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Emendamento 41
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1)L’applicazione di taluni atti dell’Unione 
europea che disciplinano la libera 
circolazione di merci, persone, servizi e 
capitali nel mercato interno richiede agli 
Stati membri di cooperare e di scambiarsi 
informazioni gli uni con gli altri e con la 
Commissione. Poiché spesso in tali atti non 
sono specificati i mezzi pratici per attuare 
lo scambio di informazioni, devono essere 
adottate adeguate disposizioni pratiche in 
materia.

(1) L’applicazione di taluni atti 
dell’Unione europea che disciplinano la 
libera circolazione di merci, persone, 
servizi e capitali nel mercato interno 
richiede agli Stati membri di cooperare in 
modo più efficace e di scambiarsi 
informazioni gli uni con gli altri e con la 
Commissione. Poiché spesso in tali atti non 
sono specificati i mezzi pratici per attuare 
lo scambio di informazioni, devono essere 
adottate adeguate disposizioni pratiche in 
materia.

Or. el

Emendamento 42
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il sistema di informazione del mercato 
interno (in appresso “l’IMI”) è 
un’applicazione software accessibile 
tramite Internet, messa a punto dalla 
Commissione europea in collaborazione 
con gli Stati membri, il cui scopo è 
assistere gli Stati membri nell’attuazione 
concreta dei requisiti relativi allo scambio 
di informazioni stabiliti in atti dell’Unione 
europea fornendo un meccanismo di 
comunicazione centralizzato che faciliti lo 
scambio di informazioni transfrontaliero e 
la mutua assistenza. In particolare, l’IMI
aiuta le autorità competenti a individuare le 
loro omologhe in un altro Stato membro, a 

(2) Il sistema di informazione del mercato 
interno (in appresso “l’IMI”) è 
un’applicazione software accessibile 
tramite Internet, messa a punto dalla 
Commissione europea in collaborazione 
con gli Stati membri, il cui scopo è 
assistere gli Stati membri nell’attuazione 
concreta dei requisiti relativi allo scambio 
di informazioni stabiliti in atti dell’Unione 
europea fornendo un meccanismo di 
comunicazione centralizzato che faciliti lo 
scambio di informazioni e la mutua 
assistenza. In particolare, l’IMI aiuta le 
autorità competenti a individuare le loro 
omologhe in un altro Stato membro, a 
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gestire lo scambio di informazioni, fra cui 
dati personali, sulla base di procedure 
semplici e unificate, nonché a superare le 
barriere linguistiche sulla base di procedure 
predefinite e pretradotte. 

gestire lo scambio di informazioni, fra cui 
dati personali, sulla base di procedure 
semplici e unificate, nonché a superare le 
barriere linguistiche sulla base di procedure 
predefinite e pretradotte.

Or. el

Emendamento 43
Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) In sede di adozione di questo 
nuovo regolamento è opportuno che, 
partendo dai risultati e dai successi 
conseguiti con la decisione 2008/49/CE 
della Commissione, del 12 dicembre 2007, 
relativa alla protezione dei dati personali 
nell'ambito del sistema di informazione 
del mercato interno (IMI)1 e con la 
raccomandazione della Commissione del 
26 marzo 2009, relativa a orientamenti 
sulla protezione dei dati nell'ambito del 
sistema di informazione del mercato 
interno (IMI)2 in cui il sistema IMI opera 
attualmente, sia ulteriormente definita e 
precisata la cooperazione amministrativa 
tra gli Stati membri, allo scopo di 
migliorare lo scambio di informazioni nel 
mercato interno. Occorre analizzare il 
funzionamento del sistema IMI alla luce 
di questioni importanti che si sono 
recentemente imposte all'attenzione, 
nell'Unione europea così come a livello 
mondiale, segnatamente le questioni 
connesse alla normativa sulla protezione 
dei dati, alla tutela e alla sicurezza della 
sfera privata su Internet e ai diritti e alle 
libertà fondamentali delle persone.
_____________
1 GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18.
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2 GU L 100 del 18.4.2009, pag. 12.

Or. en

Emendamento 44
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) È opportuno che gli Stati membri 
e la Commissione garantiscano che i 
rispettivi partecipanti all'IMI dispongano 
di risorse adeguate per realizzare 
attraverso l'IMI una cooperazione 
amministrativa efficace e funzionante.

Or. en

Emendamento 45
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Sebbene l'IMI sia in sostanza uno 
strumento di comunicazione per le autorità 
pubbliche, non aperto al pubblico in 
generale, può essere necessario istituire 
mezzi tecnici per consentire a soggetti 
esterni quali cittadini, imprese e 
organizzazioni di interagire con le autorità 
competenti per fornire informazioni e 
reperire dati o per esercitare i loro diritti in 
qualità di soggetti interessati. Occorre che 
tali mezzi tecnici includano garanzie 
adeguate per la protezione dei dati.

(12) Sebbene l'IMI sia in sostanza uno 
strumento di comunicazione per le autorità 
pubbliche, non aperto al pubblico in 
generale, può essere necessario istituire 
mezzi tecnici per consentire a soggetti 
esterni quali cittadini, imprese e 
organizzazioni di interagire con le autorità 
competenti per fornire informazioni e 
reperire dati o per esercitare i loro diritti in 
qualità di soggetti interessati. Occorre che 
tali mezzi tecnici includano garanzie 
adeguate per la protezione dei dati. Per 
garantire un elevato livello di sicurezza, è 
opportuno che l'interfaccia destinata al 
pubblico sia sviluppata come articolazione 
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tecnicamente distinta dall'applicazione 
IMI, alla quale dovrebbero avere accesso 
solo gli utenti dell'IMI.

Or. en

Emendamento 46
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Sebbene l'IMI sia in sostanza uno 
strumento di comunicazione per le autorità 
pubbliche, non aperto al pubblico in 
generale, può essere necessario istituire 
mezzi tecnici per consentire a soggetti 
esterni quali cittadini, imprese e 
organizzazioni di interagire con le autorità 
competenti per fornire informazioni e 
reperire dati o per esercitare i loro diritti in 
qualità di soggetti interessati. Occorre che 
tali mezzi tecnici includano garanzie 
adeguate per la protezione dei dati.

(12) Sebbene l'IMI sia in sostanza uno 
strumento di comunicazione per le autorità 
pubbliche, non aperto al pubblico in 
generale, può essere necessario istituire 
mezzi tecnici per consentire a soggetti 
esterni quali cittadini, imprese e 
organizzazioni di interagire con le autorità 
competenti per fornire informazioni e 
reperire dati o per esercitare i loro diritti in 
qualità di soggetti interessati. Occorre che 
tali mezzi tecnici includano garanzie 
adeguate per la protezione dei dati. Ove 
soggetti esterni interagiscono con le 
autorità competenti all'interno dell'IMI, è 
opportuno che l'interfaccia destinata al 
pubblico sia sviluppata come articolazione 
completamente distinta dall'applicazione 
IMI, alla quale dovrebbero aver accesso 
solo gli utenti dell'IMI.

Or. en

Emendamento 47
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre che il garante europeo della 
protezione dei dati controlli e garantisca 
l'applicazione delle disposizioni del 
presente regolamento, fra cui le 
disposizioni pertinenti sulla sicurezza dei 
dati.

(16) Occorre che il garante europeo della 
protezione dei dati controlli e garantisca 
l'applicazione delle disposizioni del 
presente regolamento, fra cui le 
disposizioni pertinenti sulla sicurezza dei 
dati, mantenendo fra l'altro contatti con le 
autorità nazionali per la protezione dei 
dati.

Or. en

Emendamento 48
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Al fine di rafforzare la fiducia 
nell'operabilità dell'IMI è opportuno che 
la Commissione effettui controlli tecnici e 
prove di stress, ove opportuno, per 
accrescere l'utilizzo dell'IMI in tutta 
l'Unione.

Or. en

Emendamento 49
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Dovrebbe essere possibile 
includere nell'IMI le controparti dei 
partecipanti all'IMI originarie di paesi 
terzi, a condizione che sia stato stipulato 
un accordo internazionale tra l'Unione e 



PE483.668v02-00 8/29 AM\895601IT.doc

IT

il paese terzo o i paesi terzi interessati e 
che sia stato accertato che tale paese terzo 
o tali paesi terzi offrano un livello 
adeguato di protezione dei dati personali, 
compreso il rispetto delle prescrizioni di 
cui alla direttiva 95/46/CE.

Or. en

Emendamento 50
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce i requisiti 
per l'uso di un sistema di informazione del 
mercato interno (in appresso "l'IMI") per la 
cooperazione amministrativa, compreso il 
trattamento di dati personali, tra le autorità 
competenti degli Stati membri e la 
Commissione.

Il presente regolamento stabilisce i requisiti 
per l'uso di un sistema di informazione del 
mercato interno (in appresso "l'IMI") per la 
cooperazione amministrativa, compreso il 
trattamento di dati personali, tra le autorità 
competenti degli Stati membri e la 
Commissione. Occorre garantire che tutti 
i dati e le informazioni personali 
scambiati tra le varie autorità competenti 
siano raccolti, trattati e utilizzati 
unicamente per finalità legittime 
conformi alla normativa sulla protezione 
dei dati. Inoltre, occorre applicare con 
rigore tutte le pertinenti garanzie contro 
gli abusi del sistema.

Or. en

Emendamento 51
Othmar Karas

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La cooperazione amministrativa nel 
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campo d'applicazione del presente 
regolamento avviene obbligatoriamente 
avvalendosi dell'IMI.

Or. de

Emendamento 52
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo dell'IMI Estensione dell'IMI

Or. en

Emendamento 53
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per gli atti di cui all'allegato II del 
presente regolamento, la Commissione 
può decidere che venga utilizzato l'IMI, 
tenendo conto della fattibilità tecnica, 
dell'efficacia rispetto ai costi, della facilità
d'uso e dell'incidenza complessiva sul 
sistema. In questi casi, la Commissione è 
autorizzata a includere tali atti
nell'allegato I in base alla procedura di 
cui all'articolo 23.

1. La Commissione può realizzare progetti 
pilota al fine di valutare se l'IMI possa 
costituire uno strumento efficace per 
l'attuazione delle disposizioni in materia 
di cooperazione amministrativa di atti 
relativi al mercato interno non ancora 
elencati nell'allegato. La Commissione 
decide quali atti relativi al mercato 
interno sono oggetto di un progetto pilota 
e stabilisce le modalità del progetto.

1 bis. Prima di estendere l'IMI a nuovi 
ambiti e/o a nuovi atti relativi al mercato 
interno non ancora elencati nell'allegato, 
la Commissione procede a una 
valutazione dei rischi e a una valutazione 
d'impatto esaustive in merito alla 
protezione dei dati.



PE483.668v02-00 10/29 AM\895601IT.doc

IT

1 ter. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
un'analisi dell'esito del progetto pilota, 
della valutazione dei rischi e della 
valutazione d'impatto, corredata se del 
caso di una proposta legislativa intesa a 
modificare l'allegato in modo da 
includervi i pertinenti atti relativi al 
mercato interno.

Or. en

Motivazione

Il nuovo articolo 25 bis si riferisce agli atti di esecuzione.

Emendamento 54
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per gli atti di cui all'allegato II del 
presente regolamento, la Commissione 
può decidere che venga utilizzato l'IMI, 
tenendo conto della fattibilità tecnica, 
dell'efficacia rispetto ai costi, della facilità 
d'uso e dell'incidenza complessiva sul 
sistema. In questi casi, la Commissione è 
autorizzata a includere tali atti 
nell'allegato I in base alla procedura di 
cui all'articolo 23.

1. La Commissione può presentare una 
proposta di modifica dell'allegato I al 
presente regolamento qualora decida che 
l'IMI deve essere utilizzato per i nuovi atti 
legislativi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 55
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Prima di presentare una proposta di 
cui al paragrafo 1, la Commissione può 
realizzare progetti pilota al fine di 
valutare se l'IMI possa costituire uno 
strumento efficace per l'attuazione delle 
disposizioni in materia di cooperazione 
amministrativa di atti relativi al mercato 
interno non ancora elencati nell'allegato.

Or. en

Emendamento 56
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Tutte le proposte di modifica 
dell'allegato presentate dalla 
Commissione per estendere l'applicazione 
dell'IMI si basano su una valutazione 
d'impatto. La valutazione d'impatto 
indica:
(a) la fattibilità tecnica, in particolare per 
quanto concerne la possibilità di 
riutilizzare funzionalità esistenti del 
sistema;
(b) il rapporto costi-efficacia, inclusi i 
costi in materia di ubicazione, 
manutenzione e sviluppo;
(c) l'impatto dell'estensione dell'IMI per 
quanto riguarda il rispetto dei requisiti in 
materia di protezione dei dati;
(d) la definizione dell'ambito che l'IMI 
deve coprire per fornire un servizio 
pubblico transfrontaliero più efficiente;
(e) descrizioni particolareggiate degli 
sviluppi informatici necessari per 
l'estensione dell'ambito d'applicazione 
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dell'IMI;
(f) l'effettiva necessità di fornire funzioni 
di traduzione;
(g) la facilità d'uso per gli utenti dell'IMI.

Or. en

Emendamento 57
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’adozione dell'atto delegato può essere 
preceduta da una fase di prova (progetto 
pilota) di durata limitata con il 
coinvolgimento di alcuni o tutti gli Stati 
membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 58
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'adozione dell'atto delegato può essere 
preceduta da una fase di prova (progetto 
pilota) di durata limitata con il 
coinvolgimento di alcuni o tutti gli Stati 
membri.

2. La Commissione può realizzare progetti 
pilota al fine di valutare la possibile utilità 
dell'IMI per la cooperazione 
amministrativa con riferimento ad atti 
relativi al mercato unico non ancora 
elencati nell'allegato I.

Or. en
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Emendamento 59
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'adozione dell'atto delegato può essere 
preceduta da una fase di prova (progetto 
pilota) di durata limitata con il 
coinvolgimento di alcuni o tutti gli Stati 
membri.

2. La Commissione può prevedere fasi di 
prova (progetti pilota) di durata limitata 
per valutare se sia fattibile estendere 
l'IMI ad altri atti relativi al mercato 
interno non ancora elencati nell'allegato.
La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio i risultati dei 
progetti pilota, corredati se del caso di 
una proposta legislativa intesa a 
modificare l'allegato in modo da 
estendere il campo d'applicazione 
dell'IMI.

Or. en

Emendamento 60
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Una volta concluso un progetto 
pilota, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo una valutazione 
dello stesso.

Or. en

Emendamento 61
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) "sistema di informazione del mercato 
interno" ("IMI"): strumento elettronico 
fornito dalla Commissione europea per 
favorire la cooperazione amministrativa tra 
le amministrazioni nazionali e la 
Commissione;

(a) "sistema di informazione del mercato 
interno" ("IMI"): strumento elettronico 
fornito dalla Commissione europea per 
favorire la cooperazione amministrativa tra 
le autorità competenti ovvero tra queste 
ultime e la Commissione;

Or. en

Emendamento 62
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "sistema di informazione del mercato 
interno" ("IMI"): strumento elettronico 
fornito dalla Commissione europea per 
favorire la cooperazione amministrativa tra 
le amministrazioni nazionali e la 
Commissione;

(a) "sistema di informazione del mercato 
interno" ("IMI"): strumento elettronico 
fornito dalla Commissione per favorire lo 
scambio di informazioni necessario per la 
cooperazione amministrativa tra le 
amministrazioni nazionali e la 
Commissione;

Or. en

Emendamento 63
Rolandas Paksas

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

Testo della Commissione Emendamento

(h bis)  "dati IMI": dati economici e 
professionali riguardanti l'esercizio di 
attività economiche e professionali nel 
mercato interno e scambiati nell'ambito 
del sistema IMI;
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Or. lt

Emendamento 64
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) "soggetti esterni": persone fisiche o 
giuridiche diverse dagli utenti dell'IMI che 
possono utilizzare l'IMI con mezzi tecnici 
e conformemente a una specifica procedura 
predefinita prevista a tale scopo;

(i) "soggetti esterni": persone fisiche o 
giuridiche diverse dagli utenti dell'IMI che 
possono interagire con l'IMI con mezzi
tecnici e conformemente a una specifica 
procedura predefinita prevista a tale scopo;

Or. en

Emendamento 65
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) "chiusura formale": la chiusura di 
un caso una volta che esso abbia assolto 
alla propria finalità principale. La 
chiusura presuppone la partecipazione 
attiva di un utente IMI e l'accordo di 
quest'ultimo a che il caso sia chiuso da un 
utente IMI.

Or. en

Emendamento 66
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri, d'intesa con la 
Commissione, designano i coordinatori 
IMI e le autorità competenti e i settori del 
mercato interno in cui hanno competenza.

2. Gli Stati membri designano i 
coordinatori IMI e le autorità competenti e 
i settori del mercato interno in cui hanno 
competenza. La Commissione può 
assumere al riguardo una funzione 
consultiva.

Or. de

Emendamento 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri, d'intesa con la 
Commissione, designano i coordinatori 
IMI e le autorità competenti e i settori del 
mercato interno in cui hanno competenza.

2. Gli Stati membri designano i 
coordinatori IMI e le autorità competenti e 
i settori del mercato interno in cui hanno 
competenza. La Commissione può 
assumere al riguardo una funzione 
consultiva.

Or. de

Motivazione

È opportuno sopprimere i termini "d'intesa con la Commissione", poiché un siffatto modo di 
operare rappresenterebbe un'ingerenza nell'autonomia amministrativa degli Stati membri. La 
designazione dovrebbe rimanere competenza esclusiva delle amministrazioni degli Stati 
membri, che sono i soggetti che meglio conoscono le strutture amministrative nazionali, 
regionali e locali. Al riguardo, alla Commissione dovrebbe spettare al massimo una funzione 
di consulenza.

Emendamento 68
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. È vietato l’uso di dati personali trattati 
mediante l’IMI per uno scopo specifico in 
un modo incompatibile con tale scopo 
originale, salvo che sia esplicitamente 
previsto dalla legge.

5. È vietato l’uso di dati personali trattati 
mediante l’IMI per uno scopo specifico in 
un modo incompatibile con tale scopo 
originale, salvo che sia esplicitamente 
previsto dalla legislazione degli Stati 
membri.

Or. el

Emendamento 69
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I partecipanti esterni possono utilizzare
l'IMI con i mezzi tecnici previsti a tale 
scopo, se necessario per favorire la 
cooperazione amministrativa tra le autorità 
competenti degli Stati membri o per 
esercitare i loro diritti in qualità di 
interessati, o qualora sia altrimenti previsto 
da un atto dell'Unione europea.

7. I partecipanti esterni possono interagire 
con l'IMI con i mezzi tecnici previsti a tale 
scopo, se necessario per favorire la 
cooperazione amministrativa tra le autorità 
competenti degli Stati membri o per 
esercitare i loro diritti in qualità di 
interessati, o qualora sia altrimenti previsto 
da un atto dell'Unione europea. I 
partecipanti esterni hanno accesso 
unicamente a un'interfaccia pubblica e ai 
propri dati personali.

Or. en

Emendamento 70
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I partecipanti esterni possono utilizzare 
l'IMI con i mezzi tecnici previsti a tale 

7. I partecipanti esterni possono utilizzare 
l'IMI con i mezzi tecnici previsti a tale 
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scopo, se necessario per favorire la 
cooperazione amministrativa tra le autorità 
competenti degli Stati membri o per 
esercitare i loro diritti in qualità di 
interessati, o qualora sia altrimenti previsto 
da un atto dell'Unione europea.

scopo, se necessario per favorire la 
cooperazione amministrativa tra le autorità 
competenti degli Stati membri o per 
esercitare i loro diritti in qualità di 
interessati, o qualora sia altrimenti previsto 
da un atto dell'Unione europea. I 
partecipanti esterni hanno accesso a 
un'interfaccia pubblica, che è 
tecnicamente distinta dall'applicazione 
IMI e non consente l'accesso allo scambio 
di dati personali tra le autorità 
competenti.

Or. en

Emendamento 71
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I partecipanti esterni possono utilizzare 
l'IMI con i mezzi tecnici previsti a tale 
scopo, se necessario per favorire la 
cooperazione amministrativa tra le autorità 
competenti degli Stati membri o per 
esercitare i loro diritti in qualità di 
interessati, o qualora sia altrimenti previsto 
da un atto dell'Unione europea.

7. I partecipanti esterni possono utilizzare 
l'IMI con i mezzi tecnici previsti a tale 
scopo, se necessario per favorire la 
cooperazione amministrativa tra le autorità 
competenti degli Stati membri o per 
esercitare i loro diritti in qualità di 
interessati, o qualora sia altrimenti previsto 
da un atto dell'Unione europea. L'utilizzo 
da parte dei partecipanti esterni all'IMI 
non comprende l'accesso ai dati personali 
dei cittadini.

Or. en

Emendamento 72
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. I partecipanti esterni possono utilizzare 
l'IMI con i mezzi tecnici previsti a tale 
scopo, se necessario per favorire la 
cooperazione amministrativa tra le autorità 
competenti degli Stati membri o per 
esercitare i loro diritti in qualità di 
interessati, o qualora sia altrimenti previsto 
da un atto dell'Unione europea.

7. I partecipanti esterni possono utilizzare 
l'IMI con i mezzi tecnici previsti a tale 
scopo, se necessario per favorire la 
cooperazione amministrativa tra le autorità 
competenti degli Stati membri o per 
esercitare i loro diritti in qualità di 
interessati, o qualora sia altrimenti previsto 
da un atto dell'Unione europea. Viene 
pienamente mantenuto l'accesso dei 
partecipanti esterni alla rete SOLVIT.

Or. de

Emendamento 73
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I partecipanti all'IMI garantiscono che le 
richieste di altri partecipanti all'IMI di 
trattamento riservato delle informazioni 
scambiate mediante l'IMI siano rispettate 
dagli utenti dell'IMI che lavorano sotto la 
loro autorità.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 74
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dati personali trattati nell'ambito 
dell'IMI vengono bloccati al massimo 
diciotto mesi dopo la chiusura formale di 

1. I dati personali trattati nell'ambito 
dell’IMI vengono bloccati al massimo 
diciotto mesi dopo la chiusura formale di 



PE483.668v02-00 20/29 AM\895601IT.doc

IT

una procedura di cooperazione 
amministrativa, salvo che un'autorità 
competente ne richieda espressamente il 
blocco prima di tale termine, a seconda dei 
casi.

una procedura di cooperazione 
amministrativa, salvo che l'atto applicabile 
relativo al mercato interno o un'autorità 
competente ne richieda espressamente il 
blocco prima di tale termine, a seconda dei 
casi.

Or. en

Emendamento 75
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dati personali trattati nell’ambito 
dell’IMI vengono bloccati al massimo 
diciotto mesi dopo la chiusura formale di 
una procedura di cooperazione 
amministrativa, salvo che un’autorità 
competente ne richieda espressamente il 
blocco prima di tale termine, a seconda dei 
casi.

1. I dati personali trattati nell’ambito 
dell’IMI vengono cancellati 
automaticamente al massimo diciotto mesi 
dopo la chiusura formale di una procedura 
di cooperazione amministrativa, salvo che 
un’autorità competente con domanda 
motivata ne richieda espressamente il 
blocco o la cancellazione prima di tale 
termine, a seconda dei casi.

Or. el

Emendamento 76
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dati personali trattati nell'ambito 
dell'IMI vengono bloccati al massimo
diciotto mesi dopo la chiusura formale di 
una procedura di cooperazione 
amministrativa, salvo che un'autorità 
competente ne richieda espressamente il 
blocco prima di tale termine, a seconda 

1. I dati personali trattati nell'ambito 
dell'IMI vengono bloccati nel sistema per 
un periodo di tempo non superiore a
diciotto mesi dopo la chiusura formale di 
una procedura di cooperazione
amministrativa che viene determinato in 
modo puntuale su richiesta di un'autorità 
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dei casi. competente o sulla base dell'atto 
dell'Unione applicabile.

Or. en

Emendamento 77
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora una procedura di cooperazione 
amministrativa nell'ambito dell'IMI 
preveda la costituzione di un repertorio di 
informazioni per futuro riferimento da 
parte dei partecipanti all'IMI, i dati 
personali inclusi nel repertorio possono 
essere trattati per tutto il tempo necessario 
a tale scopo con il consenso dell'interessato 
o se necessario per ottemperare a un atto 
dell’Unione europea.

2. Qualora una procedura di cooperazione 
amministrativa nell'ambito dell'IMI 
preveda la costituzione di un repertorio di 
informazioni per futuro riferimento da 
parte dei partecipanti all'IMI, i dati 
personali inclusi nel repertorio possono 
essere trattati per tutto il tempo necessario 
a tale scopo con il consenso dell'interessato 
o se necessario per ottemperare a un atto 
dell’Unione europea. La conservazione dei 
dati personali inclusi nel repertorio è 
conforme alle disposizioni in materia di 
protezione dei dati contemplate dalla 
legislazione dell'Unione, nella fattispecie 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della 
direttiva 95/46/CE e all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera e), del regolamento 
(CE) n. 45/2001.

Or. en

Emendamento 78
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Qualora un caso resti inattivo per 
sei mesi non sia formalmente chiuso dopo 
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sei mesi, gli utenti dell'IMI e i 
partecipanti all'IMI ricevono una notifica 
automatica del fatto che il caso è inattivo. 
Qualora esso rimanga inattivo o qualora 
l'autorità competente non segnali il 
contrario entro trenta giorni, i dati relativi 
al caso sono bloccati.

Or. en

Emendamento 79
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando una persona fisica cessa di 
essere un utente dell’IMI, i dati personali 
che la riguardano vengono bloccati con 
mezzi tecnici per un periodo di cinque anni 
e possono essere trattati, ma non 
memorizzati, soltanto a fini di prova di uno 
scambio di informazioni mediante l’IMI e 
vengono cancellati al termine del periodo 
di cinque anni.

3. Quando una persona fisica cessa di 
essere un utente dell’IMI, i dati personali 
che la riguardano vengono bloccati con 
mezzi tecnici per un periodo fino a cinque 
anni su richiesta espressa e motivata 
dell'autorità competente intesa a far 
bloccare i dati e possono essere trattati, ma 
non memorizzati, soltanto a fini di prova di 
uno scambio di informazioni mediante 
l’IMI e vengono cancellati al termine del 
periodo di cinque anni.

Or. el

Emendamento 80
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il trattamento riguardante categorie 
particolari di dati di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e 
all'articolo 10, paragrafo 1, del 

1. Il trattamento riguardante categorie 
particolari di dati di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e 
all'articolo 10, paragrafo 1, del 
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regolamento (CE) n. 45/2001 mediante 
l'IMI è consentito soltanto sulla base di un 
motivo specifico di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2, della direttiva e all'articolo 
10, paragrafo 2, del regolamento e con 
garanzie adeguate per tutelare i diritti dei 
soggetti di cui vengono trattati i dati 
personali.

regolamento (CE) n. 45/2001 mediante 
l'IMI è consentito soltanto sulla base di 
una disposizione giuridica specifica o 
previo consenso dell'interessato, e con 
garanzie adeguate per tutelare i diritti dei 
soggetti di cui vengono trattati i dati 
personali.

Or. en

Emendamento 81
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora nella scheda di una 
persona siano inseriti dati sensibili di cui 
al paragrafo 1, l'interessato è informato 
dall'autorità competente dello Stato 
membro che fornisce tali dati.
L'informazione comprende anche i 
possibili mezzi di ricorso e le coordinate 
delle persone da contattare al riguardo.
Qualora tali dati sensibili risultino errati, 
imprecisi o altrimenti privi di rilevanza, 
essi vengono cancellati entro trenta giorni 
dalla decisione o dalla notifica da parte 
dell'autorità competente, a seconda di 
quale sia la data più ravvicinata.

Or. en

Emendamento 82
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il trattamento dei dati personali ai sensi 
del presente regolamento è conforme alle 
norme in materia di sicurezza dei dati 
adottate dalla Commissione in 
applicazione dell'articolo 22 del 
regolamento (CE) n. 45/2001.

1. La Commissione garantisce che i dati 
personali trattati dall'IMI siano conformi
alle norme in materia di sicurezza dei dati 
da essa adottate in applicazione 
dell'articolo 22 del regolamento (CE) 
n. 45/2001.

Or. en

Emendamento 83
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che 
gli interessati siano informati riguardo al 
trattamento dei loro dati personali 
nell'ambito dell'IMI e che abbiano accesso 
a un'avvertenza sulla tutela della sfera 
privata che spieghi i loro diritti e il modo di 
esercitarli, ai sensi dell'articolo 10 o 11 
della direttiva 1995/46/CE e della 
normativa nazionale che risulti conforme a 
tale direttiva.

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che 
gli interessati siano informati riguardo al 
trattamento dei loro dati personali 
nell'ambito dell'IMI e che abbiano accesso 
a un'avvertenza sulla tutela della sfera 
privata che spieghi i loro diritti e il modo di 
esercitarli, incluse informazioni su chi 
contattare durante tutta la durata di 
conservazione dei loro dati nell'ambito 
dell'IMI e informazioni sulle modalità di 
contatto, ai sensi dell'articolo 10 o 11 della 
direttiva 1995/46/CE e della normativa 
nazionale che risulti conforme a tale 
direttiva.

Or. en

Emendamento 84
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che 
gli interessati siano informati riguardo al 
trattamento dei loro dati personali 
nell'ambito dell'IMI e che abbiano accesso 
a un’avvertenza sulla tutela della sfera 
privata che spieghi i loro diritti e il modo di 
esercitarli, ai sensi dell'articolo 10 o 11 
della direttiva 1995/46/CE e della 
normativa nazionale che risulti conforme a 
tale direttiva.

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che 
gli interessati siano informati entro trenta 
giorni riguardo al trattamento dei loro dati 
personali nell'ambito dell'IMI e che 
abbiano accesso a un'avvertenza sulla 
tutela della sfera privata che spieghi i loro 
diritti e il modo di esercitarli, ai sensi 
dell'articolo 10 o 11 della direttiva 
1995/46/CE e della normativa nazionale 
che risulti conforme a tale direttiva.

Or. en

Motivazione

È prioritario che i partecipanti all'IMI si impegnino a informare con la massima tempestività 
possibile le persone su cui vertono i dati, malgrado le diversità nelle modalità di recepimento 
negli Stati membri degli articoli 10  e 11 della direttiva 1995/46/CE.

Emendamento 85
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I dati trasmessi dall'interessato 
all'IMI sono utilizzati solo per le finalità 
per le quali sono stati trasmessi. Il 
consenso dell'interessato è richiesto 
anche per estendere l'utilizzo di tali dati a 
nuovi ambito o procedure.

Or. en

Emendamento 86
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le tipologie delle procedure di 
cooperazione amministrativa, tutte le 
funzionalità dell'IMI e le categorie di dati 
che possono essere trattati nell'ambito 
dell'IMI. 

Or. en

Emendamento 87
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che 
gli interessati possano esercitare 
effettivamente il diritto di accesso ai dati 
che li riguardano, il diritto di rettifica dei 
dati errati o incompleti e di cancellazione 
dei dati trattati illegalmente, in conformità 
della normativa nazionale. La rettifica e la 
cancellazione vengono effettuate entro 
60 giorni dal partecipante all'IMI 
competente.

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che 
gli interessati possano esercitare 
effettivamente il diritto di accesso ai dati 
che li riguardano nell'ambito dell'IMI, il 
diritto di rettifica dei dati errati o 
incompleti e di cancellazione dei dati 
trattati illegalmente, in conformità della
normativa nazionale. La rettifica e la 
cancellazione vengono effettuate con la 
massima tempestività possibile, e 
comunque non oltre 30 giorni dalla data 
in cui la richiesta dell'interessato perviene
al partecipante all'IMI competente.

Or. en

Emendamento 88
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che 1. I partecipanti all'IMI garantiscono che 
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gli interessati possano esercitare 
effettivamente il diritto di accesso ai dati 
che li riguardano, il diritto di rettifica dei 
dati errati o incompleti e di cancellazione 
dei dati trattati illegalmente, in conformità 
della normativa nazionale. La rettifica e la 
cancellazione vengono effettuate entro 
60 giorni dal partecipante all'IMI 
competente.

gli interessati possano esercitare 
effettivamente il diritto di accesso ai dati 
che li riguardano, il diritto di rettifica dei 
dati errati o incompleti e di cancellazione 
dei dati trattati illegalmente, in conformità 
della normativa nazionale. La rettifica e la 
cancellazione vengono effettuate quanto 
prima, e comunque entro 30 giorni, dal 
partecipante all'IMI competente.

Or. en

Emendamento 89
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che 
gli interessati possano esercitare 
effettivamente il diritto di accesso ai dati 
che li riguardano, il diritto di rettifica dei 
dati errati o incompleti e di cancellazione 
dei dati trattati illegalmente, in conformità 
della normativa nazionale. La rettifica e la 
cancellazione vengono effettuate entro 
60 giorni dal partecipante all'IMI 
competente.

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che 
gli interessati possano esercitare 
effettivamente il diritto di accesso ai dati 
che li riguardano, il diritto di rettifica dei 
dati errati o incompleti e di cancellazione 
dei dati trattati illegalmente, in conformità 
della normativa nazionale. La rettifica e la 
cancellazione vengono effettuate quanto 
prima, e comunque entro 30 giorni, dal 
partecipante all'IMI competente.

Or. en

Emendamento 90
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I dati personali bloccati ai sensi 
dell’articolo 13, paragrafo 1 non vengono 
rettificati o cancellati salvo che possa 

2. I dati personali bloccati ai sensi 
dell’articolo 13, paragrafo 1 non vengono 
rettificati o cancellati se una competente 
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essere chiaramente dimostrato che la 
rettifica o la cancellazione è necessaria per 
tutelare i diritti degli interessati e non ne 
mette in discussione il valore come prova 
di uno scambio di informazioni mediante 
l’IMI.

autorità chiede espressamente che essi 
siano non cancellati ma bloccati e la 
richiesta sia motivata, salvo che possa 
essere chiaramente dimostrato che la 
rettifica o la cancellazione è necessaria per 
tutelare i diritti degli interessati e non ne 
mette in discussione il valore come prova 
di uno scambio di informazioni mediante 
l’IMI.

Or. el

Emendamento 91
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I meccanismi di controllo interni 
della Commissione comprendono 
valutazioni del carattere privato dei dati, 
inclusa un'analisi dei rischi per la 
sicurezza, sulla base della quale verrà 
adottata una politica di protezione dei dati 
(incluso un piano di sicurezza), oltre a 
revisioni e audit periodici.

Or. en

Emendamento 92
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Raccomandazione della 
Commissione del 7 dicembre 2001 relativa 
ai principi per l'utilizzo di "SOLVIT" – la 
rete per la soluzione dei problemi nel 
mercato interno: capi I e II.
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Or. en


