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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento riguarda il riconoscimento reciproco dei sistemi di identificazione 
elettronica, da un lato, e dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche, dall'altro. 

L'obiettivo della proposta è quello di integrare il quadro legislativo esistente e soprattutto di 
fornire un quadro transnazionale e intersettoriale completo per le transazioni elettroniche che 
beneficiano di una certezza giuridica e di un livello di sicurezza affidabile. La proposta fa 
anche parte dell'Atto per il mercato unico I e come tale è una delle dodici azioni chiave per 
stimolare la crescita e rafforzare la fiducia nel mercato unico.

Il relatore per parere auspica formulare le osservazioni seguenti:

Il relatore per parere sostiene il testo proposto dalla Commissione e la scelta di un 
regolamento anziché di una direttiva, la direttiva 99/93/CE, che riguardava solo le firme 
elettroniche e non ha prodotto gli effetti previsti. 

Il relatore per parere sostiene gli obiettivi generali della proposta di regolamento volta a 
completare il mercato unico del digitale europeo. A tal fine, il testo rafforza notevolmente la 
certezza giuridica dei servizi fiduciari, cosa che rappresenta un prerequisito per aumentare le 
transazioni elettroniche, in particolare quelle transfrontaliere. 

Il testo fornirà valore aggiunto non solo alle amministrazioni nazionali, considerato lo 
sviluppo dell'e-gouvernement, ma anche alle imprese, viste ad esempio le maggiori possibilità 
di accedere alle procedure di appalto pubblico elettronico, e infine agli individui, che non 
dovranno più spostarsi ed esporsi a costi, ad esempio, per iscriversi a un'università lontana dal 
proprio domicilio.

Consapevole dell'importanza del mercato dei servizi fiduciari e dello sviluppo ancora 
notevole che esso conoscerà nel prossimo decennio, il relatore per parere sostiene l'approccio 
di neutralità tecnologica alla base del testo.

Il relatore per parere desidera tuttavia ricordare che la questione dell'identità digitale è 
complessa. Se è necessario un approccio che promuova identità digitali nazionali 
interoperabili, ciò non deve avvenire a scapito dei requisiti di sicurezza dei sistemi informativi 
e dei principi fondamentali in materia di rispetto e tutela della vita privata, che costituiscono 
un prerequisito per lo sviluppo della fiducia nell'ambiente digitale.

Il relatore per parere propone pertanto di introdurre vari livelli di sicurezza, un requisito 
indispensabile per il principio del riconoscimento reciproco. Vi sarà in tal modo anche un 
livello minimo di sicurezza che aumenterà la sicurezza on line.

Per quanto riguarda la responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari, il relatore per parere 
reputa che essa non debba gravare sui prestatori di servizi fiduciari qualificati, come è stato 
fatto nella direttiva 99/93/CE. 

Per quanto riguarda il controllo, il relatore accoglie con favore le disposizioni della sezione 2 
del Capitolo III della proposta di regolamento. Tuttavia, per facilitare la sorveglianza che 
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spetta agli organi di controllo e per garantire un minimo di consistenza degli effetti giuridici 
dei servizi fiduciari non qualificati, il relatore auspica introdurre l'obbligo, fatto ai prestatori 
di servizi non qualificati, di notificare la loro intenzione di aprire un servizio fiduciario. 

La proposta di regolamento comporta numerose esigenze di controllo e di sicurezza per i 
prestatori di servizi fiduciari qualificati e il relatore per parere propone, in un articolo nuovo, 
di creare un marchio di fiducia "Unione europea". Il marchio potrà essere utilizzato dai 
prestatori di servizi fiduciari qualificati nella presentazione e la pubblicità dei loro servizi di 
fiducia qualificati che soddisfano i requisiti del regolamento. Tale strumento aiuterà anche i 
prestatori di servizi qualificati idonei a distinguersi dai loro concorrenti.

Infine, ritenendo che nella proposta di regolamento gli atti delegati siano troppo numerosi, il 
relatore per parere formula una serie di proposte per limitarne il numero.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Un obiettivo del presente regolamento 
è l’eliminazione delle barriere esistenti 
all’impiego transfrontaliero dei mezzi di 
identificazione elettronica utilizzati negli 
Stati membri almeno per l’accesso ai 
servizi pubblici. Il presente regolamento 
non intende intervenire sui sistemi di 
gestione dell’identità elettronica e relative 
infrastrutture istituiti negli Stati membri. 
Lo scopo del presente regolamento è 
garantire che per l’accesso ai servizi online 
transfrontalieri offerti dagli Stati membri si 
possa disporre di un’identificazione e 
un’autenticazione elettronica sicura.

(11) Un obiettivo del presente regolamento 
è l’eliminazione delle barriere esistenti 
all’impiego transfrontaliero dei mezzi di 
identificazione elettronica utilizzati negli 
Stati membri almeno per l’accesso ai 
servizi pubblici. Il presente regolamento 
non intende intervenire sui sistemi di 
gestione dell’identità elettronica e relative 
infrastrutture istituiti negli Stati membri, 
ma intende introdurre vari livelli di 
sicurezza che garantiscano un insieme 
comune minimo di esigenze in materia di 
sicurezza. Lo scopo del presente 
regolamento è garantire che per l’accesso 
ai servizi online transfrontalieri offerti 
dagli Stati membri si possa disporre di 
un’identificazione e un’autenticazione 
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elettronica sicura.

Or. fr

Motivazione

A differenza dei servizi fiduciari, che beneficiano di una base comune di requisiti di sicurezza, 
la Commissione non ha previsto niente per l'identificazione elettronica.  Il relatore ritiene che 
l'introduzione di diversi livelli di sicurezza - e quindi di un livello minimo di sicurezza -
costituisca una precondizione necessaria per il principio del riconoscimento reciproco e 
possa solo contribuire ad aumentare il livello di sicurezza nell'ambiente digitale.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che il presente regolamento 
fissi talune condizioni in merito all’obbligo 
di accettazione dei mezzi di identificazione 
elettronica e alle modalità di notifica dei 
regimi. È opportuno che tali condizioni 
aiutino gli Stati membri a costruire la 
necessaria fiducia nei rispettivi regimi di 
identificazione elettronica e a riconoscere 
ed accettare reciprocamente i mezzi di 
identificazione elettronica che fanno parte 
dei regimi notificati. È opportuno che il 
principio del riconoscimento e 
dell’accettazione reciproci si applichi ove 
lo Stato membro notificante soddisfi le 
condizioni di notifica e la notifica sia stata 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. Tuttavia, occorre che 
l’accesso a tali servizi online e la loro 
fornitura finale al richiedente siano 
strettamente collegati al diritto ad usufruire 
di tali servizi alle condizioni stipulate dalla 
normativa nazionale.

(13) Occorre che il presente regolamento 
fissi talune condizioni in merito all’obbligo 
di accettazione dei mezzi di identificazione 
elettronica e alle modalità di notifica dei 
regimi. È opportuno che tali condizioni 
aiutino gli Stati membri a costruire la 
necessaria fiducia nei rispettivi regimi di 
identificazione elettronica e a riconoscere 
ed accettare reciprocamente i mezzi di 
identificazione elettronica che fanno parte 
dei regimi notificati. È opportuno che il 
principio del riconoscimento e 
dell’accettazione reciproci si applichi ove 
lo Stato membro notificante soddisfi le 
condizioni di notifica, con in particolare la 
descrizione del sistema di identificazione 
elettronica notificato e le informazioni 
relative ai vari livelli di sicurezza e la 
notifica sia stata pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, 
occorre che l’accesso a tali servizi online e 
la loro fornitura finale al richiedente siano 
strettamente collegati al diritto ad usufruire 
di tali servizi alle condizioni stipulate dalla 
normativa nazionale.

Or. fr
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Motivazione

A differenza dei servizi fiduciari, che beneficiano di una base comune di requisiti di sicurezza, 
la Commissione non ha previsto niente per l'identificazione elettronica.  Il relatore ritiene che 
l'introduzione di diversi livelli di sicurezza - e quindi di un livello minimo di sicurezza -
costituisca una precondizione necessaria per il principio del riconoscimento reciproco e 
possa solo contribuire ad aumentare il livello di sicurezza nell'ambiente digitale.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La notifica delle violazioni di 
sicurezza e delle valutazioni di rischio per 
la sicurezza è essenziale per fornire 
informazioni adeguate alle parti interessate 
in caso di violazione di sicurezza o perdita 
di integrità.

(29) La notifica delle violazioni di 
sicurezza e delle valutazioni di rischio per 
la sicurezza, da parte dei prestatori di 
servizi fiduciari all'autorità di controllo 
competente, è essenziale per fornire 
informazioni adeguate alle parti interessate 
in caso di violazione di sicurezza o perdita 
di integrità.

Or. fr

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) È opportuno creare un marchio di 
affidabilità "UE" per rafforzare la fiducia 
on line degli utenti e identificare meglio i 
prestatori di servizi fiduciari qualificati 
che rispettano le esigenze del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo del marchio di fiducia, già richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione 
del 26 ottobre 2012 sul completamento del mercato unico digitale, è quello di rafforzare la 
fiducia on line degli utilizzatori con la creazione di un indicatore europeo facilmente 
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identificabile.  Inoltre, coerentemente con l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza dei 
servizi fiduciari on line, un prestatore di servizio fiduciario qualificato che soddisfi i requisiti 
specificati in particolare all'articolo 19 dovrebbe poter beneficiare di questo indicatore e di 
un valore aggiunto in materia di commercio elettronico.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Visti i suoi molteplici vantaggi 
economici, la creazione di firme 
elettroniche a distanza, il cui ambiente di 
creazione di firma elettronica è gestito da 
un prestatore di servizi fiduciari a nome 
del firmatario, sarà ulteriormente 
sviluppata. Tuttavia, per garantire che 
alle firme elettroniche sia attribuito lo 
stesso riconoscimento giuridico delle 
firme elettroniche create con un ambiente 
interamente gestito dall'utente, i prestatori 
che offrono servizi di firma a distanza 
devono applicare procedure di sicurezza 
di gestione e amministrative specifiche, 
utilizzare sistemi e prodotti affidabili, che 
in particolare comprendano canali di 
comunicazione elettronici sicuri per 
garantire l'affidabilità dell'ambiente di 
creazione di firma elettronica e assicurare 
che sia stato utilizzato sotto il controllo 
esclusivo del firmatario. Nel caso di una 
firma elettronica qualificata creata 
mediante un dispositivo di creazione di 
firma elettronica a distanza, si applicano i 
requisiti applicabili ai prestatori di servizi 
fiduciari qualificati, stabiliti dal presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

Rispetto ad altri servizi, il server firma è un servizio esposto a un rischio maggiore ma, 
consapevole del fatto che presenta vantaggi per l'utente e sarà ulteriormente sviluppato, il 
relatore ritiene necessario nominare esplicitamente tale servizio, in modo da accertarsi che 
gli audit legati ai controlli si concentreranno sulle vulnerabilità intrinseche di tale tipo di 
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firma.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le 
norme per l’identificazione elettronica e i 
servizi fiduciari elettronici per le 
transazioni elettroniche, allo scopo di 
garantire il buon funzionamento del 
mercato interno.

1. Il presente regolamento stabilisce le 
norme per l’identificazione elettronica e i 
servizi fiduciari elettronici per le 
transazioni elettroniche, allo scopo di 
garantire il buon funzionamento del 
mercato interno, di assicurare un elevato 
livello di sicurezza dei mezzi di 
identificazione e dei servizi fiduciari e di 
rafforzare la fiducia dei cittadini 
nell'ambiente digitale.

Or. fr

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 12, descrive i servizi fiduciari, ma non i servizi fiduciari elettronici.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il presente regolamento garantisce che i 
servizi e prodotti fiduciari ad esso 
conformi sono autorizzati a circolare 
liberamente nel mercato interno.

4. Il presente regolamento garantisce che i 
servizi fiduciari e i prodotti ad esso 
conformi sono autorizzati a circolare 
liberamente nel mercato interno.

Or. fr

Motivazione

L'articolo 3 definisce i "servizi fiduciari" e i "prodotti" (si veda anche la redazione 
dell'articolo 4).
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica 
all'identificazione elettronica fornita dagli 
Stati membri o a loro nome o sotto la loro 
responsabilità, nonché ai prestatori di 
servizi fiduciari stabiliti nell’Unione.

1. Il presente regolamento si applica 
all'identificazione elettronica rilasciata, 
conformemente alle condizioni di notifica 
di cui all'articolo 6, dagli Stati membri o 
da un prestatore di servizi fiduciari a 
nome e sotto la responsabilità degli Stati 
membri.

Or. fr

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che il campo di applicazione del regolamento, per quanto riguarda 
l'identificazione elettronica e conformemente all'articolo 6, si applica ai prestatori di servizi 
qualora il loro servizio di identificazione elettronica sia sotto la responsabilità di uno Stato 
membro o rilasciato da esso. In realtà, un prestatore di servizi può offrire un servizio di 
identificazione elettronica che non ha la vocazione a essere notificato da uno Stato e che non 
deve pertanto rientrare nel campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica 
alla prestazione di servizi fiduciari 
elettronici sulla base di accordi volontari di 
diritto privato.

2. Il presente regolamento si applica ai 
prestatori di servizi fiduciari, qualificati e 
non qualificati, stabiliti nell'Unione. In 
compenso, il presente regolamento non si 
applica alla prestazione di servizi fiduciari 
elettronici sulla base di accordi volontari di 
diritto privato.

Or. fr

Motivazione

Il chiarimento all'articolo 2 non deve comunque escludere dal campo di applicazione i 
prestatori di servizi.
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 3 –paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) è idonea ad identificare il firmatario; (b) è idonea a garantire la validità legale 
dell'identità del firmatario;

Or. fr

Motivazione

Il termine "identificare" crea confusione poiché fa riferimento all'identificazione elettronica. 
Si tratta nella fattispecie di una firma elettronica avanzata che fa riferimento alla parte 
"servizi fiduciari" – capitolo III della proposta di regolamento.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) è creata mediante dati per la creazione 
di una firma elettronica che il firmatario 
può, con un elevato livello di sicurezza,
utilizzare sotto il proprio esclusivo 
controllo; e

(c) è creata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma elettronica che il 
firmatario può utilizzare sotto il proprio 
esclusivo controllo; e

Or. fr

Motivazione

Formulazione che il relatore ritiene più adeguata, vista la redazione degli articoli 22 e 23. La 
formulazione "un elevato livello di sicurezza" è giuridicamente priva di senso. 

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) "firma elettronica qualificata", una firma 
elettronica avanzata creata da un 
dispositivo per la creazione di una firma 
elettronica qualificata e basata su un 

8) "firma elettronica qualificata", una firma 
elettronica avanzata creata da un 
dispositivo per la creazione di una firma 
elettronica qualificata e basata su un 
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certificato qualificato per firme 
elettroniche;

certificato qualificato per firme 
elettroniche, rilasciato da un prestatore di 
fiducia qualificato;

Or. fr

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19) "creatore di un sigillo", una persona 
fisica giuridica che crea un sigillo 
elettronico;

19) "creatore di un sigillo", una persona 
giuridica fisica o morale che crea un sigillo 
elettronico;

Or. fr

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 –punto 21 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) è creato mediante dati per la creazione 
di un sigillo elettronico che il creatore del 
sigillo elettronico può, con un elevato 
livello di sicurezza, utilizzare sotto il 
proprio controllo per creare sigilli 
elettronici; e

(c) è creato mediante un dispositivo per la 
creazione di un sigillo elettronico che il 
creatore del sigillo elettronico può, con un 
elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto 
il proprio controllo per creare sigilli 
elettronici; e

Or. fr

Motivazione

Formulazione che il relatore ritiene più adeguata, vista la redazione degli articoli 22 e 23.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22
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Testo della Commissione Emendamento

22) "sigillo elettronico qualificato", un 
sigillo elettronico avanzato, creato da un 
dispositivo per la creazione di un sigillo 
elettronico qualificato e basato su un 
certificato qualificato per sigilli elettronici;

22) "sigillo elettronico qualificato", un 
sigillo elettronico avanzato, creato da un 
dispositivo per la creazione di un sigillo 
elettronico qualificato e basato su un 
certificato qualificato per sigilli elettronici, 
rilasciato da un prestatario di fiducia 
qualificato;

Or. fr

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

28) "servizio elettronico di recapito", un 
servizio che consente la trasmissione di 
dati per via elettronica e fornisce prove 
relative al trattamento dei dati trasmessi, 
fra cui prove dell’avvenuto invio e 
dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge 
i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, 
danni o di modifiche non autorizzate;

28) "servizio di fornitura elettronico", un 
servizio che consente la trasmissione di 
dati per via elettronica e fornisce prove 
relative al trattamento dei dati trasmessi, 
fra cui prove dell’avvenuto invio e 
dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge 
i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, 
danni o di modifiche non autorizzate;

Or. fr

Motivazione

La traduzione francese scelta sembra non essere la più adeguata. Il relatore desidera 
pertanto sostituire il termine "recapito" con il termine "fornitura", ogni volta che ciò è 
possibile.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento e accettazione reciproci Riconoscimento reciproco

Or. fr
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Motivazione

Il riconoscimento e l'accettazione sono due concetti giuridici distinti i cui effetti de jure e de 
facto sono diversi. Trattandosi di dati sensibili, implicati nel processo di identificazione 
elettronico, il relatore ritiene che i due concetti non debbano essere sistematicamente 
associati. L'emendamento è valido ogni volta che compare il termine "accettazione" o 
"accettato".

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 5 

Testo della Commissione Emendamento

Ove la normativa nazionale o la prassi 
amministrativa richiedano l’impiego di 
un’identificazione elettronica mediante 
mezzi di identificazione e autenticazione 
elettronica per accedere ad un servizio 
online, ogni mezzo di identificazione 
elettronica rilasciato in un altro Stato 
membro e che rientri in un regime 
compreso nell’elenco pubblicato dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 7 è 
riconosciuto e accettato ai fini dell’accesso 
a detto servizio.

Ove la normativa nazionale o la prassi 
amministrativa richiedano l’impiego di 
un’identificazione elettronica mediante 
mezzi di identificazione e autenticazione 
elettronica per accedere ad un servizio 
online, ogni mezzo di identificazione 
elettronica rilasciato in un altro Stato 
membro e che rientri in un regime 
compreso nell'elenco pubblicato dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 7 e il cui 
livello di sicurezza sia pari o superiore a 
quello richiesto per accedere al servizio, è 
riconosciuto e accettato ai fini dell’accesso 
a detto servizio.

Or. fr

Motivazione

Il relatore è favorevole all'introduzione, nel regolamento, di più riferimenti espliciti ai vari 
livelli di sicurezza, subordinando l'obbligo di riconoscere i mezzi di identificazione 
elettronica a una reciprocità dei livelli di sicurezza.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) lo Stato membro notificante garantisce 
la disponibilità di una possibilità di 

(d) lo Stato membro notificante garantisce 
la disponibilità di una possibilità di 
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autenticazione online, in qualsiasi 
momento e a titolo gratuito, per consentire
agli utilizzatori di convalidare i dati di 
identificazione personale che hanno 
ricevuto in forma elettronica. Gli Stati 
membri non impongono alcun requisito 
tecnico specifico alle parti facenti 
affidamento sulla certificazione stabilite 
fuori del loro territorio che intendono 
effettuare tale autenticazione. In caso di 
violazione o parziale compromissione del 
regime di identificazione notificato o della 
possibilità di autenticazione, gli Stati 
membri sospendono o revocano senza 
indugio il regime di identificazione 
notificato o la possibilità di autenticazione 
o le loro parti compromesse e ne informano 
gli altri Stati membri e la Commissione ai 
sensi dell’articolo 7;

autenticazione online, in qualsiasi 
momento e a un costo non superiore al 
costo di produzione, per consentire agli 
utilizzatori di convalidare i dati di 
identificazione personale che hanno 
ricevuto in forma elettronica. Gli Stati 
membri non impongono alcun requisito 
tecnico specifico alle parti facenti 
affidamento sulla certificazione stabilite 
fuori del loro territorio che intendono 
effettuare tale autenticazione. In caso di 
violazione o parziale compromissione del 
regime di identificazione notificato o della 
possibilità di autenticazione, gli Stati 
membri sospendono o revocano senza 
indugio il regime di identificazione 
notificato o la possibilità di autenticazione 
o le loro parti compromesse e ne informano 
gli altri Stati membri e la Commissione ai 
sensi dell’articolo 7;

Or. fr

Motivazione

Il relatore ritiene che la gratuità non favorirebbe lo sviluppo di progetti di autentificazione.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) della possibilità di autenticazione di cui 
alla lettera d).

ii) delle modalità di autenticazione di cui 
alla lettera d).

Or. fr

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una descrizione del regime di (a) una descrizione del regime di 
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identificazione elettronica notificato; identificazione elettronica notificato, in 
particolare delle informazioni relative ai 
vari livelli di sicurezza;

Or. fr

Motivazione

A differenza dei servizi fiduciari, che beneficiano di una base comune di requisiti di sicurezza, 
la Commissione non ha previsto niente per l'identificazione elettronica.  Il relatore ritiene che 
l'introduzione di diversi livelli di sicurezza - e quindi di un livello minimo di sicurezza -
costituisca una precondizione necessaria per il principio del riconoscimento reciproco e 
possa solo contribuire ad aumentare il livello di sicurezza nell'ambiente digitale.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) informazioni su chi gestisce la
registrazione degli identificatori personali 
univoci;

(c) informazioni su chi è responsabile 
della gestione della registrazione degli 
identificatori personali univoci;

Or. fr

Motivazione

Per evitare una trasmissione troppo importante di dati non essenziali, il relatore propone che 
gli Stati membri comunichino solo informazioni riguardanti le persone responsabili della 
gestione della registrazione degli identificatori personali univoci.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) una descrizione della possibilità di 
autenticazione;

(d) una descrizione delle modalità di 
autenticazione in particolare dei livelli di 
sicurezza minimi richiesti;

Or. fr
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Motivazione

A differenza dei servizi fiduciari, che beneficiano di una base comune di requisiti di sicurezza, 
la Commissione non ha previsto niente per l'identificazione elettronica.  Il relatore ritiene che 
l'introduzione di diversi livelli di sicurezza - e quindi di un livello minimo di sicurezza -
costituisca una precondizione necessaria per il principio del riconoscimento reciproco e 
possa solo contribuire ad aumentare il livello di sicurezza nell'ambiente digitale.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la Commissione riceve una notifica 
dopo la fine del periodo di cui al paragrafo 
2, aggiorna l'elenco entro tre mesi.

3. Se la Commissione riceve una notifica 
dopo la fine del periodo di cui al paragrafo 
2, aggiorna l’elenco entro un mese.

Or. fr

Motivazione

La scadenza proposta dalla Commissione non è giustificata.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire le circostanze, i 
formati e le procedure della notifica di cui 
ai paragrafi 1 e 3. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

4. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire le circostanze, i 
formati e le procedure della notifica di cui 
ai paragrafi 1 e 3 e i livelli di sicurezza di 
cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

A differenza dei servizi fiduciari che beneficiano di una base comune di requisiti di sicurezza, 
la Commissione non ha previsto niente per l'identificazione elettronica.  Il relatore ritiene che 
l'introduzione di diversi livelli di sicurezza - e quindi di un livello minimo di sicurezza -
costituisca una precondizione necessaria per il principio del riconoscimento reciproco e 
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possa solo contribuire ad aumentare il livello di sicurezza nell'ambiente digitale.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Responsabilità Responsabilità dei prestatori di servizi 
fiduciari qualificati

Or. fr

Motivazione

Il relatore ritiene che il regime di responsabilità non debba pesare sui prestatori di servizi 
fiduciari qualificati, sull'esempio della direttiva 1999/93/CE.  Il regime generale della 
responsabilità civile e contrattuale definito nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro si 
applica per i prestatori di servizi non qualificati.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi fiduciari sono 
responsabili di qualsiasi danno diretto 
causato a qualsiasi persona fisica o 
giuridica in seguito al mancato 
adempimento degli obblighi di cui 
all’articolo 15, paragrafo 1, salvo se 
possono dimostrare di non aver agito con 
negligenza.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il relatore ritiene che il regime di responsabilità non debba pesare sui prestatori di servizi 
fiduciari qualificati, sull'esempio della direttiva 1999/93/CE.  Il regime generale della 
responsabilità civile e contrattuale definito nel diritto nazionale si applica per i prestatori di 
servizi non qualificati.
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
sono responsabili di qualsiasi danno diretto
causato a qualsiasi persona fisica o 
giuridica in seguito al mancato 
adempimento degli obblighi di cui al 
presente regolamento, in particolare 
all’articolo 19, salvo se possono dimostrare 
di non aver agito con negligenza.

2. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
sono responsabili di qualsiasi danno 
causato a qualsiasi persona fisica o 
giuridica in seguito al mancato 
adempimento degli obblighi di cui al 
presente regolamento, in particolare 
all’articolo 19, salvo se possono dimostrare 
di aver agito con diligenza.

Or. fr

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di pregiudizio imputabile al 
prestatore di servizio fiduciario 
qualificato, a causa del mancato rispetto 
delle prescrizioni di cui all'articolo 19, il 
tribunale competente e la legge 
applicabile sono quelli del paese in cui si 
è verificato il pregiudizio.

Or. fr

Motivazione

Il relatore desidera precisare la legge applicabile.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prestatori di servizi fiduciari di paesi terzi Prestatori di servizi fiduciari qualificati di 
paesi terzi
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Or. fr

Motivazione

Poiché questo articolo introduce esclusivamente disposizioni relative ai prestatori di servizi 
fiduciari qualificati, il titolo deve essere modificato di conseguenza.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I servizi fiduciari qualificati e i 
certificati qualificati forniti da prestatori di 
servizi fiduciari qualificati stabiliti in un 
paese terzo sono accettati quali servizi 
fiduciari qualificati e certificati qualificati 
forniti da prestatori di servizi fiduciari 
qualificati stabiliti nel territorio dell'Unione
purché i servizi fiduciari qualificati o i 
certificati qualificati aventi origine nel 
paese terzo siano riconosciuti a norma di 
un accordo fra l'Unione e paesi terzi od 
organizzazioni internazionali in conformità 
all’articolo 218 del TFUE.

1. I servizi fiduciari qualificati e i 
certificati qualificati forniti da prestatori di 
servizi fiduciari qualificati stabiliti in un 
paese terzo sono accettati quali servizi 
fiduciari qualificati e certificati qualificati 
forniti da prestatori di servizi fiduciari 
qualificati stabiliti nel territorio 
dell'Unione:

(a) purché i servizi fiduciari qualificati o i 
certificati qualificati aventi origine nel 
paese terzo siano riconosciuti a norma di 
un accordo fra l’Unione e paesi terzi od 
organizzazioni internazionali in conformità 
all’articolo 218 del TFUE;
(b) a condizione che, in base al principio 
di reciprocità, i servizi fiduciari qualificati 
e i certificati qualificati forniti dai 
prestatori di servizi fiduciari qualificati 
dell'Unione siano riconosciuti dai paesi 
terzi o dalle organizzazioni internazionali.

Or. fr

Motivazione
Al fine di non penalizzare le imprese che si assoggetteranno ai requisiti di sicurezza dell'UE, 
il relatore ritiene che l'articolo 10 debba fare riferimento al principio di reciprocità per 
l'attuazione del riconoscimento dei prestatori di servizi fiduciari qualificati.
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In relazione al paragrafo 1, tali accordi 
garantiscono che i requisiti che si 
applicano ai servizi fiduciari qualificati e ai 
certificati qualificati forniti da prestatori di 
servizi fiduciari qualificati stabiliti nel 
territorio dell’Unione siano soddisfatti dai 
prestatori di servizi fiduciari nei paesi terzi 
o presso le organizzazioni internazionali, in 
particolare per quanto riguarda la
protezione dei dati personali, la sicurezza e
la vigilanza.

2. In relazione al paragrafo 1, tali accordi 
garantiscono che i requisiti che si 
applicano ai servizi fiduciari qualificati e ai 
certificati qualificati forniti da prestatori di 
servizi fiduciari qualificati stabiliti nel 
territorio dell’Unione siano soddisfatti dai 
prestatori di servizi fiduciari nei paesi terzi 
o presso le organizzazioni internazionali, in 
particolare la sicurezza dei servizi fiduciari 
forniti e il controllo dei prestatori di 
servizi fiduciari qualificati.

Il paese terzo in questione garantisce 
un'adeguata protezione dei dati personali,
a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, 
della direttiva 95/46/CE.

Or. fr

Motivazione

Il relatore desidera fare riferimento al punto della legislazione europea sulla protezione dei 
dati personali che specifica l'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo 
che deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una 
categoria di trasferimento di dati.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 12 

Testo della Commissione Emendamento

I servizi fiduciari prestati e i prodotti 
destinati all’utilizzatore finale impiegati 
per la prestazione di detti servizi sono resi 
accessibili alle persone con disabilità in 
tutti i casi in cui ciò è possibile.

I servizi fiduciari prestati e i prodotti 
destinati all’utilizzatore finale impiegati 
per la prestazione di detti servizi sono resi 
accessibili alle persone con disabilità come 
previsto dal diritto dell'Unione.

Or. fr
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Motivazione

La Commissione ha recentemente pubblicato una proposta di direttiva sull'accessibilità per le 
persone con disabilità e il presente regolamento dovrebbe fare riferimento alla presente 
direttiva, una volta adottata.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) statistiche sul mercato e sull’uso dei 
servizi fiduciari qualificati, comprese 
informazioni sui prestatori di servizi 
fiduciari qualificati, sui servizi fiduciari 
qualificati che essi prestano, sui prodotti 
che utilizzano e la descrizione generale 
dei loro clienti.

(c) statistiche sul mercato e sull’uso dei 
servizi fiduciari qualificati.

Or. fr

Motivazione

Il relatore ritiene che queste informazioni non siano utili e non dovrebbero quindi figurare 
nel corpo del regolamento.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari 
Per facilitare la sorveglianza da parte 
dell'organismo di vigilanza di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), i 
prestatori di servizi fiduciari notificano 
all'organismo di vigilanza la loro 
intenzione di iniziare ad offrire un 
servizio fiduciario qualificato e lo 
informano delle misure tecniche ed 
organizzative adottate per la gestione dei 
rischi collegati ai servizi fiduciari che 
forniscono ai sensi dell'articolo 15, 



PE508.181v01-00 22/32 PA\932172IT.doc

IT

paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

Al fine di agevolare l'attività di sorveglianza che spetta all'organismo di vigilanza nei 
confronti dei prestatori di servizi fiduciari (i prestatori di servizi fiduciari non qualificati) e di 
garantire un livello minimo di valore legale per i servizi fiduciari non qualificati, il relatore 
desidera introdurre questo nuovo articolo.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
notificano all’organismo di vigilanza la 
loro intenzione di iniziare a prestare un 
servizio fiduciario qualificato e presentano 
all’organismo di vigilanza una relazione di 
verifica di sicurezza effettuata da un 
organismo indipendente riconosciuto, a 
norma dell’articolo 16, paragrafo 1. I 
prestatori di servizi fiduciari possono 
iniziare a prestare il servizio fiduciario 
qualificato dopo aver presentato la 
notifica e la relazione di verifica di 
sicurezza all'organismo di vigilanza.

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
notificano all’organismo di vigilanza la 
loro intenzione di iniziare a prestare un 
servizio fiduciario qualificato e presentano 
all’organismo di vigilanza una relazione di 
verifica di sicurezza effettuata da un 
organismo indipendente riconosciuto, a 
norma dell’articolo 16, paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

Trasmettere informazioni all'organismo di vigilanza non vuol dire che il prestatore di servizio 
fiduciario qualificato abbia risposto ai requisiti previsti: il relatore è dunque del parere che, 
prima dell'autorizzazione all'apertura di un servizio fiduciario qualificato e dell'inserimento 
nell'elenco fiduciario, il prestatore del servizio fiduciario qualificato debba ricevere l'avallo 
dall'organismo di vigilanza.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Una volta presentati i documenti 
richiesti all’organismo di vigilanza a 
norma del paragrafo 1, i prestatori di 
servizi qualificati sono inseriti negli 
elenchi di fiducia di cui all’articolo 18 per 
indicare l’avvenuta presentazione della 
notifica.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Trasmettere informazioni all'organismo di vigilanza non vuol dire che il prestatore di servizio 
fiduciario qualificato abbia risposto ai requisiti previsti: il relatore è dunque del parere che, 
prima dell'autorizzazione all'apertura di un servizio fiduciario qualificato e dell'inserimento 
nell'elenco fiduciario, il prestatore del servizio fiduciario qualificato debba ricevere l'avallo 
dall'organismo di vigilanza.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L’organismo di vigilanza verifica che il 
prestatore di servizi fiduciari qualificato e i 
servizi fiduciari qualificati da esso prestati 
soddisfino i requisiti del presente 
regolamento.

L’organismo di vigilanza verifica che il 
prestatore di servizi fiduciari qualificato e i 
servizi fiduciari qualificati da esso prestati 
soddisfino i requisiti del presente 
regolamento entro un termine di un mese 
a decorrere dalla notifica di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

Poiché l'apertura di un servizio fiduciario qualificato è dipende ormai dall'avallo esplicito 
dell'autorità di vigilanza, il relatore propone di imporre a questa autorità un termine per 
rispondere. 

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L’organismo di vigilanza registra la 
qualifica dei prestatori di servizi fiduciari 
qualificati e dei servizi fiduciari qualificati 
da essi prestati negli elenchi di fiducia in 
seguito all’esito positivo della verifica e 
non oltre un mese dopo l’avvenuta 
notifica a norma del paragrafo 1.

L’organismo di vigilanza registra senza 
indebito ritardo la qualifica dei prestatori 
di servizi fiduciari qualificati e dei servizi 
fiduciari qualificati da essi prestati negli 
elenchi di fiducia in seguito all’esito 
positivo della verifica.

Or. fr

Motivazione

Poiché l'apertura di un servizio fiduciario qualificato dipende ormai dalla verifica della 
relazione di audit, la comunicazione del risultato non dovrebbe tardare in modo 
ingiustificato.

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
38 con riguardo alla definizione delle 
informazioni di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La definizione delle informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati dovrebbe 
essere stabilita in un atto di esecuzione, piuttosto che attraverso un atto delegato.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può, mediante atti di 6. La Commissione può, mediante atti di 
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esecuzione, definire le specifiche tecniche 
e i formati per gli elenchi di fiducia 
applicabili ai fini dei paragrafi da 1 a 4. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2.

esecuzione, definire le informazioni di cui 
al paragrafo 1, le specifiche tecniche e i 
formati per gli elenchi di fiducia applicabili 
ai fini dei paragrafi da 1 a 4. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

La definizione delle informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati dovrebbe 
essere stabilita in un atto di esecuzione, piuttosto che attraverso un atto delegato.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Servizio di marchio di fiducia qualificato 

"UE"
1. Un servizio di marchio di fiducia 
qualificato "UE" può essere utilizzato dai 
prestatori di servizi fiduciari qualificati 
nella presentazione e nella pubblicità dei 
loro servizi fiduciari qualificati che 
soddisfino i requisiti di cui al presente 
regolamento.
2. Utilizzando il servizio di marchio di 
fiducia qualificato "UE" di cui al 
paragrafo 1, i prestatori di servizi 
fiduciari qualificati impegnano la loro 
responsabilità sulla conformità dei servizi 
a tutti i requisiti stabiliti nel regolamento.
3. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, stabilisce criteri specifici 
obbligatori per quanto riguarda la 
presentazione, la composizione, la 
dimensione e il design del marchio di 
fiducia qualificato "UE".  Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all’articolo 39, 
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paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo di questo marchio di fiducia, già richiesto dal Parlamento europeo nella sua 
risoluzione del 26 ottobre 2012 sul completamento del mercato unico digitale, è quello di 
rafforzare la fiducia on-line degli utilizzatori con la creazione di un indicatore europeo 
facilmente identificabile.  Inoltre, coerentemente con l'obiettivo di innalzare il livello di 
sicurezza dei servizi fiduciari on-line, un prestatore di servizio fiduciario qualificato che 
soddisfi i requisiti specificati in particolare all'articolo 19 dovrebbe poter beneficiare di 
questo indicatore e di un valore aggiunto in materia di commercio elettronico.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla firma elettronica non possono
essere negati gli effetti giuridici e 
l’ammissibilità come prova in 
procedimenti giudiziali per il solo motivo 
della sua forma elettronica.

1. La firma elettronica ha efficacia 
giuridica e può essere ammissibile come 
prova in procedimenti giudiziali, tenendo 
presente che la firma elettronica
qualificata presenta un livello di sicurezza 
superiore agli altri tipi di firme
elettroniche.

Or. fr

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ove si richieda una firma elettronica con 
un livello di garanzia di sicurezza inferiore 
a quello della firma elettronica qualificata, 
in particolare per l’accesso a un servizio 
online offerto da un ente pubblico sulla 
base di una valutazione appropriata dei 
rischi che detto servizio comporta, tutte le 
firme elettroniche che raggiungono almeno 
lo stesso livello di garanzia di sicurezza 

4. Ove si richieda una firma elettronica con 
un livello di sicurezza inferiore a quello 
della firma elettronica qualificata, in 
particolare per l’accesso a un servizio 
online offerto da un ente pubblico sulla 
base di una valutazione appropriata dei 
rischi che detto servizio comporta, tutte le 
firme elettroniche che raggiungono almeno 
lo stesso livello di garanzia di sicurezza
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sono riconosciute e accettate. sono riconosciute e accettate.

Or. fr

Motivazione

La parola "garanzia" non aggiunge alcun valore al testo.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non richiedono, per 
l’accesso transfrontaliero a un servizio 
online offerto da un ente pubblico, una 
firma elettronica dotata di un livello di 
garanzia di sicurezza più elevato di quello 
di una firma elettronica qualificata.

5. Gli Stati membri non richiedono, per 
l’accesso transfrontaliero a un servizio 
online offerto da un ente pubblico, una 
firma elettronica dotata di un livello di 
sicurezza più elevato di quello di una firma 
elettronica qualificata.

Or. fr

Motivazione

La parola "garanzia" non aggiunge alcun valore al testo.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 38 per definire i diversi livelli 
di sicurezza della firma elettronica di cui 
al paragrafo 4.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Poiché la definizione dei vari livelli di sicurezza delle firme elettroniche è un elemento 
centrale del regolamento, il relatore non ritiene opportuno che questo punto venga lasciato 
ad un atto delegato.
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ove si richieda un sigillo elettronico con 
un livello di garanzia di sicurezza inferiore 
a quello del sigillo elettronico qualificato, 
in particolare per l’accesso a un servizio 
online offerto da un ente pubblico sulla 
base di una valutazione appropriata dei 
rischi che detto servizio comporta, tutti i
sigilli elettronici che raggiungono almeno 
lo stesso livello di garanzia di sicurezza 
sono accettati.

4. Ove si richieda un sigillo elettronico con 
un livello di sicurezza inferiore a quello del 
sigillo elettronico qualificato, in particolare 
per l’accesso a un servizio online offerto da 
un ente pubblico sulla base di una 
valutazione appropriata dei rischi che detto 
servizio comporta, tutti i sigilli elettronici 
che raggiungono almeno lo stesso livello di 
garanzia di sicurezza sono accettati.

Or. fr

Motivazione

La parola "garanzia" non aggiunge alcun valore al testo.

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri non richiedono, per 
l’accesso a un servizio online offerto da un 
ente pubblico, un sigillo elettronico dotato 
di un livello di garanzia di sicurezza più 
elevato di quello dei sigilli elettronici 
qualificati.

5. Gli Stati membri non richiedono, per 
l’accesso a un servizio online offerto da un 
ente pubblico, un sigillo elettronico dotato 
di un livello di sicurezza più elevato di 
quello dei sigilli elettronici qualificati.

Or. fr

Motivazione

La parola "garanzia" non aggiunge alcun valore al testo.
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 38 per definire i diversi livelli 
di garanzia di sicurezza dei sigilli 
elettronici di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Poiché la definizione dei vari livelli di sicurezza dei sigilli elettronici è un elemento centrale 
del regolamento, il relatore non ritiene opportuno che questo punto venga lasciato ad un atto 
delegato.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell’articolo 
38 con riguardo alla specificazione di
meccanismi per l’invio o la ricezione di 
dati mediante servizi elettronici di recapito 
da utilizzare per promuovere 
l’interoperabilità dei servizi elettronici di 
recapito.

soppresso

Or. fr

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 13,

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 13, 



PE508.181v01-00 30/32 PA\932172IT.doc

IT

paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 5, 
all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 18,
paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6,
all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23,
paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 2, 
all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 28, 
paragrafo 6, all'articolo 29, paragrafo 4, 
all'articolo 30, paragrafo 2, all’articolo 31, 
all'articolo 35, paragrafo 3, e all'articolo 
37, paragrafo 3, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dall’entrata in vigore del 
presente regolamento.

paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 5, 
all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 21, 
paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, 
all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, 
paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 4, 
all'articolo 30, paragrafo 2, all’articolo 31 e 
all'articolo 37, paragrafo 3, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dall’entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di cui all'articolo 8, paragrafo 
3, all'articolo 13, paragrafo 5, all'articolo 
15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, 
all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 20, 
paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 4, 
all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25,
paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, 
all'articolo 28, paragrafo 6, all'articolo 29, 
paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 2, 
all’articolo 31, all'articolo 35, paragrafo 
3, e all'articolo 37, paragrafo 3, può essere 
revocata in ogni momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega dei poteri 
precisati nella decisione medesima. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, 
paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 5, 
all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, 
paragrafo 5, all'articolo 21, paragrafo 4, 
all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25,
paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, 
all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, 
paragrafo 2, all'articolo 31 e all'articolo 37, 
paragrafo 3, può essere revocata in ogni 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega dei poteri precisati nella 
decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. fr
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 13, 
paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 5, 
dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 
18, paragrafo 5, dell'articolo 20, 
paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 4, 
dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 
25, paragrafo 2, dell'articolo 27, paragrafo 
2, dell'articolo 28, paragrafo 6,
dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'articolo 
30, paragrafo 2, dell’articolo 31, 
dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 
37, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 13, 
paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 5, 
dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 
21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 
3, dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 
27, paragrafo 2, dell'articolo 29, paragrafo 
4, dell'articolo 30, paragrafo 2, dell’articolo 
31 e dell'articolo 37, paragrafo 3, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. . Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. fr

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito 
all'applicazione del presente regolamento. 
La prima relazione è trasmessa entro 
quattro anni dall’entrata in vigore del 
presente regolamento. Le relazioni 

(1) La Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito all'applicazione del presente 
regolamento. La prima relazione è 
trasmessa entro due anni dall’entrata in 
vigore del presente regolamento, Le 
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successive sono trasmesse ogni quattro 
anni.

relazioni successive sono trasmesse ogni 
quattro anni.

Or. fr

Motivazione

In considerazione delle novità introdotte nel regolamento e data la sua diretta applicabilità 
nel diritto nazionale degli Stati membri, il relatore ritiene che la prima relazione di 
valutazione dovrebbe essere presentata al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del 
regolamento.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1bis) La presente relazione deve 
permettere di determinare se conviene 
modificare il campo di applicazione del 
presente regolamento per tener conto 
dell'evoluzione delle tecnologie, del 
mercato e del contesto giuridico negli 
Stati membri e dal punto di vista 
internazionale e, in generale, la relazione 
deve indicare se il regolamento ha 
permesso di raggiungere gli obiettivi 
prefissati per rafforzare il clima di fiducia 
nell'ambiente on-line.  La relazione deve 
segnatamente comprendere una 
valutazione dell'applicazione degli articoli 
13, 16 e 19.  Tale relazione è corredata, se 
del caso, di proposte legislative.

Or. fr


