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Emendamento 51
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Instaurare la fiducia negli ambienti 
online è fondamentale per lo sviluppo 
economico. La mancanza di fiducia 
scoraggia i consumatori, le imprese e le 
amministrazioni dall'effettuare transazioni 
per via elettronica e dall'adottare nuovi 
servizi.

(1) Instaurare la fiducia negli ambienti 
online è fondamentale per lo sviluppo 
economico e sociale. La mancanza di 
fiducia, dovuta in particolare a una 
percepita assenza di certezza giuridica,
scoraggia i consumatori, le imprese e le 
amministrazioni dall'effettuare transazioni 
per via elettronica e dall'adottare nuovi 
servizi.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del regolamento è rafforzare la certezza giuridica, per cui questo aspetto deve 
figurare all'inizio. La menzione dello sviluppo sociale è ripresa dal progetto di parere di 
Marita Ulvskog.

Emendamento 52
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il presente regolamento mira a 
rafforzare la fiducia nelle transazioni 
elettroniche nel mercato interno, 
consentendo interazioni elettroniche sicure
e omogenee fra imprese, cittadini e autorità 
pubbliche, in modo da migliorare 
l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e 
privati, nonché dell'eBusiness e del 
commercio elettronico, nell'Unione 
europea.

(2) Il presente regolamento mira a 
rafforzare la fiducia nelle transazioni 
elettroniche nel mercato interno fornendo 
una base comune per interazioni 
elettroniche giuridicamente sicure fra 
imprese, cittadini e autorità pubbliche, in 
modo da migliorare l'efficacia dei servizi 
elettronici pubblici e privati, nonché 
dell'eBusiness e del commercio elettronico, 
nell'Unione europea.

Or. en
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Motivazione

Di nuovo, si tratta di rafforzare la certezza giuridica.

Emendamento 53
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La direttiva 1999/93/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
1999, relativa ad un quadro comunitario 
per le firme elettroniche, riguarda 
essenzialmente le firme elettroniche e non 
fornisce un quadro transfrontaliero e 
transettoriale completo per transazioni 
elettroniche sicure, affidabili e di facile 
impiego. Il presente regolamento rafforza 
ed estende l'acquis di tale direttiva.

(3) La direttiva 1999/93/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
1999, relativa ad un quadro comunitario 
per le firme elettroniche, riguarda 
essenzialmente le firme elettroniche e non 
fornisce un quadro transfrontaliero e 
transettoriale completo per transazioni 
elettroniche sicure, affidabili e di facile 
impiego. Il presente regolamento colma 
tali lacune.

Or. en

Motivazione

La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999,
relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, riguarda essenzialmente le firme 
elettroniche e non fornisce un quadro transfrontaliero e transettoriale completo per 
transazioni elettroniche sicure, affidabili e di facile impiego. Il presente regolamento colma 
tali lacune.

Emendamento 54
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Consiglio europeo ha invitato la 
Commissione a creare un mercato unico 
digitale entro il 2015, a fare rapidi 
progressi in settori essenziali dell'economia 
digitale ed a promuovere un mercato unico 
digitale pienamente integrato favorendo 
l'impiego transfrontaliero dei servizi 

(5) Il Consiglio europeo ha invitato la 
Commissione a creare un mercato unico 
digitale entro il 2015, a fare rapidi 
progressi in settori essenziali dell'economia 
digitale ed a promuovere un mercato unico 
digitale pienamente integrato favorendo 
l'impiego transfrontaliero dei servizi 
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online, con particolare riguardo 
all'agevolazione dell'identificazione e 
dell'autenticazione elettronica sicura.

online, con particolare riguardo 
all'agevolazione dell'autenticazione e 
dell'identificazione elettronica sicura.

Or. en

Emendamento 55
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il Consiglio ha invitato la Commissione 
a contribuire al mercato unico digitale 
creando le condizioni adatte per il 
riconoscimento reciproco transfrontaliero 
di funzioni essenziali quali l'identificazione 
elettronica, i documenti elettronici, le firme 
elettroniche e i servizi elettronici di 
recapito, nonché per l'interoperabilità dei 
servizi di eGovermnent in tutta l'Unione 
europea.

(6) Il Consiglio ha invitato la Commissione 
a contribuire al mercato unico digitale 
creando le condizioni adatte per il 
riconoscimento reciproco transfrontaliero 
di funzioni essenziali quali 
l'autenticazione o l'identificazione 
elettronica, i documenti elettronici, le firme 
elettroniche e i servizi elettronici di 
recapito, nonché per l'interoperabilità dei 
servizi di eGovernment in tutta l'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 56
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La direttiva 2002/58/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita 
privata nel settore delle comunicazioni 
elettroniche (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche)1

invita la Commissione ad adottare misure 
dirette a garantire che le apparecchiature 
terminali siano costruite in maniera 
compatibile con il diritto degli utenti di 
tutelare e controllare l'uso dei loro dati 
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personali in conformità della direttiva 
1999/5/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante 
le apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di 
telecomunicazione e il reciproco 
riconoscimento della loro conformità2 e 
della decisione 87/95/CEE del Consiglio, 
del 22 dicembre 1986, relativa alla 
normalizzazione nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e delle 
telecomunicazioni3. La decisione della 
Commissione, del 28 novembre 2011, che 
istituisce la piattaforma multilaterale 
europea delle parti interessate sulla 
normalizzazione delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC)4 sembra peraltro essere uno 
strumento adeguato utilizzabile a tal fine 
nella misura in cui le autorità di 
protezione dei dati e il garante europeo 
della protezione dei dati dispongano di 
risorse adeguate per partecipare alle 
procedure di normalizzazione connesse 
alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione riguardanti i dati 
personali quali definiti nella direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali 
dati5. 
_________________
1 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 1.
2 GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
3 GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.
4 GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4.
5 GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.

Or. en

Motivazione

L'emendamento propone un meccanismo attraverso il quale la Commissione, le autorità di 
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controllo competenti e il garante europeo della protezione dei dati possono interagire per 
assicurare un'attuazione armonizzata di servizi di autentificazione o di identificazione sicuri, 
resilienti e rispettosi della riservatezza. 

Emendamento 57
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno dispone che gli Stati 
membri creino "sportelli unici" per 
garantire che tutte le procedure e formalità 
relative all’accesso a un’attività di servizi
ed al suo svolgimento possano essere 
facilmente espletate a distanza ed 
elettronicamente attraverso lo sportello 
unico corrispondente e con le autorità 
competenti. Numerosi servizi online 
accessibili presso gli sportelli unici 
richiedono l’identificazione, 
l’autenticazione e la firma elettroniche.

(8) La direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno dispone che gli Stati 
membri creino "sportelli unici" per 
garantire che l'accesso a un'attività di 
servizi e, in particolare, alle transazioni 
possa essere facilmente effettuato a 
distanza ed elettronicamente per i servizi 
opportuni attraverso lo sportello unico 
corrispondente e con le autorità 
competenti. Numerosi servizi online 
accessibili presso gli sportelli unici 
richiedono l'identificazione, 
l'autenticazione e la firma elettroniche.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a evitare che, d'un colpo solo, tutti i servizi richiedano un regime di 
autenticazione o di identificazione governativo. È importante mantenere la possibilità di 
servizi privi di autenticazione. Molto probabilmente, i cittadini e le imprese saranno in grado 
di rendersi conto della differenza.

Emendamento 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) In molti casi i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro non 
possono valersi della loro identificazione 

(9) In molti casi i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro non 
possono valersi della loro autenticazione o
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elettronica per accedere a tali servizi 
perché i regimi nazionali di identificazione 
elettronica del loro paese non sono 
riconosciuti e accettati in altri Stati 
membri. Si tratta di una barriera 
elettronica che impedisce ai prestatori di 
servizi di godere pienamente dei vantaggi 
del mercato interno. Disporre di mezzi di 
identificazione elettronica riconosciuti e 
accettati reciprocamente permetterà di 
agevolare la fornitura transfrontaliera di 
numerosi servizi nel mercato interno e 
consentirà alle imprese di espandersi al di 
là delle frontiere evitando molti ostacoli 
nelle interazioni con le autorità pubbliche.

identificazione elettronica per accedere a 
tali servizi perché i regimi nazionali di
autenticazione o identificazione elettronica 
del loro paese non sono riconosciuti e 
accettati in altri Stati membri. Inoltre, i 
sistemi attualmente in uso non 
permettono ai cittadini e ai beneficiari di 
questi servizi di coltivare la fiducia nei 
confronti del fornitore del servizio 
mediante un'efficace autenticazione o 
identificazione reciproca. Si tratta di
barriere elettroniche che impediscono ai 
prestatori di servizi di godere pienamente 
dei vantaggi del mercato interno. Disporre 
di mezzi di autenticazione e
identificazione elettronica riconosciuti e 
accettati reciprocamente permetterà di 
agevolare la fornitura transfrontaliera di 
numerosi servizi nel mercato interno e 
consentirà alle imprese di espandersi al di 
là delle frontiere evitando molti ostacoli 
nelle interazioni con le autorità pubbliche.

Or. en

Motivazione

Un ostacolo rilevante all'aumento delle autenticazioni e identificazioni elettroniche è il fatto 
che vi sono pochi strumenti efficaci – se ve ne sono – che consentano ai consumatori di 
verificare che stanno interagendo con il fornitore di servizi giusto.

Emendamento 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre che gli Stati membri 
rimangano liberi di utilizzare o introdurre 
mezzi propri di accesso ai servizi online, a
fini di identificazione, e che possano 
decidere dell'eventuale partecipazione del 
settore privato nell'offerta di tali mezzi. È 
opportuno che gli Stati membri non 
abbiano l'obbligo di notificare i loro regimi 
di identificazione elettronica. Spetta agli 

(12) Occorre che gli Stati membri 
rimangano liberi di utilizzare o introdurre 
mezzi propri di accesso ai servizi online, a 
fini di autenticazione o identificazione
elettronica, e che possano decidere 
dell'eventuale partecipazione del settore 
privato nell'offerta di tali mezzi. È 
opportuno che gli Stati membri non 
abbiano l'obbligo di notificare i loro regimi 
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Stati membri decidere se notificare tutti, 
alcuni o nessuno dei regimi di 
identificazione elettronica utilizzati a 
livello nazionale per l'accesso almeno ai 
servizi pubblici online o a servizi specifici.

di identificazione elettronica. Spetta agli 
Stati membri decidere se notificare tutti, 
alcuni o nessuno dei regimi di 
identificazione elettronica utilizzati a 
livello nazionale per l'accesso almeno ai 
servizi pubblici online o a servizi specifici.

Or. en

Emendamento 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 autenticazione 
o 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.

Or. en

Emendamento 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Occorre che gli Stati membri possano 
decidere di coinvolgere il settore privato 
nell'emissione dei mezzi di identificazione 
elettronica e di consentire al settore 
privato l'impiego di mezzi di 
identificazione elettronica nell'ambito di un 
regime notificato a fini di identificazione 
ove necessario per servizi online o 
transazioni elettroniche. La facoltà di 
ricorrere a tali mezzi di identificazione 
elettronica consentirebbe al settore privato 
di avvalersi dell'identificazione e
autenticazione elettroniche già ampiamente 
impiegate in molti Stati membri almeno 
per i servizi pubblici e di agevolare alle 
imprese e ai cittadini l'accesso 
transfrontaliero ai loro servizi online. Per 
facilitare l'impiego transfrontaliero di tali 
mezzi di identificazione elettronica da 
parte del settore privato, occorre che la 
possibilità di autenticazione offerta dagli 
Stati membri sia disponibile alle parti 
facenti affidamento sulla certificazione 
senza discriminare fra il settore pubblico e 
il settore privato.

(14) Occorre che gli Stati membri possano 
decidere di coinvolgere il settore privato 
nell'emissione dei mezzi di autenticazione 
o identificazione elettronica.  Il settore 
privato dovrebbe altresì poter impiegare
mezzi di autenticazione e identificazione 
elettronica nell'ambito di un regime 
notificato a fini di autenticazione o
identificazione ove necessario per servizi 
online o transazioni elettroniche. La facoltà 
di ricorrere a tali mezzi di identificazione 
elettronica consentirebbe al settore privato 
di avvalersi dell'identificazione e/o
autenticazione elettroniche già ampiamente 
impiegate in molti Stati membri almeno 
per i servizi pubblici e di agevolare alle 
imprese e ai cittadini l'accesso 
transfrontaliero ai loro servizi online. Per 
facilitare l'impiego transfrontaliero di tali 
mezzi di autenticazione o identificazione 
elettronica da parte del settore privato, 
occorre che la possibilità di autenticazione 
offerta dagli Stati membri sia disponibile 
alle parti facenti affidamento sulla 
certificazione senza discriminare fra il 
settore pubblico e il settore privato.

Or. en

Motivazione

La formulazione originale della Commissione non chiarisce chi è la parte facente affidamento 
sulla certificazione (un soggetto privato), né la distinzione tra l'impiego di una parte facente 
affidamento sulla certificazione (chi emette un certificato) e chi rilascia un dispositivo 
materiale per interpretare i dati di identificazione.

Emendamento 62
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'impiego transfrontaliero di mezzi di (15) L'impiego transfrontaliero di mezzi di 
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identificazione elettronica nell'ambito di un 
regime notificato richiede che gli Stati 
membri collaborino nella fornitura 
dell'interoperabilità tecnica. Ciò esclude 
qualsiasi norma tecnica nazionale che 
imponga a soggetti di altri paesi, per
esempio, di procurarsi specifici hardware 
o software per verificare e convalidare 
l'identificazione elettronica notificata.
D'altro canto, è inevitabile l'imposizione 
di requisiti tecnici agli utilizzatori, 
derivanti dalle specifiche proprie del 
token utilizzato (p. es. smart card).

identificazione elettronica nell'ambito di un 
regime notificato richiede che gli Stati 
membri collaborino nella fornitura 
dell'interoperabilità tecnica. L'imposizione 
agli utilizzatori di requisiti tecnici 
derivanti dalle specifiche proprie del 
token utilizzato (ad esempio una smart 
card) è inevitabile. Gli Stati membri i cui 
meccanismi di identificazione si basano 
su specifici hardware o software per 
verificare e convalidare l'identificazione 
elettronica notificata devono fornire senza 
spese supplementari tali token di 
certificazione ai soggetti dell'Unione che 
non sono cittadini dello Stato membro o 
non vi risiedono.

Or. en

Motivazione

Ciò consentirebbe a quegli Stati membri che dispongono di approcci più sofisticati 
all'identificazione elettronica, che comprendono non solo l'autenticazione del cittadino di 
fronte a un servizio pubblico, ma anche del servizio pubblico di fronte al cittadino, di 
mantenere questo più elevato livello di fiducia, senza però mettere a repentaglio il principio 
dell'interoperabilità.

Emendamento 63
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'impiego transfrontaliero di mezzi di 
identificazione elettronica nell'ambito di un 
regime notificato richiede che gli Stati 
membri collaborino nella fornitura 
dell'interoperabilità tecnica. Ciò esclude 
qualsiasi norma tecnica nazionale che 
imponga a soggetti di altri paesi, per 
esempio, di procurarsi specifici hardware o 
software per verificare e convalidare 
l'identificazione elettronica notificata.
D'altro canto, è inevitabile l'imposizione di 
requisiti tecnici agli utilizzatori, derivanti 
dalle specifiche proprie del token utilizzato

(15) L'impiego transfrontaliero di mezzi di 
identificazione elettronica nell'ambito di un 
regime notificato richiede che gli Stati 
membri collaborino nella fornitura 
dell'interoperabilità tecnica secondo il 
principio della neutralità tecnologica. Ciò 
esclude qualsiasi norma tecnica nazionale 
che imponga a soggetti di altri paesi, per 
esempio, di procurarsi specifici hardware o 
software per verificare e convalidare 
l'identificazione elettronica notificata.
D'altro canto, è inevitabile l'imposizione di 
requisiti tecnici agli utilizzatori, derivanti 
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(p. es. smart card). dalle specifiche proprie del token utilizzato
(p. es. smart card).

Or. en

Emendamento 64
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che la cooperazione fra 
gli Stati membri sia funzionale 
all'interoperabilità tecnica dei regimi di 
identificazione elettronica notificati, al fine 
di promuovere un elevato livello di fiducia 
e sicurezza, in funzione del grado di 
rischio. Occorre che lo scambio di 
informazioni e la condivisione delle 
migliori pratiche fra Stati membri, 
finalizzati al riconoscimento reciproco dei 
regimi, facilitino tale cooperazione.

(16) È opportuno che la cooperazione fra 
gli Stati membri sia funzionale 
all'interoperabilità tecnica dei regimi di 
identificazione elettronica notificati, al fine 
di promuovere un elevato livello di fiducia 
e sicurezza, in funzione del grado di 
rischio. Occorre che lo scambio di 
informazioni e la condivisione delle 
migliori pratiche fra Stati membri,
finalizzati al riconoscimento reciproco dei 
regimi, facilitino tale cooperazione, in 
particolare per quanto riguarda i servizi 
elettronici la cui rilevanza 
transfrontaliera è considerata 
significativa.

Or. en

Emendamento 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che la cooperazione fra 
gli Stati membri sia funzionale 
all'interoperabilità tecnica dei regimi di 
identificazione elettronica notificati, al fine 
di promuovere un elevato livello di fiducia 
e sicurezza, in funzione del grado di 
rischio. Occorre che lo scambio di 
informazioni e la condivisione delle 
migliori pratiche fra Stati membri, 

(16) È opportuno che la cooperazione fra 
gli Stati membri sia funzionale 
all'interoperabilità tecnica dei regimi di
autenticazione o identificazione elettronica 
notificati, al fine di promuovere un elevato 
livello di fiducia e sicurezza, in funzione 
del grado di rischio. Occorre che lo 
scambio di informazioni e la condivisione 
delle migliori pratiche fra Stati membri, 
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finalizzati al riconoscimento reciproco dei 
regimi, facilitino tale cooperazione.

finalizzati al riconoscimento reciproco dei 
regimi, facilitino tale cooperazione.

Or. en

Emendamento 66
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È anche opportuno che il presente 
regolamento istituisca un quadro giuridico 
generale per l'impiego dei servizi fiduciari 
elettronici. Tuttavia, non è opportuno che 
istituisca un obbligo generale di farne uso.
In particolare, non è auspicabile che il 
regolamento copra la prestazione di servizi 
sulla base di accordi volontari di diritto 
privato, né aspetti legati alla conclusione e 
alla validità di contratti o di altri vincoli 
giuridici nei casi in cui la normativa 
nazionale o unionale preveda obblighi 
quanto alla forma.

(17) È anche opportuno che il presente 
regolamento istituisca un quadro giuridico 
generale per l'impiego dei servizi fiduciari 
elettronici senza tuttavia introdurre un 
obbligo generale di farne uso. In 
particolare, non è auspicabile che il 
regolamento copra la prestazione di servizi 
sulla base di accordi volontari di diritto 
privato, Gli Stati membri assicurano 
condizioni eque di concorrenza tra i 
servizi fiduciari elettronici, 
indipendentemente da se essi sono prestati 
secondo condizioni di diritto pubblico o 
privato.

Parimenti, il presente regolamento non si 
applica agli aspetti legati alla conclusione 
e alla validità di contratti o di altri vincoli 
giuridici nei casi in cui la normativa 
nazionale o unionale preveda obblighi 
quanto alla forma.

Ciò nondimeno, gli Stati membri 
assicurano che le forme imposte dal 
diritto nazionale o unionale non 
pregiudichino la validità giuridica e 
l'efficacia dei servizi fiduciari elettronici 
stipulati tra imprese private o pubbliche.

Or. en

Emendamento 67
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano la libertà di definire altri tipi 
di servizi fiduciari oltre a quelli inseriti 
nell'elenco ristretto di servizi fiduciari di 
cui al presente regolamento, ai fini del loro 
riconoscimento a livello nazionale quali 
servizi fiduciari qualificati.

(19) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano la libertà di definire altri tipi 
di servizi fiduciari oltre a quelli inseriti 
nell'elenco ristretto di servizi fiduciari di 
cui al presente regolamento, ai fini del loro 
riconoscimento a livello nazionale quali 
servizi fiduciari.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 68
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di migliorare la fiducia dei 
cittadini nel mercato interno e di 
promuovere l'impiego dei servizi e 
prodotti fiduciari, è opportuno introdurre 
le nozioni di servizi fiduciari qualificati e 
di prestatori di servizi fiduciari qualificati, 
per precisare i requisiti e gli obblighi volti 
a garantire un elevato livello di sicurezza 
di tutti i servizi e prodotti fiduciari 
qualificati impiegati o prestati.

soppresso

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

Or. en
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Motivazione

Non occorre introdurre la nozione di prestatori di servizi fiduciari qualificati. Un prestatore 
di servizi fiduciari è affidabile solo nella misura della sua responsabilita e attendibilità. Il 
miglior modo per assicurare che le soluzioni tecniche siano rigorose e di avanguardia è 
esporle al controllo sistematico e peresistente dei loro pari. Questo metodo di 
autoregolamentazione ha già funzionato in precedenza nella comunità della sicurezza. 
Un'autorità di vigilanza in ciascuno Stato membro non farebbe differenza.

Emendamento 69
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di migliorare la fiducia dei 
cittadini nel mercato interno e di 
promuovere l'impiego dei servizi e prodotti 
fiduciari, è opportuno introdurre le nozioni 
di servizi fiduciari qualificati e di prestatori 
di servizi fiduciari qualificati, per precisare 
i requisiti e gli obblighi volti a garantire un 
elevato livello di sicurezza di tutti i servizi 
e prodotti fiduciari qualificati impiegati o 
prestati.

(22) Al fine di migliorare la fiducia dei 
cittadini nel mercato interno e di 
promuovere l'impiego dei servizi e prodotti 
fiduciari, è opportuno introdurre le nozioni 
di servizi fiduciari qualificati e di prestatori 
di servizi fiduciari qualificati, per precisare 
i requisiti e gli obblighi volti a garantire un 
elevato livello di sicurezza di tutti i servizi 
e prodotti fiduciari qualificati impiegati o 
prestati. Le firme elettroniche, sia quelle 
qualificate che quelle avanzate, possono 
essere giuridcamente equivalenti alle 
firme manoscritte. Il presente 
regolamento non limita la facoltà di una 
persona fisica o giuridica di dimostrare, 
adducendo prove, l'inaffidabilità di 
qualsivoglia tipo di firma elettronica. 
Tuttavia, nel caso di una firma elettronica 
qualificata, l'onere della prova in caso di 
contestazione dell'identità del firmatario 
ricade sulla parte contestante.

Or. en

Motivazione

Va chiarito che anche una firma non qualificata può essere equiparata a una firma 
manoscritta. La sola differenza risiede nell'onere della prova.

Emendamento 70
András Gyürk
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Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In linea con gli obblighi assunti a 
norma della Convenzione ONU per i diritti 
delle persone con disabilità, entrata in 
vigore nell'Unione, occorre garantire che le 
persone con disabilità possano utilizzare 
servizi fiduciari e prodotti destinati al 
consumatore finale impiegati nella 
prestazione di tali servizi alle stesse 
condizioni degli altri consumatori.

(23) In linea con gli obblighi assunti a 
norma della Convenzione ONU per i diritti 
delle persone con disabilità, entrata in 
vigore nell'Unione, e in conformità con la 
legislazione dell'Unione relativa 
all'accessibilità dei siti web degli enti 
pubblici, occorre garantire che le persone 
con disabilità possano utilizzare servizi 
fiduciari, servizi di identificazione 
elettronica e prodotti destinati al 
consumatore finale impiegati nella 
prestazione di tali servizi alle stesse 
condizioni degli altri consumatori.

Or. en

Emendamento 71
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Un prestatore di servizi fiduciari 
opera in un contesto particolarmente 
delicato, nel quale molti altri dipendono 
dall'integrità dei suoi servizi. In 
particolare, i suoi clienti presuppongono 
che sono sempre degni di fiducia. È 
pertanto importante evitare conflitti di 
interesse. A fini di buona governance nel 
contesto delle firme elettroniche e 
dell'identificazione elettronica, i prestatori 
di servizi fiduciari non devono in generale 
essere gestiti da entità che forniscono 
servizi che richiedono i loro servizi 
fiduciari o appartenere a tali entità. La 
vigilanza è assicurata da un organismo di 
vigilanza competente.

Or. en
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Motivazione

Separando funzioni del prestatore di servizi fiduciari da quelle di un prestatore di servizi che 
richiede fiducia si riduce la possibilità che un singolo interesse acquisisca il controlli o 
eserciti influenza indebita sul fornitore di servizi fiduciari. Questo è un principio importante 
nella creazione di adeguate catene di fiducia nel mercato delle firme elettroniche.

Emendamento 72
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) È opportuno che gli organismi di 
vigilanza collaborino e scambino 
informazioni con le autorità di protezione 
dei dati per garantire l'applicazione 
corretta della normativa sulla protezione 
dei dati da parte dei prestatori di servizi. 
In particolare, è auspicabile che lo 
scambio di informazioni copra gli 
incidenti di sicurezza e le violazioni dei 
dati personali.

(25) I prestatori di servizi fiduciari e gli 
organismi nazionali responsabili 
dell'accreditamento o della vigilanza si 
conformano ai requisiti della direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati.

Gli Stati membri assicurano altresì che i 
prestatori di servizi fiduciari e gli 
organismi nazionali responsabili 
dell'accreditamento o della vigilanza 
collaborino e scambino informazioni con 
le autorità di protezione dei dati per 
garantire l'applicazione corretta della 
normativa sulla protezione dei dati da 
parte dei prestatori di servizi. In 
particolare, è auspicabile che lo scambio 
di informazioni copra gli incidenti di 
sicurezza e le violazioni dei dati personali 
laddove ciò sia previsto dalla legislazione  
applicabile.

Or. en

Emendamento 73
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) È necessario che tutti gli Stati membri 
si adeguino a requisiti essenziali comuni di 
vigilanza per garantire un livello 
paragonabile di sicurezza dei servizi 
fiduciari qualificati. Per facilitare 
l'applicazione coerente dei requisiti in tutta 
l'Unione è opportuno che gli Stati membri 
adottino procedure paragonabili e 
scambino informazioni sulle loro attività di 
vigilanza e sulle migliori pratiche del 
settore.

(28) È necessario che tutti gli Stati membri 
si adeguino a requisiti essenziali comuni di 
vigilanza per garantire un livello 
paragonabile di sicurezza dei servizi 
fiduciari. Per facilitare l'applicazione 
coerente dei requisiti in tutta l'Unione è 
opportuno che gli Stati membri adottino 
procedure paragonabili e scambino 
informazioni sulle loro attività di vigilanza 
e sulle migliori pratiche del settore.

Or. en

Emendamento 74
Pilar del Castillo Vera

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 a norma della direttiva 95/46/CE
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.

Or. en

Emendamento 75
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per consentire alla Commissione e 
agli Stati membri di valutare l'impatto del 
presente regolamento, è opportuno che gli 
organismi di vigilanza abbiano l'obbligo di 
fornire statistiche sui servizi fiduciari

(31) Per consentire alla Commissione e 
agli Stati membri di valutare l'impatto del 
presente regolamento, è opportuno che gli 
organismi di vigilanza abbiano l'obbligo di 
fornire statistiche sui servizi fiduciari e 
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qualificati e sulla loro utilizzazione. sulla loro utilizzazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 76
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire che i servizi fiduciari
qualificati siano sostenibili e duraturi e 
migliorare la fiducia degli utilizzatori nella 
continuità di detti servizi, è opportuno che 
gli organismi di vigilanza garantiscano la 
conservazione dei dati dei prestatori di 
servizi fiduciari qualificati e li mantengano 
accessibili per un periodo di tempo 
appropriato, anche in caso di cessazione 
delle attività di un prestatore di servizi 
fiduciari qualificato.

(33) Per garantire che i servizi fiduciari
aventi chiare funzioni pubbliche siano 
sostenibili e duraturi e migliorare la fiducia 
degli utilizzatori nella continuità di detti 
servizi, è opportuno che gli organismi di 
vigilanza garantiscano la conservazione dei 
dati dei prestatori di servizi fiduciari e li 
mantengano accessibili per un periodo di 
tempo appropriato, anche in caso di 
cessazione delle attività di un prestatore di 
servizi fiduciari.

Or. en

Motivazione

Ciò rende gli organismi di vigilanza responsabili della continuità solo di quei prestatori di 
servizi fiduciari che hanno fornito un servizio con finalità pubbliche a uno Stato membro. Si 
eliminano i riferimenti ai fornitori di servizi fiduciari qualificati, come nei considerando 22, 
28 e31.

Emendamento 77
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire che i servizi fiduciari 
qualificati siano sostenibili e duraturi e 
migliorare la fiducia degli utilizzatori nella 

(33) Per garantire che i servizi fiduciari 
qualificati siano sostenibili e duraturi e 
migliorare la fiducia degli utilizzatori nella 
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continuità di detti servizi, è opportuno che 
gli organismi di vigilanza garantiscano la 
conservazione dei dati dei prestatori di 
servizi fiduciari qualificati e li mantengano 
accessibili per un periodo di tempo 
appropriato, anche in caso di cessazione 
delle attività di un prestatore di servizi 
fiduciari qualificato.

continuità di detti servizi, è opportuno che 
gli organismi di vigilanza garantiscano la 
conservazione dei dati raccolti dai
prestatori di servizi fiduciari qualificati e li 
mantengano accessibili per un periodo di 
tempo appropriato, anche in caso di 
cessazione delle attività di un prestatore di 
servizi fiduciari qualificato.

Or. en

Emendamento 78
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per facilitare la vigilanza sui prestatori 
di servizi fiduciari qualificati, ad esempio 
allorché un prestatore offre i suoi servizi 
sul territorio di uno Stato membro in cui 
non è soggetto a vigilanza o qualora i 
computer di un prestatore siano situati nel 
territorio di uno Stato membro diverso da 
quello in cui il prestatore è stabilito, è 
opportuno istituire un sistema di assistenza 
mutua fra gli organismi di vigilanza negli 
Stati membri.

(34) Per facilitare la vigilanza sui prestatori 
di servizi fiduciari, ad esempio allorché un 
prestatore offre i suoi servizi sul territorio 
di uno Stato membro in cui non è soggetto 
a vigilanza o qualora i computer di un 
prestatore siano situati nel territorio di uno 
Stato membro diverso da quello in cui il 
prestatore è stabilito, è opportuno istituire 
un sistema di assistenza mutua fra gli 
organismi di vigilanza negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 79
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Spetta ai prestatori di servizi fiduciari 
adempiere agli obblighi disposti dal 
presente regolamento per l'offerta di servizi 
fiduciari, in particolare per i servizi 
fiduciari qualificati. Gli organismi di 
vigilanza hanno la responsabilità di 
sorvegliare le modalità con cui i prestatori 

(35) Spetta ai prestatori di servizi fiduciari 
adempiere agli obblighi disposti dal 
presente regolamento per l'offerta di servizi 
fiduciari, in particolare per i servizi 
fiduciari. Gli organismi di vigilanza hanno 
la responsabilità di sorvegliare che i 
prestatori di servizi fiduciari adempiano a 
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di servizi fiduciari adempiono a tali 
obblighi.

tali obblighi.

Or. en

Motivazione

Sembra che gli organismi di vigilanza non solo debbano sorvegliare se un prestatore di 
servizi fiduciari adempie ai suoi obblighi e come lo fa, ma anche che siano forniti loro 
strumenti per attuare misure più rigorose qualora risulti che il prestatore di servizi fiduciari 
in effetti non li adempie.

Emendamento 80
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per consentire un processo di 
avviamento efficiente, che conduca 
all'inclusione dei prestatori di servizi 
fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari
qualificati da essi offerti negli elenchi di 
fiducia, è opportuno incoraggiare 
interazioni preliminari fra gli aspiranti 
prestatori di servizi fiduciari qualificati e 
l'organismo di vigilanza competente, in 
vista di facilitare l'esercizio della dovuta 
diligenza nell'offerta di servizi fiduciari
qualificati.

(36) Per consentire un processo di 
avviamento efficiente, che conduca 
all'inclusione dei prestatori di servizi 
fiduciari e dei servizi fiduciari da essi 
offerti negli elenchi di fiducia, è opportuno 
incoraggiare interazioni preliminari fra gli 
aspiranti prestatori di servizi fiduciari e 
l'organismo di vigilanza competente, in 
vista di facilitare l'esercizio della dovuta 
diligenza nell'offerta di servizi fiduciari.

Or. en

Emendamento 81
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Gli elenchi di fiducia sono elementi 
essenziali per costruire la fiducia fra 
operatori di mercato perché indicano la 
condizione qualificata del prestatore di 
servizi al momento della vigilanza, ma 

soppresso
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non sono un requisito indispensabile per 
acquisire lo status di prestatore 
qualificato e offrire servizi fiduciari 
qualificati che derivano dall'osservanza 
delle disposizioni del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Vedasi emendamenti ai considerando 22, 28, 31, 33, 34 e 35. Va notato che si possono 
imporre requisiti di qualificazione sulla prestazione di servizi senza pertanto necessariamente 
imporre la qualificazione al prestatore di servizi fiduciari in quanto tale.

Emendamento 82
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Dopo essere stato oggetto di notifica, 
un servizio fiduciario qualificato non può 
essere rifiutato per l'espletamento di un 
procedimento o di una formalità 
amministrativa da parte dell'ente pubblico 
interessato per il fatto di non figurare in 
uno degli elenchi di fiducia elaborati dagli 
Stati membri. A tal fine, per ente pubblico 
si intende qualsiasi autorità pubblica o altra 
entità incaricata della fornitura di servizi di 
eGovernment quali dichiarazione fiscale 
online, richiesta di certificati di nascita, 
partecipazione ad appalti pubblici online, 
ecc.

(38) Dopo essere stato oggetto di notifica, 
un servizio fiduciario non può essere 
rifiutato per l'espletamento di un 
procedimento o di una formalità 
amministrativa da parte dell'ente pubblico 
interessato per il fatto di non figurare in 
uno degli elenchi di fiducia elaborati dagli 
Stati membri. A tal fine, per ente pubblico 
si intende qualsiasi autorità pubblica o altra 
entità incaricata della fornitura di servizi di 
eGovernment.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22. Inoltre, un elenco di servizi di eGovernment è 
disponibile, oppure non lo è. Un elenco aperto non è una buona idea in queste circostanze, e 
può essere elaborato successivamente.

Emendamento 83
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) La Commissione elabora, entro 
tre anni dall'adozione del presente 
regolamento, una proposta relativa a un 
marchio di fiducia europeo per i 
prestatori di servizi fiduciari che possa 
aiutare i consumatori a valutare i diversi 
livelli di sicurezza forniti dai prestatori di 
servizi fiduciari nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 84
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) È auspicabile che il firmatario possa 
affidare a terzi i dispositivi per la creazione 
di una firma elettronica qualificata, purché 
siano rispettati appropriati meccanismi e 
procedure per garantire che il firmatario 
mantenga il controllo esclusivo sull'uso dei 
suoi dati di creazione di firma elettronica e 
l'uso del dispositivo soddisfi i requisiti 
della firma elettronica.

(40) È auspicabile che il firmatario possa 
affidare a terzi i dispositivi per la creazione 
di una firma elettronica, purché siano 
rispettati appropriati meccanismi e 
procedure per garantire che il firmatario 
mantenga il controllo esclusivo sull'uso dei 
suoi dati di creazione di firma elettronica e 
l'uso del dispositivo soddisfi i requisiti 
della firma elettronica.

Or. en

Emendamento 85
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Per garantire la certezza giuridica 
della validità della firma, è essenziale 
dettagliare quali componenti di una firma 

(41) Per garantire la certezza giuridica 
della validità della firma, è essenziale 
dettagliare quali componenti di una firma 
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elettronica qualificata debbano essere 
valutati dalla parte facente affidamento 
sulla certificazione che effettua la 
convalida. Inoltre, è opportuno che 
attraverso la definizione degli obblighi dei 
prestatori di servizi fiduciari qualificati che 
possono offrire un servizio di convalida 
qualificata a parti facenti affidamento sulla 
certificazione che non vogliono o non 
possono effettuare esse stesse la convalida 
di firme elettroniche qualificate siano 
stimolati gli investimenti del settore privato 
o pubblico in tali servizi. È auspicabile che 
entrambi gli elementi rendano la convalida 
delle firme elettroniche qualificate
semplice e agevole per tutte le parti a 
livello dell'Unione.

elettronica debbano essere valutati dalla 
parte facente affidamento sulla 
certificazione che effettua la convalida. 
Inoltre, è opportuno che attraverso la 
definizione degli obblighi dei prestatori di 
servizi fiduciari che possono offrire un 
servizio di convalida a parti facenti 
affidamento sulla certificazione che non 
vogliono o non possono effettuare esse 
stesse la convalida di firme elettroniche 
siano stimolati gli investimenti del settore 
privato o pubblico in tali servizi. È 
auspicabile che entrambi gli elementi 
rendano la convalida delle firme
elettroniche semplice e agevole per tutte le 
parti a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 86
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Qualora una transazione richieda un 
sigillo elettronico qualificato di una 
persona giuridica, è opportuno che sia 
accettabile anche la firma elettronica 
qualificata del rappresentante autorizzato 
della persona giuridica.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 87
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 43
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Testo della Commissione Emendamento

(43) È opportuno che i sigilli elettronici 
fungano da prova dell'emissione di un 
documento elettronico da parte di una 
determinata persona giuridica, dando la 
certezza dell'origine e dell'integrità del 
documento stesso.

soppresso

Or. en

Motivazione

Sembra che la Commissione aggiunga al regolamento il sigillo elettronico per creare a 
livello giuridico un tipo di autenticazione per persone giuridiche inesistenti. La questione è se 
esista già una soluzione tecnica che possa svilupparsi per proprio conto, e se è necessario 
introdurre una specifica giuridica dei suoi requisiti tecnici in questo momento. È più utile 
introdurre chiare regole di responsabilità per tutte le parti implicate nella catena di 
creazione del sigillo.

Emendamento 88
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) È opportuno che i sigilli elettronici 
fungano da prova dell'emissione di un 
documento elettronico da parte di una 
determinata persona giuridica, dando la 
certezza dell'origine e dell'integrità del 
documento stesso.

(43) È opportuno che i sigilli e/o i timbri
elettronici fungano da prova dell'emissione 
di un documento elettronico da parte di una 
determinata persona giuridica, dando la 
certezza dell'origine e dell'integrità del 
documento stesso.

Or. en

Motivazione

Si raccomanda caldamente di introdurre il termine "timbro" accanto al termine "sigillo". Il 
termine "sigillo" ha una connotazione specifica nella legge di molti Stati membri dell'Unione, 
nei quali è utilizzato nel contesto degli atti pubblici di legalizzazione dei documenti. 
Introdurre l'uso del sigillo per i documenti privati rischia di creare notevole confusione tra 
gli avvocati.

Emendamento 89
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) È opportuno che il presente 
regolamento garantisca la conservazione 
a lungo termine delle informazioni, 
ovvero la validità giuridica delle firme 
elettroniche e dei sigilli elettronici nel 
lungo periodo, assicurando che possano 
essere convalidati indipendentemente da 
futuri mutamenti tecnologici.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il modo per fare ciò, sul piano tecnico, è usare norme aperte, liberamente disponibili a tutti, e 
rispettare i principi della compatibilità e dell'interoperabilità con le versioni precedenti. In 
quanto legislatori, non siamo ancora così avanti e dobbiamo aspettare che l'industria si 
muova, il che, incidentalmente, potrebbe succedere molto presto.

Emendamento 90
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Poiché attualmente le autorità 
competenti negli Stati membri utilizzano 
formati diversi di firme elettroniche 
avanzate per firmare elettronicamente i 
loro documenti, occorre garantire che 
almeno alcuni formati di firma elettronica 
possano essere supportati tecnicamente 
dagli Stati membri allorché ricevono 
documenti firmati elettronicamente. 
Analogamente, allorché le autorità 
competenti negli Stati membri fanno uso 
di sigilli elettronici, occorre garantire che 
supportino almeno alcuni formati di 
sigillo elettronico avanzato.

soppresso

Or. en
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Motivazione

La proposta mira a rendere interoperabili le tecnologie utilizzate per le firme e i sigilli in 
diversi Stati membri. Resta aperta la questione di quanti formati di sigilli e di firme debbano 
essere inclusi nell'elenco delle autorità competenti.

Emendamento 91
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Oltre ad autenticare il documento 
rilasciato dalla persona giuridica, i sigilli 
elettronici possono anche servire ad 
autenticare qualsiasi bene digitale della 
persona giuridica stessa, quali codici di 
software o server.

soppresso

Or. en

Motivazione

La differenza tra sigilli e firme non deve essere eccessivamente grande. L'industria tende a 
elaborare questi meccanismi man mano che ne ha bisogno, nell'ambito di un contesto 
adeguato.

Emendamento 92
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Per completare determinati aspetti 
tecnici dettagliati del presente 
regolamento in modo flessibile e veloce, 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
riguardo all'interoperabilità 
dell'identificazione elettronica, alle 
misure di sicurezza obbligatorie per i 
prestatori di servizi fiduciari, agli 

soppresso
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organismi indipendenti riconosciuti 
responsabili della verifica dei prestatori di 
servizi, agli elenchi di fiducia, ai requisiti 
relativi ai livelli di sicurezza delle firme 
elettroniche, ai requisiti relativi ai 
certificati qualificati per le firme 
elettroniche e alla loro convalida e 
conservazione, agli organismi 
responsabili della certificazione dei 
dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica qualificata, ai requisiti relativi 
ai livelli di sicurezza dei sigilli elettronici e 
ai certificati qualificati per i sigilli 
elettronici, all'interoperabilità fra servizi 
di recapito. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno includere dettagliate norme tecniche in questo regolamento e non è 
necessario farlo per ottenere quanto è politicamente ragionevole ottenere negli articoli da 3 a 
7. Il modo migliore per trattare gli opportuni meccanismi di mercato della trasparenza e la 
separazione delle funzioni nei mercati dei prestatori di servizi fiduciari non dovrebbero 
essere inoltre trattati al di fuori degli articoli 15 e 16 e dei considerando. I meccanismi di 
normalizzazione devono seguire le normali procedure in materia già esistenti a livello 
europeo per gli appalti pubblici.

Emendamento 93
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento, 
occorre attribuire alla Commissione 
competenze di esecuzione, in particolare 
per specificare i numeri di riferimento delle 
norme il cui impiego conferisce una 
presunzione di adempimento di determinati 
requisiti di cui al presente regolamento o 
definiti negli atti delegati. Occorre che tali 

(51) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento, 
occorre attribuire alla Commissione 
competenze di esecuzione, in particolare 
per specificare i numeri di riferimento delle 
norme il cui impiego conferisce una 
presunzione di adempimento di determinati 
requisiti di cui al presente regolamento o 
definiti negli atti delegati. Occorre che tali 
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competenze siano esercitate 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

competenze siano esercitate, previa una 
trasparente consultazione delle parti 
interessate, conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. en

Emendamento 94
Amelia Andersdotter,

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Per assicurare la certezza giuridica 
agli operatori di mercato che già fanno uso 
di certificati qualificati rilasciati a norma 
della direttiva 1999/93/CE, è necessario 
prevedere un idoneo periodo transitorio. È 
altresì necessario dotare la Commissione 
dei mezzi per adottare atti di esecuzione e 
atti delegati prima di tale data.

(53) Per assicurare la certezza giuridica 
agli operatori di mercato che già fanno uso 
di certificati rilasciati a norma della 
direttiva 1999/93/CE, è necessario 
prevedere un idoneo periodo transitorio. È 
altresì necessario dotare la Commissione 
dei mezzi per adottare atti di esecuzione e 
atti delegati prima di tale data.

Or. en

Emendamento 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 alcuni servizi fiduciari 
elettronici di autenticazione o 
identificazione elettronica per le 
transazioni elettroniche, allo scopo di 
garantire il buon funzionamento del 
mercato interno.
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Or. en

Emendamento 96
Jürgen Creutzmann

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 per le transazioni 
elettroniche, allo scopo di garantire il buon 
funzionamento del mercato interno.

Or. en

Motivazione

L'uso di "elettronico" è qui ridondante.

Emendamento 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento fissa le 
condizioni a cui gli Stati membri 
riconoscono e accettano i mezzi di 
identificazione elettronica delle persone 
fisiche e giuridiche che rientrano in un 
regime notificato di identificazione 
elettronica di un altro Stato membro.

2. Il presente regolamento fissa le 
condizioni a cui gli Stati membri 
riconoscono e accettano i mezzi di
autenticazione o identificazione elettronica
per le persone fisiche e giuridiche che 
rientrano in un regime notificato di
autenticazione o identificazione elettronica 
di un altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 98
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento istituisce un 
quadro giuridico per le firme elettroniche, i
sigilli elettronici, la validazione temporale 
elettronica, i documenti elettronici, i
servizi elettronici di recapito e 
l'autenticazione dei siti web.

3. Il presente regolamento istituisce un 
quadro giuridico per alcune firme 
elettroniche, i servizi fiduciari connessi e 
l'autenticazione di alcuni aspetti dei servizi 
in rete.

Or. en

Emendamento 99
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento istituisce un 
quadro giuridico per le firme elettroniche, i 
sigilli elettronici, la validazione temporale 
elettronica, i documenti elettronici, i servizi 
elettronici di recapito e l'autenticazione 
dei siti web.

3. Il presente regolamento istituisce un 
quadro giuridico per le firme elettroniche, i 
sigilli elettronici, la validazione temporale 
elettronica, i documenti elettronici e i 
servizi elettronici di recapito.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda i siti web, esistono già standard industriali comunemente accettati e 
riconosciuti dai consumatori. Non è quindi chiaro quale sarebbe il valore aggiunto di 
certificati qualificati per i siti web. Inoltre, Internet è per natura mondiale e gli utenti si 
troverebbero confrontati con siti web coperti dalla regolamentazione europea e altri che non 
lo sono, il che potrebbe portare a confusione e insicurezza, tanto più che i siti "non 
qualificati" non sarebbero di per sé meno sicuri.

Emendamento 100
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4
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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 e prodotti fiduciari, qualificati e 
non qualificati, ad esso conformi sono 
autorizzati a circolare liberamente nel 
mercato interno.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che anche i servizi non qualificati possono circolare liberamente.

Emendamento 101
Jürgen Creutzmann

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 riconosciuta 
o rilasciata dagli Stati membri o a loro 
nome, nonché ai prestatori di servizi 
fiduciari stabiliti nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Un regime del settore privato dovrebbe poter essere notificato se uno Stato membro lo 
riconosce.

Emendamento 102
Pilar del Castillo Vera

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 

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

Or. en

Emendamento 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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'autenticazione e all'identificazione 
elettronica fornita dagli Stati membri o a 
loro nome o sotto la loro responsabilità, 
nonché ai prestatori di servizi fiduciari 
connessi.

Or. en

Emendamento 104
Jürgen Creutzmann

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 non si applica 
alla prestazione di servizi fiduciari 
elettronici prestati ad uso esclusivamente 
interno nell'ambito di un gruppo chiuso 
di parti. Una parte terza che voglia 
contestare la validità di tale servizio 
fiduciario non può farlo solo in quanto il 
servizio fiduciario non soddisfa i requisiti 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La formulazione originale è poco chiara e può far ritenere che il diritto privato dia la 
possibilità di sottrarsi al campo di applicazione del regolamento. Va chiarito invece che si 
tratta di servizi che non sono offerti al pubblico e che le parti sono limitate e specificate.
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Emendamento 105
Pilar del Castillo Vera

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 o che 
vi prestano servizi. Esso non si applica alla 
prestazione di servizi fiduciari elettronici 
sulla base di accordi volontari di diritto 
privato non connessi all'accesso a servizi 
pubblici.

Or. en

Emendamento 106
Sajjad Karim

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'espressione "accordo volontario" è impropria in quanto, in molti Stati membri, un tale 
concetto non esiste in senso giuridico. Il campo di applicazione del regolamento deve essere 
il più ampio possibile e questo testo potrebbe consentire una scappatoia in quanto qualsiasi 
contratto potrebbe essere definito un "accordo volontario" dalle parti interessate. 
L'emendamento è consono al testo della vigente direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche.

Emendamento 107
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Fatta salva la loro sovranità nazionale, gli 
Stati membri assicurano che le modalità 
prescritte dal diritto nazionale o unionale 
non pregiudichino la validità giuridica dei 
servizi fiduciari elettronici ai sensi delle 
prescrizioni di diritto pubblico o privato.

Or. en

Emendamento 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "identificazione elettronica", il processo 
per cui si fa uso di dati di identificazione
personale in forma elettronica per 
rappresentare in modo univoco una persona 
fisica o giuridica;

1) "identificazione elettronica", il processo
di autenticazione elettronica per cui si fa 
uso di dati di identificazione in forma 
elettronica per rappresentare in modo 
univoco una persona fisica o giuridica e nel 
quale;

a) la parte facente affidamento sulla 
certificazione può impiegare i dati di 
identificazione per identificare la persona 
solo se sono soddisfatte condizioni 
specifiche (identificazione elettronica 
condizionata), oppure 
b) la parte facente affidamento sulla 
certificazione può impiegare i dati di 
identificazione per identificare la persona 
(identificazione elettronica 
incondizionata); 

Or. en

Emendamento 109
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

1) "identificazione elettronica", il processo 
per cui si fa uso di dati di identificazione 
personale in forma elettronica per 
rappresentare in modo univoco una persona 
fisica o giuridica;

1) "identificazione elettronica", il processo 
per cui si fa uso di dati di identificazione 
personale in forma elettronica per 
rappresentare in modo univoco o al livello 
necessario per il fine specifico una 
persona fisica o giuridica;

Or. en

Motivazione

Occorre integrare nella proposta il principio della riduzione al minimo dei dati. Anche se 
alcuni servizi richiedono un'identificazione incondizionata, altri potrebbero non richiedere il 
trasferimento di tutti i dati. Un esempio concreto è una semplice verifica dell'età, per la quale 
non sono richiesti altri dettagli personali.9

Emendamento 110
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "identificazione elettronica", il processo 
per cui si fa uso di dati di identificazione
personale in forma elettronica per 
rappresentare in modo univoco una persona 
fisica o giuridica;

1) "identificazione elettronica", il processo 
per cui si fa uso di dati di identificazione in 
forma elettronica per rappresentare in 
modo univoco una persona fisica o 
giuridica;

Or. fr

Emendamento 111
Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) "transazione": una sessione o un 
contatto tra la persona e la parte facente 
affidamento sulla certificazione;

Or. en
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Motivazione

È necessario definire la transazione per le definizioni successive. La limitazione a una 
sessione esclude, ad esempio, una relazione contrattuale di lunga durata con diversi contatti 
tra le parti. Quest'ultima è considerata una relazione ed è coperta dall'autenticazione 
elettronica in un contesto specifico. Una sessione fa riferimento piuttosto alla spanna di 
attenzione che una persona rivolge a una specifica attività, ad esempio la visita a un 
determinato sito web;

Emendamento 112
Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) "autenticazione elettronica non 
collegabile": il processo per cui si fa uso 
di dati in forma elettronica riguardanti 
una persona fisica o giuridica, nel quale 
le informazioni fornite e i dati 
supplementari disponibili non consentono 
di collegare la transazione a una persona 
o a un'altra transazione;

Or. en

Motivazione

Per molte tipologie di uso non è necessario stabilire un collegamento diretto con una persona 
e, per considerazioni di tutela dei dati in generale e in applicazione del principio della 
riduzione al minimo dei dati in particolare, ciò può essere anche inopportuno o non conforme 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) della direttiva 95/46/CE. Ad esempio, un servizio 
online può avere bisogno di sapere che un cliente è maggiorenne, ma non ha bisogno del 
nome, indirizzo e data di nascita esatta per accertare che il cliente può avere accesso a uno 
specifico servizio o ordinare un determinato prodotto. In questo caso è sufficiente una prova 
anonima delle informazioni personali necessarie, consentendo al cliente di rimanere 
anonimo.

Emendamento 113
Amelia Andersdotter

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

1 quater) "autentificazione elettronica in 
un contesto specifico": il processo per cui 
si fa uso di dati in forma elettronica su 
una persona fisica o giuridica nel quale le 
informazioni fornite consentono di
verificare che la stessa persona è stata 
autentificata nello stesso contesto in una 
transazione precedente; 

Or. en

Justification

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name, 
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the 
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with a 
rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. Electronic 
authentication means may highly add to security and trust in this area. But where it is 
sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birth date etc. Rather solutions allowing for 
a secure re-recognition should be used. Context may be understood inter alia as bound to a 
specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.

Emendamento 114
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "mezzi di identificazione elettronica", 
un'unità materiale o immateriale 
contenente dati di cui al punto 1 del 
presente articolo, utilizzata per accedere ai 
servizi online di cui all'articolo 5;

2) "mezzi di autentificazione elettronica", 
un'unità materiale o immateriale 
contenente dati di cui al punto 1 bis del 
presente articolo, utilizzata per accedere ai 
servizi online di cui all'articolo 5;

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



AM\936276IT.doc 39/158 PE510.784v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a introdurre il concetto di autenticazione quale procedura più generale, 
nell'ambito della quale l'identificazione è specificamente collegata ai dati di identificazione.

Emendamento 115
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "regime di identificazione elettronica", 
un sistema di identificazione elettronica 
per cui si forniscono mezzi di
identificazione elettronica a persone di cui 
al punto 1 del presente articolo;

3) "regime di autentificazione elettronica", 
un sistema di autentificazione elettronica 
per cui si forniscono mezzi di
autentificazione elettronica a persone di 
cui al punto 1 del presente articolo;

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

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a introdurre il concetto di autenticazione quale procedura più generale, 
nell'ambito della quale l'identificazione è specificamente collegata ai dati di identificazione.

Emendamento 116
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "autenticazione", un processo 
elettronico che consente di convalidare 
l'identificazione elettronica di una persona 
fisica o giuridica; oppure l'origine e 
l'integrità di dati elettronici;

4) "convalida elettronica", un processo 
elettronico che consente di convalidare 
l'autenticazione elettronica di una persona 
fisica o giuridica; oppure l'origine e 
l'integrità di dati elettronici;

Or. en
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Motivazione

Per mantenere la terminologia in uso in ambito scientifico e nella letteratura per 
differenziare tra l'autenticazione e l'identificazione elettronica (vedasi articolo 3, paragrafo 
1, lettere a) b) e c)) al di là del processo di verifica della validità dei dati forniti, occorre un 
termine alternativo ad "autenticazione". "Convalida elettronica" è stato scelto in base alla 
formulazione esistente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d).

Emendamento 117
Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) "dati di identificazione": serie di 
informazioni la conoscenza delle quali 
individua una singola persona fisica, ad 
esempio la combinazione di nome, 
indirizzo del domicilio e data di nascita, o 
un'informazione che porta a tali dati, 
quale un numero di passaporto o un 
numero personale unico;

Or. en

Motivazione

La definizione descrive i dati di identificazione in modo funzionale. Un elenco delle specifiche 
informazioni è stato intenzionalmente omesso in quanto gli Stati membri possono considerare 
obbligatorie diverse tipologie di informazione ai fini di un'identificazione chiara e univoca.

Emendamento 118
Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter) "emittente": entità che garantisce 
la validità di uno o più dati relativi a una 
persona rilasciando un mezzo di 
identificazione elettronica a un portatore;

Or. en
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Motivazione

La definizione è necessaria per rivolgere direttamente agli emittenti i requisiti in materia di 
protezione dei dati; vedasi articolo 4 bis.

Emendamento 119
Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

4 quater) "servizio di convalida": entità 
responsabile di una possibilità di 
autenticazione garantita da uno Stato 
membro notificante secondo l'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera d).

Or. en

Motivazione

La definizione è necessaria per rivolgere ai servizi di convalida i requisiti in materia di 
protezione dei dati; vedasi articolo 4 bis.

Emendamento 120
Amelia Andersdotter

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

Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies) "portatore": la persona 
fisica o giuridica alla quale è rilasciato un 
mezzo di autenticazione elettronica;

Or. en

Motivazione

Definizione integrativa.

Emendamento 121
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 sexies) "utilizzatore": la persona fisica 
o giuridica della quale il portatore di un 
mezzo di autenticazione elettronica 
verifica i dati;

Or. en

Motivazione

La nozione di utilizzatore figura già nel progetto all'articolo 1, lettera d), senza una 
definizione adeguata.

Emendamento 122
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 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 nonché

c) non sia possibile per il firmatario 
fraintendere la transazione firmata ed 
esporre involontariamente a terzi la 
propria firma di accesso; e nonché

Or. en

Emendamento 123
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 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 dati per la creazione 
di una firma elettronica che il firmatario 
può utilizzare con un elevato livello di 
sicurezza; e

Or. fr
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Motivazione

È necessario sopprimere l'espressione "sotto il proprio esclusivo controllo" per rendere la 
disposizione più flessibile e consentire la firma per conto terzi.

Emendamento 124
Amelia Andersdotter

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 
certificato qualificato per firme 
elettroniche;

soppresso

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

Or. en

Emendamento 125
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) "certificato", un attestato elettronico 
che collega al certificato i dati di convalida 
di una firma elettronica o di un sigillo
elettronico di una persona fisica o
giuridica, rispettivamente, e conferma i 
dati di detta persona;

10) "certificato", un attestato elettronico 
che collega al certificato i dati di convalida 
di una firma di una persona fisica o i dati 
di convalida del sigillo di una persona 
giuridica, e conferma i dati di detta 
persona;

Or. fr
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Motivazione

Emendamento puramente redazionale.

Emendamento 126
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11) "certificato qualificato di firma 
elettronica", un attestato utilizzato a 
sostegno delle firme elettroniche, 
rilasciato da un prestatore di servizi 
fiduciari qualificato e conforme ai 
requisiti di cui all'allegato I;

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 127
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12) "servizio fiduciario", qualsiasi servizio 
elettronico che consiste nella creazione, 
verifica, convalida, nel trattamento e nella 
conservazione di firme elettroniche, sigilli 
elettronici, validazioni temporali 
elettroniche, documenti elettronici, servizi 
elettronici di recapito, autenticazione di 
siti web e certificati elettronici, compresi i 
certificati di firma elettronica e di sigillo 
elettronico;

12) "servizio fiduciario", qualsiasi servizio 
elettronico che consiste nella creazione, 
verifica, convalida, nel trattamento e nella 
conservazione di firme elettroniche, sigilli 
elettronici, validazioni temporali 
elettroniche, documenti elettronici, servizi 
elettronici di recapito, o certificati 
elettronici, compresi i certificati di firma 
elettronica e di sigillo elettronico;
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Or. en

Motivazione

L'autenticazione dei siti web non deve rientrare nel campo di applicazione del regolamento. 
Inoltre, l'elenco non deve essere cumulativo.

Emendamento 128
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13) "servizio fiduciario qualificato", un 
servizio fiduciario che soddisfa i requisiti 
pertinenti di cui al presente regolamento;

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 129
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14) "prestatore di servizi fiduciari", una 
persona fisica o giuridica che presta uno o 
più servizi fiduciari;

14) "prestatore di servizi fiduciari", una 
persona fisica o giuridica che presta uno o 
più servizi fiduciari quali definiti nel 
presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Per eliminare le ambiguità riguardo ai servizi fiduciari, ad esempio nel settore finanziario.
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Emendamento 130
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15) "prestatore di servizi fiduciari 
qualificato", un prestatore di servizi 
fiduciari che soddisfa i requisiti di cui al 
presente regolamento;

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 131
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "dispositivo per la creazione di una 
firma elettronica qualificata", un 
dispositivo per la creazione di una firma 
elettronica che soddisfa i requisiti di cui 
all'allegato II;

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.
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Emendamento 132
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

21) "sigillo elettronico avanzato", un 
sigillo elettronico che soddisfi i seguenti 
requisiti:

soppresso

a) è connesso in maniera unica al 
creatore del sigillo;
b) è idoneo a identificare il creatore del
sigillo;
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
d) è collegato ai dati cui si riferisce in 
modo da consentire l'identificazione di 
ogni successiva modifica di detti dati;

Or. en

Motivazione

Sembra che la Commissione aggiunga al regolamento il sigillo elettronico per creare a 
livello giuridico un tipo di autenticazione per persone giuridiche inesistenti. La questione è se 
esista già una soluzione tecnica che possa svilupparsi per proprio conto, e se è necessario 
introdurre una specifica giuridica dei suoi requisiti tecnici in questo momento.

Emendamento 133
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22

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 

soppresso
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certificato qualificato per sigilli 
elettronici;

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

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 134
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24

Testo della Commissione Emendamento

24) "certificato qualificato di sigillo 
elettronico", un attestato utilizzato a 
sostegno di un sigillo elettronico, 
rilasciato da un prestatore di servizi 
fiduciari qualificato e conforme ai 
requisiti di cui all'allegato III;

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 135
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

26) "validazione temporale elettronica soppresso
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qualificata", una validazione temporale 
elettronica che soddisfa i requisiti di cui 
all'articolo 33;

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

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 136
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione Emendamento

29) "servizio elettronico di recapito 
qualificato", un servizio elettronico di 
recapito che soddisfa i requisiti di cui 
all'articolo 36;

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 137
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "certificato qualificato di 
autenticazione di sito web", un attestato 

soppresso
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che consente di autenticare un sito web e 
collega il sito alla persona a cui il 
certificato è rilasciato; il certificato è 
rilasciato da un prestatore di servizi 
fiduciari qualificato e soddisfa i requisiti 
di cui all'allegato IV;

Or. en

Motivazione

Non è chiaro quale sarebbe il valore aggiunto dell'autenticazione qualificata per i siti web.

Emendamento 138
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "certificato qualificato di 
autenticazione di sito web", un attestato 
che consente di autenticare un sito web e 
collega il sito alla persona a cui il 
certificato è rilasciato; il certificato è 
rilasciato da un prestatore di servizi 
fiduciari qualificato e soddisfa i requisiti 
di cui all'allegato IV;

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30
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Testo della Commissione Emendamento

30) "certificato qualificato di 
autenticazione di sito web", un attestato 
che consente di autenticare un sito web e 
collega il sito alla persona a cui il 
certificato è rilasciato; il certificato è 
rilasciato da un prestatore di servizi 
fiduciari qualificato e soddisfa i requisiti 
di cui all'allegato IV;

Non concerne la versione italiana

Or. ro

Emendamento 140
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Trattamento e protezione dei dati

1. I prestatori di servizi fiduciari, gli 
emittenti, i servizi di convalida, gli 
utilizzatori e gli organismi di vigilanza 
garantiscono un trattamento dei dati 
personali leale e lecito ai sensi della 
direttiva 95/46/CE.
2. I prestatori di servizi fiduciari, gli 
emittenti e i servizi di convalida trattano i 
dati personali in conformità alla direttiva 
95/46/CE. Il trattamento si limita 
rigorosamente ai dati minimi necessari 
per rilasciare e conservare 
un'identificazione elettronica (eID) o un 
certificato, per convalidare 
un'autenticazione elettronica o per 
prestare un servizio fiduciario.
3. I prestatori di servizi fiduciari, gli 
emittenti e i servizi di convalida 
garantiscono la riservatezza e l'integrità 
dei dati riferiti alla persona alla quale 
viene fornita l'identificazione elettronica 
o il servizio.



PE510.784v01-00 52/158 AM\936276IT.doc

IT

4. Fatti salvi gli effetti giuridici che la 
legislazione nazionale attribuisce agli 
pseudonimi, gli Stati membri non vietano 
agli emittenti di indicare nei mezzi di 
autenticazione elettronica uno 
pseudonimo in luogo del nome del 
firmatario o in aggiunta a tale nome e 
non vietano al prestatore di servizi 
fiduciari di indicare sui certificati di firma 
elettronica uno pseudonimo in luogo del 
nome del firmatario.
5. I servizi di convalida non devono 
raccogliere o conservare dati oltre il 
tempo necessario per la convalida. I 
servizi di convalida non devono compilare 
profili dei firmatari, delle parti facenti 
affidamento sulla certificazione o di altri 
clienti. È possibile mantenere elenchi ai 
fini dell'individuazione di frodi o di 
intrusioni per un periodo non superiore ai 
90 giorni.

Or. en

Justification

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions 
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Emendamento 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento e accettazione reciproci Mutuo riconoscimento
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Or. en

Emendamento 142
Amelia Andersdotter

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.

1. Ove la normativa nazionale o la prassi 
amministrativa richiedano l'impiego di 
un'autenticazione elettronica mediante 
mezzi di autenticazione elettronica per 
accedere ad un servizio online, un mezzo 
di autenticazione elettronica notificato 
dello stesso livello o di livello superiore 
rilasciato da un altro Stato membro  è 
riconosciuto e accettato ai fini 
dell'accesso a un servizio online dello 
stesso settore. Inoltre, ogni mezzo di
autenticazione 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.

2. Gli Stati membri possono limitare il 
riconoscimento e l'accettazione di un 
mezzo di autenticazione elettronico a uno 
o più specifici settori.
3. Gli Stati membri possono ritirare il 
riconoscimento e l'accettazione di un 
mezzo di autenticazione elettronica in 
caso di compromissione della sicurezza, 
compreso il rilascio di certificati a 
impostori o una vulnerabilità tecnica del 
meccanismo.

Or. en

Justification

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with 
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
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with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the ISO/IEC 
29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence agency and 
fake credentials are issued then member states must have the unconditional right to blacklist 
its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service provider's 
other customers – as in the Diginotar case.

Emendamento 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 unionale o 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 in uno Stato membro o in una 
istituzione dell'Unione, ogni mezzo di 
identificazione elettronica rilasciato in un 
altro Stato membro o dall'istituzione 
dell'Unione e che sia nell'elenco 
pubblicato dalla Commissione 
conformemente all'articolo 7 è riconosciuto
nel primo Stato membro o dall'istituzione 
dell'Unione ai fini dell'accesso a detto 
servizio online entro e non oltre sei mesi 
dalla data di pubblicazione dell'elenco che 
includa tale regime.

Or. en

Emendamento 144
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 5
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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
pubblico online in uno Stato membro, il
mezzo di identificazione elettronica 
rilasciato in un altro Stato membro e che 
sia compreso nell'elenco pubblicato dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 7 è 
riconosciuto nel primo Stato membro ai 
fini dell'accesso a detto servizio online, 
purché tale mezzo di identificazione 
elettronica presenti un livello di garanzia 
dell'identità pari o superiore al livello di 
garanzia dell'identità necessario per 
accedere a tale servizio online nel primo 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 145
Jürgen Creutzmann

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, i mezzi di identificazione 
elettronica dotati di un livello di garanzia 
di sicurezza pari o superiore rilasciati in 
un altro Stato membro, notificati
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 sono riconosciuti ai fini 
dell'accesso a detto servizio online sei mesi 
dopo la pubblicazione sull'elenco dei 
regimi notificati da parte della 
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Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce alcune precisazioni e sopprime il termine "accettato", in quanto 
non è chiara la differenza giuridica tra "accettato" e "riconosciuto" e se tale termine sia 
necessario o meno. Gli Stati membri dovrebbero inoltre disporre di un termine entro il quale 
adottare le misure necessarie per riconoscere altri regimi di identificazione dopo la notifica e 
la successiva pubblicazione di questi ultimi. I livelli di sicurezza dovrebbero essere pari o 
superiori per evitare una corsa al ribasso.

Emendamento 146
Pilar del Castillo Vera

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 mettano a disposizione
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 per il coordinamento della 
neutralità tecnologica 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. en

Emendamento 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il paragrafo 1 si applica esclusivamente a 
servizi pubblici transfrontalieri specifici. 
Al fine di specificare tali servizi 
transfrontalieri la Commissione elabora 
un elenco mediante un atto di esecuzione. 
Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura d'esame di cui all'articolo 
39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 148
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica esclusivamente 
a servizi pubblici transfrontalieri specifici. 
Al fine di specificare tali servizi 
transfrontalieri la Commissione elabora 
un elenco mediante un atto di esecuzione. 
Tale atto di esecuzione segue le 
disposizioni di cui all'articolo 8 ed è 
adottato in conformità della procedura 
d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 
2.

Or. en

Emendamento 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere e 
utilizzare i propri sistemi di 
identificazione per i servizi online che non 
sono inclusi nell'elenco di cui al secondo 
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comma.

Or. en

Emendamento 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono fornire 
volontariamente sistemi di identificazione 
elettronica ai cittadini di un altro Stato 
membro ai sensi della legislazione 
nazionale.

Or. en

Emendamento 151
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Condizioni di notifica dei regimi di 
identificazione elettronica

Condizioni di notifica dei regimi di 
autenticazione ed identificazione 
elettronica

Or. en

Emendamento 152
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Un regime di identificazione elettronica 
è ammesso alla notifica ai sensi 
dell'articolo 7 se soddisfa tutte le seguenti 
condizioni:

1. Un regime di autenticazione o
identificazione elettronica è ammesso alla 
notifica ai sensi dell'articolo 7 se soddisfa 
tutte le seguenti condizioni:
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Or. en

Emendamento 153
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Un regime di identificazione elettronica 
è ammesso alla notifica ai sensi 
dell'articolo 7 se soddisfa tutte le seguenti 
condizioni:

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 154
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i mezzi di identificazione elettronica 
sono rilasciati dallo Stato membro 
notificante oppure a suo nome o sotto la 
sua responsabilità;

a) i mezzi di identificazione elettronica 
sono riconosciuti e rilasciati dallo Stato 
membro notificante oppure a suo nome;

Or. en

Motivazione

Un regime del settore privato dovrebbe essere notificabile se uno Stato membro lo riconosce.

Emendamento 155
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i mezzi di identificazione elettronica 
sono rilasciati dallo Stato membro 
notificante oppure a suo nome o sotto la 
sua responsabilità;

a) i mezzi di identificazione elettronica 
sono rilasciati:



PE510.784v01-00 60/158 AM\936276IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 156
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i mezzi di identificazione elettronica 
sono rilasciati dallo Stato membro 
notificante oppure a suo nome o sotto la 
sua responsabilità;

a) i mezzi di autenticazione o
identificazione elettronica sono rilasciati 
dallo Stato membro notificante oppure a 
suo nome o sotto la sua responsabilità;

Or. en

Emendamento 157
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i mezzi di identificazione elettronica 
sono rilasciati dallo Stato membro 
notificante oppure a suo nome o sotto la 
sua responsabilità;

a) i mezzi di identificazione elettronica 
sono rilasciati:

i) dallo Stato membro notificante,
ii) con un mandato dello Stato membro 
notificante oppure
iii) indipendentemente dallo Stato 
membro notificante e sono riconosciuti da 
tale Stato membro;

Or. en

Emendamento 158
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis) (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) i mezzi di identificazione elettronica 
sono stabiliti per legge sotto forma di 
documento ufficiale e identificativo 
nazionale nello Stato membro notificante;

Or. en

Emendamento 159
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i mezzi di identificazione elettronica 
possono essere utilizzati per accedere 
almeno ai servizi pubblici che richiedono
l'identificazione elettronica nello Stato 
membro notificante;

b) i mezzi di identificazione elettronica nel 
quadro di tale regime possono essere 
utilizzati per accedere almeno ad un 
servizio fornito da un organismo del 
settore pubblico che richiede
l'identificazione elettronica nello Stato 
membro notificante;

Or. en

Emendamento 160
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i mezzi di identificazione elettronica 
possono essere utilizzati per accedere 
almeno ai servizi pubblici che richiedono 
l'identificazione elettronica nello Stato
membro notificante;

b) i mezzi di autenticazione o
identificazione elettronica possono essere 
utilizzati per accedere almeno ai servizi 
pubblici che richiedono l'identificazione 
elettronica nello Stato membro notificante;

Or. en

Emendamento 161
Sajjad Karim
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il regime di identificazione 
elettronica rispetta i requisiti del modello 
di interoperabilità ai sensi dell'articolo 8,

Or. en

Emendamento 162
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo Stato membro notificante garantisce 
che i dati di identificazione personale siano
attribuiti univocamente alla persona fisica 
o giuridica di cui all'articolo 3, punto 1;

c) lo Stato membro notificante garantisce 
che i dati di identificazione personale siano 
attribuiti ad un livello di garanzia di 
sicurezza dell'identità sufficientemente 
alto per il livello di sicurezza dell'identità 
in questione alla persona fisica o giuridica 
di cui all'articolo 3, punto 1, al momento 
del rilascio dei mezzi di identificazione 
elettronica nel quadro di detto regime;

Or. en

Emendamento 163
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo Stato membro notificante garantisce 
che i dati di identificazione personale 
siano attribuiti univocamente alla persona 
fisica o giuridica di cui all'articolo 3, punto 
1;

c) lo Stato membro notificante garantisce 
che vi sia un meccanismo per stabilire che
i dati di autenticazione verifichino 
univocamente le credenziali richieste della
persona fisica o giuridica di cui all'articolo 
3, punto 1;

Or. en
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Emendamento 164
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo Stato membro notificante garantisce 
che i dati di identificazione personale siano 
attribuiti univocamente alla persona fisica 
o giuridica di cui all'articolo 3, punto 1;

c) lo Stato membro notificante garantisce 
che i dati di identificazione personale siano 
attribuiti alla persona fisica o giuridica di 
cui all'articolo 3, punto 1, univocamente o 
nella misura necessaria per il fine 
specifico;

Or. en

Motivazione

Occorre integrare nella proposta il principio della riduzione al minimo dei dati. Anche se 
alcuni servizi richiedono un'identificazione univoca, altri potrebbero non richiedere il 
trasferimento di tutti i dati. Un esempio concreto è la verifica dell'età, per la quale non sono 
richiesti altri dettagli personali.

Emendamento 165
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la parte che rilascia i mezzi di 
identificazione elettronica nel quadro di 
quel regime assicura che i dati di 
identificazione personale di cui alla 
lettera c) siano attribuiti a un livello 
adeguato per il livello di garanzia di 
sicurezza dell'identità in questione ai 
mezzi di identificazione elettronica al 
momento del rilascio degli stessi; 

Or. en

Emendamento 166
Amelia Andersdotter
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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 
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;

d) lo Stato membro notificante garantisce 
la disponibilità di una possibilità di 
autenticazione a titolo gratuito. Lo Stato 
membro notificante garantisce la 
disponibilità di servizi di autenticazione 
end-to-end online, sulla base di standard 
aperti per consentire agli utilizzatori di 
convalidare i dati di autenticazione o
identificazione personale che hanno 
ricevuto in forma elettronica. Gli Stati 
membri devono adoperarsi per consentire 
un'autenticazione elettronica non
collegabile. A tal fine gli Stati membri
devono offrire la possibilità di
un'autenticazione online o fornire in altro 
modo tutte le specifiche e applicazioni di 
riferimento necessarie per consentire agli 
utilizzatori di verificare un'autenticazione 
o un'identificazione elettronica con uno 
sforzo proporzionato. 

Se uno Stato membro viene a conoscenza 
di una violazione o parziale 
compromissione del regime di 
identificazione notificato o della 
possibilità di autenticazione, a prescindere 
dal fatto che tale regime o possibilità 
siano gestiti sotto la sua responsabilità o 
quella di un altro Stato membro, esso 
informa immediatamente la Commissione 
e tutti gli altri Stati membri dell'incidente 
di sicurezza ai sensi dell'articolo 7.  Gli 
Stati membri sospendono o revocano 
l'utilizzo di  tale regime di identificazione 
notificato o la possibilità di autenticazione 
o le parti compromesse interessate; altre
parti interessate sono informate in linea 
con gli obblighi di cui all'articolo 15, 
paragrafo 2.

Or. en
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Justification

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 
further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may 
be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
development of privacy-preserving solutions prevents a 'race to the bottom' in terms of data 
protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties' side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic 
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
not be used.

Emendamento 167
Sajjad Karim

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 
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 

d) lo Stato membro notificante garantisce 
la disponibilità di una possibilità di 
autenticazione online, in qualsiasi 
momento e a titolo gratuito, per consentire 
agli utilizzatori stabiliti al di fuori del 
territorio di tale Stato membro di
convalidare i dati di identificazione 
personale che hanno ricevuto in forma 
elettronica. L'autenticazione è offerta a 
titolo gratuito accedendo a un servizio 
online fornito da un ente pubblico. Gli 
Stati membri non impongono in modo 
indebito alcun requisito tecnico specifico 
alle parti facenti affidamento sulla 
certificazione stabilite fuori del loro 
territorio che intendono effettuare tale 
autenticazione.



PE510.784v01-00 66/158 AM\936276IT.doc

IT

o le loro parti compromesse e ne
informano gli altri Stati membri e la 
Commissione ai sensi dell'articolo 7;

Or. en

Emendamento 168
Jürgen Creutzmann

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 
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;

d) lo Stato membro notificante garantisce 
la disponibilità di una possibilità di 
autenticazione online, in qualsiasi 
momento e, in caso di accesso a servizi 
pubblici, a titolo gratuito, per consentire 
agli utilizzatori stabiliti al di fuori del 
territorio di tale Stato membro di
convalidare i dati di identificazione 
personale che hanno ricevuto in forma 
elettronica. Gli Stati membri non 
impongono alcun requisito tecnico 
specifico sproporzionato 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. en

Motivazione

Mentre i servizi pubblici dovrebbero essere gratuiti, niente impedisce alle parti di accordarsi 
sul pagamento di un diritto in caso di transazioni meramente private.  Benché il principio 
guida di tale regolamento dovrebbe essere l'interoperabilità, gli Stati membri dovrebbero 
poter imporre alcuni requisiti tecnici quando questi siano al centro dei loro regimi e in 
particolare quando riguardino aspetti relativi alla sicurezza.
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Emendamento 169
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) lo Stato membro notificante garantisce 
la disponibilità dell'autenticazione online 
per consentire agli utilizzatori stabiliti al 
di fuori del suo territorio di convalidare i 
dati di identificazione personale ricevuti 
in forma elettronica. L'autenticazione è 
offerta a titolo gratuito accedendo a un 
servizio online fornito da un ente 
pubblico. Gli Stati membri non 
impongono in modo indebito alcun 
requisito tecnico specifico alle parti che 
intendono effettuare tale autenticazione;

Or. en

Emendamento 170
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i servizi di convalida forniscono, a 
discrezione del titolare, una prova firmata 
o sigillata degli attributi selezionati dal 
titolare.
In caso di autenticazione anonima la 
prova fornita non deve poter essere 
collegata al titolare né a nessun'altra 
prova o attributo personale fornito.
In caso di autenticazione elettronica 
specifica al contesto, la possibilità di 
creare un nesso è consentita solo 
nell'ambito del contesto specifico;

Or. en
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Justification

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the eID solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Emendamento 171
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il servizio di convalida di cui alla 
lettera d) rispetta il principio di riduzione 
al minimo dei dati e può raccogliere o 
conservare i dati solo ai fini del 
completamento della convalida. Il servizio 
di convalida non delinea un profilo dei 
firmatari, degli utilizzatori o di altri 
clienti.

Or. en

Emendamento 172
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e – alinea

Testo della Commissione Emendamento

e) lo Stato membro notificante è 
giuridicamente responsabile:

e) lo Stato membro notificante garantisce:
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Or. en

Motivazione

La responsabilità degli Stati membri dovrebbe essere trattata separatamente. Si vedano gli 
emendamenti seguenti.

Emendamento 173
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) dell'attribuzione univoca dei dati di
identificazione personale di cui alla 
lettera c) e

i) che i dati forniti per i mezzi di
autenticazione elettronica verifichino in 
modo univoco gli attributi di una sola 
persona fisica o giuridica, e

Or. en

Emendamento 174
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) dell'attribuzione univoca dei dati di 
identificazione personale di cui alla lettera 
c) e

i) l'attribuzione dei dati di identificazione 
personale di cui alla lettera c) e

Or. en

Motivazione

Non è necessario che l'attribuzione sia univoca in tutti i casi. Si vedano gli emendamenti 
precedenti.

Emendamento 175
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri notificanti possono 
notificare un regime di identificazione 
elettronica mediante un prestatore di 
servizi di certificazione, solo se tale 
prestatore possiede tutti i requisiti di cui 
alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 176
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che notificano un 
regime di identificazione elettronica 
inoltrano alla Commissione le informazioni 
seguenti e, senza indugio, qualsiasi 
successiva modifica:

1. Gli Stati membri che notificano un 
regime di autenticazione o identificazione 
elettronica inoltrano alla Commissione le 
informazioni seguenti e, senza indugio, 
qualsiasi successiva modifica:

Or. en

Emendamento 177
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione del regime di 
identificazione elettronica notificato;

a) una descrizione del regime di 
identificazione elettronica notificato, 
inclusi i relativi livelli di garanzia di 
sicurezza dell'identità;

Or. en

Emendamento 178
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione del regime di 
identificazione elettronica notificato;

a) una descrizione del regime di 
identificazione elettronica notificato e dei 
relativi livelli di garanzia di sicurezza;

Or. en

Emendamento 179
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione del regime di 
identificazione elettronica notificato;

a) una descrizione del regime di
autenticazione o identificazione elettronica 
notificato;

Or. en

Emendamento 180
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le autorità responsabili del regime di 
identificazione elettronica notificato;

b) le autorità responsabili del regime di
autenticazione o identificazione elettronica 
notificato;

Or. en

Emendamento 181
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le autorità responsabili del regime di 
identificazione elettronica notificato;

b) l'autorità o le autorità responsabili del 
regime di identificazione elettronica 
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notificato;

Or. en

Emendamento 182
Sajjad Karim

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 sull'entità o le entità che 
gestiscono la verifica dei dati di 
identificazione personale;

Or. en

Emendamento 183
Amelia Andersdotter

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 gestisce la 
registrazione degli attributi pertinenti;

Or. en

Emendamento 184
Jürgen Creutzmann

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 sull'entità che gestisce la 
registrazione degli identificatori personali 
univoci;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento intende integrare il principio della riduzione al minimo dei dati, nonché 
chiarire il fatto che è piuttosto l'entità che la persona in sé che appare rilevante in tale 
contesto.

Emendamento 185
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) una descrizione di come sono 
soddisfatti i requisiti di interoperabilità di 
cui all'articolo 8;

Or. en

Emendamento 186
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) una descrizione della possibilità di 
autenticazione;

d) una descrizione della possibilità di 
autenticazione e di qualsiasi requisito 
tecnico imposto agli utilizzatori;

Or. en

Emendamento 187
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) una descrizione della possibilità di 
autenticazione;

d) una descrizione della possibilità di 
autenticazione di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera d);

Or. en
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Emendamento 188
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) disposizioni per la sospensione o la 
revoca del regime di identificazione
notificato o della possibilità di
autenticazione o di parti compromesse 
dell'uno o dell'altra.

e) disposizioni per la sospensione o la 
revoca del regime di autenticazione
notificato o di parti compromesse dell'uno 
o dell'altra.

Or. en

Emendamento 189
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) garanzie verificabili da parte di un 
regime di verifica della sicurezza per 
l'identificazione elettronica, in linea con i 
requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 
1.

Or. en

(Cfr. gli emendamenti all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 1.)

Motivazione

Onde garantire che tutti i regimi notificati siano sottoposti a verifiche indipendenti da parte 
di terzi. Si vedano anche gli emendamenti all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 16, 
paragrafo 1.

Emendamento 190
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Sei mesi dopo l'entrata in vigore del 
regolamento, la Commissione pubblica 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea l'elenco dei regimi di 
identificazione elettronica notificati ai 
sensi del paragrafo 1 e le relative 
informazioni principali.

2. Sei mesi dopo l'entrata in vigore del 
regolamento, la Commissione pubblica 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea e su un sito web pubblicamente 
accessibile l'elenco dei regimi di
identificazione elettronica notificati ai 
sensi del paragrafo 1 e le relative 
informazioni principali.

Or. en

Motivazione

Un sito web sarebbe probabilmente più facile da consultare.

Emendamento 191
Sajjad Karim

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, pubblica nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea gli emendamenti 
all'elenco di cui al paragrafo 2 entro un 
mese dalla data di ricezione della notifica.

Or. en

Emendamento 192
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
1. In caso di violazione o parziale 
compromissione del regime di 
identificazione notificato ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, o 
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dell'autenticazione di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera d), con possibile 
limitazione dell'affidabilità di tale regime 
per le transazioni transfrontaliere, lo 
Stato membro notificante sospende o 
revoca senza indugio la parte 
transfrontaliera del regime di 
identificazione elettronica o 
dell'autenticazione o le loro parti 
compromesse e ne informa gli altri Stati 
membri e la Commissione.
2. Una volta posto rimedio alla violazione 
o alla compromissione di cui al paragrafo 
1, lo Stato membro notificante ripristina 
l'autenticazione e ne informa senza 
indugio gli Stati membri e la 
Commissione.
3. Qualora non venga posto rimedio alla 
violazione o alla compromissione di cui al 
paragrafo 1 entro tre mesi dalla 
sospensione o revoca, lo Stato membro 
notificante comunica il ritiro del regime 
di identificazione elettronica agli Stati 
membri e alla Commissione. La 
Commissione pubblica senza indugio i 
corrispondenti emendamenti all'elenco di 
cui all'articolo 7, paragrafo 2, nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 193
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Responsabilità

1. Lo Stato membro notificante è 
responsabile per quanto riguarda i mezzi 
di identificazione elettronica rilasciati 
dallo Stato membro o a suo nome, per 
qualsiasi danno diretto causato in seguito 
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al mancato adempimento degli obblighi di 
cui all'articolo 6, salvo se può dimostrare 
di non aver agito con negligenza.
2. L'ente che rilascia un mezzo di 
identificazione elettronica riconosciuto e 
notificato da uno Stato membro ai sensi 
della procedura di cui all'articolo 7 è 
ritenuto responsabile qualora non riesca a 
garantire:
– i) l'attribuzione univoca dei dati di 
identificazione personale e 
– ii) la possibilità di autenticazione,
salvo se può dimostrare di non aver agito 
con negligenza.

Or. en

Motivazione

Una questione importante come la responsabilità, in analogia con la sezione relativa ai 
servizi fiduciari, dovrebbe essere disciplinata separatamente rispetto alla procedura di 
notifica laddove opportuno. L'articolo proposto tiene conto dei regimi sia pubblici sia privati 
di identificazione elettronica.

Emendamento 194
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
1. Lo Stato membro notificante è 
responsabile di qualsiasi danno diretto 
causato a qualsiasi persona fisica o 
giuridica in seguito al mancato 
adempimento degli obblighi di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), 
salvo se può dimostrare di non aver agito 
con negligenza.
2. La parte che rilascia i mezzi di 
identificazione elettronica è responsabile 
di qualsiasi danno diretto causato a 
qualsiasi persona fisica o giuridica 
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qualora non assicuri, conformemente 
all'applicazione dei livelli di garanzia di 
sicurezza nel quadro dei regimi nazionali:
i) l'attribuzione dei dati di identificazione 
personale di cui all'articolo 6, paragrafo 
1, lettera c bis), e
ii) il corretto funzionamento 
dell'autenticazione di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera d),
salvo se può dimostrare di non aver agito 
con negligenza.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano 
impregiudicata la responsabilità prevista 
dalla legislazione nazionale delle parti di 
una transazione in cui sono utilizzati 
mezzi di identificazione elettronica che 
rientrano nel regime notificato.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire quali sono le responsabilità dello Stato membro/della parte che rilascia 
l'identificazione elettronica. Questo emendamento implicherebbe che lo Stato membro 
notificante/la parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica sono responsabili se non 
possono dimostrare di non aver agito con negligenza. Si tratta di una linea coerente con 
l'approccio adottato all'articolo 9 e assicura coerenza in merito alla responsabilità tra gli 
Stati membri.

Emendamento 195
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Coordinamento Interoperabilità e coordinamento

Or. en

Motivazione

Tale articolo dovrebbe fondamentalmente coprire l'interoperabilità dei regimi per i quali il 
coordinamento tra gli Stati membri rappresenta solo uno strumento per il conseguimento di 
un obiettivo.
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Emendamento 196
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Coordinamento Coordinamento e interoperabilità

Or. en

Motivazione

Il modello di interoperabilità è essenziale per il successo del regolamento. Gli Stati membri 
devono stabilire quali aspetti deve includere tale modello e come deve funzionare.

Emendamento 197
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies (nuovi) 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri collaborano fra loro 
per garantire l'interoperabilità dei mezzi di 
identificazione elettronica che rientrano in 
un regime notificato e per promuoverne la 
sicurezza.

1. Le infrastrutture nazionali di 
identificazione elettronica garantiscono
l'interoperabilità con le infrastrutture di 
identificazione elettronica degli altri Stati 
membri. L'interoperabilità tra le 
infrastrutture nazionali di identificazione 
elettronica è assicurata mediante un 
modello di interoperabilità.
1 bis. Il modello di interoperabilità 
include i requisiti tecnici minimi, le 
norme di sicurezza operativa comuni e le 
norme e i livelli di garanzia di sicurezza 
dell'identità sulla base dei quali gli Stati 
membri sviluppano il proprio regime 
nazionale, la certificazione e la gestione.
1 ter. Il modello di interoperabilità deve:
i) assicurare la neutralità tecnologica,
ii) promuovere il principio di "privacy by 
design",
iii) assicurare che i dati personali siano 
trattati in conformità della direttiva 
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95/46/CE.
1 quater. Entro il [inserire la data], per 
stabilire condizioni uniformi di 
esecuzione dei paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, la 
Commissione adotta atti di esecuzione 
sulle norme e i protocolli per il modello di 
interoperabilità e i livelli di garanzia di 
sicurezza dell'identità.
1 quinquies. Gli Stati membri collaborano 
fra loro per garantire l'interoperabilità dei 
mezzi di identificazione elettronica che 
rientrano in un regime notificato di 
identificazione elettronica e per 
promuoverne la sicurezza.
1 sexies. La cooperazione tra gli Stati 
membri prevede:
i) lo scambio di informazioni, esperienze e 
buone prassi sui regimi di identificazione 
elettronica,
ii) la revisione tra pari dei regimi di 
identificazione elettronica;
iii) l'esame dei rispettivi sviluppi nel 
settore dell'identificazione elettronica.

Or. en

Emendamento 198
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri collaborano fra loro per 
garantire l'interoperabilità dei mezzi di 
identificazione elettronica che rientrano in 
un regime notificato e per promuoverne la 
sicurezza.

1. Gli Stati membri collaborano fra loro per 
garantire l'interoperabilità dei mezzi di 
identificazione elettronica che rientrano in 
un regime notificato e per promuoverne la 
sicurezza. Gli standard di interoperabilità 
sono pubblici così come gli algoritmi 
crittografici, i protocolli e le principali 
norme di gestione. Tutte le relazioni di 
audit sono pubblicate insieme con tutte le 
notifiche di violazioni in seguito al 
periodo di pubblicazione di cui all'articolo 
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15, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La trasparenza, la responsabilità e una pubblicazione responsabile garantiscono rimedi 
rapidi ai problemi di sicurezza e fiducia nel sistema.

Emendamento 199
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri e la Commissione 
danno priorità in particolare 
all'interoperabilità per tali servizi 
elettronici di grande importanza a livello 
transfrontaliero mediante:
a) lo scambio delle migliori prassi 
concernenti i mezzi di identificazione 
elettronica che rientrano in un regime 
notificato;
b) un regolare aggiornamento delle 
migliori prassi in materia di fiducia e 
sicurezza dei mezzi di identificazione 
elettronica;
c) un regolare aggiornamento della 
promozione dell'uso dei mezzi di 
identificazione elettronica. 

Or. en

Emendamento 200
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, fissa le modalità necessarie per 
facilitare la collaborazione fra gli Stati 

2. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, fissa le modalità necessarie per 
facilitare la collaborazione fra gli Stati 
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membri di cui al paragrafo 1, al fine di 
promuovere un elevato livello di fiducia e 
di sicurezza, commisurato al grado di 
rischio esistente. Detti atti di esecuzione 
riguardano, in particolare, lo scambio di 
informazioni, di esperienze e di buone 
pratiche in materia di regimi di 
identificazione elettronica, la valutazione 
tra pari dei regimi di identificazione 
elettronica notificati e l'esame di sviluppi 
pertinenti verificatisi nel settore 
dell'identificazione elettronica da parte 
delle autorità competenti degli Stati 
membri. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 39, paragrafo 2.

membri di cui ai paragrafi 1 quater e 1 
quinquies, al fine di promuovere un 
elevato livello di fiducia e di sicurezza, 
commisurato al grado di rischio esistente.

Or. en

Emendamento 201
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, fissa le modalità necessarie per 
facilitare la collaborazione fra gli Stati 
membri di cui al paragrafo 1, al fine di 
promuovere un elevato livello di fiducia e 
di sicurezza, commisurato al grado di 
rischio esistente. Detti atti di esecuzione 
riguardano, in particolare, lo scambio di 
informazioni, di esperienze e di buone 
pratiche in materia di regimi di 
identificazione elettronica, la valutazione 
tra pari dei regimi di identificazione 
elettronica notificati e l'esame di sviluppi 
pertinenti verificatisi nel settore 
dell'identificazione elettronica da parte 
delle autorità competenti degli Stati 
membri. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 39, paragrafo 2.

2. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, fissa le modalità necessarie per 
facilitare la collaborazione fra gli Stati 
membri e la pubblicazione dei meccanismi 
tra pari di cui al paragrafo 1, al fine di 
promuovere un elevato livello di fiducia e 
di sicurezza, commisurato al grado di 
rischio esistente. Detti atti di esecuzione 
riguardano, in particolare, lo scambio di 
informazioni, di esperienze e di buone 
pratiche in materia di regimi di 
identificazione elettronica, la valutazione 
tra pari dei regimi di identificazione 
elettronica notificati e l'audit indipendente 
e da parte di terzi di sviluppi pertinenti 
verificatisi nel settore dell'identificazione 
elettronica da parte delle autorità 
competenti degli Stati membri. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
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paragrafo 2.

Or. en

(Cfr. anche l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f) (nuova))

Motivazione

Occorre definire meglio le procedure di "revisione tra pari". Gli audit indipendenti da parte 
di terzi come quelli richiesti per i prestatori di servizi fiduciari rappresentano un modo più 
sicuro per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'audit dei regimi notificati.

Emendamento 202
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
38 riguardo all'agevolazione 
dell'interoperabilità transfrontaliera dei 
mezzi di identificazione elettronica, 
fissando requisiti tecnici minimi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale particolare meccanismo di conformità non è più necessario poiché attualmente i 
requisiti tecnici sono meglio sanciti dal regolamento.

Emendamento 203
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 38 
riguardo all'agevolazione 
dell'interoperabilità transfrontaliera dei 
mezzi di identificazione elettronica, 
fissando requisiti tecnici minimi.

3. Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 
1 ter e 2 del presente articolo sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2.
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Or. en

Emendamento 204
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 38 
riguardo all'agevolazione 
dell'interoperabilità transfrontaliera dei 
mezzi di identificazione elettronica,
fissando requisiti tecnici minimi.

3. La Commissione stabilisce, mediante
atti delegati, norme e requisiti tecnici per 
l'interoperabilità transfrontaliera e la 
sicurezza dei mezzi di identificazione 
elettronica. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe lavorare sulle norme ed i requisiti tecnici piuttosto che sul 
processo di coordinamento tra gli Stati membri.

Emendamento 205
Jürgen Creutzmann

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. en

Motivazione

Se un prestatore di servizi fiduciari decide di non offrire servizi fiduciari qualificati non 
dovrebbe essere considerato ulteriormente responsabile. Un querelante può sempre ricorrere 
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al diritto civile in caso di danni.

Emendamento 206
Amelia Andersdotter

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.

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, oppure se, per 
un guasto tecnico od operativo, rilasciano 
un certificato o altro attestato di
autenticazione in modo errato, rilasciando 
un certificato o attestato alla persona 
sbagliata o rilasciando un certificato o 
attestato con attributi non corretti.

Or. en

Motivazione

La carenze catastrofiche dell'attuale sistema di certificazione sono in gran parte dovute al 
fatto che le autorità di certificazione declinano qualsiasi responsabilità in relazione alle 
proprie dichiarazioni sulla pratica di certificazione e gestiscono i servizi nel modo più 
economico possibile, in una corsa al ribasso. Il ripristino della responsabilità delle autorità 
di certificazione è l'unico modo per risolvere tale problema.

Emendamento 207
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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.



PE510.784v01-00 86/158 AM\936276IT.doc

IT

negligenza.

Or. ro

Emendamento 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

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.

1. I prestatori di servizi fiduciari sono 
responsabili, ai sensi della legislazione 
nazionale, dei danni causati a qualsiasi
entità o 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.

Or. en

Emendamento 209
Amelia Andersdotter

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.
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Emendamento 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 211
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2 si applica mutatis 
mutandis quando garantisce, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b, la 
conformità con i requisiti del presente 
regolamento da parte di un prestatore di 
servizi fiduciari qualificato con sede in un 
paese terzo, salvo se il prestatore di servizi 
fiduciari qualificato con sede nell'Unione 
può dimostrare che il primo non ha agito 
con negligenza.

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria in seguito alle aggiunte apportate all'articolo 11 (condizioni per 
l'accettazione di prestatori di servizi fiduciari con sede in paesi terzi).

Emendamento 212
Silvia-Adriana Ţicău
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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 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.

Or. ro

Emendamento 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Subordinatamente alle condizioni 
indicate in appresso, i prestatori di servizi 
fiduciari possono stabilire delle 
limitazioni all'utilizzo dei servizi forniti:
a) essi informano anticipatamente i propri 
clienti di tali limitazioni e
b) dette limitazioni sono riconoscibili da 
terzi.
Laddove i prestatori di servizi fiduciari
stabiliscano delle limitazioni all'utilizzo 
dei servizi forniti ai sensi del primo 
comma, essi non sono responsabili degli 
eventuali danni superiori alle limitazioni 
indicate.

Or. en

Emendamento 214
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il diritto applicabile ai servizi 
fiduciari, in particolare per quanto 
riguarda le controversie, è quello dello 
Stato membro sul cui territorio è stabilita 
la persona che usufruisce del servizio, a 
meno che quest'ultima e il prestatore del 
servizio fiduciario non decidano di 
comune accordo di agire diversamente. 

Or. fr

Emendamento 215
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Gli accordi tra i prestatori di servizi 
fiduciari o i prestatori di servizi fiduciari 
qualificati e le autorità responsabili del 
regime di identificazione notificato 
stabiliscono i limiti della responsabilità.

Or. en

Emendamento 216
Jürgen Creutzmann

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

Or. en
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Emendamento 217
Jürgen Creutzmann

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 
purché:

a) il prestatore di servizi fiduciari 
qualificato possieda i requisiti di cui al 
presente regolamento e sia stato 
accreditato in virtù di un sistema di 
accreditamento facoltativo stabilito in uno 
Stato membro, oppure
b) un prestatore di servizi fiduciari 
qualificato  stabilito all'interno 
dell'Unione e che rispetta i requisiti di cui 
al presente regolamento garantisca la 
conformità con i requisiti del presente 
regolamento, oppure
c) 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.

Or. en

Motivazione

Ai sensi della direttiva sulle firme elettroniche un prestatore di servizi fiduciari di un paese 
terzo potrebbe essere certificato su base volontaria o basarsi sulla garanzia di un prestatore 
di servizi stabilito. Non è chiaro perché tale riconoscimento dei servizi di paesi terzi dovrebbe 
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attualmente essere possibile solo in seguito ai complessi negoziati di un accordo 
internazionale. Le aggiunte si ispirano alla formulazione dell'articolo corrispondente della 
direttiva originaria.

Emendamento 218
Jean-Pierre Audy

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 
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 e se il paese 
terzo nel quale sono stabiliti riconosce 
come accettabili, in applicazione del 
principio di reciprocità, i servizi fiduciari 
qualificati ed i certificati qualificati dei 
prestatori di servizi fiduciari qualificati 
stabiliti nell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

Applicazione del principio di reciprocità. 

Emendamento 219
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I servizi fiduciari qualificati e i 1. I servizi fiduciari forniti da prestatori di 
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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.

servizi fiduciari stabiliti in un paese terzo 
sono riconosciuti come legalmente 
equivalenti ai servizi fiduciari qualificati 
forniti da prestatori di servizi fiduciari 
qualificati stabiliti nell'Unione purché i 
servizi fiduciari aventi origine nel paese 
terzo soddisfino i relativi requisiti del 
presente regolamento, come determinato 
da un organismo di vigilanza stabilito in 
uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 220
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Motivazione

Soppressione del termine "qualificati".

Emendamento 221
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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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.

soppresso

Or. en

Justification

If third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in  Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.

Emendamento 222
Amelia Andersdotter

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 per quanto riguarda la 
protezione dei dati personali, la sicurezza e 
la vigilanza, incluso il requisito di 
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apertura di cui all'articolo 8 e il requisito 
in materia di responsabilità di cui 
all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento 223
Pilar del Castillo Vera

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, la 
Commissione verifica che tali accordi
garantiscano 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.

Or. en

Emendamento 224
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 11 soppresso
Trattamento e protezione dei dati
1. I prestatori di servizi fiduciari e gli 
organismi di vigilanza garantiscono un 
trattamento dei dati personali leale e 
lecito ai sensi della direttiva 95/46/CE.
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2. I prestatori di servizi fiduciari trattano i 
dati personali in conformità alla direttiva 
95/46/CE. Il trattamento si limita 
rigorosamente ai dati minimi necessari 
per rilasciare e conservare un certificato o 
per prestare un servizio fiduciario.
3. I prestatori di servizi fiduciari 
garantiscono la riservatezza e l'integrità 
dei dati riferiti alla persona a cui il 
servizio fiduciario viene prestato.
4. Fatti salvi gli effetti giuridici che la 
legislazione nazionale attribuisce agli 
pseudonimi, gli Stati membri non vietano 
al prestatore di servizi fiduciari di 
riportare sui certificati di firma 
elettronica uno pseudonimo in luogo del 
nome del firmatario.

Or. en

(Cfr. la formulazione proposta per l'articolo 4 bis (nuovo)).

Motivazione

Questo articolo è spostato all'articolo 4 bis (nuovo) ed è rafforzato con una formulazione più 
chiara.

Emendamento 225
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I prestatori di servizi fiduciari 
forniscono agli utenti informazioni 
concernenti la raccolta, la diffusione e la 
conservazione dei loro dati personali.

Or. en

Emendamento 226
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 ter. I prestatori di servizi fiduciari 
forniscono agli utenti gli strumenti per 
verificare i propri dati personali ed 
esercitare i propri diritti in materia di 
protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 227
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il trattamento dei dati personali da 
parte o a nome del prestatore di servizi 
personali, qualora strettamente necessario 
per garantire la sicurezza della rete e delle 
informazioni ai fini del rispetto dei 
requisiti di cui agli articoli 11, 15, 16 e 19, 
si considera come un interesse legittimo ai 
sensi dell'articolo 7, lettera f), della 
direttiva 95/46/CE.

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei dati personali può essere necessario in caso di violazioni o al fine di 
adottare contromisure adeguate e dovrebbe, laddove assolutamente necessario, essere 
considerato un "interesse legittimo" ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati ed essere 
pertanto consentito.

Emendamento 228
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accessibilità per le persone con disabilità Accessibilità per le persone con esigenze 
particolari
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Or. en

Emendamento 229
Amelia Andersdotter

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 esigenze 
particolari in tutti i casi in cui ciò è 
possibile.

Or. en

Motivazione

Tale modifica permette di evitare un dibattito su cosa sia un vero handicap nonché una 
formulazione negativa delle esigenze particolari che gli utenti, i consumatori e i cittadini 
possono avere per diversi motivi.

Emendamento 230
Jürgen Creutzmann

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 in 
tutti i casi in cui ciò è ragionevolmente
possibile.

Or. en

Motivazione

Non è ben chiaro cosa significhi concretamente "in tutti i casi in cui è possibile": significa 
teoricamente possibile, tecnicamente possibile, finanziariamente possibile? Il rischio di 
incertezza giuridica è significativo e conviene quindi porvi rimedio.
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Emendamento 231
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un 
organismo appropriato stabilito nel loro 
territorio o, di comune accordo, in un 
altro Stato membro sotto la responsabilità 
dello Stato membro designante. Agli 
organismi di vigilanza sono conferiti tutti 
i poteri di vigilanza e di indagine 
necessari per l'esercizio dei loro compiti.

1. Gli Stati membri designano un 
organismo di vigilanza stabilito nel loro 
territorio.

1 bis. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i nomi e gli indirizzi dei 
rispettivi organismi di vigilanza designati.

Or. en

Emendamento 232
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un 
organismo appropriato stabilito nel loro 
territorio o, di comune accordo, in un altro 
Stato membro sotto la responsabilità dello 
Stato membro designante. Agli organismi 
di vigilanza sono conferiti tutti i poteri di 
vigilanza e di indagine necessari per 
l'esercizio dei loro compiti.

1. Gli Stati membri designano un 
organismo di vigilanza stabilito nel loro 
territorio o, di comune accordo, in un altro 
Stato membro sotto la responsabilità dello 
Stato membro designante. L'organismo di 
vigilanza designato, gli indirizzi ed i nomi 
delle persone responsabili sono 
comunicati alla Commissione. Agli 
organismi di vigilanza sono assegnate 
risorse adeguate per l'esercizio dei loro 
compiti.

Or. en

Motivazione

I poteri primari degli organismi di vigilanza derivano dal presente regolamento, tuttavia è 
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importante che tali autorità possano funzionare correttamente. Inoltre i "poteri di indagine" 
potrebbero implicare poteri che sono generalmente limitati alle autorità incaricate 
dell'applicazione della legge, il che andrebbe al di là di quanto necessario.

Emendamento 233
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un 
organismo appropriato stabilito nel loro 
territorio o, di comune accordo, in un altro 
Stato membro sotto la responsabilità dello 
Stato membro designante. Agli organismi 
di vigilanza sono conferiti tutti i poteri di 
vigilanza e di indagine necessari per 
l'esercizio dei loro compiti.

1. Gli Stati membri designano un 
organismo di vigilanza appropriato 
stabilito nel loro territorio o, di comune 
accordo, un organismo di vigilanza 
europeo sotto la responsabilità dello Stato 
membro o degli Stati membri designanti.
Agli organismi di vigilanza sono conferiti 
tutti i poteri di vigilanza e di indagine 
necessari per l'esercizio dei loro compiti.

Or. ro

Emendamento 234
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo di vigilanza è responsabile 
dell'esecuzione dei seguenti compiti:

2. L'organismo di vigilanza assicura, nella 
misura del possibile, che:

Or. en

Emendamento 235
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo di vigilanza è responsabile 
dell'esecuzione dei seguenti compiti:

2. L'organismo di vigilanza svolge i
seguenti compiti:
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Or. en

Motivazione

Formulazione più concisa.

Emendamento 236
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) monitorare i prestatori di servizi 
fiduciari stabiliti nel territorio dello Stato 
membro designante per assicurarsi che
soddisfino i requisiti di cui all'articolo 15;

a) assicurarsi che i prestatori di servizi 
fiduciari ed i prestatori di servizi fiduciari 
qualificati stabiliti nel territorio dello Stato 
membro soddisfino i requisiti di cui al 
presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Formulazione più concisa, che combina i prestatori di servizi fiduciari qualificati e non 
qualificati.

Emendamento 237
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) monitorare i prestatori di servizi 
fiduciari stabiliti nel territorio dello Stato 
membro designante per assicurarsi che 
soddisfino i requisiti di cui all'articolo 15;

a) monitorare i prestatori di servizi 
fiduciari stabiliti nel territorio dello Stato 
membro o degli Stati membri designanti
per assicurarsi che soddisfino i requisiti di 
cui all'articolo 15;

Or. ro

Emendamento 238
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) monitorare i prestatori di servizi 
fiduciari stabiliti nel territorio dello Stato 
membro designante per assicurarsi che
soddisfino i requisiti di cui all'articolo 15;

a) i prestatori di servizi fiduciari stabiliti 
nel territorio dello Stato membro 
designante soddisfino i requisiti del 
presente regolamento;

Or. en

Emendamento 239
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) svolgere la vigilanza dei prestatori di 
servizi fiduciari qualificati stabiliti nel 
territorio dello Stato membro designante e 
dei servizi fiduciari qualificati da essi 
prestati per assicurarsi che essi e i servizi 
fiduciari qualificati da essi prestati 
soddisfino i requisiti pertinenti stabiliti dal 
presente regolamento:

soppresso

Or. en

Motivazione

Fuso con il punto precedente. Superfluo.

Emendamento 240
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) svolgere la vigilanza dei prestatori di 
servizi fiduciari qualificati stabiliti nel 
territorio dello Stato membro designante e 
dei servizi fiduciari qualificati da essi 
prestati per assicurarsi che essi e i servizi 
fiduciari qualificati da essi prestati
soddisfino i requisiti pertinenti stabiliti dal 

b) i servizi fiduciari qualificati prestati da
prestatori di servizi fiduciari qualificati,
soddisfino i requisiti stabiliti dal presente 
regolamento; e 
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presente regolamento:

Or. en

Emendamento 241
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) svolgere la vigilanza dei prestatori di 
servizi fiduciari qualificati stabiliti nel 
territorio dello Stato membro designante e 
dei servizi fiduciari qualificati da essi 
prestati per assicurarsi che essi e i servizi 
fiduciari qualificati da essi prestati 
soddisfino i requisiti pertinenti stabiliti dal 
presente regolamento:

b) svolgere la vigilanza dei prestatori di 
servizi fiduciari qualificati stabiliti nel 
territorio dello Stato membro o degli Stati 
membri designanti e dei servizi fiduciari 
qualificati da essi prestati per assicurarsi 
che essi e i servizi fiduciari qualificati da 
essi prestati soddisfino i requisiti pertinenti 
stabiliti dal presente regolamento:

Or. ro

Emendamento 242
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) svolgere la vigilanza dei prestatori di 
servizi fiduciari qualificati stabiliti nel 
territorio dello Stato membro designante e 
dei servizi fiduciari qualificati da essi 
prestati per assicurarsi che essi e i servizi 
fiduciari qualificati da essi prestati 
soddisfino i requisiti pertinenti stabiliti dal 
presente regolamento:

b) svolgere la vigilanza dei prestatori di 
servizi fiduciari stabiliti nel territorio dello 
Stato membro designante e dei servizi 
fiduciari da essi prestati per assicurarsi che 
essi e i servizi fiduciari da essi prestati 
soddisfino i requisiti pertinenti stabiliti dal 
presente regolamento:

Or. en

Emendamento 243
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)



AM\936276IT.doc 103/158 PE510.784v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

 b bis) se rilevante ai sensi dell'articolo 10, 
che i prestatori di servizi fiduciari stabiliti 
in paesi terzi e i servizi fiduciari da essi 
forniti soddisfino i requisiti pertinenti 
stabiliti dal presente regolamento;

Or. en

Emendamento 244
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) assicurare che le informazioni e dati 
pertinenti di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, lettera g), registrati da prestatori di 
servizi fiduciari qualificati, siano 
conservati e mantenuti accessibili dopo la 
cessazione delle attività di un prestatore di 
servizi fiduciari qualificato, per un 
periodo di tempo appropriato onde 
garantire la continuità del servizio.

soppresso

Or. en

Emendamento 245
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) assicurare che le informazioni e dati 
pertinenti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, 
lettera g), registrati da prestatori di servizi 
fiduciari qualificati, siano conservati e 
mantenuti accessibili dopo la cessazione 
delle attività di un prestatore di servizi 
fiduciari qualificato, per un periodo di 
tempo appropriato onde garantire la 

c) assicurare che le informazioni e i dati 
pertinenti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, 
lettera g), registrati da prestatori di servizi 
fiduciari qualificati, siano conservati e 
mantenuti accessibili dopo la cessazione 
delle attività di un prestatore di servizi 
fiduciari qualificato, per un periodo di 
tempo appropriato, in particolare 
considerando il periodo di validità dei 
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continuità del servizio. servizi, onde garantire la continuità del 
servizio.

Or. en

Motivazione

Chiarimento relativo al periodo adeguato di conservazione.

Emendamento 246
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per assicurare la continuità del 
servizio, l'organismo di vigilanza può 
adottare disposizioni sui piani di 
cessazione qualora i prestatori di servizi 
fiduciari qualificati cessino l'attività.

Or. en

Emendamento 247
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascun organismo di vigilanza presenta 
alla Commissione e agli Stati membri una 
relazione annuale sulle attività di vigilanza
svolte nell'ultimo anno civile, entro la fine 
del primo trimestre dell'anno successivo. 
La relazione comprende almeno:

3. Ogni anno, entro il 31 marzo, ciascun 
organismo di vigilanza presenta alla 
Commissione una relazione sulle attività 
svolte nell'anno civile precedente,
unitamente a una sintesi delle notifiche di 
violazione ricevute da prestatori di servizi 
fiduciari a norma dell'articolo 15, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 248
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascun organismo di vigilanza presenta 
alla Commissione e agli Stati membri una 
relazione annuale sulle attività di vigilanza
svolte nell'ultimo anno civile, entro la fine 
del primo trimestre dell'anno successivo.
La relazione comprende almeno:

3. Ciascun organismo di vigilanza pubblica
una relazione annuale sulle attività di 
vigilanza svolte nell'ultimo anno civile, 
entro la fine del primo trimestre dell'anno 
successivo. La relazione comprende 
almeno:

Or. en

Motivazione

Una maggiore trasparenza aumenta le possibilità di correggere gli errori tecnici e di 
identificare le tecnologie non sicure utilizzate per l'autenticazione o l'identificazione. Un 
organismo di vigilanza che ha il compito di ricevere molte notifiche può facilmente mettere 
tali notifiche a disposizione del pubblico, dei ricercatori e delle parti interessate. 

Emendamento 249
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informazioni sulle attività di vigilanza; soppresso

Or. en

Emendamento 250
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una sintesi delle notifiche di violazione 
ricevute da prestatori di servizi fiduciari a 
norma dell'articolo 15, paragrafo 2;

soppresso

Or. en
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Emendamento 251
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una sintesi delle notifiche di violazione 
ricevute da prestatori di servizi fiduciari a 
norma dell'articolo 15, paragrafo 2;

b) tutte le notifiche di violazione ricevute 
da prestatori di servizi fiduciari a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Una maggiore trasparenza aumenta le possibilità di correggere gli errori tecnici e di 
identificare le tecnologie non sicure utilizzate per l'autenticazione o l'identificazione. Un 
organismo di vigilanza che ha il compito di ricevere molte notifiche può facilmente mettere 
tali notifiche a disposizione del pubblico, dei ricercatori e delle parti interessate. 

Emendamento 252
Sajjad Karim

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 253
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) statistiche sul mercato e sull'uso dei soppresso
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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.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro perché un organismo di vigilanza dovrebbe dedicare risorse significative per 
raccogliere informazioni sul mercato.

Emendamento 254
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione trasmette agli Stati 
membri la relazione annuale di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 255
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione e agli altri Stati membri i 
nomi e gli indirizzi dei rispettivi organismi 
di vigilanza designati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Fusione con il paragrafo 1.
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Emendamento 256
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione e agli altri Stati membri i 
nomi e gli indirizzi dei rispettivi organismi 
di vigilanza designati.

soppresso

Or. en

Emendamento 257
Amelia Andersdotter,

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione e agli altri Stati membri i 
nomi e gli indirizzi dei rispettivi organismi 
di vigilanza designati.

4. Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli 
indirizzi dei rispettivi organismi di 
vigilanza designati.

Or. en

Motivazione

Una maggiore trasparenza aumenterà la possibilità di correggere errori tecnici e di 
individuare le tecnologie non sicure utilizzate per l'autenticazione o l'identificazione. Per un 
organismo centrale di vigilanza incaricato di ricevere molte notifiche è facile renderle 
accessibili al pubblico, ai ricercatori e alle parti interessate.

Emendamento 258
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 13 – 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 

soppresso
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procedure applicabili ai compiti di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'organismo di vigilanza assicura unicamente il controllo delle prestazioni di un fornitore di 
servizi e della fornitura di detti servizi rispetto ai criteri e requisiti stabiliti dal presente 
regolamento, non può "assicurare" che un fornitore di servizio li soddisfi, compito che spetta 
al prestatore di servizi che fornisce il servizio.  È necessario assicurare che vi sia una chiara 
distinzione tra il ruolo e la responsabilità dell'organismo di vigilanza e la responsabilità del 
prestatore di servizi.  Non vi devono essere confusioni o sovrapposizioni dei ruoli.

Emendamento 259
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire i formati e le 
procedure della relazione di cui al 
paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il termine "circostanze" pare poco chiare e ridondante.

Emendamento 260
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi di vigilanza collaborano 
fra loro al fine di scambiarsi buone pratiche 
e trasmettersi vicendevolmente, con la 
massima celerità, informazioni pertinenti 
e assistenza reciproca per poter svolgere le 

1. Gli organismi di vigilanza collaborano 
fra loro al fine di scambiarsi buone 
pratiche. Un organismo di vigilanza, su 
richiesta di un altro organismo di 
vigilanza, fornisce assistenza a 
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attività in modo coerente. L’assistenza 
reciproca copre, in particolare, le richieste 
di informazioni e le misure di vigilanza, 
quali richieste di svolgere ispezioni in 
connessione con verifiche di sicurezza di 
cui agli articoli 15, 16 e 17.

quest'ultimo per poter svolgere le attività 
in modo coerente. Gli organismi di 
vigilanza collaborano altresì laddove sia 
presentata una richiesta in conformità del 
regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 luglio 2008, che pone norme in materia 
di accreditamento e vigilanza del mercato 
per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti1. Inoltre, 
l'assistenza reciproca può riguardare 
richieste di informazioni e misure di 
vigilanza relative alle relazioni di 
valutazione della conformità di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 del presente 
regolamento.

______________
1 GU L 218 del 13.08.08, pag. 1.

Or. en

Emendamento 261
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi di vigilanza collaborano 
fra loro al fine di scambiarsi buone pratiche 
e trasmettersi vicendevolmente, con la 
massima celerità, informazioni pertinenti 
e assistenza reciproca per poter svolgere le 
attività in modo coerente. L’assistenza 
reciproca copre, in particolare, le richieste 
di informazioni e le misure di vigilanza, 
quali richieste di svolgere ispezioni in 
connessione con verifiche di sicurezza di 
cui agli articoli 15, 16 e 17.

1. Gli organismi di vigilanza collaborano 
fra loro al fine di scambiarsi buone 
pratiche. Essi, su richiesta motivata, si 
forniscono assistenza a vicenda per poter 
svolgere le attività in modo coerente. Le 
richieste di assistenza possono coprire, in 
particolare, le richieste di informazioni e le 
misure di vigilanza, quali richieste di 
svolgere ispezioni in connessione con 
verifiche di conformità di cui agli articoli 
15, 16 e 17.

Or. en

Motivazione

Formulazione più concisa e descrizione dell'assistenza affinché gli organismi di vigilanza 
richiedano l'assistenza solo in casi giustificati.
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Emendamento 262
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L’organismo di vigilanza cui è 
presentata una richiesta di assistenza non
può rifiutare di darvi seguito, salvo che:

2. L'organismo di vigilanza cui è presentata 
una richiesta di assistenza può rifiutare 
detta richiesta qualora si verifichi una 
delle seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 263
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L’organismo di vigilanza cui è 
presentata una richiesta di assistenza non
può rifiutare di darvi seguito, salvo che:

2. L'organismo di vigilanza può rifiutare 
una richiesta di assistenza qualora:

Or. en

Motivazione

Formulazione più concisa.

Emendamento 264
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sia competente per trattarla, oppure a) l'organismo di vigilanza non sia 
competente per fornire l'assistenza 
richiesta;

Or. en
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Emendamento 265
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sia competente per trattarla, oppure a) non sia in possesso della necessaria 
competenza professionale per trattarla, 
oppure 

Or. en

Motivazione

Risulta chiaramente dall'articolo 13 che l'autorità di vigilanza è stata investita delle 
competenze necessarie ad assolvere i propri compiti. La Commissione deve aver fatto 
riferimento ai suoi livelli di competenza professionale.

Emendamento 266
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'assistenza richiesta non è 
proporzionata alle normali attività di 
vigilanza dell'organismo;

Or. en

Emendamento 267
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’intervento richiesto sia incompatibile 
con il presente regolamento.

b) l’intervento richiesto esuli dai compiti e 
dai poteri dell'organismo di 
regolamentazione stabiliti dal presente 
regolamento

Or. en
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Motivazione

È ovvio che l'organismo di vigilanza non potrebbe adottare misure in violazione del presente 
regolamento. Tuttavia potrebbero esservi richieste che esulano dai compiti stabiliti dal 
regolamento.

Emendamento 268
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’intervento richiesto sia incompatibile 
con il presente regolamento.

b) l'assistenza richiesta sia incompatibile 
con il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 269
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove appropriato, gli organismi di 
vigilanza possono svolgere indagini 
congiunte con la partecipazione di 
membri del personale di organismi di 
vigilanza di altri Stati membri.

soppresso

L'organismo di vigilanza dello Stato 
membro in cui si svolgerà l’indagine può, 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, delegare compiti investigativi 
al personale dell’organismo di vigilanza 
assistito. Tali poteri possono essere 
esercitati solamente sotto la guida e in 
presenza del personale dell’organismo di 
vigilanza ospitante. Il personale 
dell'organismo di vigilanza assistito è 
soggetto alla legislazione nazionale 
dell’organismo di vigilanza ospitante. 
L’organismo di vigilanza ospitante 
assume la responsabilità delle azioni del 
personale dell’organismo di vigilanza 
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assistito.

Or. en

Emendamento 270
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ove appropriato, gli organismi di vigilanza 
possono svolgere indagini congiunte con 
la partecipazione di membri del personale 
di organismi di vigilanza di altri Stati 
membri.

Ove appropriato, gli organismi di vigilanza 
possono svolgere azioni congiunte di 
vigilanza.

Or. en

Motivazione

Il termine "indagini" pare strettamente connesso alle autorità di polizia. Inoltre il termine 
"azioni congiunte" implica già la partecipazione del personale di entrambi gli organismi di 
vigilanza in questione il che pertanto è ridondante.

Emendamento 271
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di vigilanza dello Stato 
membro in cui si svolgerà l’indagine può, 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, delegare compiti investigativi 
al personale dell’organismo di vigilanza 
assistito. Tali poteri possono essere 
esercitati solamente sotto la guida e in 
presenza del personale dell’organismo di 
vigilanza ospitante. Il personale 
dell'organismo di vigilanza assistito è 
soggetto alla legislazione nazionale 
dell’organismo di vigilanza ospitante. 
L’organismo di vigilanza ospitante 
assume la responsabilità delle azioni del 

soppresso
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personale dell’organismo di vigilanza 
assistito.

Or. en

Motivazione

Non è completamente chiaro lo scopo del presente paragrafo. Se uno Stato membro accetta di 
devolvere poteri ad organismi pubblici di altri Stati membri non vi è alcun bisogno di una 
base giuridica dell'Unione. Ma se uno Stato membro ha la facoltà di farlo ne consegue che ha 
il potere di fissare le specifiche condizioni e procedure. Visti l'assenza di valore aggiunto e il 
principio di sussidiarietà, è opportuno sopprimere il presente paragrafo.

Emendamento 272
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, specificare le modalità e le 
procedure dell'assistenza reciproca di cui 
al presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo non richiede necessariamente un atto di esecuzione in quanto i compiti degli 
organismi di vigilanza sono chiaramente indicati.

Emendamento 273
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, specificare le modalità e le 
procedure dell'assistenza reciproca di cui 
al presente articolo. Tali atti di esecuzione 

soppresso
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sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Il regolamento concernente l'accreditamento e la vigilanza del mercato (n. 765/2008) prevede 
già delle ispezioni. Il riferimento alle ispezioni in questo contesto sarebbe pertanto motivo di 
confusione e rischierebbe di introdurre i) una duplicazione non necessaria e ii) un requisito 
più oneroso e costoso di quelli già concordati e operativi negli Stati membri.

Emendamento 274
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I prestatori di servizi fiduciari stabiliti nel 
territorio dell’Unione adottano le misure 
tecniche e organizzative appropriate per 
gestire i rischi legati alla sicurezza dei 
servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto 
conto delle attuali conoscenze in materia, 
dette misure assicurano un livello di 
sicurezza commisurato al grado di rischio 
esistente. In particolare, sono adottate 
misure per prevenire e minimizzare 
l’impatto degli incidenti di sicurezza e le 
parti interessate sono informate degli 
effetti negativi di eventuali incidenti.

I prestatori di servizi fiduciari stabiliti nel 
territorio dell’Unione adottano le misure 
tecniche e organizzative appropriate per 
gestire i rischi legati alla sicurezza dei 
servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto 
conto delle attuali conoscenze in materia, 
dette misure assicurano un livello di 
sicurezza commisurato al grado di rischio 
esistente. Sono adottate misure per 
prevenire e minimizzare l’impatto degli 
incidenti di sicurezza e per informare le 
parti interessate, compresi i firmatari e le 
parti facenti affidamento sulla 
certificazione, di tutte le violazioni di 
sicurezza che possono riguardarli. I 
prestatori di servizi fiduciari possono 
anche adottare, a proprie spese, misure 
idonee e immediate per porre rimedio a 
nuovi rischi imprevisti per la sicurezza e 
ripristinare il normale livello di sicurezza 
del servizio.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di porre rimedio a rischi per la sicurezza e ripristinare i normali livelli di sicurezza 
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deriva dal considerando 20 della direttiva 200/58/CE relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. La 
soppressione del riferimento all'organismo indipendente riconosciuto permette una maggiore 
chiarezza in merito alle esigenze che vengono poste a tale organismo indipendente. Cfr. 
anche emendamento all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento 275
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I prestatori di servizi fiduciari stabiliti nel 
territorio dell’Unione adottano le misure 
tecniche e organizzative appropriate per 
gestire i rischi legati alla sicurezza dei 
servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto 
conto delle attuali conoscenze in materia, 
dette misure assicurano un livello di 
sicurezza commisurato al grado di rischio 
esistente. In particolare, sono adottate 
misure per prevenire e minimizzare 
l’impatto degli incidenti di sicurezza e le 
parti interessate sono informate degli effetti 
negativi di eventuali incidenti.

I prestatori di servizi fiduciari gestiscono i 
rischi legati alla sicurezza dei servizi 
fiduciari da essi prestati secondo le 
pratiche migliori e gli standard del settore.
Tenuto conto dei più recenti sviluppi 
tecnologici, siffatte misure assicurano un 
livello di sicurezza commisurato al grado 
di rischio esistente. In particolare, sono 
adottate misure per prevenire e 
minimizzare l'impatto degli incidenti di 
sicurezza e le parti interessate sono 
informate degli effetti negativi di eventuali 
incidenti.

Or. en

Emendamento 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I prestatori di servizi fiduciari stabiliti nel 
territorio dell’Unione adottano le misure 
tecniche e organizzative appropriate per 
gestire i rischi legati alla sicurezza dei 
servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto 
conto delle attuali conoscenze in materia, 
dette misure assicurano un livello di 
sicurezza commisurato al grado di rischio 
esistente. In particolare, sono adottate 
misure per prevenire e minimizzare 

I prestatori di servizi fiduciari stabiliti nel 
territorio dell’Unione adottano le misure 
tecniche e organizzative appropriate per 
gestire i rischi legati alla sicurezza dei 
servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto 
conto dei più recenti sviluppi tecnologici, 
siffatte misure rispettano pienamente i 
diritti alla tutela dei dati e assicurano un 
livello di sicurezza commisurato al grado 
di rischio esistente. In particolare, sono 
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l’impatto degli incidenti di sicurezza e le 
parti interessate sono informate degli effetti 
negativi di eventuali incidenti.

adottate misure per prevenire e 
minimizzare l’impatto degli incidenti di 
sicurezza e le parti interessate sono 
informate degli effetti negativi di eventuali 
incidenti significativi.

Or. en

Motivazione

Pare più appropriato riferirsi agli sviluppi tecnologici in quanto descrive meglio il processo 
di adeguamento alle nuove tecnologie in corso. Inoltre le attuali conoscenze in materia 
potrebbero essere confuse con la migliore tecnologia disponibile eliminando il fattore dei 
costi e introducendo un onere sproporzionato ai prestatori di servizi, il che probabilmente 
non è lo scopo della presente disposizione. Infine, occorre notificare solo gli incidenti 
significativi per evitare oneri sproporzionati e una sovrabbondanza di informazioni per gli 
utenti.

Emendamento 277
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I prestatori di servizi fiduciari stabiliti nel 
territorio dell’Unione adottano le misure 
tecniche e organizzative appropriate per 
gestire i rischi legati alla sicurezza dei 
servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto 
conto delle attuali conoscenze in materia, 
dette misure assicurano un livello di 
sicurezza commisurato al grado di rischio 
esistente. In particolare, sono adottate 
misure per prevenire e minimizzare 
l’impatto degli incidenti di sicurezza e le 
parti interessate sono informate degli effetti 
negativi di eventuali incidenti.

I prestatori di servizi fiduciari stabiliti nel 
territorio dell’Unione o prestano servizi 
conformemente all'articolo 10 del 
presente regolamento adottano le misure 
tecniche e organizzative appropriate per 
gestire i rischi legati alla sicurezza e alla 
resilienza dei servizi fiduciari da essi 
prestati. Tenuto conto delle attuali 
conoscenze in materia, dette misure 
assicurano un livello di sicurezza 
commisurato al grado di rischio esistente.
In particolare, sono adottate misure per 
prevenire e minimizzare l’impatto degli 
incidenti di sicurezza e le parti interessate 
sono informate degli effetti negativi di 
eventuali incidenti.

Or. en

Emendamento 278
Sajjad Karim
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, il 
prestatore di servizi fiduciari può 
presentare all’organismo di vigilanza la 
relazione di una verifica di sicurezza
svolta da un organismo indipendente 
riconosciuto, per confermare l'avvenuta 
adozione di misure di sicurezza 
appropriate.

Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, i 
prestatori di servizi fiduciari presentano 
all'organismo di vigilanza la relazione di
valutazione della conformità svolta da un 
organismo preposto alla valutazione della 
conformità per confermare l'avvenuta 
adozione di misure di sicurezza 
appropriate.

Or. en

Emendamento 279
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, il 
prestatore di servizi fiduciari può 
presentare all’organismo di vigilanza la 
relazione di una verifica di sicurezza svolta 
da un organismo indipendente 
riconosciuto, per confermare l'avvenuta 
adozione di misure di sicurezza 
appropriate.

Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, il 
prestatore di servizi fiduciari presenta, 
senza indugio ed entro 6 mesi dall'avvio 
delle sue attività, all'organismo di 
vigilanza la relazione di una verifica di
conformità svolta da un organismo 
indipendente riconosciuto, per confermare 
l'avvenuta adozione di misure di sicurezza 
appropriate.

Or. en

Motivazione

Ai fini dell'affidabilità e tenuto conto dei requisiti di sicurezza dei servizi fiduciari, occorre 
svolgere sempre una verifica obbligatoria.

Emendamento 280
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, il 
prestatore di servizi fiduciari può 
presentare all’organismo di vigilanza la 
relazione di una verifica di sicurezza svolta 
da un organismo indipendente
riconosciuto, per confermare l'avvenuta 
adozione di misure di sicurezza 
appropriate.

Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, il 
prestatore di servizi fiduciari pubblica la 
relazione di una verifica di sicurezza svolta 
da un organismo indipendente con 
comprovata competenza a svolgere la 
verifica, per confermare l'avvenuta 
adozione di misure di sicurezza 
appropriate.

Or. en

(Cfr. altresì l'emendamento all'articolo 15, paragrafo 1, comma 1.)

Motivazione

L'obbligo di porre rimedio a rischi per la sicurezza e ripristinare i normali livelli di sicurezza 
deriva dal considerando 20 della direttiva 200/58/CE relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. La 
soppressione del riferimento all'organismo indipendente riconosciuto permette una maggiore 
chiarezza in merito alle esigenze che vengono poste a tale organismo indipendente. Cfr. 
anche emendamento all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento 281
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, il 
prestatore di servizi fiduciari può 
presentare all’organismo di vigilanza la 
relazione di una verifica di sicurezza svolta 
da un organismo indipendente 
riconosciuto, per confermare l'avvenuta 
adozione di misure di sicurezza 
appropriate.

Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, il 
prestatore di servizi fiduciari presenta
all’organismo di vigilanza la relazione di 
una verifica di sicurezza svolta da un 
organismo indipendente riconosciuto, per 
confermare l'avvenuta adozione di misure 
di sicurezza appropriate.

Or. en

Emendamento 282
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I prestatori di servizi fiduciari notificano 
all’organismo di vigilanza competente, 
all’organismo nazionale competente per la 
sicurezza dell’informazione e ad altre parti 
interessate quali le autorità di protezione 
dei dati, senza indugio e ove possibile 
entro 24 ore dall’esserne venuti a 
conoscenza, tutte le violazioni della 
sicurezza o le perdite di integrità che 
abbiano un impatto significativo sui servizi 
fiduciari prestati e sui dati personali ivi 
custoditi.

In caso di violazione della sicurezza della 
rete, il prestatore di servizi fiduciari deve 
informare sia i firmatari che le parti 
facenti affidamento sulla certificazione, 
qualora il rischio sia al di fuori della 
portata delle misure adottate dal 
prestatore di servizi, delle possibili 
soluzioni compresa un'indicazione dei 
probabili costi che ne derivano. I 
prestatori di servizi fiduciari notificano 
all’organismo di vigilanza competente, 
all’organismo nazionale competente per la 
sicurezza dell’informazione, qualora 
l'incidente riguardi dati personali, le 
autorità di protezione dei dati, senza 
indugio e ove possibile entro 24 ore 
dall’esserne venuti a conoscenza, tutte le 
violazioni della sicurezza o le perdite di 
integrità che abbiano un impatto 
significativo sui servizi fiduciari prestati e 
sui dati personali ivi custoditi. Essi 
notificano non soltanto le violazioni di 
sicurezza nei propri sistemi ma qualsiasi 
violazione di sicurezza da essi osservata 
nei sistemi di altri prestatori di servizi 
fiduciari.

Or. en

Motivazione

Questa definizione di violazione di sicurezza e gli obblighi dei fornitori di servizi fiduciari 
sono tratti dall'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 200/58/CE relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. 
Inoltre, viene chiarito che le violazioni che riguardano dati personali devono essere notificate 
alle autorità di protezione dei dati.

Emendamento 283
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

I prestatori di servizi fiduciari notificano 
all’organismo di vigilanza competente, 
all’organismo nazionale competente per la 
sicurezza dell’informazione e ad altre parti 
interessate quali le autorità di protezione 
dei dati, senza indugio e ove possibile 
entro 24 ore dall’esserne venuti a 
conoscenza, tutte le violazioni della 
sicurezza o le perdite di integrità che 
abbiano un impatto significativo sui servizi 
fiduciari prestati e sui dati personali ivi 
custoditi.

I prestatori di servizi fiduciari notificano 
all'organismo di vigilanza e, ove 
opportuno, ad altri organismi pertinenti, 
quali l'organismo nazionale competente 
per la sicurezza dell'informazione o 
l'autorità di protezione dei dati, senza 
indugio dopo esserne venuti a conoscenza, 
tutte le violazioni della sicurezza o le 
perdite di integrità che abbiano un impatto 
significativo sui servizi fiduciari prestati e 
sui dati personali ivi custoditi.

Or. en

Emendamento 284
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I prestatori di servizi fiduciari notificano 
all’organismo di vigilanza competente, 
all’organismo nazionale competente per la 
sicurezza dell’informazione e ad altre parti 
interessate quali le autorità di protezione 
dei dati, senza indugio e ove possibile 
entro 24 ore dall’esserne venuti a 
conoscenza, tutte le violazioni della 
sicurezza o le perdite di integrità che 
abbiano un impatto significativo sui servizi 
fiduciari prestati e sui dati personali ivi 
custoditi.

I prestatori di servizi fiduciari notificano 
all'organismo di vigilanza competente e,
laddove opportuno, all'organismo 
nazionale competente per la sicurezza 
dell'informazione e ad altre parti 
interessate quali le autorità di protezione 
dei dati, senza indugio dall'esserne venuti a 
conoscenza, tutte le violazioni della 
sicurezza o le perdite di integrità che 
abbiano un impatto significativo sui servizi 
fiduciari prestati.

Or. en

Motivazione

Possono esservi casi in cui non è necessario informare tutte queste autorità indicate. Un 
termine preciso non sembra opportuno e non figura nella proposta di direttiva della 
Commissione sulla sicurezza delle reti e delle informazioni. Inoltre, i riferimenti ai dati 
personali sono ridondanti in quanto tali notifiche di violazioni sono disciplinate nel proposto 
regolamento generale sulla protezione dei dati. La discordanza o l'accavallamento delle 
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norme può dar luogo a confusione e a incertezza giuridica in merito agli obblighi per i 
prestatori di servizi.

Emendamento 285
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I prestatori di servizi fiduciari notificano 
all’organismo di vigilanza competente, 
all’organismo nazionale competente per la 
sicurezza dell’informazione e ad altre parti 
interessate quali le autorità di protezione 
dei dati, senza indugio e ove possibile 
entro 24 ore dall’esserne venuti a 
conoscenza, tutte le violazioni della 
sicurezza o le perdite di integrità che 
abbiano un impatto significativo sui servizi 
fiduciari prestati e sui dati personali ivi 
custoditi.

I prestatori di servizi fiduciari notificano 
all’organismo di vigilanza competente, 
all’organismo nazionale competente per la 
sicurezza dell’informazione e ad altre parti 
interessate quali le autorità di protezione 
dei dati, senza indugio e ove possibile 
entro 24 ore dall’esserne venuti a 
conoscenza e dall'aver confermato che si è 
verificata una violazione, tutte le 
violazioni della sicurezza o le perdite di 
integrità che abbiano un impatto 
significativo sui servizi fiduciari prestati e 
sui dati personali ivi custoditi.

Or. en

Emendamento 286
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ove appropriato, in particolare qualora la 
violazione di sicurezza o la perdita di 
integrità riguardi due o più Stati membri, 
l’organismo di vigilanza interessato ne 
informa gli organismi di vigilanza negli 
altri Stati membri e l’Agenzia europea per 
la sicurezza delle reti e dell’informazione
(ENISA).

Ove appropriato, in particolare qualora la 
violazione di sicurezza o la perdita di 
integrità riguardi due o più Stati membri, 
l'organismo di vigilanza notificato ne 
informa gli organismi di vigilanza negli 
altri Stati membri e l'Agenzia europea per 
la sicurezza delle reti e dell'informazione
(ENISA).

Or. en

Emendamento 287
Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ove appropriato, in particolare qualora la 
violazione di sicurezza o la perdita di 
integrità riguardi due o più Stati membri, 
l’organismo di vigilanza interessato ne 
informa gli organismi di vigilanza negli 
altri Stati membri e l’Agenzia europea per 
la sicurezza delle reti e dell’informazione 
(ENISA).

Ove appropriato, in particolare qualora la 
violazione di sicurezza o la perdita di 
integrità riguardi due o più Stati membri, 
l’organismo di vigilanza interessato ne 
informa gli organismi di vigilanza in detti
Stati membri e l’Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell’informazione 
(ENISA).

Or. en

Emendamento 288
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L’organismo di vigilanza interessato può
anche informare il pubblico o imporre al 
prestatore di servizi fiduciari di farlo, ove 
accerti che la divulgazione della 
violazione sia nell’interesse pubblico.

L’organismo di vigilanza interessato
informa anche il pubblico o impone al 
prestatore di servizi fiduciari di farlo. La 
pubblicazione avviene quanto più 
ragionevolmente possibile; tuttavia il 
fornitore di servizi fiduciari può 
richiedere una proroga in modo da poter 
correggere le vulnerabilità.  Se 
l'organismo di vigilanza la concede,
questa non può essere superiore a 45 
giorni e il prestatore di servizi fiduciari 
deve accettare di risarcire tutte le parti 
facenti affidamento sulla certificazione, 
dovunque si trovino nel mondo, per i 
danni subiti direttamente a causa del 
ritardo della notifica.

Or. en

Motivazione

Una maggiore trasparenza aumenterà la possibilità di correggere errori tecnici e di 
individuare le tecnologie non sicure utilizzate per l'autenticazione o l'identificazione. Per un 
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organismo centrale di vigilanza incaricato di ricevere molte notifiche è facile renderle 
accessibili al pubblico, ai ricercatori e alle parti interessate.

Emendamento 289
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L’organismo di vigilanza interessato può 
anche informare il pubblico o imporre al 
prestatore di servizi fiduciari di farlo, ove 
accerti che la divulgazione della violazione 
sia nell’interesse pubblico.

L’organismo di vigilanza interessato, in 
consultazione con il prestatore di servizi 
fiduciari, può anche informare il pubblico 
o imporre al prestatore di servizi fiduciari 
di farlo, ove accerti che la divulgazione 
della violazione sia nell’interesse pubblico.

Or. en

Motivazione

Mentre la decisione definitiva di informare il pubblico dovrebbe essere di competenza 
dell'autorità pubblica, dovrebbe svolgersi una consultazione con il prestatore di servizi in 
quanto potrebbe essere in condizioni migliori di valutare le incidenze della violazione per gli 
utenti e le conseguenze per le indagini sull'incidente nonché le relative soluzioni.

Emendamento 290
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L’organismo di vigilanza interessato può 
anche informare il pubblico o imporre al 
prestatore di servizi fiduciari di farlo, ove 
accerti che la divulgazione della violazione 
sia nell’interesse pubblico.

L'organismo di vigilanza notificato 
informa il pubblico o impone al prestatore 
di servizi fiduciari di farlo, ove accerti che 
la divulgazione della violazione sia 
nell'interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 291
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L’organismo di vigilanza trasmette 
all’ENISA e alla Commissione, una volta 
all’anno, una sintesi delle notifiche di 
violazione pervenute dai prestatori di 
servizi fiduciari.

soppresso

Or. en

Emendamento 292
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’organismo di vigilanza trasmette 
all’ENISA e alla Commissione, una volta 
all’anno, una sintesi delle notifiche di 
violazione pervenute dai prestatori di 
servizi fiduciari.

3. L’organismo di vigilanza trasmette 
all'Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell’informazione (ENISA) e alla 
Commissione, una volta all’anno, una 
sintesi delle notifiche di violazione 
pervenute dai prestatori di servizi fiduciari.

Or. fr

Motivazione

Emendamento finalizzato a scoraggiare l'uso di sigle.

Emendamento 293
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine dell’attuazione dei paragrafi 1 e 
2, l’organismo di vigilanza competente ha 
la facoltà di diramare istruzioni vincolanti 
ai prestatori di servizi fiduciari.

4. Al fine dell’attuazione dei paragrafi 1 e 
2, l’organismo di vigilanza competente ha 
la facoltà di diramare istruzioni vincolanti 
ai prestatori di servizi fiduciari. È 
opportuno che l'organismo di vigilanza 
coordini queste istruzioni vincolanti con 
altri organismi di regolamentazione 
interessati che controllano le attività del 
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prestatore di servizi fiduciari diverse dalla 
fornitura di servizi fiduciari.

Or. en

Emendamento 294
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine dell’attuazione dei paragrafi 1 e 
2, l’organismo di vigilanza competente ha 
la facoltà di diramare istruzioni vincolanti
ai prestatori di servizi fiduciari.

4. Al fine dell'attuazione dei paragrafi 1 e 
2, l'organismo di vigilanza ha la facoltà di
chiedere ai prestatori di servizi fiduciari di 
adottare le misure necessarie per 
soddisfare tali requisiti.

Or. en

Emendamento 295
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine dell’attuazione dei paragrafi 1 e 
2, l’organismo di vigilanza competente ha 
la facoltà di diramare istruzioni vincolanti 
ai prestatori di servizi fiduciari.

4. Al fine dell’attuazione dei paragrafi 1 e 
2, l’organismo di vigilanza competente ha 
la facoltà di diramare istruzioni vincolanti 
ai prestatori di servizi fiduciari. Tutte 
queste istruzioni devono essere pubblicate.

Or. en

Motivazione

Per accrescere la fiducia nel sistema, è importante che anche gli organismi di vigilanza siano 
responsabili delle raccomandazioni che emettono ai fornitori di servizi fiduciari.

Emendamento 296
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine dell’attuazione dei paragrafi 1 e 
2, l’organismo di vigilanza competente ha 
la facoltà di diramare istruzioni vincolanti 
ai prestatori di servizi fiduciari.

4. Al fine di garantire la conformità con i
paragrafi 1 e 2, l’organismo di vigilanza 
competente ha la facoltà di diramare 
istruzioni vincolanti ai prestatori di servizi 
fiduciari.

Or. en

Emendamento 297
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se le disposizioni stabilite dal 
presente articolo non sono 
sufficientemente applicabili in un 
particolare contesto tecnologico, la 
Commissione o qualsiasi altra parte 
interessata può chiedere un chiarimento 
attraverso il meccanismo per l'adozione di 
requisiti tecnologici contenuto nel Capo 
III bis.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni non esplicitamente inserite nel regolamento dal legislatore sono 
probabilmente di natura tecnica. L'intervento del legislatore successivo all'adozione della 
normativa è destinato a creare un'incertezza sul piano giuridico. Il meccanismo previsto al 
Capo III bis (nuovo) garantisce che le decisioni tecniche siano prese a livello tecnico 
nell'ambito di un forum in cui può partecipare un'ampia varietà di soggetti interessati in 
modo inclusivo, pur facendo in modo che l'integrità politica del fascicolo legislativo resti 
immutata.

Emendamento 298
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
38 con riguardo all’ulteriore 
specificazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

Disposizione superflua alla luce del meccanismo di cui al Capo III bis (nuovo).

Emendamento 299
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
38 con riguardo all’ulteriore 
specificazione delle misure di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

Fusione con il paragrafo precedente.

Emendamento 300
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 38 con 
riguardo all’ulteriore specificazione delle
misure di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire ulteriori specifiche 
per le misure di cui al paragrafo 1 e le 
modalità e le procedure, comprese le 
scadenze, applicabili ai fini del paragrafo 
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2. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 301
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire le circostanze, le 
modalità e le procedure, comprese le 
scadenze, applicabili ai fini dei paragrafi 
da 1 a 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 39, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Disposizione superflua alla luce del meccanismo di cui al Capo III bis (nuovo) che pone la 
codificazione di requisiti tecnici nelle mani di soggetti tecnicamente qualificati nelle 
istituzioni che definiscono le norme.

Emendamento 302
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire le circostanze, le 
modalità e le procedure, comprese le 
scadenze, applicabili ai fini dei paragrafi 
da 1 a 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 39, paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Motivazione

È importante che il regolamento sia in linea con le pratiche e gli standard migliori in modo 
che il sistema/il quadro normativo dell'UE non sia considerato troppo oneroso e costoso a 
scapito dell'innovazione e della fornitura di servizi.

Emendamento 303
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire le circostanze, le 
modalità e le procedure, comprese le 
scadenze, applicabili ai fini dei paragrafi da 
1 a 3. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2.

6. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire ulteriori specifiche 
per le misure di cui al paragrafo 1 e le 
modalità e le procedure, comprese le 
scadenze, applicabili ai fini dei paragrafi da 
1 a 3. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Tali misure dovrebbero essere adottate sotto forma di atti di esecuzione.

Emendamento 304
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati
sono sottoposti una volta all’anno ad una 
verifica da parte di un organismo 
indipendente riconosciuto, per confermare 
che essi e i servizi fiduciari qualificati da 
essi prestati soddisfano i requisiti di cui al 
presente regolamento, e presentano la 
relazione di verifica di sicurezza 
all’organismo di vigilanza.

1. I prestatori di servizi fiduciari sono 
sottoposti una volta all’anno ad una 
verifica da parte di un organismo 
indipendente con comprovata competenza 
a effettuare la verifica, per confermare che 
essi e i servizi fiduciari qualificati da essi 
prestati soddisfano i requisiti di cui al 
presente regolamento, e rendono pubblica
la relazione di verifica di sicurezza e la 
trasmettono all’organismo di vigilanza.
Nel caso in cui la verifica possa contenere 
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informazioni riservate di natura 
commerciale, la pubblicazione delle parti 
sensibili può essere ritardata
dall'organismo di vigilanza ma per un 
periodo non superiore a un anno.

Or. en

Motivazione

La soppressione del riferimento all'organismo indipendente riconosciuto permette una 
maggiore chiarezza in merito alle esigenze che vengono poste a tale organismo indipendente. 
Cfr. anche emendamento all'articolo 15, paragrafo 1. La trasparenza delle verifiche 
permetterà a una comunità più ampia di ricercatori nel campo della sicurezza di garantire il 
massimo grado di responsabilità e sicurezza nei servizi forniti.

Emendamento 305
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
sono sottoposti una volta all’anno ad una 
verifica da parte di un organismo 
indipendente riconosciuto, per confermare 
che essi e i servizi fiduciari qualificati da 
essi prestati soddisfano i requisiti di cui al 
presente regolamento, e presentano la 
relazione di verifica di sicurezza
all’organismo di vigilanza.

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
sono sottoposti ogni due anni e a seguito 
di qualsiasi cambiamento significativo di 
natura tecnologica od organizzativa ad 
una verifica da parte di un organismo 
indipendente riconosciuto, per confermare 
che essi e i servizi fiduciari qualificati da 
essi prestati soddisfano i requisiti di cui al 
presente regolamento, e presentano la 
relazione di verifica di conformità
all’organismo di vigilanza.

Or. en

Motivazione

La relazione non dovrebbe riguardare unicamente i requisiti di sicurezza ma tutti i requisiti 
per i prestatori di servizi fiduciari qualificati derivanti dal presente regolamento. Inoltre una 
relazione con cadenza biennale dovrebbe essere sufficiente e proporzionata in considerazione 
degli oneri amministrativi e finanziari che essa comporta. Tuttavia nel caso di cambiamenti 
significativi occorre effettuare una verifica per garantire che essi non incidano sulla 
conformità.
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Emendamento 306
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
sono sottoposti una volta all’anno ad una 
verifica da parte di un organismo 
indipendente riconosciuto, per confermare 
che essi e i servizi fiduciari qualificati da 
essi prestati soddisfano i requisiti di cui al 
presente regolamento, e presentano la 
relazione di verifica di sicurezza 
all’organismo di vigilanza.

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati
sono sottoposti una volta all’anno ad una 
verifica da parte di un organismo 
indipendente riconosciuto, per confermare 
che essi e i servizi fiduciari qualificati da 
essi prestati soddisfano i requisiti di cui al 
presente regolamento, e presentano la 
relazione di verifica di sicurezza 
all’organismo di vigilanza. Se, dopo tre 
anni di esistenza, le relazioni annuali di 
verifica sono senza riserve, le verifiche di 
cui al presente paragrafo sono effettuate 
solo ogni due anni.

Or. fr

Motivazione

Proposta di effettuare verifiche a intervalli più lunghi per tagliare i costi per prestatori di 
servizi fiduciari qualificati.

Emendamento 307
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
sono sottoposti una volta all’anno ad una 
verifica da parte di un organismo
indipendente riconosciuto, per confermare 
che essi e i servizi fiduciari qualificati da 
essi prestati soddisfano i requisiti di cui al 
presente regolamento, e presentano la 
relazione di verifica di sicurezza 
all’organismo di vigilanza.

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
sono sottoposti una volta all'anno, a 
proprie spese ad una verifica da parte di un 
organismo di valutazione della 
conformità, per confermare che essi e i 
servizi fiduciari qualificati da essi prestati 
soddisfano i requisiti di cui al presente 
regolamento, e presentano la relazione di
valutazione della conformità all'organismo 
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di vigilanza.

Or. en

Emendamento 308
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
sono sottoposti una volta all’anno ad una 
verifica da parte di un organismo 
indipendente riconosciuto, per confermare 
che essi e i servizi fiduciari qualificati da 
essi prestati soddisfano i requisiti di cui al 
presente regolamento, e presentano la 
relazione di verifica di sicurezza
all’organismo di vigilanza.

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
sono sottoposti una volta all’anno ad una 
verifica da parte di un organismo 
indipendente accreditato, per confermare 
che essi e i servizi fiduciari qualificati da 
essi prestati soddisfano i requisiti di cui al 
presente regolamento, e presentano la 
relazione di verifica di conformità
all’organismo di vigilanza.

Or. en

Emendamento 309
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l’organismo di 
vigilanza può in qualsiasi momento, su 
iniziativa propria o in risposta ad una 
richiesta della Commissione, condurre una 
verifica dei prestatori di servizi fiduciari 
qualificati per confermare che essi e i 
servizi fiduciari qualificati da essi prestati 
continuano a soddisfare le condizioni di 
cui al presente regolamento. L’organismo 
di vigilanza comunica alle autorità di 
protezione dei dati i risultati delle verifiche 
effettuate nei casi in cui siano state 
rilevate violazioni delle norme di 
protezione dei dati personali.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'organismo di 
vigilanza può in qualsiasi momento 
condurre una verifica dei prestatori di 
servizi fiduciari qualificati per confermare 
che essi e i servizi fiduciari qualificati da 
essi prestati soddisfano le condizioni di cui 
al presente regolamento. Laddove siano 
state rilevate violazioni delle norme di 
protezione dei dati personali, stabilite 
dalla direttiva 95/46/CE, l'organismo di 
vigilanza comunica alle autorità di 
protezione dei dati i risultati delle verifiche 
effettuate.
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Or. en

Emendamento 310
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l’organismo di 
vigilanza può in qualsiasi momento, su 
iniziativa propria o in risposta ad una 
richiesta della Commissione, condurre una 
verifica dei prestatori di servizi fiduciari 
qualificati per confermare che essi e i 
servizi fiduciari qualificati da essi prestati 
continuano a soddisfare le condizioni di cui 
al presente regolamento. L’organismo di 
vigilanza comunica alle autorità di 
protezione dei dati i risultati delle verifiche 
effettuate nei casi in cui siano state rilevate 
violazioni delle norme di protezione dei 
dati personali.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di 
dubbi motivati, l’organismo di vigilanza 
può in qualsiasi momento, su iniziativa 
propria o in risposta ad una richiesta di un 
organismo di vigilanza di un altro Stato 
membro, condurre una verifica dei 
prestatori di servizi fiduciari qualificati per 
confermare che essi e i servizi fiduciari 
qualificati da essi prestati continuano a 
soddisfare le condizioni di cui al presente 
regolamento. L’organismo di vigilanza 
comunica alle autorità di protezione dei 
dati i risultati delle verifiche effettuate nei 
casi in cui siano state rilevate violazioni 
delle norme di protezione dei dati 
personali.

Or. en

Motivazione

Va chiarito che tali verifiche non possono essere svolte in modo arbitrario ma dovrebbero 
basarsi su indicazioni motivate di non conformità. Il riferimento "su richiesta della 
Commissione" è soppresso in quanto gli organismi di vigilanza sono in condizioni migliori 
per valutare la necessità di una verifica.

Emendamento 311
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l’organismo di 
vigilanza può in qualsiasi momento, su 
iniziativa propria o in risposta ad una 
richiesta della Commissione, condurre una 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l’organismo di 
vigilanza può in qualsiasi momento, su 
iniziativa propria o in risposta ad una 
richiesta della Commissione, condurre una 
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verifica dei prestatori di servizi fiduciari
qualificati per confermare che essi e i 
servizi fiduciari qualificati da essi prestati 
continuano a soddisfare le condizioni di cui 
al presente regolamento. L’organismo di 
vigilanza comunica alle autorità di 
protezione dei dati i risultati delle verifiche 
effettuate nei casi in cui siano state rilevate 
violazioni delle norme di protezione dei 
dati personali.

verifica dei prestatori di servizi fiduciari 
per confermare che essi e i servizi fiduciari 
da essi prestati continuano a soddisfare le 
condizioni di cui al presente regolamento.
Il prestatore di servizi fiduciari comunica 
alle autorità di protezione dei dati i risultati
delle verifiche effettuate nei casi in cui 
siano state rilevate violazioni delle norme 
di protezione dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Allineamento degli obblighi in materia di notifica con il regolamento sulla protezione dei 
dati.

Emendamento 312
Sajjad Karim

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’organismo di vigilanza ha la facoltà di
diramare istruzioni vincolanti ai prestatori 
di servizi fiduciari qualificati per 
ingiungere che rimedino a qualsiasi 
mancato adempimento rilevato nella 
relazione di verifica di sicurezza.

3. L'organismo di vigilanza ha la facoltà di
ingiungere ai prestatori di servizi fiduciari 
qualificati che rimedino a qualsiasi 
mancato adempimento rilevato nella 
relazione di valutazione della conformità.

Or. en

Emendamento 313
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’organismo di vigilanza ha la facoltà di 
diramare istruzioni vincolanti ai prestatori 
di servizi fiduciari qualificati per 
ingiungere che rimedino a qualsiasi 
mancato adempimento rilevato nella 

3. L’organismo di vigilanza ha la facoltà di 
diramare istruzioni vincolanti ai prestatori 
di servizi fiduciari qualificati per 
ingiungere che rimedino a qualsiasi 
mancato rispetto dei requisiti di cui al 
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relazione di verifica di sicurezza. presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La formulazione iniziale sta a significare che l'organismo di vigilanza avrebbe unicamente il 
potere di diramare istruzioni vincolanti basate sulla verifica di sicurezza. Non è chiaro per 
quale motivo tali poteri debbano essere limitati a tale fonte d'informazione.

Emendamento 314
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’organismo di vigilanza ha la facoltà di 
diramare istruzioni vincolanti ai prestatori 
di servizi fiduciari qualificati per 
ingiungere che rimedino a qualsiasi 
mancato adempimento rilevato nella 
relazione di verifica di sicurezza.

3. L’organismo di vigilanza ha la facoltà di 
diramare istruzioni vincolanti ai prestatori 
di servizi fiduciari per ingiungere che 
rimedino a qualsiasi mancato adempimento 
rilevato nella relazione di verifica di 
sicurezza. Tali istruzioni sono pubblicate.

Or. en

Motivazione

Per accrescere la fiducia nel sistema, è importante che anche gli organismi di vigilanza siano 
responsabili delle raccomandazioni che emettono ai fornitori di servizi fiduciari.

Emendamento 315
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Con riferimento al paragrafo 3, se il 
prestatore di servizi fiduciari qualificato 
non rimedia a un siffatto mancato 
adempimento entro un limite di tempo 
stabilito dall’organismo di vigilanza, esso 
perde la propria qualifica e l’organismo 
di vigilanza gli comunica che la sua 
situazione sarà modificata di conseguenza 

soppresso
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negli elenchi di fiducia di cui all'articolo 
18.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 22.

Emendamento 316
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Con riferimento al paragrafo 3, se il 
prestatore di servizi fiduciari qualificato 
non rimedia a un siffatto mancato 
adempimento entro un limite di tempo 
stabilito dall’organismo di vigilanza, esso 
perde la propria qualifica e l’organismo di 
vigilanza gli comunica che la sua 
situazione sarà modificata di conseguenza 
negli elenchi di fiducia di cui all'articolo 
18.

4. Con riferimento al paragrafo 3, se il 
prestatore di servizi fiduciari qualificato 
non rimedia a un siffatto mancato 
adempimento entro un limite di tempo e 
secondo il contraddittorio specificati 
dall'organismo di vigilanza, esso perde la 
propria qualifica e l’organismo di vigilanza 
gli comunica che la sua situazione sarà 
modificata di conseguenza negli elenchi di 
fiducia di cui all'articolo 18.

Or. fr

Emendamento 317
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell’articolo 
38 con riguardo alla specificazione delle 
condizioni per il riconoscimento 
dell’organismo indipendente che conduce 
la verifica di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo, all'articolo 15, 
paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1.

soppresso
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Or. en

Motivazione

I requisiti tecnici già codificati nelle precedente parti del presente articolo sono già 
sufficientemente chiare dal punto di vista politico per essere applicabili.

Emendamento 318
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire le circostanze, le 
procedure e le modalità applicabili ai fini 
dei paragrafi 1, 2 e 4. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

I requisiti tecnici già codificati nelle precedente parti del presente articolo quali modificate 
sono già sufficientemente chiare dal punto di vista politico per essere applicabili.

Emendamento 319
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire le circostanze, le 
procedure e le modalità applicabili ai fini 
dei paragrafi 1, 2 e 4. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2.

6. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire le procedure e le 
modalità applicabili ai fini dei paragrafi 1, 
2 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 320
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppresso
Avviamento di un servizio fiduciario 
qualificato
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.
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.

3. 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 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.
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Se la verifica non si è conclusa entro un 
mese, l’organismo di vigilanza ne informa 
il prestatore di servizi fiduciari qualificato 
specificando i motivi del ritardo e il 
periodo necessario per concludere la 
verifica.
4. Un servizio fiduciario qualificato che 
abbia provveduto alla notifica di cui al 
paragrafo 1 non può essere rifiutato per 
l’espletamento di una procedura o 
formalità amministrativa da parte 
dell’ente pubblico interessato per il fatto 
di non essere incluso negli elenchi di cui 
al paragrafo 3.
5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire le circostanze, le 
modalità e le procedure applicabili ai fini 
dei paragrafi da 1 a 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2..

Or. en

Motivazione

Questo articolo non è più soppresso in quanto la responsabilità e l'affidabilità dei prestatori 
di servizi fiduciari è ora tale che è possibile per i prestatori di servizi che necessitano di 
servizi fiduciari valutare il livello di sicurezza e scegliere quello che risponde maggiormente 
alle loro esigenze.

Emendamento 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

1. Qualora i prestatori di servizi fiduciari
intendano iniziare a prestare servizi 
fiduciari qualificati, essi presentano 
all'organismo di vigilanza una notifica 
della loro intenzione, unitamente a una
relazione di valutazione della conformità
effettuata da un organismo indipendente 
riconosciuto, a norma dell'articolo 16, 
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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.

paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 322
Jürgen Creutzmann

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 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. en

Motivazione

È opportuno che la prestazione di servizi fiduciari qualificati sia subordinata a un concreto 
processo di verifica.

Emendamento 323
Pilar del Castillo Vera

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 

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
notificano all’organismo di vigilanza la 
loro intenzione di iniziare a prestare un 
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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.

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 e solo dopo aver 
ottenuto la qualifica di prestatore di 
servizi fiduciari qualificato.

Or. en

Emendamento 324
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

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.

2. Una volta presentati i documenti 
richiesti conformemente al paragrafo 1, 
l'organismo di vigilanza verifica che il 
prestatore di servizi fiduciari e i servizi 
fiduciari da esso prestati soddisfino i 
requisiti del presente regolamento. 
Qualora la procedura di verifica confermi 
che i requisiti sono rispettati, l'organismo 
di vigilanza concede lo status di prestatore 
di servizi fiduciari qualificato e il 
prestatore di servizi fiduciari qualificato 
può iniziare a prestare i servizi fiduciari 
qualificati.

Or. en

Motivazione

È opportuno che la prestazione di servizi fiduciari qualificati sia subordinata a un concreto 
processo di verifica.

Emendamento 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

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.

2. Dietro richiesta, l'organismo di 
vigilanza ha accesso ai piani tecnici e 
organizzativi, al piano di continuità 
operativa, ai documenti strategici sui 
servizi o a qualsiasi altro documento 
citato nella relazione di valutazione della 
conformità.

Or. en

Emendamento 326
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

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.

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 
che la qualifica è stata confermata.

Or. en

Emendamento 327
Jürgen Creutzmann

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.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Fusione con i paragrafi 1 e 2.

Emendamento 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 e i servizi 
fiduciari da esso prestati soddisfino i 
requisiti del presente regolamento, in 
particolare i requisiti stabiliti per i 
prestatori di servizi fiduciari qualificati.
Se l'organismo di vigilanza conclude che 
il prestatore di servizi fiduciari e i servizi 
fiduciari da esso forniti soddisfano detti 
requisiti, esso assegna la qualifica al 
prestatore di servizi e la registra negli 
elenchi di fiducia di cui all'articolo 18, 
entro un mese dall'avvenuta notifica a 
norma del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 330
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

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 
indugio ed entro due settimane 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 procedura di
verifica.

Or. en

Motivazione

Dato che la procedura di verifica può richiedere fino a tre mesi, il termine per la 
pubblicazione deve essere relativamente breve.

Emendamento 331
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se la verifica non si è conclusa entro un 
mese, l’organismo di vigilanza ne informa
il prestatore di servizi fiduciari qualificato 
specificando i motivi del ritardo e il 
periodo necessario per concludere la 
verifica.

Se la verifica non si è conclusa entro un 
mese, l’organismo di vigilanza ne informa 
il prestatore di servizi fiduciari qualificato 
specificando i motivi del ritardo e il 
periodo necessario per concludere la 
verifica.   Se il prestatore di servizi 
fiduciari ha presentato la pertinente 
documentazione, la verifica si conclude 
entro un periodo massimo di nove mesi a 
decorrere dalla data di notifica.

Or. ro

Emendamento 332
Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se la verifica non si è conclusa entro un 
mese, l’organismo di vigilanza ne informa 
il prestatore di servizi fiduciari qualificato 
specificando i motivi del ritardo e il 
periodo necessario per concludere la 
verifica.

Se la verifica non si è conclusa entro un 
mese, l’organismo di vigilanza ne informa 
il prestatore di servizi fiduciari qualificato 
specificando i motivi del ritardo e il 
periodo necessario per concludere la 
verifica. Il termine complessivo non può 
superare i tre mesi.

Or. en

Motivazione

Poiché l'avvio dei servizi è subordinato alla verifica, occorre fissare un termine per 
l'organismo di vigilanza.

Emendamento 333
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un servizio fiduciario qualificato che 
abbia provveduto alla notifica di cui al 
paragrafo 1 non può essere rifiutato per 
l’espletamento di una procedura o 
formalità amministrativa da parte 
dell’ente pubblico interessato per il fatto 
di non essere incluso negli elenchi di cui 
al paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

La prestazione di servizi fiduciari è subordinata alla verifica.

Emendamento 334
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Un servizio fiduciario qualificato che 
abbia provveduto alla notifica di cui al 
paragrafo 1 non può essere rifiutato per 
l’espletamento di una procedura o 
formalità amministrativa da parte 
dell’ente pubblico interessato per il fatto 
di non essere incluso negli elenchi di cui 
al paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 335
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un servizio fiduciario qualificato che 
abbia provveduto alla notifica di cui al 
paragrafo 1 non può essere rifiutato per 
l’espletamento di una procedura o 
formalità amministrativa da parte 
dell’ente pubblico interessato per il fatto 
di non essere incluso negli elenchi di cui 
al paragrafo 3.

soppresso

Or. ro

Emendamento 336
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire le circostanze, le 
modalità e le procedure applicabili ai fini 
dei paragrafi da 1 a 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire le modalità e le 
procedure applicabili ai fini dei paragrafi 
da 1 a 3. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 39, paragrafo 2.
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paragrafo 2..

Or. en

Emendamento 337
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Elenchi di fiducia
1. Tutti gli Stati membri istituiscono, 
mantengono e pubblicano elenchi di 
fiducia con informazioni relative ai 
prestatori di servizi fiduciari qualificati 
per i quali sono competenti, unitamente 
ad informazioni relative ai servizi 
fiduciari qualificati da essi prestati.
2. Gli Stati membri istituiscono, 
mantengono e pubblicano, in modo 
sicuro, elenchi di fiducia di cui al 
paragrafo 1 firmati o sigillati 
elettronicamente in una forma adatta al 
trattamento automatizzato.
3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione senza indugio informazioni 
sull’organismo responsabile 
dell’istituzione, del mantenimento e della 
pubblicazione degli elenchi nazionali di 
fiducia precisando dove gli elenchi sono 
pubblicati e il certificato utilizzato per 
firmare o sigillare detti elenchi di fiducia 
e le eventuali modifiche apportate.
4. La Commissione rende pubbliche, 
attraverso un canale sicuro, le 
informazioni di cui al paragrafo 3 in 
forma firmata o sigillata elettronicamente 
e adatta al trattamento automatizzato.
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.
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6. La Commissione può, mediante atti di 
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.

Or. en

Motivazione

Questo articolo non è più soppresso in quanto la responsabilità e l'affidabilità dei prestatori 
di servizi fiduciari è ora tale che è possibile per i prestatori di servizi che necessitano di 
servizi fiduciari valutare il livello di sicurezza e scegliere quello che risponde maggiormente 
alle loro esigenze.

Emendamento 338
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri istituiscono, 
mantengono e pubblicano, in modo sicuro, 
elenchi di fiducia di cui al paragrafo 1 
firmati o sigillati elettronicamente in una 
forma adatta al trattamento automatizzato.

2. Gli Stati membri istituiscono, 
mantengono e pubblicano, in modo sicuro, 
elenchi di fiducia di cui al paragrafo 1 
firmati o sigillati elettronicamente in una 
forma adatta al trattamento automatizzato 
sia dell'elenco in sé che dei singoli 
certificati.

Or. en

Motivazione

Chiarimento atto ad assicurare che gli stessi certificati possano essere trattati 
dall'applicazione informatica. Ciò risulta necessario in pratica ai fini della convalida.

Emendamento 339
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5
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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. en

Motivazione

Un atto delegato non pare necessario. Pertanto incluso nell'atto di esecuzione di cui al 
paragrafo 6.

Emendamento 340
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può, mediante atti di 
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.

6. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, specificare le informazioni di 
cui al paragrafo 1 e 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.

Or. en

Emendamento 341
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

 [...] L'articolo è soppresso

Or. en
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Motivazione

Questo articolo non è più soppresso in quanto la responsabilità e l'affidabilità dei prestatori 
di servizi fiduciari è ora tale che è possibile per i prestatori di servizi che necessitano di 
servizi fiduciari valutare il livello di sicurezza e scegliere quello che risponde maggiormente 
alle loro esigenze.

Emendamento 342
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Allorché rilascia un certificato qualificato, 
un prestatore di servizi fiduciari qualificato 
verifica, mediante mezzi appropriati e 
conformemente alla normativa nazionale, 
l’identità e se del caso eventuali attributi 
specifici della persona fisica o giuridica a 
cui il certificato qualificato viene rilasciato.

Allorché rilascia un certificato qualificato, 
un prestatore di servizi fiduciari qualificato 
verifica, mediante mezzi appropriati e 
conformemente alla normativa nazionale e 
dell'Unione, l’identità e se del caso 
eventuali attributi specifici della persona 
fisica o giuridica a cui il certificato 
qualificato viene rilasciato.

Or. en

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 343
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) si assumono la responsabilità civile per 
danni mantenendo risorse finanziarie 
adeguate o attraverso un regime 
assicurativo di responsabilità civile
appropriato;

b) adottano opportune precauzioni in 
merito alla sua responsabilità civile
prevista dal presente regolamento, in 
particolare mantenendo risorse finanziarie 
adeguate o applicando un regime 
assicurativo di responsabilità civile;

Or. en



AM\936276IT.doc 153/158 PE510.784v01-00

IT

Motivazione

La formulazione iniziale pare imporre una responsabilità sul prestatore di servizi, mentre 
dovrebbe rendere obbligatorie soltanto le precauzioni.

Emendamento 344
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) prima di avviare una relazione 
contrattuale informano chiunque intenda 
utilizzare un servizio fiduciario qualificato 
dei termini e delle condizioni esatte per 
l'utilizzazione di tale servizio;

c) prima di avviare una relazione 
contrattuale informano chiunque intenda 
utilizzare un servizio fiduciario qualificato 
dei termini e delle condizioni esatte per 
l'utilizzazione di tale servizio nonché i 
limiti di responsabilità in modo chiaro e 
trasparente;

Or. en

Emendamento 345
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) utilizzano sistemi affidabili e prodotti 
protetti da alterazioni e che garantiscono la 
sicurezza tecnica e l’affidabilità del 
processo che assicurano;

d) utilizzano sistemi e prodotti protetti da 
alterazioni non autorizzate e che 
garantiscono la sicurezza tecnica e 
l'affidabilità del processo che assicurano;

Or. en

Motivazione

Mentre "affidabile" può implicare una norma più rigorosa, il sistema deve rispettare in 
definitiva i requisiti del presente paragrafo. Non è chiaro che il criterio dell'affidabilità 
costituisce di per sé un requisito aggiuntivo. A titolo di chiarimento, le modifiche autorizzate 
dovrebbero essere possibili.

Emendamento 346
Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera e – alinea

Testo della Commissione Emendamento

e) utilizzano sistemi affidabili per 
memorizzare i dati ad essi forniti, in modo 
verificabile affinché:

e) utilizzano sistemi per memorizzare i dati 
ad essi forniti, in modo verificabile 
affinché:

Or. en

Motivazione

Mentre "affidabile" può implicare una norma più rigorosa, il sistema deve rispettare in 
definitiva i requisiti del presente paragrafo. Non è chiaro che il criterio dell'affidabilità 
costituisca di per sé un requisito aggiuntivo.

Emendamento 347
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– siano accessibili alla consultazione del 
pubblico soltanto con il consenso della 
persona a cui i dati sono stati rilasciati,

– siano accessibili alla consultazione del 
pubblico soltanto se permesso dalla 
normativa nazionale o dell'Unione o con 
il consenso della persona a cui i dati sono 
stati rilasciati,

Or. en

Motivazione

Chiarire che la normativa nazionale o dell'UE esistente può richiedere o consentire la 
pubblicazione.

Emendamento 348
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) registrano per un congruo periodo di 
tempo tutte le informazioni pertinenti 

g) registrano per un congruo periodo di 
tempo, indipendentemente dal fatto che il 
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relative a dati rilasciati e ricevuti dal 
prestatore di servizi fiduciari qualificato, in 
particolare a fini di produzione di prove 
nell’ambito di procedimenti giudiziali. Tali 
registrazioni possono essere elettroniche;

prestatore di servizi fiduciari qualificato 
abbia cessato la fornitura di tali servizi,
tutte le informazioni pertinenti relative a 
dati rilasciati e ricevuti dal prestatore di 
servizi fiduciari qualificato, in particolare a 
fini di produzione di prove nell’ambito di 
procedimenti giudiziali. Tali registrazioni 
possono essere elettroniche;

Or. en

Motivazione

È importante che le pertinenti informazioni siano ancora accessibili se il prestatore di servizi 
ha cessato la sua attività.

Emendamento 349
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera i bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis)  si rifiutano di fornire servizi per 
attività di cui conoscono la natura 
illegale.

Or. fr

Emendamento 350
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
che rilasciano certificati qualificati 
registrano nella loro banca dati dei 
certificati la revoca del certificato entro 
dieci minuti a decorrere dall’entrata in 
vigore della revoca.

3. I prestatori di servizi fiduciari qualificati 
che rilasciano senza indugio certificati 
qualificati registrano nella loro banca dati 
dei certificati la revoca del certificato.

Or. en
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Emendamento 351
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In considerazione del paragrafo 3, i 
prestatori di servizi fiduciari qualificati che 
rilasciano certificati qualificati trasmettono 
alle parti facenti affidamento sulla 
certificazione informazioni sulla situazione 
di validità o revoca dei certificati 
qualificati da essi rilasciati. Queste 
informazioni sono rese disponibili in 
qualsiasi momento almeno per ogni 
certificato rilasciato, in modo 
automatizzato, affidabile, gratuito ed 
efficiente.

4. In considerazione del paragrafo 3, i 
prestatori di servizi fiduciari qualificati che 
rilasciano certificati qualificati trasmettono 
alle parti facenti affidamento sulla 
certificazione informazioni sulla situazione 
di validità o revoca dei certificati 
qualificati da essi rilasciati. Queste 
informazioni sono rese disponibili in 
qualsiasi momento almeno per ogni 
certificato rilasciato, in modo 
automatizzato.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro cosa significhino realmente i termini "efficiente" e "affidabile". La dicitura 
"disponibili in qualsiasi momento" implica già l'affidabilità. Inoltre, contrariamente ai servizi 
del settore pubblico, le soluzioni del settore privato non possono essere sempre gratuite. Le 
parti che utilizzano tali servizi dovrebbero essere liberi di scegliere il proprio modello 
imprenditoriale.

Emendamento 352
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
sistemi e prodotti affidabili. Si presume che 
i requisiti di cui all’articolo 19 siano stati 
rispettati ove i sistemi e i prodotti affidabili 
adempiano a tali norme. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
sistemi e prodotti affidabili. La 
Commissione garantisce che si tenga 
debitamente conto del contributo dei 
soggetti interessati, preferibilmente sotto 
forma di una valutazione d'impatto, in 
sede di definizione delle norme da 
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paragrafo 2. La Commissione provvede a 
pubblicarli nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

utilizzare ai fini del presente regolamento.
Si presume che i requisiti di cui all’articolo 
19 siano stati rispettati ove i sistemi e i 
prodotti affidabili adempiano a tali norme. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2. La 
Commissione provvede a pubblicarli nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascuno articolo che cita il ricorso a norme nell'intero testo.

Emendamento 353
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
sistemi e prodotti affidabili. Si presume 
che i requisiti di cui all’articolo 19 siano
stati rispettati ove i sistemi e i prodotti 
affidabili adempiano a tali norme. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2. La Commissione provvede a 
pubblicarli nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
sistemi e prodotti per i quali si presume 
che i requisiti di cui al paragrafo 19 siano 
rispettati. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 39, paragrafo 2. La 
Commissione provvede a pubblicarli nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Lo scopo dovrebbe essere quello di sviluppare norme che dimostrano la conformità con i 
requisiti previsti dal regolamento. Non è chiaro che il criterio dell'affidabilità costituisca di 
per sé un requisito aggiuntivo. Non vi è una differenza giuridica tra un sistema che rispetta il 
requisito X e un sistema affidabile che rispetta il medesimo requisito. Anzi, le norme relative 
a sistemi "affidabili" potrebbero dare l'impressione sbagliata che altri sistemi che rispettano i 
medesimi requisiti ma non la norma non siano affidabili. 
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Emendamento 354
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
sistemi e prodotti affidabili. Si presume 
che i requisiti di cui all’articolo 19 siano 
stati rispettati ove i sistemi e i prodotti 
affidabili adempiano a tali norme. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2. La Commissione provvede a 
pubblicarli nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
sistemi e prodotti affidabili. È garantito il 
rispetto dei requisiti di cui all'articolo 19
mediante la conformità di sistemi e 
prodotti affidabili a tali norme. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2. La Commissione provvede a 
pubblicarli nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 355
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una firma elettronica qualificata ha 
effetti giuridici equivalenti a quelli di una 
firma autografa.

2. Una firma elettronica qualificata
soddisfa i requisiti legali di una firma in 
relazione ai dati in forma elettronica nello 
stesso modo in cui una firma autografa li 
soddisfa per i dati cartacei;

Or. en

Motivazione

Si direbbe che la formulazione della direttiva 1999/93/CE tenga meglio conto dei diversi 
requisiti nazionali in materia di forma e procedura.


