
delle società e delle succursali supportato 
a livello digitale, anche relativamente al 
ruolo di notai o avvocati nel processo. 
Tutto ciò che riguarda la registrazione 
online delle società e delle succursali e che 
non è regolamentato dalla presente 
direttiva dovrebbe essere disciplinato dal 
diritto nazionale.

Or. en
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Emendamento 72
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda il modo in 
cui garantiscono un sistema di 
registrazione delle società e delle 
succursali interamente online, anche 
relativamente al ruolo di notai o avvocati 
nel processo. Tutto ciò che riguarda la 
registrazione online delle società e delle 
succursali e che non è regolamentato dalla
presente direttiva dovrebbe essere 
disciplinato dal diritto nazionale.

(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda il modo in 
cui autorizzano un sistema di registrazione 
delle società e delle succursali supportato 
a livello digitale, anche relativamente al 
ruolo di notai o avvocati nel processo. 
Tutto ciò che riguarda la registrazione 
online delle società e delle succursali e che 
non è regolamentato dalla presente 
direttiva dovrebbe essere disciplinato dal 
diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 73
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda il modo in 
cui garantiscono un sistema di 
registrazione delle società e delle 
succursali interamente online, anche 
relativamente al ruolo di notai o avvocati 
nel processo. Tutto ciò che riguarda la 
registrazione online delle società e delle 
succursali e che non è regolamentato dalla 
presente direttiva dovrebbe essere 
disciplinato dal diritto nazionale.

(12) Per rispettare le tradizioni degli 
Stati membri in materia di diritto societario 
è importante consentire loro una certa 
flessibilità per quanto riguarda la misura in 
cui garantiscono un sistema di 
registrazione delle società e delle 
succursali online, anche relativamente al 
ruolo di notai o avvocati nel processo. 
Tutto ciò che riguarda la registrazione 
online delle società e delle succursali e che 
non è regolamentato dalla presente 
direttiva dovrebbe essere disciplinato dal 
diritto nazionale.

Or. en
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Emendamento 74
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Inoltre, al fine di contrastare le 
frodi e la manomissione dei dati delle 
società e di fornire garanzie dell'affidabilità 
e dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali dovrebbero prevedere anche 
controlli dell'identità e della capacità 
giuridica delle persone che intendono 
costituire una società o una succursale. 
Tuttavia, la facoltà di elaborare e adottare i 
mezzi e i metodi per effettuare tali controlli 
dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. 
Le norme potrebbero includere, tra l'altro, 
verifiche mediante videoconferenza o altri 
strumenti online che permettano un 
collegamento audio-video in tempo reale. 
Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter 
richiedere la partecipazione di notai o 
avvocati alla procedura di registrazione 
online senza che ciò impedisca tuttavia di 
espletare online tutta la procedura di 
registrazione.

(13) Inoltre, al fine di contrastare le 
frodi e la manomissione dei dati delle 
società e di fornire garanzie dell'affidabilità 
e dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali e la presentazione di 
documenti e informazioni online
dovrebbero prevedere anche controlli della 
legittimità e controlli dell'identità e della 
capacità giuridica delle persone che 
intendono costituire una società o una 
succursale o presentare documenti e 
informazioni. Tuttavia, la facoltà di 
elaborare e adottare i mezzi e i metodi per 
effettuare tali controlli dovrebbe essere 
lasciata agli Stati membri. Le norme 
potrebbero includere, tra l'altro, verifiche 
mediante videoconferenza o altri strumenti 
online che permettano un collegamento 
audio-video in tempo reale. Gli Stati 
membri dovrebbero pertanto poter 
richiedere la partecipazione di notai o 
avvocati alla procedura di registrazione o 
presentazione online senza che ciò 
impedisca tuttavia di espletare online tutta 
la procedura di registrazione e 
presentazione.

Or. de

Emendamento 75
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) Inoltre, al fine di contrastare le 
frodi e la manomissione dei dati delle 
società e di fornire garanzie dell'affidabilità 
e dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali dovrebbero prevedere anche 
controlli dell'identità e della capacità 
giuridica delle persone che intendono 
costituire una società o una succursale. 
Tuttavia, la facoltà di elaborare e adottare i 
mezzi e i metodi per effettuare tali controlli 
dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. 
Le norme potrebbero includere, tra l'altro, 
verifiche mediante videoconferenza o altri 
strumenti online che permettano un 
collegamento audio-video in tempo reale. 
Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter 
richiedere la partecipazione di notai o 
avvocati alla procedura di registrazione 
online senza che ciò impedisca tuttavia di 
espletare online tutta la procedura di 
registrazione.

(13) Inoltre, al fine di contrastare le 
frodi, il riciclaggio di denaro e la 
manomissione dei dati delle società e di 
fornire garanzie dell'affidabilità e 
dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali e la successiva 
presentazione online di atti e informazioni 
dovrebbero prevedere anche controlli della 
legittimità e controlli dell'identità e della 
capacità giuridica delle persone che 
intendono costituire una società o una 
succursale o presentare atti e 
informazioni. Tuttavia, la facoltà di 
elaborare e adottare i mezzi e i metodi per 
effettuare tali controlli dovrebbe essere 
lasciata agli Stati membri. Le norme 
potrebbero includere, tra l'altro, verifiche 
mediante videoconferenza o altri strumenti 
online che permettano un collegamento 
audio-video in tempo reale. Gli Stati 
membri dovrebbero pertanto poter 
richiedere la partecipazione di notai o 
avvocati alla procedura di registrazione e 
presentazione di atti e informazioni online 
senza che ciò impedisca tuttavia di 
espletare online tutta la procedura di 
registrazione e presentazione di atti e 
informazioni.

Or. en

Emendamento 76
Jytte Guteland, Enrico Gasbarra, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Inoltre, al fine di contrastare le (13) Inoltre, al fine di contrastare le 
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frodi e la manomissione dei dati delle 
società e di fornire garanzie dell'affidabilità 
e dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali dovrebbero prevedere anche 
controlli dell'identità e della capacità 
giuridica delle persone che intendono 
costituire una società o una succursale. 
Tuttavia, la facoltà di elaborare e adottare i 
mezzi e i metodi per effettuare tali controlli 
dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. 
Le norme potrebbero includere, tra l'altro, 
verifiche mediante videoconferenza o altri 
strumenti online che permettano un 
collegamento audio-video in tempo reale. 
Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter 
richiedere la partecipazione di notai o 
avvocati alla procedura di registrazione 
online senza che ciò impedisca tuttavia di 
espletare online tutta la procedura di 
registrazione.

frodi, il riciclaggio di denaro e la 
manomissione dei dati delle società e di 
fornire garanzie dell'affidabilità e 
dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali e la successiva 
presentazione online di atti e informazioni 
dovrebbero prevedere anche controlli della 
legittimità e controlli dell'identità e della 
capacità giuridica delle persone che 
intendono costituire una società o una 
succursale o presentare atti e 
informazioni. Tuttavia, la facoltà di 
elaborare e adottare i mezzi e i metodi per 
effettuare tali controlli dovrebbe essere 
lasciata agli Stati membri. Le norme 
potrebbero includere, tra l'altro, verifiche 
mediante videoconferenza o altri strumenti 
online che permettano un collegamento 
audio-video in tempo reale. Gli Stati 
membri dovrebbero pertanto poter 
richiedere la partecipazione di notai o 
avvocati alla procedura di registrazione e 
presentazione di atti e informazioni online 
senza che ciò impedisca tuttavia di 
espletare online tutta la procedura di 
registrazione e presentazione di atti e 
informazioni.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la possibilità di stabilire controlli preventivi nel corso 
dell'intero ciclo di vita delle società, cioè non solo per la registrazione online delle società, 
ma anche relativamente alla successiva presentazione di atti e informazioni. Questo aspetto è 
importante al fine di garantire pienamente l'attendibilità dei registri delle imprese e di 
impedire abusi quali riciclaggio di denaro o manomissione dei dati delle società.

Emendamento 77
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) Inoltre, al fine di contrastare le 
frodi e la manomissione dei dati delle 
società e di fornire garanzie dell'affidabilità 
e dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali dovrebbero prevedere anche 
controlli dell'identità e della capacità 
giuridica delle persone che intendono 
costituire una società o una succursale. 
Tuttavia, la facoltà di elaborare e adottare i 
mezzi e i metodi per effettuare tali controlli 
dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. 
Le norme potrebbero includere, tra l'altro, 
verifiche mediante videoconferenza o altri 
strumenti online che permettano un 
collegamento audio-video in tempo reale. 
Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter 
richiedere la partecipazione di notai o 
avvocati alla procedura di registrazione 
online senza che ciò impedisca tuttavia di 
espletare online tutta la procedura di 
registrazione.

(13) Inoltre, al fine di contrastare le 
frodi, il riciclaggio di denaro e la 
manomissione dei dati delle società e di 
fornire garanzie dell'affidabilità e 
dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali e la successiva 
presentazione online di atti e informazioni 
dovrebbero prevedere anche controlli della 
legittimità e controlli dell'identità e della 
capacità giuridica delle persone che 
intendono costituire una società o una 
succursale o presentare atti e 
informazioni. Tuttavia, la facoltà di 
elaborare e adottare i mezzi e i metodi per 
effettuare tali controlli dovrebbe essere 
lasciata agli Stati membri. Le norme 
potrebbero includere, tra l'altro, verifiche 
mediante videoconferenza o altri strumenti 
online che permettano un collegamento 
audio-video in tempo reale. Gli Stati 
membri dovrebbero pertanto poter 
richiedere la partecipazione di notai o 
avvocati alla procedura di registrazione e 
presentazione di atti e informazioni online 
senza che ciò impedisca tuttavia di 
espletare online tutta la procedura di 
registrazione e presentazione di atti e 
informazioni.

Or. en

Emendamento 78
Răzvan Popa

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Inoltre, al fine di contrastare le 
frodi e la manomissione dei dati delle 
società e di fornire garanzie dell'affidabilità 

(13) Inoltre, al fine di contrastare le 
frodi e la manomissione dei dati delle 
società e di fornire garanzie dell'affidabilità 
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e dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali dovrebbero prevedere 
anche controlli dell'identità e della capacità 
giuridica delle persone che intendono 
costituire una società o una succursale. 
Tuttavia, la facoltà di elaborare e adottare i 
mezzi e i metodi per effettuare tali controlli 
dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. 
Le norme potrebbero includere, tra l'altro, 
verifiche mediante videoconferenza o altri 
strumenti online che permettano un 
collegamento audio-video in tempo reale. 
Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter 
richiedere la partecipazione di notai o 
avvocati alla procedura di registrazione 
online senza che ciò impedisca tuttavia di 
espletare online tutta la procedura di 
registrazione.

e dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali dovrebbero prevedere 
obbligatoriamente controlli dell'identità e 
della capacità giuridica delle persone che 
intendono costituire una società o una 
succursale. Tuttavia, la facoltà di elaborare 
e adottare i mezzi e i metodi per effettuare 
tali controlli dovrebbe essere lasciata agli 
Stati membri. Le norme potrebbero 
includere, tra l'altro, verifiche mediante 
videoconferenza o altri strumenti online 
che permettano un collegamento audio-
video in tempo reale. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto poter richiedere la 
partecipazione di notai o avvocati alla 
procedura di registrazione online senza che 
ciò impedisca tuttavia di espletare online 
tutta la procedura di registrazione o renda 
maggiormente oneroso l'intero processo.

Or. en

Emendamento 79
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Inoltre, al fine di contrastare le 
frodi e la manomissione dei dati delle 
società e di fornire garanzie dell'affidabilità 
e dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali dovrebbero prevedere anche 
controlli dell'identità e della capacità 
giuridica delle persone che intendono 
costituire una società o una succursale. 
Tuttavia, la facoltà di elaborare e adottare 
i mezzi e i metodi per effettuare tali 
controlli dovrebbe essere lasciata agli 

(13) Inoltre, al fine di contrastare le 
frodi e la manomissione dei dati delle 
società e di fornire garanzie dell'affidabilità 
e dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali dovrebbero prevedere anche 
controlli dell'identità e della capacità 
giuridica delle persone che intendono 
costituire una società o una succursale. Le 
norme potrebbero includere, tra l'altro, 
verifiche mediante videoconferenza o altri 
strumenti online che permettano un 
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Stati membri. Le norme potrebbero 
includere, tra l'altro, verifiche mediante 
videoconferenza o altri strumenti online 
che permettano un collegamento audio-
video in tempo reale. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto poter richiedere la 
partecipazione di notai o avvocati alla 
procedura di registrazione online senza 
che ciò impedisca tuttavia di espletare 
online tutta la procedura di registrazione.

collegamento audio-video in tempo reale. 
Tali norme dovrebbero garantire il livello 
massimo di certezza riguardo all'identità 
di tutte le persone che partecipano 
all'amministrazione, alla vigilanza o al 
controllo della società, nonché di tutti i
titolari effettivi e di tutte le persone 
autorizzate a rappresentare la società di 
fronte a terzi e in procedimenti legali.

Or. en

Emendamento 80
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Inoltre, al fine di contrastare le 
frodi e la manomissione dei dati delle 
società e di fornire garanzie dell'affidabilità 
e dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali dovrebbero prevedere anche 
controlli dell'identità e della capacità 
giuridica delle persone che intendono 
costituire una società o una succursale. 
Tuttavia, la facoltà di elaborare e adottare 
i mezzi e i metodi per effettuare tali 
controlli dovrebbe essere lasciata agli 
Stati membri. Le norme potrebbero 
includere, tra l'altro, verifiche mediante 
videoconferenza o altri strumenti online 
che permettano un collegamento audio-
video in tempo reale. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto poter richiedere la 
partecipazione di notai o avvocati alla 
procedura di registrazione online senza 
che ciò impedisca tuttavia di espletare 
online tutta la procedura di registrazione.

(13) Inoltre, al fine di contrastare le 
frodi e la manomissione dei dati delle 
società e di fornire garanzie dell'affidabilità 
e dell'attendibilità dei documenti e delle 
informazioni contenuti nei registri 
nazionali, le disposizioni riguardanti la 
registrazione online delle società e delle 
loro succursali dovrebbero prevedere anche 
controlli dell'identità e della capacità 
giuridica delle persone che intendono 
costituire una società o una succursale. Le 
norme potrebbero includere, tra l'altro, 
verifiche mediante videoconferenza o altri 
strumenti online che permettano un 
collegamento audio-video in tempo reale. 
La Commissione dovrebbe certificare che 
tali norme garantiscono il livello massimo 
di garanzia riguardo all'identità di tutte le 
persone che partecipano 
all'amministrazione, alla vigilanza o al 
controllo della società, nonché di tutti i 
titolari effettivi e di tutte le persone 
autorizzate a rappresentare la società di 
fronte a terzi e in procedimenti legali.

Or. en
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Emendamento 81
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In caso di sospetto concreto di 
frode, agli Stati membri dovrebbe essere 
consentito adottare misure, in conformità al 
diritto nazionale, che potrebbero richiedere 
in modo non sistematico, ma caso per caso, 
la presenza fisica del richiedente o del suo 
rappresentante dinnanzi a un'autorità dello 
Stato membro in cui si intende registrare la 
società o la succursale. Il sospetto concreto 
di frode dovrebbe avere motivazioni 
fondate ed essere basato ad esempio su 
informazioni disponibili nei registri dei 
titolari effettivi, nei casellari giudiziari o 
nelle indicazioni di usurpazione d'identità o 
evasione fiscale.

In caso di sospetto concreto di 
frode, agli Stati membri dovrebbe essere 
consentito adottare misure, in conformità al 
diritto nazionale, che potrebbero richiedere 
in modo non sistematico, ma caso per caso, 
la presenza fisica del richiedente o del suo 
rappresentante dinnanzi a un'autorità dello 
Stato membro in cui si intende registrare la 
società o la succursale. Il sospetto concreto 
di frode dovrebbe avere motivazioni 
fondate ed essere basato ad esempio su 
informazioni disponibili nei registri dei 
titolari effettivi, nei casellari giudiziari o 
nelle indicazioni di usurpazione d'identità o 
evasione fiscale. Inoltre, la Commissione e 
gli Stati membri dovrebbero poter 
richiedere la presenza fisica nei settori in 
cui vi è maggior rischio di costituzione di 
società a fini fraudolenti.

Or. en

Emendamento 82
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In caso di sospetto concreto di 
frode, agli Stati membri dovrebbe essere 
consentito adottare misure, in conformità al 
diritto nazionale, che potrebbero richiedere 
in modo non sistematico, ma caso per caso, 
la presenza fisica del richiedente o del suo 
rappresentante dinnanzi a un'autorità dello 

(14) In caso di sospetto concreto di 
frode, agli Stati membri dovrebbe essere 
consentito adottare misure, in conformità al 
diritto nazionale, che potrebbero richiedere 
in modo non sistematico, ma caso per caso, 
la presenza fisica del richiedente o del suo 
rappresentante dinnanzi a un'autorità dello 
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Stato membro in cui si intende registrare la 
società o la succursale. Il sospetto concreto 
di frode dovrebbe avere motivazioni 
fondate ed essere basato ad esempio su 
informazioni disponibili nei registri dei 
titolari effettivi, nei casellari giudiziari o 
nelle indicazioni di usurpazione d'identità o 
evasione fiscale.

Stato membro in cui si intende registrare la 
società o la succursale. Il sospetto concreto 
di frode dovrebbe avere motivazioni 
fondate ed essere basato ad esempio su 
informazioni disponibili nei registri dei 
titolari effettivi, nei casellari giudiziari o 
nelle indicazioni di usurpazione d'identità o 
evasione fiscale. Inoltre, la Commissione e 
gli Stati membri potrebbero richiedere la 
presenza fisica nei settori in cui vi è 
maggior rischio di costituzione di società 
a fini fraudolenti.

Or. en

Emendamento 83
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In caso di sospetto concreto di 
frode, agli Stati membri dovrebbe essere 
consentito adottare misure, in conformità al 
diritto nazionale, che potrebbero richiedere 
in modo non sistematico, ma caso per 
caso, la presenza fisica del richiedente o 
del suo rappresentante dinnanzi a 
un'autorità dello Stato membro in cui si 
intende registrare la società o la succursale. 
Il sospetto concreto di frode dovrebbe 
avere motivazioni fondate ed essere basato 
ad esempio su informazioni disponibili nei 
registri dei titolari effettivi, nei casellari 
giudiziari o nelle indicazioni di 
usurpazione d'identità o evasione fiscale.

(14) In caso di sospetto concreto di 
frode, agli Stati membri dovrebbe essere 
consentito adottare misure, in conformità al 
diritto nazionale, che potrebbero 
richiedere, in via eccezionale e caso per 
caso, la presenza fisica del richiedente o 
del suo rappresentante dinnanzi a 
un'autorità dello Stato membro in cui si 
intende registrare la società o la succursale. 
Il sospetto concreto di frode dovrebbe 
avere motivazioni fondate ed essere basato 
ad esempio su informazioni disponibili nei 
registri dei titolari effettivi, nei casellari 
giudiziari o nelle indicazioni di 
usurpazione d'identità o evasione fiscale.

Or. en

Emendamento 84
Heidi Hautala

Proposta di direttiva



PE627.805v01-00 48/158 AM\1162856IT.docx

IT

Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire la protezione di tutte 
le persone che interagiscono con le società, 
gli Stati membri dovrebbero poter 
prevenire comportamenti fraudolenti 
rifiutando la nomina ad amministratore di 
una società o di una succursale nel proprio 
territorio di persone attualmente interdette 
dalla funzione di amministratore in un altro 
Stato membro. Richieste di informazioni 
in tal senso, relativamente a precedenti 
incarichi di amministratore, dovrebbero 
essere possibili tramite il sistema di 
interconnessione dei registri e, pertanto, 
gli Stati membri dovrebbero adottare le 
disposizioni necessarie per assicurare che i 
registri nazionali siano in grado di fornire 
tali informazioni. Le norme relative 
all'interdizione di soggetti dalla carica di 
amministratore e alla riservatezza della 
trasmissione dovrebbero essere disciplinate 
dal diritto nazionale. Per garantire la 
conformità alle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati personali, i 
registri nazionali dovrebbero trattare i dati 
relativi all'interdizione dalla carica di 
amministratore in conformità al 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio35.

(15) Per garantire la protezione di tutte 
le persone che interagiscono con le società, 
gli Stati membri dovrebbero poter 
prevenire comportamenti fraudolenti 
rifiutando la nomina ad amministratore di 
una società o di una succursale nel proprio 
territorio di persone attualmente interdette 
dalla funzione di amministratore in un altro 
Stato membro. È opportuno mantenere un 
elenco, disponibile gratuitamente al 
pubblico, di tutti gli amministratori di 
società interdetti in tutti gli Stati membri 
tramite un sistema o registri 
interconnessi. Dovrebbe essere possibile 
cercare persone specifiche in tale elenco.
Gli Stati membri dovrebbero adottare le 
disposizioni necessarie per assicurare che i 
registri nazionali siano in grado di fornire 
tali informazioni. Le norme relative 
all'interdizione di soggetti dalla carica di 
amministratore e alla riservatezza della 
trasmissione dovrebbero essere disciplinate 
dal diritto nazionale. Per garantire la 
conformità alle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati personali, i 
registri nazionali dovrebbero trattare i dati 
relativi all'interdizione dalla carica di 
amministratore in conformità al 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio35.

_________________ _________________

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

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

Or. en



AM\1162856IT.docx 49/158 PE627.805v01-00

IT

Emendamento 85
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire la protezione di tutte 
le persone che interagiscono con le società, 
gli Stati membri dovrebbero poter 
prevenire comportamenti fraudolenti 
rifiutando la nomina ad amministratore di 
una società o di una succursale nel proprio 
territorio di persone attualmente interdette 
dalla funzione di amministratore in un altro 
Stato membro. Richieste di informazioni in 
tal senso, relativamente a precedenti 
incarichi di amministratore, dovrebbero 
essere possibili tramite il sistema di 
interconnessione dei registri e, pertanto, gli 
Stati membri dovrebbero adottare le 
disposizioni necessarie per assicurare che i 
registri nazionali siano in grado di fornire 
tali informazioni. Le norme relative 
all'interdizione di soggetti dalla carica di 
amministratore e alla riservatezza della 
trasmissione dovrebbero essere disciplinate 
dal diritto nazionale. Per garantire la 
conformità alle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati personali, i 
registri nazionali dovrebbero trattare i dati 
relativi all'interdizione dalla carica di 
amministratore in conformità al 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio35.

(15) Per garantire la protezione di tutte 
le persone che interagiscono con le società, 
gli Stati membri dovrebbero poter 
prevenire comportamenti fraudolenti 
rifiutando la nomina ad amministratore di 
una società o di una succursale nel proprio 
territorio di persone attualmente interdette 
dalla funzione di amministratore in un altro 
Stato membro. Richieste di informazioni in 
tal senso, relativamente a precedenti 
incarichi di amministratore, dovrebbero 
essere possibili tramite il sistema di 
interconnessione dei registri e, pertanto, gli 
Stati membri dovrebbero adottare le 
disposizioni necessarie per assicurare che i 
registri nazionali siano in grado di fornire 
e condividere tali informazioni, 
facilitando grazie alla cooperazione 
transnazionale la lotta all'illegalità e la 
sicurezza . Le norme relative 
all'interdizione di soggetti dalla carica di 
amministratore e alla riservatezza della 
trasmissione dovrebbero essere disciplinate 
dal diritto nazionale. Per garantire la 
conformità alle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati personali, i 
registri nazionali dovrebbero trattare i dati 
relativi all'interdizione dalla carica di 
amministratore in conformità al 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio35.

_________________ _________________

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

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

Or. it

Emendamento 86
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire la protezione di tutte 
le persone che interagiscono con le società, 
gli Stati membri dovrebbero poter 
prevenire comportamenti fraudolenti 
rifiutando la nomina ad amministratore di 
una società o di una succursale nel proprio 
territorio di persone attualmente interdette 
dalla funzione di amministratore in un altro 
Stato membro. Richieste di informazioni 
in tal senso, relativamente a precedenti 
incarichi di amministratore, dovrebbero 
essere possibili tramite il sistema di 
interconnessione dei registri e, pertanto, 
gli Stati membri dovrebbero adottare le 
disposizioni necessarie per assicurare che i 
registri nazionali siano in grado di fornire 
tali informazioni. Le norme relative 
all'interdizione di soggetti dalla carica di 
amministratore e alla riservatezza della 
trasmissione dovrebbero essere disciplinate 
dal diritto nazionale. Per garantire la 
conformità alle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati personali, i 
registri nazionali dovrebbero trattare i dati 
relativi all'interdizione dalla carica di 
amministratore in conformità al 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio35.

(15) Per garantire la protezione di tutte 
le persone che interagiscono con le società, 
gli Stati membri dovrebbero poter 
prevenire comportamenti fraudolenti 
rifiutando la nomina ad amministratore di 
una società o di una succursale nel proprio 
territorio di persone attualmente interdette 
dalla funzione di amministratore in un altro 
Stato membro. È opportuno mantenere un 
elenco, disponibile gratuitamente al 
pubblico, di tutti gli amministratori 
interdetti in tutti gli Stati membri tramite 
un sistema o registri interconnessi. 
Dovrebbe essere possibile cercare persone 
specifiche in tale elenco. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare le disposizioni 
necessarie per assicurare che i registri 
nazionali siano in grado di fornire tali 
informazioni. Le norme relative 
all'interdizione di soggetti dalla carica di 
amministratore e alla riservatezza della 
trasmissione dovrebbero essere disciplinate 
dal diritto nazionale. Per garantire la 
conformità alle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati personali, i 
registri nazionali dovrebbero trattare i dati 
relativi all'interdizione dalla carica di 
amministratore in conformità al 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio35.

_________________ _________________

35 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 

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

persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 87
Răzvan Popa

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire la protezione di tutte 
le persone che interagiscono con le società, 
gli Stati membri dovrebbero poter 
prevenire comportamenti fraudolenti 
rifiutando la nomina ad amministratore di 
una società o di una succursale nel proprio 
territorio di persone attualmente interdette 
dalla funzione di amministratore in un altro 
Stato membro. Richieste di informazioni in 
tal senso, relativamente a precedenti 
incarichi di amministratore, dovrebbero 
essere possibili tramite il sistema di 
interconnessione dei registri e, pertanto, gli 
Stati membri dovrebbero adottare le 
disposizioni necessarie per assicurare che i 
registri nazionali siano in grado di fornire 
tali informazioni. Le norme relative 
all'interdizione di soggetti dalla carica di 
amministratore e alla riservatezza della 
trasmissione dovrebbero essere disciplinate 
dal diritto nazionale. Per garantire la 
conformità alle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati personali, i 
registri nazionali dovrebbero trattare i dati 
relativi all'interdizione dalla carica di 
amministratore in conformità al 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio35.

(15) Per garantire la protezione di tutte 
le persone che interagiscono con le società, 
gli Stati membri dovrebbero poter 
prevenire comportamenti fraudolenti 
rifiutando la nomina ad amministratore di 
una società o di una succursale nel proprio 
territorio di persone attualmente interdette 
dalla funzione di amministratore in un altro 
Stato membro. Richieste di informazioni in 
tal senso, relativamente a precedenti 
incarichi di amministratore, dovrebbero 
essere possibili tramite il sistema di 
interconnessione dei registri e, pertanto, gli 
Stati membri dovrebbero adottare le 
disposizioni necessarie per assicurare che i 
registri nazionali siano interconnessi tra 
tutti gli Stati membri e in grado di fornire 
tali informazioni. Le norme relative 
all'interdizione di soggetti dalla carica di 
amministratore e alla riservatezza della 
trasmissione dovrebbero essere disciplinate 
dal diritto nazionale. Per garantire la 
conformità alle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati personali, i 
registri nazionali dovrebbero trattare i dati 
relativi all'interdizione dalla carica di 
amministratore in conformità al 
regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio35.
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_________________ _________________

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

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

Or. en

Emendamento 88
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Analogamente, per la registrazione 
online delle società, al fine di ridurre i costi 
e gli oneri a carico delle società, dovrebbe 
anche essere possibile durante tutto il ciclo 
di vita delle società presentare documenti e 
informazioni ai registri nazionali 
completamente online. Allo stesso tempo, 
gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di consentire alle società di 
trasmettere documenti e informazioni con 
altri mezzi, anche su supporto cartaceo. 
Inoltre, la pubblicità delle informazioni di 
una società dovrebbe avvenire una volta 
che le informazioni sono rese pubbliche in 
uno di tali registri, poiché questi sono 
ormai interconnessi e costituiscono un 
punto di riferimento completo per gli 
utenti. Per evitare perturbazioni degli 
attuali mezzi di pubblicità, gli Stati membri 
dovrebbero poter scegliere anche di 
pubblicare tutte o alcune delle informazioni 
delle società nel bollettino nazionale, 
garantendo al tempo stesso che le 
informazioni siano trasmesse per via 
elettronica dal registro al bollettino 

(17) Analogamente, per la registrazione 
online delle società, al fine di ridurre i costi 
e gli oneri a carico delle società, dovrebbe 
anche essere possibile durante tutto il ciclo 
di vita delle società presentare documenti e 
informazioni ai registri nazionali tramite 
procedure supportate a livello digitale, 
data la presenza di regimi che assicurano 
il livello massimo di certezza 
relativamente alla validità di tali 
documenti e informazioni. Allo stesso 
tempo, gli Stati membri dovrebbero avere 
la possibilità di consentire alle società di 
trasmettere documenti e informazioni con 
altri mezzi, anche su supporto cartaceo. 
Inoltre, la pubblicità delle informazioni di 
una società dovrebbe avvenire una volta 
che le informazioni sono rese pubbliche in 
uno di tali registri, poiché questi sono 
ormai interconnessi e costituiscono un 
punto di riferimento completo per gli 
utenti. Per evitare perturbazioni degli 
attuali mezzi di pubblicità, gli Stati membri 
dovrebbero poter scegliere anche di 
pubblicare tutte o alcune delle informazioni 
delle società nel bollettino nazionale, 
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nazionale. garantendo al tempo stesso che le 
informazioni siano trasmesse per via 
elettronica dal registro al bollettino 
nazionale.

Or. en

Emendamento 89
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Analogamente, per la registrazione 
online delle società, al fine di ridurre i costi 
e gli oneri a carico delle società, dovrebbe 
anche essere possibile durante tutto il ciclo 
di vita delle società presentare documenti e 
informazioni ai registri nazionali 
completamente online. Allo stesso tempo, 
gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di consentire alle società di 
trasmettere documenti e informazioni con 
altri mezzi, anche su supporto cartaceo. 
Inoltre, la pubblicità delle informazioni di 
una società dovrebbe avvenire una volta 
che le informazioni sono rese pubbliche in 
uno di tali registri, poiché questi sono 
ormai interconnessi e costituiscono un 
punto di riferimento completo per gli 
utenti. Per evitare perturbazioni degli 
attuali mezzi di pubblicità, gli Stati membri 
dovrebbero poter scegliere anche di 
pubblicare tutte o alcune delle informazioni 
delle società nel bollettino nazionale, 
garantendo al tempo stesso che le 
informazioni siano trasmesse per via 
elettronica dal registro al bollettino 
nazionale.

(17) Analogamente, per la registrazione 
online delle società, al fine di ridurre i costi 
e gli oneri a carico delle società, dovrebbe 
anche essere possibile durante tutto il ciclo 
di vita delle società presentare documenti e 
informazioni ai registri nazionali tramite 
procedure supportate a livello digitale, 
data la presenza di regimi che assicurano 
il livello massimo di garanzia 
relativamente alla validità di tali 
documenti e informazioni. Allo stesso 
tempo, gli Stati membri dovrebbero avere 
la possibilità di consentire alle società di 
trasmettere documenti e informazioni con 
altri mezzi, anche su supporto cartaceo. 
Inoltre, la pubblicità delle informazioni di 
una società dovrebbe avvenire una volta 
che le informazioni sono rese pubbliche in 
uno di tali registri, poiché questi sono 
ormai interconnessi e costituiscono un 
punto di riferimento completo per gli 
utenti. Per evitare perturbazioni degli 
attuali mezzi di pubblicità, gli Stati membri 
dovrebbero poter scegliere anche di 
pubblicare tutte o alcune delle informazioni 
delle società nel bollettino nazionale, 
garantendo al tempo stesso che le 
informazioni siano trasmesse per via 
elettronica dal registro al bollettino 
nazionale.

Or. en
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Emendamento 90
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le società, in materia di 
diritto societario gli Stati membri 
dovrebbero applicare il principio "una 
tantum", cosicché le società non debbano 
trasmettere più volte le stesse informazioni 
alle autorità pubbliche ad esempio al 
registro nazionale e al bollettino nazionale. 
Piuttosto, il registro dovrebbe fornire le 
informazioni già presentate direttamente al 
bollettino nazionale. Analogamente, una 
società con sede in uno Stato membro che 
desideri registrare una succursale in un 
altro Stato membro dovrebbe poter 
utilizzare le informazioni o gli atti 
precedentemente trasmessi a un registro. 
Inoltre, una società che abbia sede in uno 
Stato membro, ma con una succursale in un 
altro Stato membro, dovrebbe poter 
trasmettere alcune modifiche delle sue 
informazioni solo al registro in cui è 
registrata, senza la necessità di presentare 
le stesse informazioni al registro in cui è 
registrata la succursale. Informazioni quali 
la modifica della ragione sociale o della 
sede legale della società dovrebbero invece 
essere scambiate elettronicamente tra il 
registro in cui è registrata la società e il 
registro in cui è registrata la succursale 
attraverso il sistema di interconnessione dei 
registri.

(19) Al fine di ridurre i costi, la durata 
delle procedure e gli oneri amministrativi 
per le società, in materia di diritto 
societario gli Stati membri dovrebbero 
applicare il principio "una tantum", che è 
ampiamente sostenuto nelle iniziative 
della Commissione quali la proposta di 
regolamento sullo sportello digitale unico 
o il piano d'azione per l'e-government, 
nonché la dichiarazione di Tallinn sull'e-
government, cosicché le società non 
debbano trasmettere più volte le stesse 
informazioni alle autorità pubbliche ad 
esempio al registro nazionale e al bollettino 
nazionale. Piuttosto, il registro dovrebbe 
fornire le informazioni già presentate 
direttamente al bollettino nazionale. 
Analogamente, una società con sede in uno 
Stato membro che desideri registrare una 
succursale in un altro Stato membro 
dovrebbe poter utilizzare le informazioni o 
gli atti precedentemente trasmessi a un 
registro. Inoltre, una società che abbia sede 
in uno Stato membro, ma con una 
succursale in un altro Stato membro, 
dovrebbe poter trasmettere alcune 
modifiche delle sue informazioni solo al 
registro in cui è registrata, senza la 
necessità di presentare le stesse 
informazioni al registro in cui è registrata 
la succursale. Informazioni quali la 
modifica della ragione sociale o della sede 
legale della società dovrebbero invece 
essere scambiate elettronicamente tra il 
registro in cui è registrata la società e il 
registro in cui è registrata la succursale 
attraverso il sistema di interconnessione dei 
registri.
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Or. ro

Emendamento 91
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le società, in materia di 
diritto societario gli Stati membri 
dovrebbero applicare il principio "una 
tantum", cosicché le società non debbano 
trasmettere più volte le stesse informazioni 
alle autorità pubbliche ad esempio al 
registro nazionale e al bollettino nazionale. 
Piuttosto, il registro dovrebbe fornire le 
informazioni già presentate direttamente al 
bollettino nazionale. Analogamente, una 
società con sede in uno Stato membro che 
desideri registrare una succursale in un 
altro Stato membro dovrebbe poter 
utilizzare le informazioni o gli atti 
precedentemente trasmessi a un registro. 
Inoltre, una società che abbia sede in uno 
Stato membro, ma con una succursale in un 
altro Stato membro, dovrebbe poter 
trasmettere alcune modifiche delle sue 
informazioni solo al registro in cui è 
registrata, senza la necessità di presentare 
le stesse informazioni al registro in cui è 
registrata la succursale. Informazioni quali 
la modifica della ragione sociale o della 
sede legale della società dovrebbero invece 
essere scambiate elettronicamente tra il 
registro in cui è registrata la società e il 
registro in cui è registrata la succursale 
attraverso il sistema di interconnessione dei 
registri.

(19) Al fine di ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le società, in materia di 
diritto societario gli Stati membri 
dovrebbero applicare il principio "una 
tantum", cosicché le società non debbano 
trasmettere più volte le stesse informazioni 
alle autorità pubbliche ad esempio al 
registro nazionale e al bollettino nazionale. 
Piuttosto, il registro dovrebbe fornire le 
informazioni già presentate direttamente al 
bollettino nazionale. Analogamente, una 
società con sede in uno Stato membro che 
desideri registrare una succursale in un 
altro Stato membro dovrebbe poter 
utilizzare le informazioni o gli atti 
precedentemente trasmessi a un registro. 
Inoltre, una società che abbia sede in uno 
Stato membro, ma con una succursale in un 
altro Stato membro, dovrebbe poter 
trasmettere alcune modifiche delle sue 
informazioni solo al registro in cui è 
registrata, senza la necessità di presentare 
le stesse informazioni al registro in cui è 
registrata la succursale. Informazioni quali 
la modifica della ragione sociale o della 
sede legale della società dovrebbero invece 
essere scambiate elettronicamente tra il 
registro in cui è registrata la società e il 
registro in cui è registrata la succursale 
attraverso il sistema di interconnessione dei 
registri. Dovrebbe essere tuttavia possibile 
agli Stati membri derogare a tale obbligo 
in assenza di regimi di informazioni che 
raggiungono il livello massimo di 
garanzia certificati dalla Commissione.

Or. en
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Emendamento 92
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le società, in materia di 
diritto societario gli Stati membri 
dovrebbero applicare il principio "una 
tantum", cosicché le società non debbano 
trasmettere più volte le stesse informazioni 
alle autorità pubbliche ad esempio al 
registro nazionale e al bollettino nazionale. 
Piuttosto, il registro dovrebbe fornire le 
informazioni già presentate direttamente al 
bollettino nazionale. Analogamente, una 
società con sede in uno Stato membro che 
desideri registrare una succursale in un 
altro Stato membro dovrebbe poter 
utilizzare le informazioni o gli atti 
precedentemente trasmessi a un registro. 
Inoltre, una società che abbia sede in uno 
Stato membro, ma con una succursale in un 
altro Stato membro, dovrebbe poter 
trasmettere alcune modifiche delle sue 
informazioni solo al registro in cui è 
registrata, senza la necessità di presentare 
le stesse informazioni al registro in cui è 
registrata la succursale. Informazioni quali 
la modifica della ragione sociale o della 
sede legale della società dovrebbero invece 
essere scambiate elettronicamente tra il 
registro in cui è registrata la società e il 
registro in cui è registrata la succursale 
attraverso il sistema di interconnessione dei 
registri.

(19) Al fine di ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le società, in materia di 
diritto societario gli Stati membri 
dovrebbero applicare il principio "una 
tantum", cosicché le società non debbano 
trasmettere più volte le stesse informazioni 
alle autorità pubbliche ad esempio al 
registro nazionale e al bollettino nazionale. 
Piuttosto, il registro dovrebbe fornire le 
informazioni già presentate direttamente al 
bollettino nazionale. Analogamente, una 
società con sede in uno Stato membro che 
desideri registrare una succursale in un 
altro Stato membro dovrebbe poter 
utilizzare le informazioni o gli atti 
precedentemente trasmessi a un registro. 
Inoltre, una società che abbia sede in uno 
Stato membro, ma con una succursale in un 
altro Stato membro, dovrebbe poter 
trasmettere alcune modifiche delle sue 
informazioni solo al registro in cui è 
registrata, senza la necessità di presentare 
le stesse informazioni al registro in cui è 
registrata la succursale. Informazioni quali 
la modifica della ragione sociale o della 
sede legale della società dovrebbero invece 
essere scambiate elettronicamente tra il 
registro in cui è registrata la società e il 
registro in cui è registrata la succursale 
attraverso il sistema di interconnessione dei 
registri. Dovrebbe essere tuttavia possibile 
agli Stati membri derogare a tale obbligo 
in assenza di regimi di informazioni che 
raggiungono il livello massimo di 
garanzia certificati dalla Commissione.

Or. en
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Emendamento 93
Emil Radev

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le società, in materia di 
diritto societario gli Stati membri 
dovrebbero applicare il principio "una 
tantum", cosicché le società non debbano 
trasmettere più volte le stesse informazioni 
alle autorità pubbliche ad esempio al 
registro nazionale e al bollettino nazionale. 
Piuttosto, il registro dovrebbe fornire le 
informazioni già presentate direttamente al 
bollettino nazionale. Analogamente, una 
società con sede in uno Stato membro che 
desideri registrare una succursale in un 
altro Stato membro dovrebbe poter 
utilizzare le informazioni o gli atti
precedentemente trasmessi a un registro. 
Inoltre, una società che abbia sede in uno 
Stato membro, ma con una succursale in un 
altro Stato membro, dovrebbe poter 
trasmettere alcune modifiche delle sue 
informazioni solo al registro in cui è 
registrata, senza la necessità di presentare 
le stesse informazioni al registro in cui è 
registrata la succursale. Informazioni quali 
la modifica della ragione sociale o della
sede legale della società dovrebbero invece 
essere scambiate elettronicamente tra il 
registro in cui è registrata la società e il 
registro in cui è registrata la succursale 
attraverso il sistema di interconnessione dei 
registri.

(19) Al fine di ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le società, in materia di 
diritto societario gli Stati membri 
dovrebbero applicare il principio "una 
tantum", cosicché le società non debbano 
trasmettere più volte le stesse informazioni 
alle autorità pubbliche ad esempio al 
registro nazionale e al bollettino nazionale. 
Piuttosto, il registro dovrebbe fornire le 
informazioni già presentate direttamente al 
bollettino nazionale. Analogamente, una 
società con sede in uno Stato membro che 
desideri registrare una succursale in un 
altro Stato membro dovrebbe poter 
utilizzare le informazioni o i documenti
precedentemente trasmessi a un registro. 
Inoltre, una società che abbia sede in uno 
Stato membro, ma con una succursale in un 
altro Stato membro, dovrebbe poter 
trasmettere alcune modifiche delle sue 
informazioni solo al registro in cui è 
registrata, senza la necessità di presentare 
le stesse informazioni al registro in cui è 
registrata la succursale. Informazioni quali 
la modifica della ragione sociale o della 
sede legale della società dovrebbero invece 
essere trasmesse elettronicamente 
automaticamente e immediatamente tra il 
registro in cui è registrata la società e il 
registro in cui è registrata la succursale 
attraverso il sistema di interconnessione dei 
registri.

Or. bg

Emendamento 94
Răzvan Popa

Proposta di direttiva
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Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Al fine di assicurare la disponibilità 
di informazioni aggiornate e coerenti sulle 
società nell'Unione e di accrescere 
ulteriormente la trasparenza, dovrebbe 
essere possibile utilizzare 
l'interconnessione dei registri per 
scambiare informazioni su tutti i tipi di 
società iscritte nei registri degli Stati 
membri conformemente al diritto 
nazionale. Gli Stati membri dovrebbero 
avere la possibilità di rendere disponibili 
attraverso questo sistema anche copie 
elettroniche dei documenti e delle 
informazioni degli altri tipi di società.

(20) (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 95
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nell'interesse della trasparenza e 
per promuovere la fiducia nelle transazioni 
commerciali, anche di natura 
transfrontaliera all'interno del mercato 
unico, è importante che gli investitori, i 
portatori di interessi, i partner commerciali 
e le autorità possano accedere facilmente 
alle informazioni sulle società. Per 
migliorarne l'accessibilità, è opportuno che 
più informazioni – come il sito web della 
società e, se del caso, lo status giuridico 
della società e delle sue succursali in un 
altro Stato membro, ove tali dati siano 
disponibili nei registri nazionali – siano 
disponibili gratuitamente in tutti gli Stati 
membri. Se note, dovrebbero essere messe 
a disposizione anche le informazioni 
relative alle persone autorizzate a 

(21) Nell'interesse della trasparenza e 
per promuovere la tutela degli interessi dei 
dipendenti, dei creditori e degli azionisti di 
minoranza, nonché la fiducia nelle 
transazioni commerciali, anche di natura 
transfrontaliera all'interno del mercato 
unico, è importante che gli investitori, i 
portatori di interessi, i partner commerciali 
e le autorità possano accedere facilmente 
alle informazioni sulle società. Per 
migliorarne l'accessibilità, è opportuno che 
più informazioni – come il sito web della 
società e, se del caso, lo status giuridico 
della società e delle sue succursali in un 
altro Stato membro, ove tali dati siano 
disponibili nei registri nazionali – siano
disponibili gratuitamente in tutti gli Stati 
membri. Se note, dovrebbero essere messe 
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rappresentare le società e il numero di 
dipendenti.

a disposizione anche le informazioni 
relative alle persone autorizzate a 
rappresentare le società e il numero di 
dipendenti.

Or. ro

Emendamento 96
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nell'interesse della trasparenza e 
per promuovere la fiducia nelle transazioni 
commerciali, anche di natura 
transfrontaliera all'interno del mercato 
unico, è importante che gli investitori, i 
portatori di interessi, i partner commerciali 
e le autorità possano accedere facilmente 
alle informazioni sulle società. Per 
migliorarne l'accessibilità, è opportuno che 
più informazioni – come il sito web della 
società e, se del caso, lo status giuridico 
della società e delle sue succursali in un 
altro Stato membro, ove tali dati siano 
disponibili nei registri nazionali – siano 
disponibili gratuitamente in tutti gli Stati 
membri. Se note, dovrebbero essere messe 
a disposizione anche le informazioni 
relative alle persone autorizzate a 
rappresentare le società e il numero di 
dipendenti.

(21) Nell'interesse della trasparenza e 
per promuovere la fiducia nelle transazioni 
commerciali, anche di natura 
transfrontaliera all'interno del mercato 
unico, è importante che gli investitori, i 
portatori di interessi, i partner commerciali 
e le autorità possano accedere facilmente 
alle informazioni sulle società. Per 
migliorarne l'accessibilità, è opportuno che 
tutte le informazioni nel registro siano 
disponibili gratuitamente in tutti gli Stati 
membri. Dovrebbero essere messe a 
disposizione anche le informazioni relative 
alle persone autorizzate a rappresentare le 
società, il numero di dipendenti e i dettagli 
degli accordi sulle informazioni, la 
consultazione e la partecipazione dei 
lavoratori conformemente al diritto 
dell'Unione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare ricerche in tali registri in base 
ai nomi delle società e delle persone, 
nonché ai settori e alla località.

Or. en

Emendamento 97
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) Nell'interesse della trasparenza e 
per promuovere la fiducia nelle transazioni 
commerciali, anche di natura 
transfrontaliera all'interno del mercato 
unico, è importante che gli investitori, i 
portatori di interessi, i partner commerciali 
e le autorità possano accedere facilmente 
alle informazioni sulle società. Per 
migliorarne l'accessibilità, è opportuno che 
più informazioni – come il sito web della 
società e, se del caso, lo status giuridico 
della società e delle sue succursali in un 
altro Stato membro, ove tali dati siano 
disponibili nei registri nazionali – siano 
disponibili gratuitamente in tutti gli Stati 
membri. Se note, dovrebbero essere messe 
a disposizione anche le informazioni 
relative alle persone autorizzate a 
rappresentare le società e il numero di 
dipendenti.

(21) Nell'interesse della trasparenza e 
per promuovere la fiducia nelle transazioni 
commerciali, anche di natura 
transfrontaliera all'interno del mercato 
unico, è importante che gli investitori, i 
portatori di interessi, i partner commerciali 
e le autorità possano accedere facilmente 
alle informazioni sulle società. Per 
migliorarne l'accessibilità, è opportuno che 
tutte le informazioni nel registro siano 
disponibili gratuitamente in tutti gli Stati 
membri. Dovrebbero essere messe a 
disposizione anche le informazioni relative 
alle persone autorizzate a rappresentare le 
società, il numero di dipendenti e i dettagli 
degli accordi sulle informazioni, la 
consultazione e la partecipazione dei 
lavoratori conformemente al diritto 
dell'Unione. Dovrebbe essere possibile 
effettuare ricerche in tali registri in base 
ai nomi delle società e delle persone, 
nonché ai settori e alla località.

Or. en

Emendamento 98
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nell'interesse della trasparenza e 
per promuovere la fiducia nelle transazioni 
commerciali, anche di natura 
transfrontaliera all'interno del mercato 
unico, è importante che gli investitori, i 
portatori di interessi, i partner commerciali 
e le autorità possano accedere facilmente 
alle informazioni sulle società. Per 
migliorarne l'accessibilità, è opportuno che 
più informazioni – come il sito web della 

(21) Nell'interesse della trasparenza e 
per promuovere la fiducia nelle transazioni 
commerciali, anche di natura 
transfrontaliera all'interno del mercato 
unico, è importante che gli investitori, i 
portatori di interessi, i partner commerciali,
le autorità e organizzazioni quali i 
sindacati possano accedere facilmente alle 
informazioni sulle società. Per migliorarne 
l'accessibilità, è opportuno che più 
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società e, se del caso, lo status giuridico 
della società e delle sue succursali in un 
altro Stato membro, ove tali dati siano 
disponibili nei registri nazionali – siano 
disponibili gratuitamente in tutti gli Stati 
membri. Se note, dovrebbero essere messe 
a disposizione anche le informazioni 
relative alle persone autorizzate a 
rappresentare le società e il numero di 
dipendenti.

informazioni – come il sito web della 
società e, se del caso, lo status giuridico 
della società e delle sue succursali in un 
altro Stato membro, ove tali dati siano 
disponibili nei registri nazionali – siano 
disponibili gratuitamente in tutti gli Stati 
membri. Se note, dovrebbero essere messe 
a disposizione anche le informazioni 
relative alle persone autorizzate a 
rappresentare le società e il numero di 
dipendenti.

Or. en

Emendamento 99
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per consentire alle società stabilite 
nel mercato unico di espandere più 
facilmente le loro attività imprenditoriali a 
livello transfrontaliero, dovrebbe essere 
loro consentito di aprire e registrare online 
succursali in un altro Stato membro. 
Pertanto, analogamente a quanto accade 
per le società, gli Stati membri dovrebbero 
consentire di effettuare online la 
registrazione di succursali e la 
presentazione di documenti e informazioni.

(23) Per consentire alle società stabilite 
nel mercato unico di espandere più 
facilmente le loro attività imprenditoriali a 
livello transfrontaliero, dovrebbe essere 
loro consentito di aprire e registrare online 
succursali in un altro Stato membro. 
Pertanto, analogamente a quanto accade 
per le società, gli Stati membri dovrebbero 
consentire di effettuare online la 
registrazione di succursali e la 
presentazione di documenti e informazioni, 
aspetti che contribuiscono a ridurre i 
costi, gli oneri amministrativi e la durata 
delle procedure in caso di espansione 
transfrontaliera.

Or. ro

Emendamento 100
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione Emendamento

(23) Per consentire alle società stabilite 
nel mercato unico di espandere più 
facilmente le loro attività imprenditoriali a 
livello transfrontaliero, dovrebbe essere 
loro consentito di aprire e registrare online
succursali in un altro Stato membro. 
Pertanto, analogamente a quanto accade 
per le società, gli Stati membri dovrebbero 
consentire di effettuare online la 
registrazione di succursali e la 
presentazione di documenti e informazioni.

(23) Per consentire alle società stabilite 
nel mercato unico di espandere più 
facilmente le loro attività imprenditoriali a 
livello transfrontaliero, dovrebbe essere 
loro consentito di aprire e registrare 
succursali tramite procedure supportate a 
livello digitale in un altro Stato membro. 
Pertanto, analogamente a quanto accade 
per le società, gli Stati membri dovrebbero 
consentire di effettuare la registrazione di 
succursali e la presentazione di documenti 
e informazioni a livello digitale.

Or. en

Emendamento 101
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per consentire alle società stabilite 
nel mercato unico di espandere più 
facilmente le loro attività imprenditoriali a 
livello transfrontaliero, dovrebbe essere 
loro consentito di aprire e registrare online
succursali in un altro Stato membro. 
Pertanto, analogamente a quanto accade 
per le società, gli Stati membri dovrebbero 
consentire di effettuare online la 
registrazione di succursali e la 
presentazione di documenti e informazioni.

(23) Per consentire alle società stabilite 
nel mercato unico di espandere più 
facilmente le loro attività imprenditoriali a 
livello transfrontaliero, dovrebbe essere 
loro consentito di aprire e registrare 
succursali tramite procedure supportate a 
livello digitale in un altro Stato membro. 
Pertanto, analogamente a quanto accade 
per le società, gli Stati membri dovrebbero 
consentire di effettuare la registrazione di 
succursali e la presentazione di documenti 
e informazioni a livello digitale.

Or. en

Emendamento 102
Emil Radev

Proposta di direttiva



AM\1162856IT.docx 63/158 PE627.805v01-00

IT

Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) All'atto della registrazione di una 
succursale di una società registrata in un 
altro Stato membro, gli Stati membri 
dovrebbero anche poter verificare 
determinate informazioni circa la società 
attraverso l'interconnessione dei registri. 
Inoltre, al momento della chiusura di una 
succursale in uno Stato membro, il registro 
di tale Stato membro dovrebbe informarne 
lo Stato membro in cui la società è 
registrata attraverso il sistema di 
interconnessione dei registri ed entrambi i 
registri dovrebbero registrare 
l'informazione.

(24) All'atto della registrazione di una 
succursale di una società registrata in un 
altro Stato membro, gli Stati membri 
dovrebbero anche poter verificare 
determinate informazioni circa la società 
attraverso l'interconnessione dei registri. 
Inoltre, al momento della chiusura di una 
succursale in uno Stato membro, il registro 
di tale Stato membro dovrebbe 
automaticamente e immediatamente
informarne lo Stato membro in cui la 
società è registrata attraverso il sistema di 
interconnessione dei registri ed entrambi i 
registri dovrebbero registrare 
l'informazione.

Or. bg

Emendamento 103
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

"— le norme in materia di registrazione e 
presentazione di documenti online da parte 
delle società e delle loro succursali,";

"— le norme in materia di registrazione e 
presentazione di documenti e/o di dati 
online da parte delle società e delle loro 
succursali,";

(La modifica si applica all'intero testo; 
l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. ro

Motivazione

.
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Emendamento 104
Stefano Maullu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13
Ambito di applicazione

Articolo 13
Ambito di applicazione e competenza

Or. it

Emendamento 105
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di coordinamento prescritte dalla 
presente sezione si applicano alle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri 
riguardanti i tipi di società elencati 
nell'allegato II e, ove specificato, ai tipi di 
società elencati agli allegati I e II bis.";

Le misure di coordinamento prescritte dalla 
presente sezione si applicano alle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri 
riguardanti i tipi di società elencati 
nell'allegato II e, ove specificato, ai tipi di 
società elencati agli allegati I e II bis."; Gli 
Stati membri sono competenti per la 
designazione, conformemente ai loro 
sistemi e alle loro tradizioni giuridiche, 
delle autorità o dei dipendenti pubblici 
incaricati della registrazione di società e 
della presentazione di documenti e 
informazioni presso il registro, ai sensi 
dell'articolo 10 della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo aggiunto mira a sottolineare che l'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 
rimane invariato e che gli Stati membri sono i soli responsabili per la determinazione 
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dell'agente del controllo preventivo prescritto da tale articolo, sia esso un giudice, un notaio 
o qualsiasi altra persona o organismo.

Emendamento 106
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di coordinamento prescritte dalla 
presente sezione si applicano alle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri 
riguardanti i tipi di società elencati 
nell'allegato II e, ove specificato, ai tipi di 
società elencati agli allegati I e II bis.;

Le misure di coordinamento prescritte dalla 
presente sezione si applicano alle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri 
riguardanti i tipi di società elencati 
nell'allegato II e, ove specificato, ai tipi di 
società elencati agli allegati I e II bis e non 
devono pregiudicare la scelta degli stati 
membri nella designazione delle autorità, 
delle persone o degli organismi preposti 
alla registrazione delle società e del 
deposito di atti e informazioni, come 
chiaramente espresso e indicato 
nell'articolo 10;

Or. it

Emendamento 107
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 bis – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "registrazione", la costituzione di 
una società come persona giuridica;

(3) "registrazione online", il processo 
di costituzione di una società mediante 
strumenti digitali e l'iscrizione della 
società nel registro delle imprese come 
persona giuridica;
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Or. bg

Emendamento 108
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 bis – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "modello", un modello per l'atto 
costitutivo di una società redatto da uno 
Stato membro in conformità del diritto 
nazionale e utilizzato per la registrazione 
online di una società;

(4) "modello", un modello armonizzato
per l'atto costitutivo di una società redatto 
dalla Commissione in conformità delle 
norme nazionali comunicate dagli Stati 
membri e utilizzato per la registrazione 
online di una società;

Or. en

Emendamento 109
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 bis – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "modello", un modello per l'atto 
costitutivo di una società redatto da uno 
Stato membro in conformità del diritto 
nazionale e utilizzato per la registrazione 
online di una società;

(4) "modello di atto costitutivo", un 
modello di atto per la costituzione di una 
società redatto da uno Stato membro in 
conformità del diritto nazionale e utilizzato 
per la registrazione online di una società;

Or. bg

Emendamento 110
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
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Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i mezzi di identificazione 
elettronica emessi nell'ambito di un regime 
di identificazione elettronica approvato dal 
loro Stato membro;

(a) i mezzi di identificazione 
elettronica emessi nell'ambito di un regime 
di identificazione elettronica approvato dal 
loro Stato membro, a condizione che la 
Commissione certifichi che esso 
raggiunge il livello massimo di garanzia 
definito all'articolo 8 del regolamento 
(UE) n. 910/2014; la Commissione 
certifica inoltre che tale regime di 
identificazione elettronica, 
congiuntamente a una procedura basata 
sulla videoconferenza, può identificare 
con il livello massimo di garanzia tutte le 
persone che partecipano 
all'amministrazione, alla vigilanza o al 
controllo della società, nonché tutti i 
titolari effettivi e tutte le persone 
autorizzate a rappresentare la società di 
fronte a terzi e in procedimenti legali;

Or. en

Emendamento 111
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i mezzi di identificazione 
elettronica emessi nell'ambito di un regime 
di identificazione elettronica approvato dal 
loro Stato membro;

(a) i mezzi di identificazione 
elettronica emessi nell'ambito di un regime 
di identificazione elettronica approvato dal 
loro Stato membro, a condizione che la 
Commissione certifichi che esso 
raggiunge il livello massimo di certezza 
definito all'articolo 8 del regolamento 
(UE) n. 910/2014; la Commissione 
certifica inoltre che tale regime di 
identificazione elettronica può identificare 
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con il livello massimo di certezza tutte le 
persone che partecipano 
all'amministrazione, alla vigilanza o al 
controllo della società, nonché tutti i 
titolari effettivi e tutte le persone 
autorizzate a rappresentare la società di 
fronte a terzi e in procedimenti legali;

Or. en

Emendamento 112
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i mezzi di identificazione 
elettronica emessi nell'ambito di un regime 
di identificazione elettronica approvato dal 
loro Stato membro;

(a) i mezzi di identificazione 
elettronica emessi nell'ambito di un regime 
di identificazione elettronica approvato dal 
loro Stato membro che soddisfa almeno il 
livello di garanzia significativo di cui 
all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 910/2014;

Or. de

Ravvicinamento alle disposizioni del regolamento eIDAS in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari, volto a impedire frodi e abusi.

Emendamento 113
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo13 ter– paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i mezzi di identificazione (b) i mezzi di identificazione 
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elettronica emessi in un altro Stato membro 
e riconosciuti ai fini dell'autenticazione 
transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014.

elettronica emessi in un altro Stato membro 
e riconosciuti ai fini dell'autenticazione 
transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014, a 
condizione che la Commissione certifichi 
che essi raggiungono il livello massimo di 
garanzia definito all'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. 910/2014; la 
Commissione certifica inoltre che tale 
regime di identificazione elettronica, 
congiuntamente a una procedura basata 
sulla videoconferenza, può identificare 
con il livello massimo di garanzia tutte le 
persone che partecipano 
all'amministrazione, alla vigilanza o al 
controllo della società, nonché tutti i 
titolari effettivi e tutte le persone 
autorizzate a rappresentare la società di 
fronte a terzi e in procedimenti legali;

Or. en

Emendamento 114
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo13 ter– paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i mezzi di identificazione 
elettronica emessi in un altro Stato membro 
e riconosciuti ai fini dell'autenticazione 
transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014.

(b) i mezzi di identificazione 
elettronica emessi nell'ambito di un regime 
di identificazione elettronica approvato dal 
loro Stato membro, a condizione che la 
Commissione certifichi che esso 
raggiunge il livello massimo di certezza 
definito all'articolo 8 del regolamento 
(UE) n. 910/2014; la Commissione 
certifica inoltre che tale regime di 
identificazione elettronica può identificare 
con il livello massimo di certezza tutte le 
persone che partecipano 
all'amministrazione, alla vigilanza o al 
controllo della società, nonché tutti i 
titolari effettivi e tutte le persone 
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autorizzate a rappresentare la società di 
fronte a terzi e in procedimenti legali.

Or. en

Emendamento 115
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo13 ter– paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i mezzi di identificazione 
elettronica emessi in un altro Stato membro 
e riconosciuti ai fini dell'autenticazione 
transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014.

(b) i mezzi di identificazione 
elettronica emessi in un altro Stato membro 
e riconosciuti ai fini dell'autenticazione 
transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014.

Gli Stati membri sono autorizzati a 
richiedere altri mezzi di identificazione 
complementari che consentano anche di 
controllare la capacità e di fornire 
consulenza giuridica, tra cui 
videoconferenze o altri strumenti online 
che permettano un collegamento audio-
video in tempo reale.

Or. en

Motivazione

Un processo di identificazione adeguato ed efficace richiede l'utilizzo di mezzi elettronici, 
conformemente alle disposizioni del regolamento 910/2014 (regolamento eIDAS).

Emendamento 116
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono inoltre 
riconoscere mezzi di identificazione 
diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ravvicinamento alle disposizioni del regolamento eIDAS.

Emendamento 117
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono inoltre 
riconoscere mezzi di identificazione diversi 
da quelli di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono inoltre 
riconoscere mezzi di identificazione diversi 
da quelli di cui al paragrafo 1, purché lo 
Stato membro interessato dimostri che tali 
mezzi di identificazione forniscono il 
livello massimo di garanzia riguardo alla 
verifica dell'identità di tutte le persone 
che partecipano all'amministrazione, alla 
vigilanza o al controllo della società, 
nonché di tutti i titolari effettivi e di tutte 
le persone autorizzate a rappresentare la 
società di fronte a terzi e in procedimenti 
legali.

Or. en

Emendamento 118
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono inoltre 
riconoscere mezzi di identificazione diversi 
da quelli di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono inoltre 
riconoscere mezzi di identificazione diversi 
da quelli di cui al paragrafo 1, purché lo 
Stato membro interessato dimostri che tali 
mezzi di identificazione forniscono il 
livello massimo di certezza riguardo alla 
verifica dell'identità di tutte le persone 
che partecipano all'amministrazione, alla 
vigilanza o al controllo della società, 
nonché di tutti i titolari effettivi e di tutte 
le persone autorizzate a rappresentare la 
società di fronte a terzi e in procedimenti 
legali.

Or. en

Emendamento 119
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se uno Stato membro riconosce i 
mezzi di identificazione di cui al 
paragrafo 2 ai fini del completamento 
della registrazione online e della 
presentazione online di documenti, detto 
Stato membro riconosce altresì i mezzi di 
identificazione dello stesso tipo emessi da 
un altro Stato membro.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ravvicinamento alle disposizioni del regolamento eIDAS.

Emendamento 120
Heidi Hautala
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se uno Stato membro riconosce i 
mezzi di identificazione di cui al paragrafo 
2 ai fini del completamento della 
registrazione online e della presentazione 
online di documenti, detto Stato membro 
riconosce altresì i mezzi di identificazione 
dello stesso tipo emessi da un altro Stato 
membro.

3. Se uno Stato membro riconosce i 
mezzi di identificazione di cui al paragrafo 
2 ai fini del completamento della 
registrazione online e della presentazione 
online di documenti, detto Stato membro 
riconosce altresì i mezzi di identificazione 
dello stesso tipo emessi da un altro Stato 
membro. Gli Stati membri non sono 
tuttavia tenuti a riconoscere tali mezzi di 
identificazione qualora non sia stato 
dimostrato che essi raggiungono il livello 
massimo di certezza.

Or. en

Emendamento 121
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se uno Stato membro riconosce i 
mezzi di identificazione di cui al paragrafo 
2 ai fini del completamento della 
registrazione online e della presentazione 
online di documenti, detto Stato membro 
riconosce altresì i mezzi di identificazione 
dello stesso tipo emessi da un altro Stato 
membro.

3. Se uno Stato membro riconosce i 
mezzi di identificazione di cui al paragrafo 
2 ai fini del completamento della 
registrazione online e della presentazione 
online di documenti, detto Stato membro 
riconosce altresì i mezzi di identificazione 
dello stesso tipo emessi da un altro Stato 
membro. Gli Stati membri non sono 
tuttavia tenuti a riconoscere tali mezzi di 
identificazione qualora non sia stato 
dimostrato che essi raggiungono il livello 
massimo di garanzia.
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Or. en

Emendamento 122
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se uno Stato membro riconosce i 
mezzi di identificazione di cui al paragrafo 
2 ai fini del completamento della 
registrazione online e della presentazione 
online di documenti, detto Stato membro 
riconosce altresì i mezzi di identificazione 
dello stesso tipo emessi da un altro Stato 
membro.

3. Se uno Stato membro riconosce i 
mezzi di identificazione di cui al paragrafo 
2 ai fini del completamento della 
registrazione online e della presentazione 
online di documenti, detto Stato membro 
riconosce altresì i mezzi di identificazione 
dello stesso tipo emessi da un altro Stato 
membro. Ai fini del presente paragrafo gli 
Stati membri pubblicano i mezzi di 
identificazione elettronica che hanno 
riconosciuto.

Or. bg

Emendamento 123
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
Stati membri possono adottare misure che 
potrebbero richiedere una presenza fisica 
ai fini della verifica dell'identità delle 
persone dinnanzi a una qualsiasi autorità 
competente a trattare la registrazione 
online o la presentazione online di 
documenti in caso di sospetto concreto di 
frode basato su motivi fondati.

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
Stati membri possono adottare misure che 
potrebbero richiedere in modo non 
sistematico, ma caso per caso, la presenza 
fisica del richiedente o del rappresentante 
del richiedente ai fini della verifica 
dell'identità delle persone dinnanzi a una 
qualsiasi autorità competente a trattare la 
registrazione online o la presentazione 
online di documenti in caso di sospetto 
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concreto di frode basato su motivi fondati. 
Il sospetto concreto di frode dovrebbe 
avere motivazioni fondate quali le 
informazioni disponibili nei registri dei 
titolari effettivi, nei casellari giudiziari o 
nelle indicazioni di usurpazione d'identità 
o evasione fiscale. Gli Stati membri 
assicurano che tutte le altre fasi della 
procedura possano essere completate 
online.

(La modifica si applica all'intero testo; 
l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. ro

Motivazione

.

Emendamento 124
Enrico Gasbarra, Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
Stati membri possono adottare misure che 
potrebbero richiedere una presenza fisica ai 
fini della verifica dell'identità delle persone 
dinnanzi a una qualsiasi autorità 
competente a trattare la registrazione 
online o la presentazione online di 
documenti in caso di sospetto concreto di
frode basato su motivi fondati.

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
Stati membri possono adottare misure che 
potrebbero richiedere una presenza fisica ai 
fini della verifica dell'identità delle persone 
dinnanzi a una qualsiasi autorità 
competente, persona o soggetto designato
a trattare la registrazione online ove si 
manifestino importanti e motivate 
preoccupazioni per l'interesse pubblico, a 
tutela della sicurezza, dell'ordine e della 
legalità, in particolare per azioni di 
contrasto di reati quali il riciclaggio di 
denaro sporco, la frode, l'evasione fiscale, 
l'opacità connessa al rischioso fenomeno 
delle letterbox companies e, più in 
generale, per assicurare un monitoraggio 
più incisivo, utile per rafforzare 
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l'affidabilità dei registri delle imprese.

Or. it

Emendamento 125
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
Stati membri possono adottare misure che 
potrebbero richiedere una presenza fisica 
ai fini della verifica dell'identità delle 
persone dinnanzi a una qualsiasi autorità 
competente a trattare la registrazione 
online o la presentazione online di 
documenti in caso di sospetto concreto di 
frode basato su motivi fondati.

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
Stati membri adottano misure che 
richiedono una presenza fisica ai fini della 
verifica dell'identità delle persone dinnanzi 
a una qualsiasi autorità competente a 
trattare la registrazione online o la 
presentazione online di documenti in caso 
di sospetto concreto di frode basato su 
motivi fondati, oppure di mancanza di 
procedure online per cui è stato certificato 
il raggiungimento del livello massimo di 
garanzia. La Commissione e gli Stati 
membri potrebbero inoltre vietare la 
registrazione online in settori specifici con 
particolare prevalenza di attività 
fraudolente o in settori considerati ad alto 
rischio di frodi.

Or. en

Emendamento 126
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
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Stati membri possono adottare misure che 
potrebbero richiedere una presenza fisica 
ai fini della verifica dell'identità delle 
persone dinnanzi a una qualsiasi autorità 
competente a trattare la registrazione 
online o la presentazione online di 
documenti in caso di sospetto concreto di 
frode basato su motivi fondati.

Stati membri adottano misure che 
richiedono una presenza fisica ai fini della 
verifica dell'identità delle persone dinnanzi 
a una qualsiasi autorità competente a 
trattare la registrazione online o la 
presentazione online di documenti in caso 
di sospetto concreto di frode basato su 
motivi fondati, oppure di mancanza di 
procedure online per cui è stato certificato 
il raggiungimento del livello massimo di 
certezza. La Commissione e gli Stati 
membri potrebbero inoltre vietare la 
registrazione online in settori specifici con 
particolare prevalenza di attività 
fraudolente o in settori considerati ad alto 
rischio di frodi.

Or. en

Emendamento 127
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Evelyn 
Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
Stati membri possono adottare misure che 
potrebbero richiedere una presenza fisica
ai fini della verifica dell'identità delle 
persone dinnanzi a una qualsiasi autorità 
competente a trattare la registrazione
online o la presentazione online di 
documenti in caso di sospetto concreto di 
frode basato su motivi fondati.

4. Qualora giustificato da un motivo 
imperativo di interesse generale, gli Stati 
membri possono richiedere ai richiedenti o 
ai loro rappresentanti di comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o 
a qualsiasi altra persona o organismo che 
si occupa della domanda di registrazione 
o presentazione di documenti, la effettua o 
fornisce assistenza per la presentazione di 
tale domanda, per le fasi procedurali per 
cui è necessaria la presenza fisica. Gli 
Stati membri provvedono affinché tale 
presenza fisica possa essere richiesta solo 
caso per caso e che tutte le altre fasi della 
procedura possano essere completate 
interamente online.
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Or. en

Motivazione

L'obbligo relativo alla presenza fisica di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 4 dovrebbe essere 
concepito come una restrizione generale per le procedure online nel diritto societario, che 
può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale. Tale soluzione riflette il 
testo di compromesso finale del regolamento che istituisce uno sportello digitale unico 
(COM(2107)0256 – 2017/0086 (COD)).

Emendamento 128
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
Stati membri possono adottare misure che 
potrebbero richiedere una presenza fisica ai 
fini della verifica dell'identità delle persone 
dinnanzi a una qualsiasi autorità 
competente a trattare la registrazione 
online o la presentazione online di 
documenti in caso di sospetto concreto di 
frode basato su motivi fondati.

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 e 
qualora giustificato da un motivo 
imperativo di interesse generale quale ad 
esempio evitare il rischio di riciclaggio di 
denaro o frode, gli Stati membri possono 
adottare misure che potrebbero richiedere 
una presenza fisica ai fini della verifica 
dell'identità delle persone dinnanzi a una 
qualsiasi autorità competente a trattare la 
registrazione online o la presentazione 
online di documenti.

Or. en

Motivazione

Tali modifiche sono giustificate da motivi di coerenza con le norme antiriciclaggio.

Emendamento 129
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
Stati membri possono adottare misure che 
potrebbero richiedere una presenza fisica 
ai fini della verifica dell'identità delle 
persone dinnanzi a una qualsiasi autorità 
competente a trattare la registrazione 
online o la presentazione online di 
documenti in caso di sospetto concreto di 
frode basato su motivi fondati.

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
Stati membri possono adottare misure che 
richiedono una presenza fisica ai fini della 
verifica dell'identità delle persone dinnanzi 
a una qualsiasi autorità competente a 
trattare la registrazione online o la 
presentazione online di documenti.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en

Motivazione

Necessario per mantenere la logica interna del testo.

Emendamento 130
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
Stati membri possono adottare misure che 
potrebbero richiedere una presenza fisica ai 
fini della verifica dell'identità delle persone 
dinnanzi a una qualsiasi autorità 
competente a trattare la registrazione 
online o la presentazione online di 
documenti in caso di sospetto concreto di 
frode basato su motivi fondati.

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, gli 
Stati membri possono adottare misure che 
potrebbero richiedere una presenza fisica ai 
fini della verifica dell'identità delle persone 
dinnanzi a una qualsiasi autorità 
competente a trattare la registrazione 
online o la presentazione online di 
documenti esclusivamente in casi
eccezionali di sospetto concreto di frode 
basato su motivi fondati.

Or. en

Emendamento 131
Evelyne Gebhardt



PE627.805v01-00 80/158 AM\1162856IT.docx

IT

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri hanno il diritto di 
escludere dall'ambito di applicazione 
della presente direttiva settori specifici 
con particolare prevalenza di attività 
fraudolente o settori considerati ad alto 
rischio di frodi.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en

Motivazione

Necessario per mantenere la logica interna del testo.

Emendamento 132
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Eventuali oneri applicati dai 
registri, di cui all'articolo 16, per la 
registrazione online di una società o una 
succursale o per la presentazione online di 
documenti da parte loro non superano i 
costi amministrativi di fornitura del 
servizio.

2. Eventuali oneri applicati dai 
registri, di cui all'articolo 16, per la 
registrazione online di una società o una 
succursale o per la presentazione online di 
documenti da parte loro non superano i 
costi amministrativi di fornitura del 
servizio. Tal oneri dovrebbero essere 
sufficienti a coprire i costi necessari a 
rendere pubblici gratuitamente i 
documenti della società presenti nel 
registro.

Or. en
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Emendamento 133
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Eventuali oneri applicati dai 
registri, di cui all'articolo 16, per la 
registrazione online di una società o una 
succursale o per la presentazione online di 
documenti da parte loro non superano i 
costi amministrativi di fornitura del 
servizio.

2. Eventuali oneri applicati dai 
registri, di cui all'articolo 16, per la 
registrazione online di una società o una 
succursale o per la presentazione online di 
documenti da parte loro non superano i 
costi amministrativi di fornitura del 
servizio. Tal oneri dovrebbero essere 
sufficienti a coprire i costi necessari a 
rendere pubblici gratuitamente i 
documenti della società presenti nel 
registro.

Or. en

Emendamento 134
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Eventuali oneri applicati dai 
registri, di cui all'articolo 16, per la 
registrazione online di una società o una 
succursale o per la presentazione online di 
documenti da parte loro non superano i 
costi amministrativi di fornitura del 
servizio.

2. Eventuali oneri applicati dai 
registri, di cui all'articolo 16, per la 
registrazione online di una società o una 
succursale o per la presentazione online di 
documenti e/o di dati da parte loro non 
superano i costi amministrativi di fornitura 
del servizio.

(La modifica si applica all'intero testo; 
l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).
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Or. ro

(Articolo 1 – punto 4 – Articolo 13 quater – paragrafo 2.)

Motivazione

.

Emendamento 135
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Eventuali oneri applicati dai 
registri, di cui all'articolo 16, per la 
registrazione online di una società o una 
succursale o per la presentazione online di 
documenti da parte loro non superano i 
costi amministrativi di fornitura del 
servizio.

(Non concerne la versione italiana)

Or. bg

Emendamento 136
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 quinquies

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui il completamento di una 
procedura stabilita nel presente capo 
preveda un pagamento, gli Stati membri 
assicurano che il pagamento possa essere 
effettuato per mezzo di un servizio di 
pagamento ampiamente disponibile nei 
servizi di pagamento transfrontalieri.

Nel caso in cui il completamento di una 
procedura stabilita nel presente capo 
preveda un pagamento, gli Stati membri 
assicurano che il pagamento possa essere 
effettuato per mezzo di un servizio di 
pagamento ampiamente disponibile nei 
servizi di pagamento transfrontalieri forniti 
da un istituto finanziario o da un 
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prestatore di servizi di pagamento stabiliti 
in uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il testo aggiunto introduce una garanzia volta a evitare frodi fiscali o il riciclaggio di beni di 
origine illecita tramite i servizi finanziari offerti da prestatori esterni a qualsiasi controllo da 
parte dell'UE.

Emendamento 137
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 quinquies

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui il completamento di una 
procedura stabilita nel presente capo 
preveda un pagamento, gli Stati membri 
assicurano che il pagamento possa essere 
effettuato per mezzo di un servizio di 
pagamento ampiamente disponibile nei 
servizi di pagamento transfrontalieri.

Nel caso in cui il completamento di una 
procedura stabilita nel presente capo 
preveda un pagamento, gli Stati membri 
assicurano che il pagamento possa essere 
effettuato per mezzo di un servizio di 
pagamento online ampiamente disponibile 
nei servizi di pagamento transfrontalieri.

(La modifica si applica all'intero testo; 
l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. ro

Motivazione

.

Emendamento 138
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 quinquies
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Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui il completamento di una 
procedura stabilita nel presente capo 
preveda un pagamento, gli Stati membri 
assicurano che il pagamento possa essere 
effettuato per mezzo di un servizio di 
pagamento ampiamente disponibile nei 
servizi di pagamento transfrontalieri.

Nel caso in cui il completamento di una 
procedura stabilita nel presente capo 
preveda un pagamento, gli Stati membri 
assicurano che il pagamento possa essere 
effettuato per mezzo di un servizio di 
pagamento transfrontaliero che permette 
l'identificazione del pagatore.

Or. bg

Emendamento 139
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
seguenti informazioni siano disponibili 
online:

1. Gli Stati membri, secondo quanto 
previsto dall'art 10, designano le autorità 
e/o le persone o organismi preposti alla 
registrazione delle società e al deposito di 
atti ed informazioni, assicurando che le 
seguenti informazioni siano disponibili 
online:

Or. it

Emendamento 140
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo13 sexies– paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) prescrizioni relative all'uso di 
modelli, comprese le informazioni sulle 
disposizioni legislative nazionali che 

(b) prescrizioni relative all'uso del 
modello europeo di registrazione online 
delle società, comprese le informazioni 
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disciplinano l'uso e il contenuto di tali 
modelli;

sulle disposizioni legislative nazionali che 
disciplinano l'uso e il contenuto di tali 
modelli;

Or. en

Emendamento 141
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo13 sexies– paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) prescrizioni relative all'uso di 
modelli, comprese le informazioni sulle 
disposizioni legislative nazionali che 
disciplinano l'uso e il contenuto di tali 
modelli;

(b) prescrizioni relative all'uso del 
modello europeo di registrazione online 
delle società;

Or. en

Emendamento 142
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 sexies – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) prescrizioni relative 
all'autenticazione dei documenti e delle 
informazioni da presentare nel quadro della 
procedura di registrazione online;

(Non concerne la versione italiana)

Or. bg

Emendamento 143
Heidi Hautala



PE627.805v01-00 86/158 AM\1162856IT.docx

IT

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo13 sexies– paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) norme relative ai mezzi di 
identificazione previsti nell'ambito della 
registrazione e della presentazione di 
documenti online.

(d) norme relative ai mezzi di 
identificazione previsti nell'ambito della 
registrazione e della presentazione di 
documenti online e informazioni relative 
alle procedure di identificazione per cui la 
Commissione ha certificato il 
raggiungimento del livello massimo di 
certezza.

Or. en

Emendamento 144
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo13 sexies– paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) norme relative ai mezzi di 
identificazione previsti nell'ambito della 
registrazione e della presentazione di 
documenti online.

(d) norme relative ai mezzi di 
identificazione previsti nell'ambito della 
registrazione e della presentazione di 
documenti online e informazioni relative 
alle procedure di identificazione per cui la 
Commissione ha certificato il 
raggiungimento del livello massimo di 
garanzia.

Or. en

Emendamento 145
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
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Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 sexies – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) norme relative ai mezzi di 
identificazione previsti nell'ambito della 
registrazione e della presentazione di 
documenti online.

(Non concerne la versione italiana)

Or. bg

Emendamento 146
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che 
almeno le seguenti informazioni siano 
messe a disposizione per quanto riguarda i 
tipi di società di cui all'allegato II bis:

2. Gli Stati membri assicurano che 
almeno le seguenti informazioni siano 
messe a disposizione per quanto riguarda i 
tipi di società di cui agli allegati I e II bis:

Or. en

Emendamento 147
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 sexies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i mezzi di identificazione di cui 
all'articolo 13 ter richiesti dallo Stato 
membro;

(c) i mezzi di identificazione di cui 
all'articolo 13 ter richiesti dallo Stato 
membro e le informazioni relative ai 
regimi di identificazione per cui la 
Commissione ha certificato il 
raggiungimento del livello massimo di 
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certezza;

Or. en

Emendamento 148
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 sexies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i mezzi di identificazione di cui 
all'articolo 13 ter richiesti dallo Stato 
membro;

(c) i mezzi di identificazione di cui 
all'articolo 13 ter richiesti dallo Stato 
membro e le informazioni relative ai 
regimi di identificazione per cui la 
Commissione ha certificato il 
raggiungimento del livello massimo di 
garanzia;

Or. en

Emendamento 149
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri forniscono le 
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sui 
siti web disponibili attraverso lo sportello 
digitale unico istituito dal regolamento 
(UE) [COM (2017) 256] (***). Le 
informazioni soddisfano i requisiti di 
qualità di cui all'articolo X di tale 
regolamento. Tali informazioni sono rese 
disponibili, gratuitamente, in almeno una 
lingua ufficiale dell'Unione ampiamente 
compresa dal maggior numero possibile di 

Gli Stati membri forniscono le 
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sui 
siti web disponibili attraverso lo sportello 
digitale unico istituito dal regolamento 
(UE) [COM (2017) 256] (***). Le 
informazioni soddisfano i requisiti di 
qualità di cui all'articolo X di tale 
regolamento. Tali informazioni sono rese 
disponibili, gratuitamente, in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione.
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utenti transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 150
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5. Le modalità di cui al paragrafo 2 
possono inoltre prevedere quanto segue:

(a) le procedure per verificare la nomina 
degli amministratori tenendo conto 
dell'interdizione di amministratori da 
parte delle autorità competenti di altri 
Stati membri;

(b) le procedure per stabilire il ruolo di un 
notaio o di altre persone o organismi 
coinvolti nel processo di registrazione nel 
quadro del diritto nazionale applicabile;

(c) l'esclusione della registrazione online 
se il capitale sociale di una società deve 
essere pagato sotto forma di contributi in 
natura.

Or. en

Motivazione

Le modifiche all'articolo 13 septies, paragrafo 4, lettera e) (articolo 13 septies, paragrafo 5 
ter nuovo) intendono chiarire che un notaio potrebbe esser coinvolto non solo a fini della 
presentazione della domanda di registrazione, come potrebbe suggerire l'attuale 
formulazione dell'articolo 13 septies, paragrafo 4, lettera e), ma anche durante l'intero 
processo di costituzione di una società (in particolare riguardo all'atto costitutivo e allo 
statuto sociale, che sono soggetti ad autenticazione in molti Stati membri, conformemente 
all'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132).

Emendamento 151
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione delle società 
possa essere completamente svolta online, 
senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona o organismo che si 
occupa della domanda di registrazione, 
fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, 
paragrafo 4. Tuttavia, gli Stati membri 
possono decidere di non prevedere 
procedure di registrazione completamente 
online per i tipi di società di cui all'allegato 
I.

1. Gli Stati membri possono 
autorizzare la registrazione online delle 
società senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente per 
la registrazione esclusivamente a 
condizione che la Commissione abbia 
certificato che il regime di identificazione 
elettronica, utilizzato congiuntamente a 
una procedura basata sulla 
videoconferenza, raggiunge il livello 
massimo di garanzia relativamente 
all'identificazione di tutte le persone che 
partecipano all'amministrazione, alla 
vigilanza o al controllo della società, 
nonché di tutti i titolari effettivi e di tutte 
le persone autorizzate a rappresentare la 
società di fronte a terzi e in procedimenti 
legali. Le procedure di registrazione 
online dovrebbero essere autorizzate 
esclusivamente per le persone fisiche e 
non per le persone giuridiche. Gli Stati 
membri possono decidere di non prevedere 
procedure di registrazione completamente 
online per i tipi di società di cui all'allegato 
I e per altre forme giuridiche societarie e 
settori che si ritiene rappresentino un 
elevato rischio di attività fraudolenta.

Or. en

Emendamento 152
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione delle società 
possa essere completamente svolta online, 
senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona o organismo che si 
occupa della domanda di registrazione, 
fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, 
paragrafo 4. Tuttavia, gli Stati membri 
possono decidere di non prevedere 
procedure di registrazione completamente 
online per i tipi di società di cui all'allegato 
I.

1. Gli Stati membri possono 
autorizzare la registrazione online delle 
società senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente per 
la registrazione esclusivamente a 
condizione che la Commissione abbia 
certificato che il regime di identificazione 
elettronica utilizzato, in particolare 
congiuntamente a una procedura basata 
sulla videoconferenza, raggiunge il livello 
massimo di certezza relativamente 
all'identificazione di tutte le persone che 
partecipano all'amministrazione, alla 
vigilanza o al controllo della società, 
nonché di tutti i titolari effettivi e di tutte 
le persone autorizzate a rappresentare la 
società di fronte a terzi e in procedimenti 
legali. Le procedure di registrazione 
online dovrebbero essere autorizzate 
esclusivamente per le persone fisiche e 
non per le persone giuridiche. Gli Stati 
membri possono decidere di non prevedere 
procedure di registrazione completamente 
online per i tipi di società di cui all'allegato 
I e per altre forme giuridiche societarie e 
settori che si ritiene rappresentino un 
elevato rischio di attività fraudolenta.

Or. en

Emendamento 153
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione delle società possa 
essere completamente svolta online, senza 
che i richiedenti, o i loro rappresentanti,

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione delle società 
elencate nell'allegato II bis possa essere 
completamente svolta online, senza che i 
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debbano comparire di persona dinanzi 
all'autorità competente o a qualsiasi altra 
persona o organismo che si occupa della 
domanda di registrazione, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. 
Tuttavia, gli Stati membri possono 
decidere di non prevedere procedure di 
registrazione completamente online per i 
tipi di società di cui all'allegato I.

richiedenti debbano comparire di persona 
dinanzi all'autorità competente o a qualsiasi 
altra persona o organismo che si occupa 
della domanda di registrazione, fatto salvo 
il disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. 
Tuttavia, gli Stati membri possono 
decidere di non prevedere procedure di 
registrazione completamente online per i 
tipi di società di cui all'allegato II.

Gli Stati membri possono limitare le 
procedure di registrazione online alle 
società che soddisfano uno dei seguenti 
requisiti:

(i) tutti i membri sono persone fisiche e 
residenti in uno Stato membro,

(ii) tutti i membri agiscono a proprio 
nome e per proprio conto,

(iii) la società è costituita da un unico 
membro;

(iv) tutti i contributi al capitale sociale 
sono pagati in contanti.

Or. en

Motivazione

Motivazione

La deroga proposta dalla Commissione consente agli Stati membri di escludere dalla 
procedura di costituzione online unicamente le società per azioni, dato che presentano una 
struttura più complessa.

Emendamento 154
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione delle società possa 
essere completamente svolta online, senza 

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione delle società possa 
essere completamente svolta online, senza 



AM\1162856IT.docx 93/158 PE627.805v01-00

IT

che i richiedenti, o i loro rappresentanti, 
debbano comparire di persona dinanzi 
all'autorità competente o a qualsiasi altra 
persona o organismo che si occupa della 
domanda di registrazione, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. 
Tuttavia, gli Stati membri possono 
decidere di non prevedere procedure di 
registrazione completamente online per i 
tipi di società di cui all'allegato I.

che i richiedenti, o i loro rappresentanti, 
debbano comparire di persona dinanzi 
all'autorità competente o a qualsiasi altra 
persona o organismo che si occupa della 
domanda di registrazione, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. I 
fondatori della società o la società in via 
di costituzione devono presentare un 
collegamento sufficiente con lo Stato in 
base al cui diritto la società dovrebbe 
essere costituita. Tuttavia, gli Stati membri 
possono decidere di non prevedere 
procedure di registrazione completamente 
online nei seguenti casi:

(a) per la registrazione online di società 
da parte di persone giuridiche;

(b) per la registrazione online da parte di 
rappresentanti;

(c) per i tipi di società di cui all'allegato II 
tranne i tipi di società di cui all'allegato 
II bis.

Or. de

Motivazione

Il collegamento allo Stato di costituzione intende evitare il fenomeno del "forum shopping". 
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere liberamente di escludere dalla 
registrazione online determinate forme giuridiche in ragione della loro complessità.

Emendamento 155
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione delle società possa 
essere completamente svolta online, senza 
che i richiedenti, o i loro rappresentanti,
debbano comparire di persona dinanzi 
all'autorità competente o a qualsiasi altra 

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione delle società che 
fanno riferimento all'allegato IIA possa 
essere completamente svolta online, senza 
che i richiedenti debbano necessariamente
comparire di persona dinanzi all'autorità 
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persona o organismo che si occupa della 
domanda di registrazione, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. 
Tuttavia, gli Stati membri possono 
decidere di non prevedere procedure di 
registrazione completamente online per i 
tipi di società di cui all'allegato I.

competente o a qualsiasi altra persona o 
organismo che si occupa della domanda di 
registrazione, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. Tuttavia,
gli Stati membri possono decidere di 
prevedere procedure di registrazione 
completamente online anche per i tipi di 
società di cui all'allegato II. Gli Stati 
membri possono decidere di restringere le 
possibilità di accesso alle procedure di 
registrazione online alle società 
relativamente alle quali tutti i membri 
sono persone fisiche residenti in uno 
Stato dell'Unione europea.

Or. it

Emendamento 156
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione delle società possa 
essere completamente svolta online, senza 
che i richiedenti, o i loro rappresentanti,
debbano comparire di persona dinanzi 
all'autorità competente o a qualsiasi altra 
persona o organismo che si occupa della 
domanda di registrazione, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. 
Tuttavia, gli Stati membri possono 
decidere di non prevedere procedure di 
registrazione completamente online per i 
tipi di società di cui all'allegato I.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione delle società da 
parte di persone fisiche possa essere 
completamente svolta online, senza che i 
richiedenti debbano comparire di persona 
dinanzi all'autorità competente o a qualsiasi 
altra persona o organismo che si occupa 
della domanda di registrazione, la presenta 
o fornisce assistenza per la sua 
presentazione, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. Tuttavia, 
gli Stati membri possono decidere di non 
prevedere procedure di registrazione 
completamente online per i tipi di società 
di cui all'allegato II diverse da quelle 
elencate nell'allegato II bis. È esclusa la 
registrazione online delle società da parte 
di rappresentanti.

Or. en
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Motivazione

La pratica dimostra come possa essere complicato dimostrare che una società (estera) è stata 
costituita in modo valido, se esiste ancora e se il rappresentante abbia realmente il diritto di 
rappresentare la società. Pertanto, la registrazione online delle società dovrebbe essere 
autorizzata esclusivamente se effettuata da persone fisiche e non da persone giuridiche.

Emendamento 157
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione delle società possa 
essere completamente svolta online, senza 
che i richiedenti, o i loro rappresentanti, 
debbano comparire di persona dinanzi 
all'autorità competente o a qualsiasi altra 
persona o organismo che si occupa della 
domanda di registrazione, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. 
Tuttavia, gli Stati membri possono 
decidere di non prevedere procedure di 
registrazione completamente online per i 
tipi di società di cui all'allegato I.

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione delle società possa 
essere completamente svolta online, senza 
che i richiedenti, o i loro rappresentanti, 
debbano comparire di persona dinanzi 
all'autorità competente o a qualsiasi altra 
persona o organismo che si occupa della 
domanda di registrazione, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 158
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
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di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di 
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
la registrazione online possa essere 
effettuata presentando informazioni o 
documenti in formato elettronico, 
comprese le copie elettroniche dei 
documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4.

di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
la registrazione online possa essere 
effettuata presentando informazioni o 
documenti in formato elettronico, 
comprese le copie elettroniche dei 
documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4. Rimangono 
invariati gli obblighi previsti dal diritto 
nazionale applicabile relativamente 
all'autenticità, all'esattezza e alla forma di 
atto pubblico di qualsiasi documento o 
informazione presentati. Gli Stati membri 
assicurano che la registrazione online sia 
completata entro un termine di quindici 
giorni lavorativi a decorrere dall'ultimo, 
in ordine di tempo, dei seguenti eventi:

Or. en

Emendamento 159
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di 
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
la registrazione online possa essere 
effettuata presentando informazioni o 
documenti in formato elettronico, 
comprese le copie elettroniche dei 
documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di 
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
la registrazione online possa essere 
effettuata presentando informazioni o 
documenti in formato elettronico, 
comprese le copie elettroniche dei 
documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4. Rimangono 
invariati gli obblighi previsti dal diritto 
nazionale applicabile relativamente 
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all'autenticità, all'esattezza e alla forma di 
atto pubblico di qualsiasi documento o 
informazione presentati.

Or. en

Motivazione

Il testo aggiunto mira a chiarire che gli obblighi formali stabiliti dal diritto dello Stato 
membro di registrazione devono essere rispettati all'atto della presentazione online di 
informazioni o documenti. La chiara distinzione esistente nella maggior parte degli Stati 
membri tra documenti autenticati (con pieno valore probatorio) e altri tipi di documenti 
rimane invariata, a beneficio della fiducia del pubblico e dell'attendibilità dei registri delle 
imprese.

Emendamento 160
Jytte Guteland, Enrico Gasbarra, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di 
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
la registrazione online possa essere 
effettuata presentando informazioni o 
documenti in formato elettronico, 
comprese le copie elettroniche dei 
documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di 
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
la registrazione online possa essere 
effettuata presentando informazioni o 
documenti in formato elettronico, 
comprese le copie elettroniche dei 
documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4. Rimangono 
invariati gli obblighi previsti dal diritto 
nazionale applicabile relativamente 
all'autenticità, all'esattezza e alla forma di 
atto pubblico di qualsiasi documento o 
informazione presentati.

Or. en
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Motivazione

Deve essere chiarito che la presentazione di documenti giustificativi da parte dei fondatori 
non intacca nessun obbligo formale previsto dal diritto dello Stato membro in cui deve essere 
registrata la società, né determina una riduzione degli obblighi di prova dell'autenticità dei 
documenti giustificativi.

Emendamento 161
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 2

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di 
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
la registrazione online possa essere 
effettuata presentando informazioni o 
documenti in formato elettronico, 
comprese le copie elettroniche dei 
documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di 
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
la registrazione online possa essere 
effettuata presentando informazioni o 
documenti in formato elettronico, 
comprese le copie elettroniche dei 
documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4. Rimangono 
invariate le disposizioni nazionali relative 
all'autenticità, alla veridicità e alla forma 
dei documenti e delle informazioni 
presentati.

Or. de

Emendamento 162
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di 
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
la registrazione online possa essere 
effettuata presentando informazioni o 
documenti in formato elettronico, 
comprese le copie elettroniche dei 
documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
le procedure di presentazione di
informazioni o documenti assicurano 
l'autenticità di tali informazioni o 
documenti.

Or. en

Emendamento 163
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di 
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
la registrazione online possa essere 
effettuata presentando informazioni o 
documenti in formato elettronico, 
comprese le copie elettroniche dei 
documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di 
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
le procedure di presentazione di
informazioni o documenti assicurano 
l'autenticità di tali informazioni o 
documenti.

Or. en

Emendamento 164
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Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
di modelli, di cui all'articolo 13 octies, e i 
documenti e le informazioni richiesti per la 
registrazione di una società. Nel quadro di 
tali norme, gli Stati membri assicurano che 
la registrazione online possa essere 
effettuata presentando informazioni o 
documenti in formato elettronico, 
comprese le copie elettroniche dei 
documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
società, comprese le norme relative all'uso 
dei modelli europei per la registrazione 
online delle società, di cui 
all'articolo 13 octies, e i documenti e le 
informazioni richiesti per la registrazione 
di una società. Nel quadro di tali norme, gli 
Stati membri assicurano che la 
registrazione online possa essere effettuata 
presentando informazioni o documenti in 
formato elettronico, comprese le copie 
elettroniche dei documenti e delle 
informazioni di cui all'articolo 16 bis, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 165
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le procedure intese a garantire la 
capacità giuridica del richiedente e la sua 
autorità a rappresentare la società;

(a) le procedure per garantire la 
capacità giuridica del richiedente;

Or. en

Emendamento 166
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo13 septies– paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i mezzi per verificare l'identità della 
o delle persone che registrano la società o i 
loro rappresentanti;

(b) i mezzi per verificare l'identità della 
o delle persone che registrano la società e i 
loro rappresentanti e di tutte le persone che 
partecipano all'amministrazione, alla 
vigilanza o al controllo della società, 
nonché di tutti i titolari effettivi e di tutte 
le persone autorizzate a rappresentare la 
società di fronte a terzi e in procedimenti 
legali;

Or. en

Emendamento 167
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo13 septies– paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i mezzi per verificare l'identità della 
o delle persone che registrano la società o i 
loro rappresentanti;

(b) i mezzi per verificare l'identità della 
o delle persone che registrano la società e i 
loro rappresentanti e di tutte le persone che 
partecipano all'amministrazione, alla 
vigilanza o al controllo della società, 
nonché di tutti i titolari effettivi e di tutte 
le persone autorizzate a rappresentare la 
società di fronte a terzi e in procedimenti 
legali;

Or. en

Emendamento 168
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo13 septies– paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i mezzi per verificare l'identità della 
o delle persone che registrano la società o i 
loro rappresentanti;

(b) i mezzi per verificare l'identità della 
o delle persone che registrano la società;

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte sono coerenti con l'articolo 13 septies, paragrafo 1, in base al quale è 
esclusa la costituzione online delle società ad opera di rappresentanti.

Emendamento 169
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Directtiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i requisiti relativi all'uso, da parte 
del richiedente, dei servizi fiduciari di cui 
al regolamento (UE) n. 910/2014.

(c) i requisiti relativi all'uso, da parte 
del richiedente, dei servizi fiduciari di cui 
al regolamento (UE) n. 910/2014;

(d) le procedure per prevedere il controllo 
preventivo giudiziario, notarile e/o 
amministrativo, di cui all'art 10.

Or. it

Emendamento 170
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo13 septies– paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. (d) le procedure volte a stabilire un 
controllo preventivo giudiziario, notarile 
e/o amministrativo di cui all'articolo 10.

Or. en

Motivazione

L'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 prevede attualmente un controllo giudiziario, 
notarile e/o amministrativo obbligatorio dell'atto costitutivo di una società, dello statuto della 
società e di qualsiasi modifica a tali documenti. Le procedure online non dovrebbero essere 
esonerate da tale disposizione generale nell'interesse della certezza del diritto.

Emendamento 171
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le modalità di cui al paragrafo 2 
possono inoltre prevedere quanto segue:

4. Le modalità di cui al paragrafo 2 
prevedono inoltre quanto segue:

Or. en

Emendamento 172
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le modalità di cui al paragrafo 2 
possono inoltre prevedere quanto segue:

4. Le modalità di cui al paragrafo 2 
prevedono inoltre quanto segue:

Or. en
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Motivazione

L'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si applica ugualmente nei casi in cui una società 
è costituita tramite una procedura di registrazione online. Dato che l'articolo 10 rimane 
invariato e che esso prescrive attualmente il controllo preventivo obbligatorio della 
legittimità, compresi la denominazione e l'oggetto della società e lo statuto sociale, in questa 
parte dell'articolo 13 septies, paragrafo 4, "prevedono", al posto di "possono prevedere", 
sembra il termine adeguato.

Emendamento 173
Stefano Maullu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) 4 a. Le modalità di cui al 
paragrafo 2 possono inoltre prevedere 
quanto segue:

(a) le procedure per verificare la nomina 
degli amministratori tenendo conto 
dell'interdizione di amministratori da 
parte delle autorità competenti di altri 
Stati membri;

(b) le procedure per stabilire il ruolo di un 
notaio o di altre persone o organismi 
coinvolti nella procedura di registrazione 
ai sensi della legislazione nazionale 
applicabile incaricati dallo Stato membro 
di presentare una domanda di 
registrazione;

(c) le circostanze in cui l'esclusione della 
registrazione online può essere esclusa se 
il capitale sociale di una società deve 
essere pagato sotto forma di contributi in 
natura.

Or. en

Motivazione

Non tutti gli Stati Membri all'interno dell'UE prevedono l'intervento obbligatorio di un notaio 
durante la procedura di costituzione di una società. Pertanto, l'articolo 13 septies, punto 5 
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(nuovo) utilizza "può essere esclusa" invece di "è esclusa". Al contempo, è opportuno chiarire 
che, laddove i notai siano coinvolti nella procedura di costituzione, questi non solo 
presentano la domanda di registrazione, bensì sono incaricati dell'intera procedura di 
costituzione ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Emendamento 174
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo13 septies– paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le procedure per verificare la 
nomina degli amministratori tenendo 
conto dell'interdizione di amministratori 
da parte delle autorità competenti di altri 
Stati membri;

soppressa

Or. en

Motivazione

Incorporata nell'emendamento 8 come nuovo paragrafo 5 ove le norme di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2 potrebbero applicarsi anche a tali procedure.

Emendamento 175
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le procedure per stabilire il ruolo 
di un notaio o di altre persone o 
organismi incaricati dallo Stato membro 
di presentare una domanda di 
registrazione;

soppressa

Or. en
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Motivazione

Incorporata nell'emendamento 8 come nuovo paragrafo 5 ove le norme di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2 potrebbero applicarsi anche a tali procedure.

Emendamento 176
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le procedure per stabilire il ruolo di 
un notaio o di altre persone o organismi
incaricati dallo Stato membro di 
presentare una domanda di registrazione;

(e) le procedure per stabilire il ruolo di 
un notaio o di altre persone o organismi 
coinvolti nel processo di registrazione nel 
quadro del diritto nazionale applicabile.

Or. de

Motivazione

Al fine di garantire i controlli preventivi della legittimità da parte di un notaio, gli Stati 
membri dovrebbero avere la possibilità di coinvolgere i notai nell'intero processo di 
costituzione e non solamente nell'operazione relativa all'iscrizione nel registro delle imprese.

Emendamento 177
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le procedure per stabilire il ruolo di 
un notaio o di altre persone o organismi 
incaricati dallo Stato membro di 
presentare una domanda di registrazione;

(e) le procedure per stabilire il ruolo di 
un notaio o di altre persone o organismi 
coinvolti nel processo di registrazione ai 
sensi della normativa nazionale;

Or. it
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Emendamento 178
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le circostanze in cui la 
registrazione online può essere esclusa se 
il capitale sociale di una società deve 
essere pagato sotto forma di contributi in 
natura.

soppressa

Or. en

Motivazione

Incorporata nell'emendamento 8 come nuovo paragrafo 5 ove le norme di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2 potrebbero applicarsi anche a tali procedure.

Emendamento 179
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le circostanze in cui la
registrazione online può essere esclusa se 
il capitale sociale di una società deve 
essere pagato sotto forma di contributi in 
natura.

(f) l'esclusione della possibilità di
registrazione online, se il capitale sociale di 
una società deve essere pagato sotto forma 
di contributi in natura.

Or. it

Emendamento 180
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le modalità di cui al paragrafo 2 
possono inoltre prevedere quanto segue:

(a) le procedure per verificare la nomina 
degli amministratori tenendo conto 
dell'interdizione di amministratori da 
parte delle autorità competenti di altri 
Stati membri;

(b) le procedure per stabilire il ruolo di un 
notaio o di altre persone o organismi 
coinvolti nel processo di registrazione nel 
quadro del diritto nazionale applicabile;

(c) l'esclusione della registrazione online 
se il capitale sociale di una società deve 
essere pagato sotto forma di contributi in 
natura.

Or. en

Motivazione

Le modifiche dell'articolo 13 septies, paragrafo 4, lettera e) (articolo 13 septies, paragrafo 5 
ter nuovo) intendono chiarire che un notaio potrebbe esser coinvolto non solo a fini della 
presentazione della domanda di registrazione, come potrebbe suggerire l'attuale 
formulazione dell'articolo 13 septies, paragrafo 4, lettera e), ma anche durante l'intero 
processo di costituzione di una società (in particolare riguardo all'atto costitutivo e allo 
statuto sociale, che sono soggetti ad autenticazione in molti Stati membri, conformemente 
all'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132).

Emendamento 181
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non subordinano 
la registrazione online di una società 
all'ottenimento di una licenza o di 

5. Gli Stati membri richiedono la 
verifica dell'identità di tutte le persone
che partecipano all'amministrazione, alla 
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un'autorizzazione prima della 
registrazione stessa, salvo nel caso in cui 
ciò sia indispensabile per il corretto 
controllo di determinate attività stabilite 
dal diritto nazionale.

vigilanza o al controllo della società, 
nonché di tutti i titolari effettivi e di tutte 
le persone autorizzate a rappresentare la 
società di fronte a terzi e in procedimenti 
legali.

Or. en

Emendamento 182
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non subordinano 
la registrazione online di una società 
all'ottenimento di una licenza o di 
un'autorizzazione prima della 
registrazione stessa, salvo nel caso in cui 
ciò sia indispensabile per il corretto 
controllo di determinate attività stabilite 
dal diritto nazionale.

5. Gli Stati membri richiedono la 
verifica dell'identità di tutte le persone 
che partecipano all'amministrazione, alla 
vigilanza o al controllo della società, 
nonché di tutti i titolari effettivi e di tutte 
le persone autorizzate a rappresentare la 
società di fronte a terzi e in procedimenti 
legali.

Or. en

Emendamento 183
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri assicurano che la 
registrazione online sia completata entro 
un termine di cinque giorni lavorativi a 
decorrere dall'ultimo, in ordine di tempo, 
dei seguenti eventi:

soppresso
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(a) il ricevimento di tutti i documenti e le 
informazioni richiesti da parte 
dell'autorità competente o, se del caso, di 
una persona o un organismo incaricati a 
norma del diritto nazionale di presentare 
la domanda di registrazione di una 
società;

(b) il pagamento di una commissione di 
registrazione, il pagamento del capitale 
sociale in contanti o in natura, nel caso in 
cui il pagamento per il capitale sociale 
debba essere effettuato mediante un 
conferimento in natura, a seconda di 
quanto previsto dalla legislazione 
nazionale.

Gli Stati membri assicurano che il 
richiedente sia immediatamente informato 
dei motivi di eventuali ritardi, se, in 
circostanze eccezionali debitamente 
giustificate, non fosse possibile rispettare 
la scadenza stabilita.

Or. en

Emendamento 184
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri assicurano che la 
registrazione online sia completata entro 
un termine di cinque giorni lavorativi a 
decorrere dall'ultimo, in ordine di tempo, 
dei seguenti eventi:

soppresso

(a) il ricevimento di tutti i documenti e le 
informazioni richiesti da parte 
dell'autorità competente o, se del caso, di 
una persona o un organismo incaricati a 
norma del diritto nazionale di presentare 
la domanda di registrazione di una 
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società;

(b) il pagamento di una commissione di 
registrazione, il pagamento del capitale 
sociale in contanti o in natura, nel caso in 
cui il pagamento per il capitale sociale 
debba essere effettuato mediante un 
conferimento in natura, a seconda di 
quanto previsto dalla legislazione 
nazionale.

Gli Stati membri assicurano che il 
richiedente sia immediatamente informato 
dei motivi di eventuali ritardi, se, in 
circostanze eccezionali debitamente 
giustificate, non fosse possibile rispettare 
la scadenza stabilita.

Or. en

Emendamento 185
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che la 
registrazione online sia completata entro un 
termine di cinque giorni lavorativi a 
decorrere dall'ultimo, in ordine di tempo, 
dei seguenti eventi:

Gli Stati membri assicurano che la 
registrazione online sia completata entro un 
termine di quindici giorni lavorativi a 
decorrere dall'ultimo, in ordine di tempo, 
dei seguenti eventi:

Or. en

Emendamento 186
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 septies – paragrafo 7 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che la 
registrazione online sia completata entro un 
termine di cinque giorni lavorativi a 
decorrere dall'ultimo, in ordine di tempo, 
dei seguenti eventi:

Gli Stati membri assicurano che la 
registrazione online sia completata entro un 
termine di quindici giorni lavorativi a 
decorrere dall'ultimo, in ordine di tempo, 
dei seguenti eventi:

Or. en

Motivazione

Un termine di soli cinque giorni per la registrazione online è troppo breve perché le autorità 
competenti possano procedere al controllo della legittimità presso le diverse autorità 
competenti di uno Stato membro e possano coordinarsi con le autorità competenti di un altro 
Stato membro.

Emendamento 187
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies– titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 octies
Modelli per la registrazione di società

soppresso

Or. en

Emendamento 188
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies– titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 octies
Modelli per la registrazione di società

soppresso
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Or. en

Emendamento 189
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies– titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 octies
Modelli per la registrazione di società

Articolo 13 octies
Modelli europei per la registrazione online
di società

Or. en

Emendamento 190
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a 
disposizione i modelli sui portali o sui siti 
web per la registrazione che fanno parte 
dello sportello digitale unico per i tipi di 
società elencati nell'allegato II bis. Essi 
possono altresì mettere a disposizione 
online modelli per la registrazione dei tipi 
di società elencati nell'allegato II diversi 
da quelli di cui all'allegato II bis.

soppresso

Or. en

Emendamento 191
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
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Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a 
disposizione i modelli sui portali o sui siti 
web per la registrazione che fanno parte 
dello sportello digitale unico per i tipi di 
società elencati nell'allegato II bis. Essi 
possono altresì mettere a disposizione 
online modelli per la registrazione dei tipi 
di società elencati nell'allegato II diversi 
da quelli di cui all'allegato II bis.

soppresso

Or. en

Emendamento 192
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a 
disposizione i modelli sui portali o sui siti 
web per la registrazione che fanno parte 
dello sportello digitale unico per i tipi di 
società elencati nell'allegato II bis. Essi 
possono altresì mettere a disposizione 
online modelli per la registrazione dei tipi 
di società elencati nell'allegato II diversi da 
quelli di cui all'allegato II bis.

1. Gli Stati membri mettono a 
disposizione i modelli di atti costitutivi sui 
portali o sui siti web per la registrazione 
che fanno parte dello sportello digitale 
unico per i tipi di società elencati 
nell'allegato II bis. Essi possono altresì 
mettere a disposizione online modelli di 
atti costitutivi per la registrazione dei tipi 
di società elencati nell'allegato II diversi da 
quelli di cui all'allegato II bis.

Or. bg

Emendamento 193
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
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Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a 
disposizione i modelli sui portali o sui siti 
web per la registrazione che fanno parte 
dello sportello digitale unico per i tipi di 
società elencati nell'allegato II bis. Essi 
possono altresì mettere a disposizione 
online modelli per la registrazione dei tipi 
di società elencati nell'allegato II diversi da 
quelli di cui all'allegato II bis.

1. Gli Stati membri mettono a 
disposizione tali modelli sui portali o sui 
siti web per la registrazione che fanno parte 
dello sportello digitale unico per i tipi di 
società elencati negli allegati I e II bis. 
Essi possono altresì mettere a disposizione 
online modelli per la registrazione dei tipi 
di società elencati nell'allegato II diversi da 
quelli di cui agli allegati I e II bis.

Or. en

Emendamento 194
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione stabilisce un 
modello europeo di registrazione online 
delle società in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione europea tramite un atto di 
esecuzione.

Or. en

Emendamento 195
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Gli Stati membri assicurano che i 
modelli di cui al paragrafo 1 possano 
essere usati dai richiedenti nel quadro 
della procedura di registrazione online di 
cui all'articolo 13 septies. Qualora il 
richiedente utilizzi i modelli in conformità 
alle norme di cui all'articolo 13 septies, 
paragrafo 4, lettera c), se del caso, 
l'obbligo di disporre degli atti costitutivi 
della società redatti e certificati in forma 
di atti pubblici previsto all'articolo 10 si 
considera soddisfatto.

soppresso

Or. en

Emendamento 196
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
modelli di cui al paragrafo 1 possano 
essere usati dai richiedenti nel quadro 
della procedura di registrazione online di 
cui all'articolo 13 septies. Qualora il 
richiedente utilizzi i modelli in conformità
alle norme di cui all'articolo 13 septies, 
paragrafo 4, lettera c), se del caso, 
l'obbligo di disporre degli atti costitutivi 
della società redatti e certificati in forma 
di atti pubblici previsto all'articolo 10 si 
considera soddisfatto.

soppresso

Or. en

Emendamento 197
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
modelli di cui al paragrafo 1 possano 
essere usati dai richiedenti nel quadro della 
procedura di registrazione online di cui 
all'articolo 13 septies. Qualora il 
richiedente utilizzi i modelli in conformità 
alle norme di cui all'articolo 13 septies, 
paragrafo 4, lettera c), se del caso, 
l'obbligo di disporre degli atti costitutivi 
della società redatti e certificati in forma 
di atti pubblici previsto all'articolo 10 si 
considera soddisfatto.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
modelli di cui al paragrafo 1 possano 
essere usati dai richiedenti nel quadro della 
procedura di registrazione online di cui 
all'articolo 13 septies.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di modelli non implica il controllo dell'identità delle parti, della loro capacità 
giuridica, né la comprensione del testo o la sua adeguatezza per il fine voluto. Non è in 
nessun modo equivalente alla firma di uno strumento autentico sotto il controllo e la 
consulenza giuridica di un notaio, pertanto non dovrebbe essere sufficiente a soddisfare i 
requisiti di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132.

Emendamento 198
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
modelli di cui al paragrafo 1 possano 
essere usati dai richiedenti nel quadro della 
procedura di registrazione online di cui 
all'articolo 13 septies. Qualora il 
richiedente utilizzi i modelli in conformità 
alle norme di cui all'articolo 13 septies, 
paragrafo 4, lettera c), se del caso, 
l'obbligo di disporre degli atti costitutivi 
della società redatti e certificati in forma 

2. Gli Stati membri assicurano che i 
modelli di cui al paragrafo 1 possano 
essere usati dai richiedenti nel quadro della 
procedura di registrazione online di cui 
all'articolo 13 septies e conformemente 
alle disposizioni in esso contenute.
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di atti pubblici previsto all'articolo 10 si 
considera soddisfatto.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiarito tuttavia che agli Stati membri non dovrebbe essere negata la possibilità 
di prevedere l'autenticazione notarile persino per la registrazione online con l'utilizzo di 
modelli.

Emendamento 199
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
modelli di cui al paragrafo 1 possano 
essere usati dai richiedenti nel quadro della 
procedura di registrazione online di cui 
all'articolo 13 septies. Qualora il 
richiedente utilizzi i modelli in conformità 
alle norme di cui all'articolo 13 septies, 
paragrafo 4, lettera c), se del caso, 
l'obbligo di disporre degli atti costitutivi
della società redatti e certificati in forma 
di atti pubblici previsto all'articolo 10 si 
considera soddisfatto.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
modelli di cui al paragrafo 1 possano 
essere usati dai richiedenti nel quadro della 
procedura di registrazione online di cui 
all'articolo 13 septies e in conformità con 
le disposizioni della stessa.

Or. it

Emendamento 200
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Gli Stati membri assicurano che i 
modelli di cui al paragrafo 1 possano 
essere usati dai richiedenti nel quadro della 
procedura di registrazione online di cui 
all'articolo 13 septies. Qualora il 
richiedente utilizzi i modelli in conformità 
alle norme di cui all'articolo 13 septies, 
paragrafo 4, lettera c), se del caso, 
l'obbligo di disporre degli atti costitutivi 
della società redatti e certificati in forma 
di atti pubblici previsto all'articolo 10 si 
considera soddisfatto.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
modelli di cui al paragrafo 1 possano 
essere usati dai richiedenti nel quadro della 
procedura di registrazione online di cui 
all'articolo 13 septies e conformemente 
alle disposizioni in esso contenute. 
L'utilizzo di modelli non impedisce agli 
Stati membri di prevedere il ruolo di un 
notaio o di altre persone o organismi
coinvolti nel processo di registrazione nel 
quadro del diritto nazionale applicabile.

Or. de

Motivazione

Anche nel caso di utilizzo di modelli, la costituzione di società online non deve avvenire senza 
controlli preventivi obbligatori della legittimità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere 
la possibilità di prevedere atti pubblici.

Emendamento 201
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono mettere a 
disposizione anche altri tipi di modelli di 
documenti sui portali o sui siti web per la 
registrazione che fanno parte dello 
sportello digitale unico, necessari per la 
registrazione online delle società.

Or. bg

Emendamento 202
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a 
disposizione i modelli in almeno una 
lingua ufficiale dell'Unione ampiamente 
compresa dal maggior numero possibile di 
utenti transfrontalieri.

soppresso

Or. en

Emendamento 203
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a 
disposizione i modelli in almeno una 
lingua ufficiale dell'Unione ampiamente 
compresa dal maggior numero possibile di 
utenti transfrontalieri.

soppresso

Or. en

Emendamento 204
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a 
disposizione i modelli in almeno una 
lingua ufficiale dell'Unione ampiamente 
compresa dal maggior numero possibile di 

soppresso
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utenti transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 205
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a 
disposizione i modelli in almeno una 
lingua ufficiale dell'Unione ampiamente 
compresa dal maggior numero possibile di 
utenti transfrontalieri.

3. Gli Stati membri mettono a 
disposizione i modelli in almeno una 
seconda lingua ufficiale dell'Unione,
ampiamente compresa dal maggior numero 
possibile di utenti transfrontalieri.

Or. it

Emendamento 206
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il contenuto dei modelli è 
disciplinato dal diritto nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 207
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
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Articolo 13 octies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il contenuto dei modelli è 
disciplinato dal diritto nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 208
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 octies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il contenuto dei modelli è 
disciplinato dal diritto nazionale.

4. Il contenuto dei modelli comprende 
tutti i requisiti previsti dal diritto 
nazionale. A tal fine, gli Stati membri 
comunicano periodicamente alla 
Commissione qualsiasi modifica relativa 
ai loro requisiti nazionali per la 
registrazione delle società elencate agli 
allegati I e II bis che potrebbe incidere sul 
contenuto dei modelli. In tal caso, la 
Commissione adegua i modelli europei 
per la registrazione online delle società 
tramite un atto di esecuzione.

Or. en

Emendamento 209
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora gli Stati membri 
stabiliscano norme relative 

1. Gli Stati membri mantengono un 
elenco aggiornato di tutti gli 
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all'interdizione degli amministratori, in 
conformità all'articolo 13 septies, 
paragrafo 4, lettera d), il registro in cui 
deve essere registrata la società può,
avvalendosi del sistema di 
interconnessione dei registri di cui 
all'articolo 22, chiedere conferma ai 
registri di altri Stati membri del fatto che 
la persona che sarà nominata ad 
amministratore della società sia 
attualmente interdetta dalla funzione di 
amministratore in tali altri Stati membri o 
no. Ai fini del presente articolo, gli 
amministratori includono tutte le persone 
di cui all'articolo 14, lettera d).

amministratori interdetti e prevedono il 
pubblico accesso gratuito a tale elenco 
avvalendosi del sistema di 
interconnessione dei registri di cui 
all'articolo 22. Tale sistema di 
interconnessione dovrebbe consentire la 
ricerca di persone specifiche al fine di 
rendere noto se siano o meno inserite 
nell'elenco di amministratori interdetti di 
uno qualsiasi degli Stati membri. Ai fini 
del presente articolo, gli amministratori 
includono tutte le persone di cui 
all'articolo 14, lettera d).

Or. en

Emendamento 210
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora gli Stati membri 
stabiliscano norme relative 
all'interdizione degli amministratori, in 
conformità all'articolo 13 septies, 
paragrafo 4, lettera d), il registro in cui 
deve essere registrata la società può,
avvalendosi del sistema di 
interconnessione dei registri di cui 
all'articolo 22, chiedere conferma ai 
registri di altri Stati membri del fatto che 
la persona che sarà nominata ad 
amministratore della società sia 
attualmente interdetta dalla funzione di 
amministratore in tali altri Stati membri o 
no. Ai fini del presente articolo, gli 
amministratori includono tutte le persone 
di cui all'articolo 14, lettera d).

1. Gli Stati membri mantengono un 
elenco aggiornato di tutti gli 
amministratori interdetti e prevedono il 
pubblico accesso gratuito a tale elenco 
avvalendosi del sistema di 
interconnessione dei registri di cui 
all'articolo 22. Il sistema di 
interconnessione consente la ricerca di 
persone specifiche al fine di rendere noto 
se siano o meno inserite nell'elenco di 
amministratori interdetti di uno qualsiasi 
degli Stati membri. Ai fini del presente 
articolo, gli amministratori includono tutte 
le persone di cui all'articolo 14, lettera d).

Or. en
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Emendamento 211
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che, tramite il 
sistema di cui all'articolo 22, i registri siano 
in grado di fornire le informazioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
indicare il periodo in cui è in vigore 
l'interdizione. Le informazioni sono fornite 
ai fini della registrazione e gli Stati membri 
possono anche comunicare i motivi 
dell'interdizione.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che, tramite il 
sistema di cui all'articolo 22, i registri siano 
in grado di fornire senza indebito ritardo le 
informazioni di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo e di indicare il periodo in 
cui è in vigore l'interdizione. Le 
informazioni sono fornite ai fini della 
registrazione e gli Stati membri possono 
anche comunicare i motivi 
dell'interdizione.

(La modifica si applica all'intero testo; 
l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. ro

Emendamento 212
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 decies
Presentazione di documenti online da parte 
delle società

Presentazione di documenti e informazioni
online

Or. en



AM\1162856IT.docx 125/158 PE627.805v01-00

IT

Motivazione

Negli Stati membri la presentazione online dei documenti e delle informazioni pertinenti 
presso il registro delle imprese non è effettuata dalle società, ma direttamente, ad esempio, da 
notai, conformemente al principio dello sportello unico.

Emendamento 213
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 decies
Presentazione di documenti online da parte 
delle società

Presentazione di documenti e informazioni
online

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en

Motivazione

Necessario per mantenere la logica interna del testo.

Emendamento 214
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 decies
Presentazione di documenti online da parte 
delle società

Articolo 13 decies
Presentazione di documenti online per le 
società

Or. de
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Emendamento 215
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le società 
possano presentare online i documenti e le
informazioni, in conformità all'articolo 14, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
presso il registro entro i termini previsti 
dalle leggi dello Stato membro in cui la 
società sarà registrata. Gli Stati membri 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente 
online, senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona o organismo che si 
occupa della presentazione online di 
documenti e informazioni, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

1. Gli Stati membri autorizzano la 
presentazione online dei documenti e delle
informazioni, in conformità all'articolo 14, 
comprese eventuali modifiche degli stessi 
esclusivamente se la Commissione ha 
certificato che il regime di identificazione 
elettronica e il sistema di trasmissione di 
informazioni raggiungono il livello 
massimo di garanzia. Gli Stati membri 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni online, senza 
che i richiedenti, o i loro rappresentanti, 
debbano comparire di persona dinanzi 
all'organismo o all'autorità che si occupa 
della presentazione online di documenti e 
informazioni solo congiuntamente a una 
procedura che soddisfa, come certificato 
dalla Commissione, il livello massimo di 
garanzia per la verifica dell'autenticità dei 
documenti e dell'identità di tutte le nuove 
persone che partecipano 
all'amministrazione, alla vigilanza o al 
controllo della società, nonché di tutti i 
titolari effettivi e di tutte le persone 
autorizzate a rappresentare la società di 
fronte a terzi e in procedimenti legali, 
fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, 
paragrafo 4. Gli Stati membri assicurano 
che l'origine e l'integrità dei documenti 
presentati online possano essere verificate 
elettronicamente.

Or. en

Emendamento 216
Heidi Hautala
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le società 
possano presentare online i documenti e le 
informazioni, in conformità all'articolo 14, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
presso il registro entro i termini previsti 
dalle leggi dello Stato membro in cui la 
società sarà registrata. Gli Stati membri 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente 
online, senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona o organismo che si 
occupa della presentazione online di 
documenti e informazioni, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Gli Stati membri autorizzano la 
presentazione online dei documenti e delle 
informazioni, in conformità all'articolo 14, 
comprese eventuali modifiche degli stessi 
esclusivamente se la Commissione ha 
certificato che il regime di identificazione 
elettronica e il sistema di trasmissione di 
informazioni raggiungono il livello 
massimo di certezza. Gli Stati membri 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni online, senza 
che i richiedenti, o i loro rappresentanti, 
debbano comparire di persona dinanzi 
all'organismo o all'autorità che si occupa 
della presentazione online di documenti e 
informazioni solo congiuntamente a una 
procedura che soddisfa, come certificato 
dalla Commissione, il livello massimo di 
certezza per la verifica dell'autenticità dei 
documenti e dell'identità di tutte le nuove 
persone che partecipano 
all'amministrazione, alla vigilanza o al 
controllo della società, nonché di tutti i 
titolari effettivi e di tutte le persone 
autorizzate a rappresentare la società di 
fronte a terzi e in procedimenti legali, 
fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 217
Enrico Gasbarra

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le società 
possano presentare online i documenti e le 
informazioni, in conformità all'articolo 14, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
presso il registro entro i termini previsti 
dalle leggi dello Stato membro in cui la 
società sarà registrata. Gli Stati membri 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente 
online, senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona o organismo che si 
occupa della presentazione online di 
documenti e informazioni, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Gli Stati membri assicurano che le società 
possano presentare online i documenti e le 
informazioni, in conformità all'articolo 14, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
presso il registro entro i termini previsti 
dalle leggi dello Stato membro in cui la 
società sarà registrata. Gli Stati membri 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente 
online, senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona o organismo che si 
occupa della presentazione online di 
documenti e informazioni, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. 
Gli Stati membri assicurano che l'origine 
e l'integrità dei documenti presentati 
online possano essere verificate 
elettronicamente. Restano impregiudicati 
i requisiti previsti dalla legislazione 
nazionale applicabile in merito 
all'autenticità, all'accuratezza e alla 
debita forma legale di qualsiasi 
informazione o documento presentato.

Or. it

Emendamento 218
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le società 
possano presentare online i documenti e le 
informazioni, in conformità all'articolo 14, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
presso il registro entro i termini previsti 
dalle leggi dello Stato membro in cui la 
società sarà registrata. Gli Stati membri 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente 

Gli Stati membri assicurano che i 
documenti e le informazioni possano 
essere presentati online, in conformità 
all'articolo 14, comprese eventuali 
modifiche degli stessi, presso il registro 
entro i termini previsti dalle leggi dello 
Stato membro in cui la società sarà 
registrata. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia possibile completare tali 
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online, senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona o organismo che si 
occupa della presentazione online di 
documenti e informazioni, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

operazioni interamente online, senza che i 
richiedenti, o i loro rappresentanti, debbano 
comparire di persona dinanzi all'autorità 
competente o a qualsiasi altra persona o 
organismo che si occupa della 
presentazione online di documenti e 
informazioni, la effettua o fornisce 
assistenza al riguardo, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. 
Gli Stati membri stabiliscono norme 
dettagliate per la presentazione online di 
documenti e informazioni. È 
d'applicazione, mutatis mutandis, 
l'articolo 13 septies, paragrafi da 3 a 5.

Or. en

Emendamento 219
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le società 
possano presentare online i documenti e le 
informazioni, in conformità all'articolo 14, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
presso il registro entro i termini previsti 
dalle leggi dello Stato membro in cui la 
società sarà registrata. Gli Stati membri 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente 
online, senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona o organismo che si 
occupa della presentazione online di 
documenti e informazioni, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Gli Stati membri assicurano che i 
documenti e le informazioni possano 
essere presentati online, in conformità 
all'articolo 14, comprese eventuali 
modifiche degli stessi, presso il registro 
entro i termini previsti dalle leggi dello 
Stato membro in cui la società sarà 
registrata. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia possibile completare tali 
operazioni interamente online, senza che i 
richiedenti, o i loro rappresentanti, debbano 
comparire di persona dinanzi all'autorità 
competente o a qualsiasi altra persona o 
organismo che si occupa della 
presentazione online di documenti e 
informazioni, la effettua o fornisce 
assistenza al riguardo, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Or. en
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Motivazione

È importante che gli Stati membri che hanno incaricato intermediari, ad es. notai, del 
controllo preventivo della legittimità riguardo alle operazioni societarie rilevanti prevedano 
il loro coinvolgimento anche in futuro.

Emendamento 220
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le società 
possano presentare online i documenti e le 
informazioni, in conformità all'articolo 14, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
presso il registro entro i termini previsti 
dalle leggi dello Stato membro in cui la 
società sarà registrata. Gli Stati membri 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente 
online, senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona o organismo che si 
occupa della presentazione online di 
documenti e informazioni, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Gli Stati membri assicurano che i 
documenti e le informazioni possano 
essere presentati online, in conformità 
all'articolo 14, comprese eventuali 
modifiche degli stessi, presso il registro 
entro i termini previsti dalle leggi dello 
Stato membro in cui la società sarà 
registrata. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia possibile completare tali 
operazioni interamente online, senza che i 
richiedenti, o i loro rappresentanti, debbano 
comparire di persona dinanzi all'autorità 
competente o a qualsiasi altra persona o 
organismo che si occupa della 
presentazione online di documenti e 
informazioni, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Or. de

Emendamento 221
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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Gli Stati membri assicurano che le società 
possano presentare online i documenti e le 
informazioni, in conformità all'articolo 14, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
presso il registro entro i termini previsti 
dalle leggi dello Stato membro in cui la 
società sarà registrata. Gli Stati membri 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente 
online, senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona o organismo che si 
occupa della presentazione online di 
documenti e informazioni, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Gli Stati membri assicurano che i 
documenti e le informazioni possano 
essere presentati online, in conformità 
all'articolo 14, comprese eventuali 
modifiche degli stessi, presso il registro 
entro i termini previsti dalle leggi dello 
Stato membro in cui la società sarà 
registrata. Gli Stati membri provvedono 
affinché sia possibile completare tali 
operazioni interamente online, senza che i 
richiedenti, o i loro rappresentanti, debbano 
comparire di persona dinanzi all'autorità 
competente o a qualsiasi altra persona o 
organismo che si occupa della 
presentazione online di documenti e 
informazioni, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en

Motivazione

Necessario per mantenere la logica interna del testo.

Emendamento 222
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Mady Delvaux, Evelyne 
Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che l'origine e 
l'integrità dei documenti presentati online 
possano essere verificate elettronicamente.

Gli Stati membri assicurano che l'origine e 
l'integrità dei documenti presentati online 
possano essere verificate elettronicamente; 
rimangono invariati gli obblighi previsti 
dal diritto nazionale applicabile 
relativamente all'autenticità, all'esattezza 
e alla forma di atto pubblico di qualsiasi 
documento o informazione presentati.

Or. en
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Emendamento 223
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che l'origine e 
l'integrità dei documenti presentati online 
possano essere verificate elettronicamente.

Gli Stati membri assicurano che l'origine e 
l'integrità dei documenti presentati online 
possano essere verificate elettronicamente. 
Rimangono invariati gli obblighi previsti 
dal diritto nazionale applicabile 
relativamente all'autenticità, all'esattezza 
e alla forma di atto pubblico di qualsiasi 
documento o informazione presentati.

Or. en

Emendamento 224
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che l'origine e 
l'integrità dei documenti presentati online 
possano essere verificate elettronicamente.

Gli Stati membri assicurano che l'origine e 
l'integrità dei documenti presentati online 
possano essere verificate elettronicamente. 
Rimangono invariati gli obblighi previsti 
dal diritto nazionale applicabile 
relativamente all'autenticità, all'esattezza 
e alla forma di atto pubblico di qualsiasi 
documento o informazione presentati.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en
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Motivazione

Necessario per mantenere la logica interna del testo.

Emendamento 225
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che l'origine e 
l'integrità dei documenti presentati online 
possano essere verificate elettronicamente.

Gli Stati membri assicurano che l'origine e 
l'integrità dei documenti presentati online 
possano essere verificate elettronicamente. 
Rimangono invariate le disposizioni 
nazionali relative all'autenticità, alla 
veridicità e alla forma dei documenti e 
delle informazioni presentati.

Or. de

Emendamento 226
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies– paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono norme 
dettagliate per la presentazione online di 
documenti e informazioni. L'articolo 
13 septies, paragrafi da 3 a 5, si applica di 
conseguenza.

Or. en

Emendamento 227
Angelika Niebler
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri stabiliscono norme 
dettagliate per la presentazione di 
documenti e informazioni online.

Or. de

Emendamento 228
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le nuove modalità di cui al 
paragrafo 1 bis (nuovo) prevedono 
almeno quanto segue:

(a) le procedure intese a garantire la 
capacità giuridica del richiedente e la sua 
autorità a rappresentare la società;

(b) i mezzi per verificare l'identità della o 
delle persone che registrano la società o i 
loro rappresentanti;

(c) i requisiti relativi all'uso, da parte del 
richiedente, dei servizi fiduciari di cui al 
regolamento (UE) n. 910/2014.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni dell'articolo 13 decies dovrebbero essere adeguate a quelle dell'articolo 
13 septies relativo alla registrazione online delle società.
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Emendamento 229
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Le modalità di cui al paragrafo 
1 bis (nuovo) possono inoltre prevedere 
quanto segue:

(a) le procedure per garantire la 
legittimità, la validità e l'attendibilità dei 
documenti e delle informazioni presentati;

(b) le procedure per stabilire il ruolo di un 
notaio o di altre persone o organismi 
incaricati della presentazione di 
documenti e informazioni nel quadro del 
diritto nazionale applicabile.

Or. de

Emendamento 230
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono 
richiedere che determinate società o tutte 
le società presentino online alcuni o tutti i 
documenti e le informazioni di cui al 
paragrafo 1.";

soppresso

Or. en

Emendamento 231
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono 
richiedere che determinate società o tutte 
le società presentino online alcuni o tutti i 
documenti e le informazioni di cui al 
paragrafo 1.";

soppresso

Or. en

Emendamento 232
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 13 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono 
richiedere che determinate società o tutte le 
società presentino online alcuni o tutti i
documenti e le informazioni di cui al 
paragrafo 1;

2. Gli Stati membri possono 
richiedere che determinate società o tutte le 
società presentino online alcuni o tutti i 
documenti e le informazioni di cui al 
paragrafo 1; Rimangono invariate le 
disposizioni nazionali relative 
all'autenticità, alla veridicità e alla forma 
dei documenti e delle informazioni 
presentati.

Or. de

Emendamento 233
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli atti e le informazioni di cui 
all'articolo 14, indipendentemente dal 
mezzo usato per la loro presentazione, sono 
inseriti nel fascicolo nel registro o inseriti 
direttamente in formato elettronico. Gli 
Stati membri assicurano che tutti gli atti e 
le informazioni di cui trattasi che sono stati 
registrati su supporto cartaceo siano 
convertiti in formato elettronico dal 
registro.

Tutti gli atti e le informazioni di cui 
all'articolo 14, indipendentemente dal 
mezzo usato per la loro presentazione, sono 
inseriti nel fascicolo nel registro o inseriti 
direttamente in formato elettronico. Gli 
Stati membri assicurano che tutti gli atti e 
le informazioni di cui trattasi che sono stati 
registrati su supporto cartaceo siano 
convertiti in formato elettronico dal 
registro entro il più breve tempo possibile.

Or. bg

Emendamento 234
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prezzo per il rilascio, su supporto 
cartaceo o per via elettronica, di una copia 
parziale o integrale degli atti o delle 
informazioni di cui all'articolo 14 non 
supera il costo amministrativo.

2. È possibile ottenere gratuitamente 
per via elettronica copie integrali o 
parziali di ogni atto o informazione di cui 
all'articolo 14. Il prezzo per il rilascio, su 
supporto cartaceo, di una copia parziale o 
integrale degli atti o delle informazioni di 
cui all'articolo 14 non supera il costo 
amministrativo.

Or. en

Emendamento 235
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Il prezzo per il rilascio, su supporto 
cartaceo o per via elettronica, di una copia 
parziale o integrale degli atti o delle 
informazioni di cui all'articolo 14 non 
supera il costo amministrativo.

2. È possibile ottenere gratuitamente 
per via elettronica copie integrali o 
parziali di ogni atto o informazione di cui 
all'articolo 14. Il prezzo per il rilascio, su 
supporto cartaceo, di una copia parziale o 
integrale degli atti o delle informazioni di 
cui all'articolo 14 non supera il costo 
amministrativo.

Or. en

Emendamento 236
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le copie elettroniche degli atti e 
delle informazioni di cui all'articolo 14 
sono parimenti rese pubblicamente 
disponibili attraverso il sistema di 
interconnessione dei registri. Gli Stati 
membri possono inoltre mettere a 
disposizione gli atti e le informazioni di cui 
all'articolo 14 per i tipi di società diversi da 
quelli elencati nell'allegato II.";

1. Le copie elettroniche degli atti e 
delle informazioni di cui all'articolo 14 
sono parimenti rese pubblicamente 
disponibili attraverso il sistema di 
interconnessione dei registri. Gli Stati 
membri mettono inoltre a disposizione gli 
atti e le informazioni di cui all'articolo 14 
per i tipi di società diversi da quelli 
elencati nell'allegato II.";

Or. en

Emendamento 237
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli oneri previsti per il rilascio 
degli atti e delle informazioni di cui 

1. Non sono previsti oneri per il 
rilascio per via elettronica degli atti e delle 
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all'articolo 14 attraverso il sistema di 
interconnessione dei registri non sono 
superiori ai costi amministrativi.

informazioni di cui all'articolo 14 
attraverso il sistema di interconnessione dei 
registri.

Or. en

Emendamento 238
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli oneri previsti per il rilascio 
degli atti e delle informazioni di cui 
all'articolo 14 attraverso il sistema di 
interconnessione dei registri non sono 
superiori ai costi amministrativi.

1. Non sono previsti oneri per il 
rilascio per via elettronica degli atti e delle 
informazioni di cui all'articolo 14 
attraverso il sistema di interconnessione dei 
registri.

Or. en

Emendamento 239
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo status giuridico della società, ad 
esempio quando è chiusa, cancellata dal 
registro, liquidata, sciolta, 
economicamente attiva o inattiva, così 
come definito dalla legislazione nazionale 
e se disponibile nei registri nazionali;

(e) lo status giuridico della società, ad 
esempio quando è chiusa, cancellata dal 
registro, sciolta, sottoposta alla procedura 
d'insolvenza, economicamente attiva o 
inattiva, così come definito dalla 
legislazione nazionale e se disponibile nei 
registri nazionali;

(La modifica si applica all'intero testo; 
l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).
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Or. ro

Emendamento 240
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il numero dei dipendenti della 
società, laddove il dato sia disponibile nel 
bilancio di esercizio della società come 
previsto dal diritto nazionale;

(g) il numero dei dipendenti della 
società e i dettagli degli accordi sulle 
informazioni, la consultazione e la 
partecipazione dei lavoratori conclusi in 
base alle procedure definite dal diritto 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 241
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il numero dei dipendenti della 
società, laddove il dato sia disponibile nel 
bilancio di esercizio della società come 
previsto dal diritto nazionale;

(g) il numero dei dipendenti della 
società e i dettagli degli accordi sulle 
informazioni, la consultazione e la 
partecipazione dei lavoratori conclusi in 
base alle procedure definite dal diritto 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 242
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Proposta di direttiva
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Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il numero dei dipendenti della 
società, laddove il dato sia disponibile nel 
bilancio di esercizio della società come 
previsto dal diritto nazionale;

(g) il numero dei dipendenti della 
società, laddove il dato sia disponibile nel 
bilancio di esercizio della società come 
previsto dal diritto nazionale e 
dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Nell'interesse della trasparenza e per promuovere la fiducia nelle transazioni commerciali, 
anche di natura transfrontaliera all'interno del mercato unico, è importante che gli 
investitori, i portatori di interessi, le parti sociali e le autorità possano accedere facilmente 
alle informazioni sulle società.

Emendamento 243
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) le informazioni sulle succursali 
aperte dalla società in un altro Stato 
membro, compreso il nome, il numero di 
registrazione, l'EUID e lo Stato membro in 
cui sono registrate.

(i) le informazioni sulle succursali 
aperte dalla società in un altro Stato 
membro, compreso il nome, il numero di 
registrazione, l'EUID e lo Stato membro in 
cui sono registrate.

Gli Stati membri mettono gratuitamente a 
disposizione ulteriori informazioni e atti 
una volta estratti per via elettronica. Gli 
Stati membri assicurano inoltre che si 
possano effettuare gratuitamente ricerche 
nei registri relative a persone specifiche, 
società, settori o luoghi di registrazione.

Or. en
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Emendamento 244
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono mettere 
gratuitamente a disposizione ulteriori 
informazioni e atti.";

Gli Stati membri possono mettere 
gratuitamente a disposizione ulteriori 
informazioni e atti una volta estratti per 
via elettronica. Gli Stati membri 
assicurano inoltre che all'interno dei 
registri si possano effettuare 
gratuitamente ricerche relative a persone 
specifiche, società, settori o luoghi di 
registrazione.

Or. en

Emendamento 245
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera a
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Anche la Commissione può istituire punti 
di accesso opzionali al sistema di 
interconnessione dei registri. Tali punti di 
accesso consisteranno in sistemi sviluppati 
e gestiti dalla Commissione o da altre 
istituzioni, organi, uffici o agenzie 
dell'Unione per lo svolgimento delle loro 
funzioni amministrative o per conformarsi 
a disposizioni del diritto dell'Unione. La 
Commissione notifica immediatamente agli 
Stati membri l'istituzione di tali punti di 
accesso e le modifiche significative 
riguardanti il loro funzionamento.";

Anche la Commissione può istituire punti 
di accesso al sistema di interconnessione 
dei registri. Tali punti di accesso 
consisteranno in sistemi sviluppati e gestiti 
dalla Commissione o da altre istituzioni, 
organi, uffici o agenzie dell'Unione per lo 
svolgimento delle loro funzioni 
amministrative o per conformarsi a 
disposizioni del diritto dell'Unione. La 
Commissione notifica immediatamente agli 
Stati membri l'istituzione di tali punti di 
accesso e le modifiche significative 
riguardanti il loro funzionamento.";

Or. en
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Emendamento 246
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera a
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Anche la Commissione può istituire punti 
di accesso opzionali al sistema di 
interconnessione dei registri. Tali punti di 
accesso consisteranno in sistemi sviluppati 
e gestiti dalla Commissione o da altre 
istituzioni, organi, uffici o agenzie 
dell'Unione per lo svolgimento delle loro 
funzioni amministrative o per conformarsi 
a disposizioni del diritto dell'Unione. La 
Commissione notifica immediatamente agli 
Stati membri l'istituzione di tali punti di 
accesso e le modifiche significative 
riguardanti il loro funzionamento.";

La Commissione istituisce punti di accesso 
al sistema di interconnessione dei registri. 
Tali punti di accesso consisteranno in 
sistemi sviluppati e gestiti dalla 
Commissione o da altre istituzioni, organi, 
uffici o agenzie dell'Unione per lo 
svolgimento delle loro funzioni 
amministrative o per conformarsi a 
disposizioni del diritto dell'Unione. La 
Commissione notifica immediatamente agli 
Stati membri l'istituzione di tali punti di 
accesso e le modifiche significative 
riguardanti il loro funzionamento.";

Or. en

Emendamento 247
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'accesso alle informazioni 
contenute nel sistema di interconnessione 
dei registri è garantito attraverso il portale 
e i punti di accesso opzionali istituiti dagli 
Stati membri e dalla Commissione.";

5. L'accesso alle informazioni 
contenute nel sistema di interconnessione 
dei registri è garantito attraverso il portale 
e i punti di accesso istituiti dagli Stati 
membri e dalla Commissione.";

Or. en
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Emendamento 248
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'accesso alle informazioni 
contenute nel sistema di interconnessione 
dei registri è garantito attraverso il portale 
e i punti di accesso opzionali istituiti dagli 
Stati membri e dalla Commissione.";

5. L'accesso alle informazioni 
contenute nel sistema di interconnessione 
dei registri è garantito attraverso il portale 
e i punti di accesso istituiti dagli Stati 
membri e dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 249
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono
affinché la registrazione in uno Stato 
membro della succursale di una società 
disciplinata dal diritto di un altro Stato 
membro possa essere svolta 
completamente online, senza che il 
richiedente, o il suo rappresentante, debba 
comparire di persona dinanzi all'autorità 
competente o a qualsiasi altra persona che 
si occupa della domanda di registrazione, 
fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, 
paragrafo 4.

1. Gli Stati membri provvedono 
autorizzano la registrazione online in uno 
Stato membro della succursale di una 
società disciplinata dal diritto di un altro 
Stato membro, senza che il richiedente, o il 
suo rappresentante, debba comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente che 
si occupa della domanda di registrazione 
solo congiuntamente a una procedura che 
soddisfa, come certificato dalla 
Commissione, il livello massimo di 
certezza per la verifica dell'autenticità dei 
documenti e dell'identità del richiedente, 
fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, 
paragrafo 4.

Or. en
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Emendamento 250
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono
affinché la registrazione in uno Stato 
membro della succursale di una società 
disciplinata dal diritto di un altro Stato 
membro possa essere svolta 
completamente online, senza che il 
richiedente, o il suo rappresentante, debba 
comparire di persona dinanzi all'autorità 
competente o a qualsiasi altra persona che 
si occupa della domanda di registrazione, 
fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, 
paragrafo 4.

1. Gli Stati membri provvedono 
autorizzano la registrazione online in uno 
Stato membro della succursale di una 
società disciplinata dal diritto di un altro 
Stato membro, senza che il richiedente, o il 
suo rappresentante, debba comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente che 
si occupa della domanda di registrazione 
solo congiuntamente a una procedura che 
soddisfa, come certificato dalla 
Commissione, il livello massimo di 
garanzia per la verifica dell'autenticità dei 
documenti e dell'identità del richiedente, 
fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 251
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione in uno Stato 
membro della succursale di una società 
disciplinata dal diritto di un altro Stato 
membro possa essere svolta 
completamente online, senza che il 
richiedente, o il suo rappresentante, debba 
comparire di persona dinanzi all'autorità 
competente o a qualsiasi altra persona che 

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché la registrazione in uno Stato 
membro della succursale di una società 
disciplinata dal diritto di un altro Stato 
membro possa essere svolta 
completamente online, senza che il 
richiedente, o il suo rappresentante, debba 
comparire di persona dinanzi all'autorità 
competente o a qualsiasi altra persona o 
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si occupa della domanda di registrazione, 
fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, 
paragrafo 4.

organismo che si occupa della domanda di 
registrazione, la presenta o fornisce 
assistenza per la sua presentazione, fatto 
salvo il disposto dell'articolo 13 ter, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 252
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono
affinché la registrazione in uno Stato 
membro della succursale di una società 
disciplinata dal diritto di un altro Stato 
membro possa essere svolta 
completamente online, senza che il 
richiedente, o il suo rappresentante, debba 
comparire di persona dinanzi all'autorità 
competente o a qualsiasi altra persona che 
si occupa della domanda di registrazione, 
fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, 
paragrafo 4.

1. Gli Stati membri possono stabilire 
che la registrazione in uno Stato membro 
della succursale di una società disciplinata 
dal diritto di un altro Stato membro sia
svolta online, senza che il richiedente, o il 
suo rappresentante, debba comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona che si occupa della 
domanda di registrazione, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 253
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
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succursali, comprese le norme relative ai 
documenti e alle informazioni da 
trasmettere all'autorità competente. Nel 
quadro di tali norme, gli Stati membri 
assicurano che la registrazione online possa 
essere effettuata presentando le 
informazioni o i documenti in formato 
elettronico, comprese le copie elettroniche 
dei documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4, o 
utilizzando le informazioni o i documenti 
precedentemente trasmessi al registro.

succursali, comprese le norme relative ai 
documenti e alle informazioni da 
trasmettere all'autorità giudiziaria, 
all'autorità amministrativa o al notaio che 
fungono da autorità competente. Nel 
quadro di tali norme, gli Stati membri 
assicurano che la registrazione online possa 
essere effettuata presentando le 
informazioni o i documenti in formato 
elettronico, comprese le copie elettroniche 
dei documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4, o 
utilizzando le informazioni o i documenti 
precedentemente trasmessi al registro. 
Rimangono invariati gli obblighi previsti 
dal diritto nazionale applicabile 
relativamente all'autenticità, all'esattezza 
e alla forma di atto pubblico di qualsiasi 
documento o informazione presentati.

Or. en

Emendamento 254
Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
succursali, comprese le norme relative ai 
documenti e alle informazioni da 
trasmettere all'autorità competente. Nel 
quadro di tali norme, gli Stati membri 
assicurano che la registrazione online 
possa essere effettuata presentando le 
informazioni o i documenti in formato 
elettronico, comprese le copie elettroniche 
dei documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4, o 
utilizzando le informazioni o i documenti 
precedentemente trasmessi al registro.

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
succursali, comprese le norme relative ai 
documenti e alle informazioni da 
trasmettere all'autorità competente. Nel 
quadro di tali norme, gli Stati membri 
assicurano che le procedure utilizzate per
la registrazione garantiscano l'autenticità 
di tali documenti e l'identità del 
richiedente.
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Or. en

Emendamento 255
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
succursali, comprese le norme relative ai 
documenti e alle informazioni da 
trasmettere all'autorità competente. Nel 
quadro di tali norme, gli Stati membri 
assicurano che la registrazione online possa 
essere effettuata presentando le 
informazioni o i documenti in formato 
elettronico, comprese le copie elettroniche 
dei documenti e delle informazioni di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 4, o 
utilizzando le informazioni o i documenti 
precedentemente trasmessi al registro.

2. Gli Stati membri precisano le 
modalità per la registrazione online delle 
succursali, comprese le norme relative ai 
documenti e alle informazioni da 
trasmettere all'autorità competente. Nel 
quadro di tali norme, gli Stati membri 
assicurano che le procedure utilizzate per
la registrazione garantiscano l'autenticità 
di tali documenti e l'identità del 
richiedente.

Or. en

Emendamento 256
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Le modalità di cui al paragrafo 2 
prevedono almeno quanto segue:

3. Le disposizioni di cui 
all'articolo 13 septies, paragrafi da 2 a 5, 
si applicano mutatis mutandis.

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire pienamente la fiducia da parte del pubblico e l'attendibilità dei registri 
delle imprese e di impedire abusi quali riciclaggio di denaro o manomissione dei dati delle 
società, sono necessari controlli preventivi nel corso dell'intero ciclo di vita delle società, 
cioè non solo per la loro registrazione online, ma anche relativamente alla successiva 
presentazione di atti e informazioni durante la loro esistenza, compresa la costituzione di 
succursali.

Emendamento 257
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le procedure intese a garantire la 
capacità giuridica del richiedente e la sua 
autorità a rappresentare la società;

(a) soppresso

Or. en

Emendamento 258
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i mezzi per verificare l'identità 
della o delle persone che registrano la 
succursale o i loro rappresentanti.

(b) soppresso

Or. en

Emendamento 259
Heidi Hautala
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri completano la 
registrazione online di una succursale 
entro un termine di cinque giorni 
lavorativi a decorrere dal ricevimento di 
tutti i documenti e le informazioni 
necessari richiesti da parte di un'autorità 
competente o, se del caso, di una persona 
o un organismo incaricato a norma del 
diritto nazionale di presentare la domanda 
di registrazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 260
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri completano la 
registrazione online di una succursale 
entro un termine di cinque giorni 
lavorativi a decorrere dal ricevimento di 
tutti i documenti e le informazioni 
necessari richiesti da parte di un'autorità 
competente o, se del caso, di una persona 
o un organismo incaricato a norma del 
diritto nazionale di presentare la domanda 
di registrazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 261
Evelyn Regner
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri completano la 
registrazione online di una succursale entro 
un termine di cinque giorni lavorativi a 
decorrere dal ricevimento di tutti i 
documenti e le informazioni necessari 
richiesti da parte di un'autorità competente 
o, se del caso, di una persona o un 
organismo incaricato a norma del diritto 
nazionale di presentare la domanda di 
registrazione.

5. Gli Stati membri completano la 
registrazione online di una succursale entro 
un termine di quindici giorni lavorativi a 
decorrere dal ricevimento di tutti i 
documenti e le informazioni necessari 
richiesti da parte di un'autorità competente 
o, se del caso, di una persona o un 
organismo incaricato a norma del diritto 
nazionale di presentare la domanda di 
registrazione.

Or. en

Emendamento 262
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri completano la 
registrazione online di una succursale entro 
un termine di cinque giorni lavorativi a 
decorrere dal ricevimento di tutti i 
documenti e le informazioni necessari 
richiesti da parte di un'autorità competente 
o, se del caso, di una persona o un 
organismo incaricato a norma del diritto 
nazionale di presentare la domanda di 
registrazione.

5. Gli Stati membri completano la 
registrazione online di una succursale entro 
un termine di dieci giorni lavorativi a 
decorrere dal ricevimento di tutti i 
documenti e le informazioni necessari 
richiesti da parte di un'autorità competente 
o, se del caso, di una persona o un 
organismo incaricato a norma del diritto 
nazionale di presentare la domanda di 
registrazione.

Or. en

Emendamento 263
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Heidi Hautala

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 ter

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli atti e 
le informazioni di cui all'articolo 30, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
possano essere presentati online entro i 
termini previsti dalla legge dello Stato 
membro in cui ha sede la succursale. Essi 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente 
online senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona che si occupa della 
presentazione online di documenti e 
informazioni, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Gli Stati membri autorizzano la 
presentazione online degli atti e delle
informazioni di cui all'articolo 30, 
comprese eventuali modifiche degli stessi 
esclusivamente se la Commissione ha 
certificato che il regime di identificazione 
elettronica e il sistema di trasmissione di 
informazioni raggiungono il livello 
massimo di certezza. Essi provvedono 
affinché sia possibile completare tali 
operazioni interamente online senza che i 
richiedenti, o i loro rappresentanti, debbano 
comparire di persona dinanzi 
all'organismo o all'autorità competente che 
si occupa della presentazione online di 
documenti e informazioni solo 
congiuntamente a una procedura che 
soddisfa, come certificato dalla 
Commissione, il livello massimo di 
certezza per la verifica dell'autenticità dei 
documenti e dell'identità delle persone 
coinvolte, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 264
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 ter

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli atti e 
le informazioni di cui all'articolo 30, 

Gli Stati membri autorizzano la 
presentazione online degli atti e delle
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comprese eventuali modifiche degli stessi, 
possano essere presentati online entro i 
termini previsti dalla legge dello Stato 
membro in cui ha sede la succursale. Essi 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente
online senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona che si occupa della 
presentazione online di documenti e 
informazioni, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

informazioni di cui all'articolo 30, 
comprese eventuali modifiche degli stessi 
esclusivamente se la Commissione ha 
certificato che il regime di identificazione 
elettronica e il sistema di trasmissione di 
informazioni raggiungono il livello 
massimo di garanzia. Essi provvedono 
affinché sia possibile completare tali 
operazioni online senza che i richiedenti, o 
i loro rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'organismo o
all'autorità competente che si occupa della 
presentazione online di documenti e 
informazioni solo congiuntamente a una 
procedura che soddisfa, come certificato 
dalla Commissione, il livello massimo di 
garanzia per la verifica dell'autenticità dei 
documenti e dell'identità delle persone 
coinvolte, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 265
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 ter

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli atti e le 
informazioni di cui all'articolo 30, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
possano essere presentati online entro i 
termini previsti dalla legge dello Stato 
membro in cui ha sede la succursale. Essi 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente 
online senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona che si occupa della 
presentazione online di documenti e 

Gli Stati membri assicurano che gli atti e le 
informazioni di cui all'articolo 30, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
possano essere presentati online entro i 
termini previsti dalla legge dello Stato 
membro in cui ha sede la succursale. Essi 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente 
online senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona o organismo che si 
occupa della presentazione online di 
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informazioni, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

documenti e informazioni, la effettua o 
fornisce assistenza al riguardo, fatto salvo 
il disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. 
Rimangono invariati gli obblighi previsti 
dal diritto nazionale applicabile 
relativamente all'autenticità, all'esattezza 
e alla forma di atto pubblico di qualsiasi 
documento o informazione presentati.

Or. en

Motivazione

È importante garantire che l'obbligo per gli Stati membri di stabilire la possibilità di 
presentare online atti e informazioni relativi a succursali non vada a scapito della qualità dei 
dati presentati, degli obblighi formali degli Stati membri e dei requisiti relativi alla prova di 
autenticità.

Emendamento 266
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 ter

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli atti e le 
informazioni di cui all'articolo 30, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
possano essere presentati online entro i 
termini previsti dalla legge dello Stato 
membro in cui ha sede la succursale. Essi 
provvedono affinché sia possibile 
completare tali operazioni interamente 
online senza che i richiedenti, o i loro 
rappresentanti, debbano comparire di 
persona dinanzi all'autorità competente o a 
qualsiasi altra persona che si occupa della 
presentazione online di documenti e 
informazioni, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 13 ter, paragrafo 4.

Gli Stati membri assicurano che gli atti e le 
informazioni di cui all'articolo 30, 
comprese eventuali modifiche degli stessi, 
possano essere presentati online entro i 
termini previsti dalla legge dello Stato 
membro in cui ha sede la succursale. Gli 
Stati membri provvedono affinché sia 
possibile completare tali operazioni 
interamente online, senza che i richiedenti, 
o i loro rappresentanti, debbano comparire 
di persona dinanzi all'autorità competente o 
a qualsiasi altra persona o organismo che si 
occupa della presentazione online di 
documenti e informazioni, fatto salvo il 
disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4. 
Rimangono invariate le disposizioni 
nazionali relative all'autenticità, alla 
veridicità e alla forma dei documenti e 
delle informazioni presentati.
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Or. de

Motivazione

Le disposizioni dell'articolo 28 ter relativo alla presentazione di documenti e informazioni 
online per le succursali dovrebbero essere adeguate a quelle sulla presentazione di 
documenti e informazioni online al momento della costituzione delle società.

Emendamento 267
Jytte Guteland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri stabiliscono norme 
dettagliate per la presentazione online di 
documenti e informazioni. L'articolo 
28 bis, paragrafi 3 e 3 bis, si applica 
mutatis mutandis.

Or. en

Motivazione

L'articolo 28 bis, paragrafo 3 e paragrafo 3 bis (nuovo) (come proposto dall'emendamento 21 
nel progetto di relazione del relatore) dà agli Stati membri la stessa possibilità di riprodurre 
interamente le disposizioni relative alla registrazione online delle società. Relativamente alla
presentazione di documenti e informazioni online per le succursali, tuttavia, l'articolo 28 ter 
non indica espressamente tale possibilità.

Emendamento 268
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri stabiliscono norme 
dettagliate per la presentazione di 
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documenti e informazioni online.

Or. de

Emendamento 269
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 ter – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le nuove modalità di cui al 
paragrafo 1 bis (nuovo) prevedono 
almeno quanto segue:

(a) le procedure intese a garantire la 
capacità giuridica del richiedente e la sua 
autorità a rappresentare la società;

(b) i mezzi per verificare l'identità della o 
delle persone che registrano la società o i 
loro rappresentanti;

(c) i requisiti relativi all'uso, da parte del 
richiedente, dei servizi fiduciari di cui al 
regolamento (UE) n. 910/2014.

Or. de

Emendamento 270
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 28 ter – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Le modalità di cui al paragrafo 
1 bis (nuovo) possono inoltre prevedere 
quanto segue:

(a) le procedure per garantire la 
legittimità, la validità e l'attendibilità dei 
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documenti e delle informazioni presentati;

(b) le procedure per stabilire il ruolo di un 
notaio o di altre persone o organismi 
incaricati della presentazione di 
documenti e informazioni nel quadro del 
diritto nazionale applicabile.

Or. de

Emendamento 271
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il primo comma, gli Stati 
membri mettono in vigore le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi all'articolo 16, 
paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 2, 
lettera g) entro il [UP: inserire la data 
corrispondente all'ultimo giorno del mese, 
60 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Fatto salvo il primo comma, gli Stati 
membri mettono in vigore le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi all'articolo 16, 
paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 2, 
lettera g) entro il [UP: inserire la data 
corrispondente all'ultimo giorno del mese, 
36 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 272
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la necessità e la fattibilità di offrire 
la registrazione dei tipi di società di cui 
all'allegato I completamente online;

soppresso

Or. en

Emendamento 273
Evelyn Regner
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la necessità e la fattibilità di offrire 
la registrazione dei tipi di società di cui 
all'allegato I completamente online;

(a) la necessità e la fattibilità di offrire 
la registrazione dei tipi di società di cui 
all'allegato I online;

Or. en

Emendamento 274
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la necessità e la fattibilità per gli 
Stati membri di fornire modelli per tutti i 
tipi di società a responsabilità limitata e la 
necessità e la fattibilità di fornire un 
modello armonizzato in tutta l'Unione che 
tutti gli Stati membri devono utilizzare per 
i tipi di società di cui all'allegato II bis;

soppresso

Or. en
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