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Emendamento 356
Amelia Andersdotter

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 ha effetti giuridici 
equivalenti a quelli di una firma autografa. 
In particolare una firma falsificata è 
nulla e inefficace.  Il rischio di 
determinare se una firma è falsificata 
ricade sulla parte facente affidamento 
sulla certificazione

Or. en

Motivazione

Per le firme sono previste discipline diverse nelle diverse giurisdizioni degli Stati membri. 
Pertanto il rischio di firme falsificate non ricade sui consumatori o sugli utenti del sistema, 
ma sul soggetto che alimenta il sistema (che quindi è nelle condizioni migliori per porre 
rimedio alle lacune e assicurarsi che non ne esistano).

Emendamento 357
Silvia-Adriana Ţicău

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 
collegata a una validazione temporale 
elettronica qualificata ha effetti giuridici 
equivalenti a quelli di una firma autografa.

Or. en

Emendamento 358
Jean-Pierre Audy
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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 ha 
presumibilmente effetti giuridici 
equivalenti a quelli di una firma autografa.

Or. fr

Motivazione

Visti i rischi di falsificazione elettronica delle firme, l'emendamento ha lo scopo di introdurre, 
a titolo precauzionale, la presunzione di equivalente piuttosto che l'equivalenza. 

Emendamento 359
Marita Ulvskog

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 ha effetti giuridici 
equivalenti a quelli di una firma autografa.

Or. en

Emendamento 360
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le firme elettroniche qualificate sono 
riconosciute e accettate in tutti gli Stati 
membri.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Visto il paragrafo precedente, l'efficacia giuridica di questo appare fumosa.

Emendamento 361
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le firme elettroniche qualificate sono 
riconosciute e accettate in tutti gli Stati 
membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 362
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Per le firme sono previste discipline diverse nelle diverse giurisdizioni degli Stati membri. 



PE510.822v01-00 6/59 AM\936634IT.doc

IT

Alcuni paesi hanno una rigida tradizione notarile, altri no. L'armonizzazione e la 
prevedibilità per i cittadini in materia di riconoscimento della firma elettronica esige 
modifiche legislative diverse da quelle di un regolamento sulla firma elettronica.

Emendamento 363
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Non appare chiaro se i termini "riconosciute" e "accettate" siano diversi e in che modo 
comportino effetti giuridici differenti. I termini "in particolare" sono soppressi dato che il 
paragrafo e quello seguente fanno riferimento soltanto ai servizi pubblici. I soggetti privati 
devono conservare la facoltà di utilizzare un livello di sicurezza concordato tra loro.

Emendamento 364
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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di una firma elettronica qualificata.

Or. en

Emendamento 365
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Fusione con il paragrafo 7.

Emendamento 366
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il meccanismo di conformità specifico non serve più dato che viene modificato il meccanismo 
per l'adozione dei requisiti tecnologici di cui all'articolo 37 bis (nuovo).
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Emendamento 367
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire numeri di riferimento 
delle norme applicabili ai livelli di 
sicurezza della firma elettronica. Si 
presume che il livello di sicurezza definito 
in un atto delegato adottato ai sensi del 
paragrafo 6 sia stato rispettato ove una 
firma elettronica soddisfi dette 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 368
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire numeri di riferimento 
delle norme applicabili ai livelli di 
sicurezza della firma elettronica. Si 
presume che il livello di sicurezza definito 
in un atto delegato adottato ai sensi del 
paragrafo 6 sia stato rispettato ove una 
firma elettronica soddisfi dette 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 

7. La Commissione stabilisce, mediante 
atti di esecuzione, le definizioni dei diversi 
livelli di sicurezza delle firme elettroniche 
di cui al paragrafo 4 del presente articolo 
e i numeri di riferimento delle norme 
applicabili ai livelli di sicurezza delle firme 
elettroniche. Si presume che il livello di 
sicurezza definito sia stato rispettato ove 
una firma elettronica soddisfi dette norme. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2. La 
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dell’Unione europea. Commissione provvede a pubblicarli nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Sembrano più appropriati atti di esecuzione.

Emendamento 369
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire numeri di riferimento 
delle norme applicabili ai livelli di 
sicurezza della firma elettronica. Si 
presume che il livello di sicurezza definito 
in un atto delegato adottato ai sensi del 
paragrafo 6 sia stato rispettato ove una 
firma elettronica soddisfi dette 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.

7. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire numeri di riferimento 
delle norme applicabili ai livelli di 
sicurezza della firma elettronica. La 
Commissione provvede a che l'apporto 
delle parti interessate sia adeguatamente 
considerato, preferibilmente sotto forma 
di una valutazione d'impatto nel contesto 
della definizione delle norme da utilizzare 
ai fini del presente regolamento. Si 
presume che il livello di sicurezza definito 
in un atto delegato adottato ai sensi del 
paragrafo 6 sia stato rispettato ove una 
firma elettronica soddisfi dette 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 rettifica riguarda ogni articolo nell'intero testo in cui si fa riferimento all'utilizzazione di 
norme.
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Emendamento 370
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 soppresso
Certificati qualificati di firma elettronica
1. I certificati qualificati di firma 
elettronica soddisfano i requisiti di cui 
all’allegato I.
2. I certificati qualificati di firma 
elettronica non sono soggetti a requisiti 
obbligatori oltre ai requisiti di cui 
all'allegato I.
3. Qualora un certificato qualificato di 
firma elettronica sia stato revocato dopo 
l’iniziale attivazione, esso decade 
completamente della propria validità e la 
sua situazione non viene ripristinata in 
nessuna circostanza mediante un rinnovo 
della validità.
4. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 38 con riguardo all’ulteriore 
specificazione dei requisiti di cui 
all'allegato I.
5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
certificati qualificati di firma elettronica. 
Si presume che i requisiti di cui 
all’allegato I siano stati rispettati ove un 
certificato qualificato di firma elettronica 
adempia a dette 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
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(Cfr. gli articoli 9-15 come emendati e gli articoli 3-7 come emendati)

Motivazione

Risulta inopportuno fissare in un regolamento UE norme tecniche dettagliate come negli 
allegati. Esistono pur sempre sufficienti incentivi per gli operatori di mercato per assicurare 
l'attendibilità e i meccanismi per promuovere tale attendibilità sono disciplinati da criteri di 
trasparenza, controllo e responsabilità di cui agli articoli 9-15 e 3-7.

Emendamento 371
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I certificati qualificati di firma 
elettronica non sono soggetti a requisiti 
obbligatori oltre ai requisiti di cui 
all'allegato I.

2. I certificati qualificati di firma 
elettronica per utilizzazione 
transfrontaliera non sono soggetti a 
requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui 
all'allegato I.

Or. en

Motivazione

Requisiti addizionali imposti degli Stati  membri per l'utilizzazione restano possibili, così 
come normative per determinate professioni. Gli Stati membri dovrebbero però adattare i 
rispettivi sistemi per le transazioni transfrontaliere.

Emendamento 372
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 38 con riguardo all’ulteriore 
specificazione dei requisiti di cui 
all'allegato I.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Sembra più appropriato un atto di esecuzione. Unito pertanto al paragrafo seguente.

Emendamento 373
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
certificati qualificati di firma elettronica. Si 
presume che i requisiti di cui all’allegato I 
siano stati rispettati ove un certificato 
qualificato di firma elettronica adempia a 
dette 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 
certificati qualificati di firma elettronica. 
La Commissione provvede a che l'apporto 
delle parti interessate sia adeguatamente 
considerato, preferibilmente sotto forma 
di una valutazione d'impatto nel contesto 
della definizione delle norme da utilizzare 
ai fini del presente regolamento. Si 
presume che i requisiti di cui all’allegato I 
siano stati rispettati ove un certificato 
qualificato di firma elettronica adempia a 
dette 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 rettifica riguarda ogni articolo nell'intero testo in cui si fa riferimento all'utilizzazione di 
norme.

Emendamento 374
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
certificati qualificati di firma elettronica. Si 
presume che i requisiti di cui all’allegato I 
siano stati rispettati ove un certificato 
qualificato di firma elettronica adempia a 
dette 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, precisare i requisiti di cui 
all'allegato I e stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
certificati qualificati di firma elettronica. Si 
presume che i requisiti di cui all’allegato I 
siano stati rispettati ove un certificato 
qualificato di firma elettronica adempia a 
dette 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

Sembra più appropriato un atto di esecuzione. Pertanto il paragrafo precedente è stato unito 
a questo.

Emendamento 375
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso
Requisiti relativi ai dispositivi per la 
creazione di una firma elettronica 
qualificata
1. I dispositivi per la creazione di una 
firma elettronica qualificata soddisfano i 
requisiti di cui all’allegato II.
2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica qualificata. Si presume che i 
requisiti di cui all’allegato II siano stati 
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rispettati ove un dispositivo per la 
creazione di una firma elettronica 
qualificata risponda a dette 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

Risulta inopportuno fissare in un regolamento UE norme tecniche dettagliate come negli 
allegati. Esistono pur sempre sufficienti incentivi per gli operatori di mercato per assicurare 
l'attendibilità e i meccanismi per promuovere tale attendibilità sono disciplinati da criteri di 
trasparenza, controllo e responsabilità di cui agli articoli 9-15 e 3-7.

Emendamento 376
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica qualificata. Si presume che i 
requisiti di cui all’allegato II siano stati 
rispettati ove un dispositivo per la 
creazione di una firma elettronica 
qualificata risponda a dette 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.

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica qualificata. La Commissione 
provvede a che l'apporto delle parti 
interessate sia adeguatamente 
considerato, preferibilmente sotto forma 
di una valutazione d'impatto nel contesto 
della definizione delle norme da utilizzare 
ai fini del presente regolamento. Si 
presume che i requisiti di cui all’allegato II 
siano stati rispettati ove un dispositivo per 
la creazione di una firma elettronica 
qualificata risponda a dette 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.



AM\936634IT.doc 15/59 PE510.822v01-00

IT

Or. en

Motivazione

La rettifica riguarda ogni articolo nell'intero testo in cui si fa riferimento all'utilizzazione di 
norme.

Emendamento 377
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica qualificata possono essere 
certificati da appropriati organismi pubblici 
o privati designati dagli Stati membri 
purché siano stati sottoposti a un processo 
di valutazione di sicurezza condotto 
conformemente a una delle norme per la 
valutazione di sicurezza dei prodotti 
informatici incluse in un elenco da stabilire 
a cura della Commissione mediante atti di 
esecuzione. 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.

1. I dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica qualificata possono essere 
certificati da appropriati organismi pubblici 
o privati designati dagli Stati membri 
purché siano stati sottoposti a un processo 
di valutazione di sicurezza condotto 
conformemente a una delle norme per la 
valutazione di sicurezza dei prodotti 
informatici incluse in un elenco da stabilire 
a cura della Commissione mediante atti di 
esecuzione. La Commissione provvede a 
che l'apporto delle parti interessate sia 
adeguatamente considerato, 
preferibilmente sotto forma di una 
valutazione d'impatto nel contesto della 
definizione delle norme da utilizzare ai 
fini del presente regolamento. 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 rettifica riguarda ogni articolo nell'intero testo in cui si fa riferimento all'utilizzazione di 
norme.
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Emendamento 378
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica qualificata possono essere 
certificati da appropriati organismi pubblici 
o privati designati dagli Stati membri 
purché siano stati sottoposti a un processo 
di valutazione di sicurezza condotto
conformemente a una delle norme per la 
valutazione di sicurezza dei prodotti 
informatici incluse in un elenco da stabilire 
a cura della Commissione mediante atti di 
esecuzione. 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.

1. I dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica possono essere certificati da 
appropriati organismi pubblici o privati 
designati dagli Stati membri purché siano 
stati sottoposti a un processo di valutazione 
di sicurezza conformemente a una delle 
norme per la valutazione di sicurezza dei 
prodotti informatici incluse in un elenco da 
stabilire a cura della Commissione 
mediante atti di esecuzione. 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

Ovvio! Perché no? Va fatto un elenco.

Emendamento 379
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pubblicazione di un elenco di dispositivi 
per la creazione di una firma elettronica 
qualificata certificati

Pubblicazione di un elenco di dispositivi 
per la creazione di una firma elettronica 
certificati.

Or. en
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Emendamento 380
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione, senza indugio, informazioni 
sui dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica qualificata certificati dagli 
organismi di cui all’articolo 23. Essi 
notificano inoltre alla Commissione, senza 
indugio, informazioni sui dispositivi per la 
creazione di una firma elettronica che non 
sono più certificati.

1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione, senza indugio, informazioni 
sui dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica certificati dagli organismi di cui 
all’articolo 23. Essi notificano inoltre alla 
Commissione, senza indugio, informazioni 
sui dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica che non sono più certificati.

Or. en

Emendamento 381
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base delle informazioni 
pervenutele, la Commissione redige, 
pubblica e mantiene un elenco di 
dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica qualificata certificati.

2. Sulla base delle informazioni
pervenutele, la Commissione redige, 
pubblica e mantiene un elenco di 
dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica qualificata certificati. La 
Commissione trasmette agli Stati membri 
per via elettronica e senza indugi gli 
aggiornamenti in materia.

Or. fr

Emendamento 382
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base delle informazioni 
pervenutele, la Commissione redige, 
pubblica e mantiene un elenco di 
dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica qualificata certificati.

2. Sulla base delle informazioni 
pervenutele, la Commissione redige, 
pubblica e mantiene un elenco di 
dispositivi per la creazione di una firma 
elettronica certificati.

Or. en

Emendamento 383
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 384
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso
Requisiti per la convalida delle firme 
elettroniche qualificate
1. Una firma elettronica qualificata è 
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considerata valida purché sia possibile 
stabilire con un elevato grado di sicurezza 
che all’atto della firma:
a) il certificato associato alla firma è un 
certificato di firma elettronica qualificata 
conforme alle disposizioni di cui 
all’allegato I;
b) il certificato qualificato richiesto è 
autentico e valido;
c) i dati di convalida della firma 
corrispondono ai dati trasmessi alla parte 
facente affidamento sulla certificazione;
d) l’insieme di dati che rappresenta il 
firmatario in modo univoco è 
correttamente trasmesso alla parte facente 
affidamento sulla certificazione;
e) l’impiego di un eventuale pseudonimo è 
chiaramente indicato alla parte facente 
affidamento sulla certificazione, se del 
caso;
f) la firma elettronica è stata creata da un 
dispositivo per la creazione di una firma 
elettronica qualificata;
g) l’integrità dei dati firmati non è stata 
compromessa;
h) sono soddisfatti i requisiti di cui 
all’articolo 3, punto 7;
i) il sistema utilizzato per convalidare la 
firma fornisce alla parte facente 
affidamento sulla certificazione il 
risultato corretto del processo di convalida 
e consente all’utilizzatore di rilevare 
eventuali questioni attinenti alla 
sicurezza.
2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 38 con riguardo all’ulteriore 
specificazione dei requisiti di cui al 
paragrafo 1.
3. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili alla 
convalida delle firme elettroniche 
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qualificate. Si presume che i requisiti di 
cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove 
la convalida delle firme elettroniche 
qualificate risponda a dette 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

Risulta inopportuno fissare in un regolamento UE norme tecniche dettagliate come negli 
allegati. Esistono pur sempre sufficienti incentivi per gli operatori di mercato per assicurare 
l'attendibilità e i meccanismi per promuovere tale attendibilità sono disciplinati da criteri di 
trasparenza e controllo di cui agli articoli 15-16.

Emendamento 385
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili alla 
convalida delle firme elettroniche 
qualificate. Si presume che i requisiti di cui 
al paragrafo 1 siano stati rispettati ove la 
convalida delle firme elettroniche 
qualificate risponda a dette 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.

3. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili alla 
convalida delle firme elettroniche 
qualificate. La Commissione provvede a 
che l'apporto delle parti interessate sia 
adeguatamente considerato, 
preferibilmente sotto forma di una 
valutazione d'impatto nel contesto della 
definizione delle norme da utilizzare ai 
fini del presente regolamento. Si presume 
che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano 
stati rispettati ove la convalida delle firme 
elettroniche qualificate risponda a dette 
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.
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Or. en

Motivazione

La rettifica riguarda ogni articolo nell'intero testo in cui si fa riferimento all'utilizzazione di 
norme.

Emendamento 386
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 soppresso
Servizio di convalida qualificato per le 
firme elettroniche qualificate
1. Un servizio di convalida qualificato 
delle firme elettroniche qualificate è 
prestato da un prestatore di servizi 
fiduciari qualificato che:
a) fornisce la convalida a norma 
dell’articolo 25, paragrafo 1, e
b) consente agli utilizzatori di ricevere il 
risultato del processo di convalida in un 
modo automatizzato che sia affidabile ed 
efficiente e rechi la firma elettronica 
avanzata o il sigillo elettronico avanzato 
del prestatore del servizio di convalida 
qualificato.
2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili al 
servizio di convalida qualificato di cui al 
paragrafo 1. Si presume che i requisiti di 
cui al paragrafo 1, lettera b), siano stati 
rispettati ove il servizio di convalida della 
firma elettronica qualificata risponda a 
dette 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.
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Or. en

Motivazione

Risulta inopportuno fissare in un regolamento UE norme tecniche dettagliate come negli 
allegati. Esistono pur sempre sufficienti incentivi per gli operatori di mercato per assicurare 
l'attendibilità e i meccanismi per promuovere tale attendibilità sono disciplinati da criteri di 
trasparenza e controllo di cui agli articoli 15-16.

Emendamento 387
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consente agli utilizzatori di ricevere il 
risultato del processo di convalida in un 
modo automatizzato che sia affidabile ed 
efficiente e rechi la firma elettronica 
avanzata o il sigillo elettronico avanzato 
del prestatore del servizio di convalida 
qualificato.

b) consente agli utilizzatori di ricevere il 
risultato del processo di convalida in un 
modo automatizzato che rechi la firma 
elettronica avanzata o il sigillo elettronico 
avanzato del prestatore del servizio di 
convalida qualificato.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro il significato dei termini " affidabile ed efficiente ". In ogni caso va lasciata al 
modello imprenditoriale del fornitore di servizi la decisione se rientra nei suoi interessi 
offrire servizi  affidabili ed efficienti agli utenti.

Emendamento 388
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili al 
servizio di convalida qualificato di cui al 

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili al 
servizio di convalida qualificato di cui al 
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paragrafo 1. Si presume che i requisiti di 
cui al paragrafo 1, lettera b), siano stati 
rispettati ove il servizio di convalida della 
firma elettronica qualificata risponda a 
dette 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.

paragrafo 1. La Commissione provvede a 
che l'apporto delle parti interessate sia 
adeguatamente considerato, 
preferibilmente sotto forma di una 
valutazione d'impatto nel contesto della 
definizione delle norme da utilizzare ai 
fini del presente regolamento. Si presume 
che i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera 
b), siano stati rispettati ove il servizio di 
convalida della firma elettronica qualificata 
risponda a dette 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 rettifica riguarda ogni articolo nell'intero testo in cui si fa riferimento all'utilizzazione di 
norme.

Emendamento 389
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Conservazione delle firme elettroniche 
qualificate
1. Un servizio di conservazione delle firme 
elettroniche qualificate è prestato da un 
prestatore di servizi fiduciari qualificato 
che utilizza procedure e tecnologie in 
grado di estendere l’affidabilità dei dati di 
convalida della firma elettronica 
qualificata oltre il periodo di validità 
tecnologica.
2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
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all'articolo 38 con riguardo all’ulteriore 
specificazione dei requisiti di cui al 
paragrafo 1.
3. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili alla 
conservazione delle firme elettroniche 
qualificate. Si presume che i requisiti di 
cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove 
le misure di conservazione delle firme 
elettroniche qualificate rispondano a dette 
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

Risulta inopportuno fissare in un regolamento UE norme tecniche dettagliate come negli 
allegati. Esistono pur sempre sufficienti incentivi per gli operatori di mercato per assicurare 
l'attendibilità e i meccanismi per promuovere tale attendibilità sono disciplinati da criteri di 
trasparenza e controllo di cui agli articoli 15-16.

Emendamento 390
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili alla 
conservazione delle firme elettroniche 
qualificate. Si presume che i requisiti di cui 
al paragrafo 1 siano stati rispettati ove le 
misure di conservazione delle firme 
elettroniche qualificate rispondano a dette 
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 

3. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili alla 
conservazione delle firme elettroniche 
qualificate. La Commissione provvede a 
che l'apporto delle parti interessate sia 
adeguatamente considerato, 
preferibilmente sotto forma di una 
valutazione d'impatto nel contesto della 
definizione delle norme da utilizzare ai 
fini del presente regolamento. Si presume 
che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano 
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. stati rispettati ove le misure di 
conservazione delle firme elettroniche
qualificate rispondano a dette 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 rettifica riguarda ogni articolo nell'intero testo in cui si fa riferimento all'utilizzazione di 
norme.

Emendamento 391
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Effetti giuridici del sigillo elettronico
1. Al sigillo elettronico non possono 
essere negati gli effetti giuridici e 
l’ammissibilità come prova in 
procedimenti giudiziali per il solo motivo 
della sua forma elettronica.
2. Un sigillo elettronico qualificato gode 
della presunzione legale di garanzia 
dell’origine e dell’integrità dei dati a cui è 
associato.
3. I sigilli elettronici qualificati sono 
riconosciuti e accettati in tutti gli Stati 
membri.
4. Ove si richieda un sigillo elettronico 
con un livello di garanzia di sicurezza 
inferiore a quello del sigillo elettronico 
qualificato, in particolare per l’accesso a 
un servizio online offerto da un ente 
pubblico sulla base di una valutazione 
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appropriata dei rischi che detto servizio 
comporta, tutti i sigilli elettronici che 
raggiungono almeno lo stesso livello di 
garanzia di sicurezza sono accettati.
5. Gli Stati membri non richiedono, per 
l’accesso a un servizio online offerto da 
un ente pubblico, un sigillo elettronico 
dotato di un livello di garanzia di 
sicurezza più elevato di quello dei sigilli 
elettronici qualificati.
6. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 38 per definire i diversi livelli 
di garanzia di sicurezza dei sigilli 
elettronici di cui al paragrafo 4.
7. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
livelli di garanzia di sicurezza dei sigilli 
elettronici. Si presume che il livello di 
garanzia di sicurezza definito in un atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 6 
sia stato rispettato se un sigillo elettronico 
soddisfa dette 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 392
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Capo 3 – sezione 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sigilli elettronici Sigilli e/o validazioni elettronici

Or. en
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Emendamento 393
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un sigillo elettronico qualificato gode 
della presunzione legale di garanzia 
dell’origine e dell’integrità dei dati a cui è 
associato.

2. Un sigillo elettronico qualificato 
assicura l'identità dell'autore e l’integrità
dei dati a cui è associato.

Or. en

Motivazione

Una "presunzione legale" andrebbe oltre gli effetti delle forma elettronica. Inoltre il termine 
"origine" appare troppo vago in quanto incide per esempio sulla legislazione nazionale di 
tipo procedurale o commerciale per quanto riguarda la rappresentanza, le dichiarazioni di 
volontà, ecc.

Emendamento 394
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I sigilli elettronici qualificati sono 
riconosciuti e accettati in tutti gli Stati 
membri.

3. I sigilli elettronici qualificati sono 
riconosciuti in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Non è chiara la differenza tra "riconosciuti" e "accettati". Il paragrafo, a differenza delle 
disposizioni corrispondenti sulla forme elettroniche, non è soppresso perché non in tutti gli 
Stati membri esiste il termine sigillo (elettronico)
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Emendamento 395
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I termini "in particolare" sono soppressi dato che il paragrafo e quello seguente fanno 
riferimento soltanto ai servizi pubblici. I soggetti privati devono conservare la facoltà di 
utilizzare un livello di sicurezza concordato tra loro.

Emendamento 396
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Dovrebbero restare possibili requisiti più estesi in un ordinamento puramente nazionale. 
Tuttavia ciò non deve ostare a transazioni transfrontaliere.

Emendamento 397
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Sembra più appropriato un atto di esecuzione. Unito al paragrafo seguente.

Emendamento 398
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
livelli di garanzia di sicurezza dei sigilli 
elettronici. Si presume che il livello di 
garanzia di sicurezza definito in un atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 6 
sia stato rispettato se un sigillo elettronico 
soddisfa dette norme. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2. La Commissione provvede a 

7. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
livelli di garanzia di sicurezza dei sigilli 
elettronici. La Commissione provvede a 
che l'apporto delle parti interessate sia 
adeguatamente considerato, 
preferibilmente sotto forma di una 
valutazione d'impatto nel contesto della 
definizione delle norme da utilizzare ai 
fini del presente regolamento. Si presume 
che il livello di garanzia di sicurezza 
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pubblicarli nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

definito in un atto delegato adottato ai sensi 
del paragrafo 6 sia stato rispettato se un 
sigillo elettronico soddisfa dette 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 rettifica riguarda ogni articolo nell'intero testo in cui si fa riferimento all'utilizzazione di 
norme.

Emendamento 399
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
livelli di garanzia di sicurezza dei sigilli 
elettronici. Si presume che il livello di 
garanzia di sicurezza definito in un atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 6 
sia stato rispettato se un sigillo elettronico 
soddisfa dette 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.

7. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire i diversi livelli di 
sicurezza e convalida dei sigilli elettronici 
di cui al paragrafo 4 e stabilire numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
livelli di sicurezza dei sigilli elettronici. Si 
presume che il livello di garanzia di 
sicurezza definito in un atto delegato 
adottato ai sensi del paragrafo 6 sia stato 
rispettato se un sigillo elettronico soddisfa 
dette 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

Sembra più appropriato un atto di esecuzione.
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Emendamento 400
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Requisiti per i certificati qualificati di 
sigillo elettronico
1. I certificati qualificati di sigillo 
elettronico soddisfano i requisiti di cui 
all’allegato III.
2. I certificati qualificati di sigillo 
elettronico non sono soggetti a requisiti 
obbligatori oltre ai requisiti di cui 
all'allegato III.
3. Qualora un certificato qualificato di 
sigillo elettronico sia stato revocato dopo 
l’iniziale attivazione, esso perde la propria 
validità e il suo status non viene 
ripristinato in nessun caso mediante un 
rinnovo della validità.
4. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 38 con riguardo all’ulteriore 
specificazione dei requisiti di cui 
all'allegato III.
5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
certificati qualificati di sigillo elettronico. 
Si presume che i requisiti di cui 
all’allegato III siano stati rispettati ove un 
certificato qualificato di sigillo elettronico 
risponda a dette 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.
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Or. en

Emendamento 401
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I certificati qualificati di sigillo 
elettronico soddisfano i requisiti di cui 
all’allegato III.

1. I certificati qualificati di sigillo 
elettronico e/o validazione elettronica
soddisfano i requisiti di cui all’allegato III.

Or. en

Emendamento 402
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I certificati qualificati di sigillo 
elettronico non sono soggetti a requisiti 
obbligatori oltre ai requisiti di cui 
all'allegato III.

2. I certificati qualificati di sigillo 
elettronico per uso transfrontaliero non 
sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai 
requisiti di cui all'allegato III.

Or. en

Motivazione

Devono restare possibili requisiti specifici per un uso nazionale.

Emendamento 403
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I certificati qualificati di sigillo 
elettronico non sono soggetti a requisiti 
obbligatori oltre ai requisiti di cui 
all'allegato III.

2. I certificati qualificati di sigillo 
elettronico e/o validazione elettronica non 
sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai 
requisiti di cui all'allegato III.

Or. en

Emendamento 404
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora un certificato qualificato di 
sigillo elettronico sia stato revocato dopo 
l’iniziale attivazione, esso perde la propria 
validità e il suo status non viene ripristinato 
in nessun caso mediante un rinnovo della 
validità.

3. Qualora un certificato qualificato di 
sigillo elettronico e/o validazione 
elettronica sia stato revocato dopo 
l’iniziale attivazione, esso perde la propria 
validità e il suo status non viene ripristinato 
in nessun caso mediante un rinnovo della 
validità.

Or. en

Emendamento 405
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
certificati qualificati di sigillo elettronico. 
Si presume che i requisiti di cui all’allegato 
III siano stati rispettati ove un certificato 
qualificato di sigillo elettronico risponda a 
dette norme. Tali atti di esecuzione sono 

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
certificati qualificati di sigillo elettronico. 
La Commissione provvede a che l'apporto 
delle parti interessate sia adeguatamente 
considerato, preferibilmente sotto forma 
di una valutazione d'impatto nel contesto 
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adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 39, paragrafo 2. La 
Commissione provvede a pubblicarli nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

della definizione delle norme da utilizzare 
ai fini del presente regolamento. Si 
presume che i requisiti di cui all’allegato 
III siano stati rispettati ove un certificato 
qualificato di sigillo elettronico risponda a 
dette 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 rettifica riguarda ogni articolo nell'intero testo in cui si fa riferimento all'utilizzazione di 
norme.

Emendamento 406
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
certificati qualificati di sigillo elettronico. 
Si presume che i requisiti di cui all’allegato 
III siano stati rispettati ove un certificato 
qualificato di sigillo elettronico risponda a 
dette 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 
certificati qualificati di sigillo elettronico 
e/o validazione elettronica. Si presume che 
i requisiti di cui all’allegato III siano stati 
rispettati ove un certificato qualificato di 
sigillo elettronico risponda a dette 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 407
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Dispositivi per la creazione di un sigillo 
elettronico qualificato
1. L’articolo 22 si applica mutatis 
mutandis ai requisiti per i dispositivi per 
la creazione di un sigillo elettronico 
qualificato.
2. L’articolo 23 si applica mutatis 
mutandis alla certificazione dei dispositivi 
per la creazione di un sigillo elettronico 
qualificato.
3. L’articolo 24 si applica mutatis 
mutandis alla pubblicazione di un elenco 
di dispositivi per la creazione di un sigillo 
elettronico qualificato certificati.

Or. en

Emendamento 408
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’articolo 22 si applica mutatis mutandis 
ai requisiti per i dispositivi per la creazione 
di un sigillo elettronico qualificato.

1. L’articolo 22 si applica mutatis mutandis 
ai requisiti per i dispositivi per la creazione 
di un sigillo elettronico qualificato e/o 
validazione elettronica qualificata.

Or. en

Emendamento 409
Paul Rübig
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’articolo 23 si applica mutatis mutandis 
alla certificazione dei dispositivi per la 
creazione di un sigillo elettronico 
qualificato.

2. L’articolo 23 si applica mutatis mutandis 
alla certificazione dei dispositivi per la 
creazione di un sigillo elettronico 
qualificato e/o validazione elettronica 
qualificata.

Or. en

Emendamento 410
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’articolo 24 si applica mutatis mutandis 
alla pubblicazione di un elenco di 
dispositivi per la creazione di un sigillo 
elettronico qualificato certificati.

3. L’articolo 24 si applica mutatis mutandis 
alla pubblicazione di un elenco di 
dispositivi per la creazione di un sigillo 
elettronico qualificato certificati e/o 
validazione elettronica qualificata.

Or. en

Emendamento 411
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Convalida e conservazione dei sigilli 
elettronici qualificati
Gli articoli 25, 26 e 27 si applicano 
mutatis mutandis alla convalida e alla 
conservazione dei sigilli elettronici 
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qualificati.

Or. en

Emendamento 412
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 25, 26 e 27 si applicano mutatis 
mutandis alla convalida e alla 
conservazione dei sigilli elettronici 
qualificati.

Gli articoli 25, 26 e 27 si applicano mutatis 
mutandis alla convalida e alla 
conservazione dei sigilli elettronici 
qualificati e/o delle validazioni 
elettroniche qualificate.

Or. en

Emendamento 413
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 32 soppresso
Effetto giuridico della validazione 
temporale elettronica
1. Alla validazione temporale elettronica 
non possono essere negati gli effetti 
giuridici e l’ammissibilità come prova in 
procedimenti giudiziali per il solo motivo 
della sua forma elettronica.
2. La validazione temporale elettronica 
gode della presunzione legale di garanzia 
dell’ora e della data che indica e 
dell’integrità dei dati a cui tale ora e data 
sono associate.
3. La validazione temporale elettronica 
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qualificata è riconosciuta e accettata in 
tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 414
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 33 soppresso
Requisiti per la validazione temporale 
elettronica qualificata
1. Una validazione temporale elettronica 
qualificata soddisfa i requisiti seguenti:
a) è accuratamente collegata al tempo 
universale coordinato (UTC) in modo tale 
da escludere qualsiasi possibilità di 
modifica non rilevabile della data;
b) si basa su una fonte accurata di 
misurazione del tempo;
c) è rilasciata da un prestatore di servizi 
fiduciari qualificato;
d) è apposta mediante una firma 
elettronica avanzata o un sigillo 
elettronico avanzato del prestatore di 
servizi fiduciari qualificato o mediante un 
metodo equivalente.
2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili al 
collegamento preciso dell'ora e della data 
ai dati e a una fonte accurata di 
misurazione del tempo. Si presume che i 
requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati 
rispettati ove un collegamento preciso 
della data e dell’ora ai dati e una fonte 
accurata di misurazione del tempo 
soddisfino dette norme. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
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procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2. La Commissione provvede a 
pubblicarli nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 415
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) è apposta mediante una firma elettronica 
avanzata o un sigillo elettronico avanzato 
del prestatore di servizi fiduciari 
qualificato o mediante un metodo 
equivalente.

d) è apposta mediante una firma elettronica 
avanzata o un sigillo elettronico avanzato 
del prestatore di servizi fiduciari 
qualificato.

Or. ro

Emendamento 416
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili al 
collegamento preciso dell'ora e della data 
ai dati e a una fonte accurata di 
misurazione del tempo. Si presume che i 
requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati 
rispettati ove un collegamento preciso della 
data e dell’ora ai dati e una fonte accurata 
di misurazione del tempo soddisfino dette 
norme. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2. La 

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili al 
collegamento preciso dell'ora e della data 
ai dati e a una fonte accurata di 
misurazione del tempo. La Commissione 
provvede a che l'apporto delle parti 
interessate sia adeguatamente 
considerato, preferibilmente sotto forma 
di una valutazione d'impatto nel contesto 
della definizione delle norme da utilizzare 
ai fini del presente regolamento. Si 
presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 
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Commissione provvede a pubblicarli nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

siano stati rispettati ove un collegamento 
preciso della data e dell’ora ai dati e una 
fonte accurata di misurazione del tempo 
soddisfino dette 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 rettifica riguarda ogni articolo nell'intero testo in cui si fa riferimento all'utilizzazione di 
norme.

Emendamento 417
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Effetti giuridici e accettazione dei 
documenti elettronici
1. Un documento elettronico è considerato 
equivalente a un documento cartaceo ed è 
ammissibile come prova nei procedimenti 
giudiziali, tenuto conto del suo livello di 
garanzia di autenticità e di integrità.
2. Un documento recante una firma 
elettronica qualificata o un sigillo 
elettronico qualificato della persona 
competente per rilasciarlo gode della 
presunzione legale di autenticità e di 
integrità, purché non contenga elementi 
dinamici in grado di modificarlo 
automaticamente.
3. Ove per la prestazione di un servizio 
online offerto da un ente pubblico si 
richieda un documento originale o una 
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copia autenticata, negli altri Stati membri 
sono accettati senza requisiti aggiuntivi 
almeno documenti elettronici rilasciati 
dalle persone competenti per rilasciare i 
documenti richiesti e considerati alla 
stregua di originali o di copie autenticate 
dalla normativa nazionale dello Stato 
membro di origine.
4. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire i formati delle firme 
elettroniche e dei sigilli elettronici che 
sono accettati ogniqualvolta uno Stato 
membro richieda un documento munito di 
firma o di sigillo per la fornitura di un 
servizio online offerto da un ente pubblico 
di cui al paragrafo 2. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 418
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un documento elettronico è considerato 
equivalente a un documento cartaceo ed è
ammissibile come prova nei procedimenti 
giudiziali, tenuto conto del suo livello di 
garanzia di autenticità e di integrità.

1. Un documento elettronico è ammissibile 
come prova nei procedimenti giudiziali, 
tenuto conto del suo livello di garanzia di 
autenticità e di integrità.

Or. en

Motivazione

In taluni casi sono richiesti documenti originali su carta e potrebbe risultare inopportuno 
attribuire a documenti elettronici la stessa validità giuridica. La questione va riservata alla 
legislazione nazionale.
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Emendamento 419
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un documento elettronico è considerato 
equivalente a un documento cartaceo ed è 
ammissibile come prova nei procedimenti 
giudiziali, tenuto conto del suo livello di 
garanzia di autenticità e di integrità.

1. Un documento elettronico è considerato 
equivalente a un documento cartaceo ed è 
ammissibile come prova nei procedimenti 
giudiziali, sulla base del suo livello di 
garanzia di autenticità e di integrità.

Or. fr

Emendamento 420
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un documento recante una firma 
elettronica qualificata o un sigillo 
elettronico qualificato della persona 
competente per rilasciarlo gode della 
presunzione legale di autenticità e di 
integrità, purché non contenga elementi 
dinamici in grado di modificarlo 
automaticamente.

2. Un documento recante una firma 
elettronica qualificata o un sigillo 
elettronico qualificato gode della 
presunzione legale di autenticità e di 
integrità, purché non contenga elementi 
dinamici in grado di modificarlo 
automaticamente.

Or. en

Motivazione

Un documento corredata da firma elettronica o da sigillo elettronico deve essere presunto 
come autentico e integrale. Tuttavia tale presunzione non riguarda il soggetto che appone la 
firma al documento né la sua competenza in materia.

Emendamento 421
Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un documento recante una firma 
elettronica qualificata o un sigillo 
elettronico qualificato della persona 
competente per rilasciarlo gode della 
presunzione legale di autenticità e di 
integrità, purché non contenga elementi 
dinamici in grado di modificarlo
automaticamente.

2. Un documento recante una firma 
elettronica qualificata o un sigillo 
elettronico qualificato della persona 
competente per rilasciarlo gode della 
presunzione legale di autenticità e di 
integrità, purché non contenga elementi 
dinamici in grado di modificarne in 
seguito il contenuto in modo automatico.

Or. en

Motivazione

Nei file elettronici alcuni elementi nascosti, per esempio "ultima consultazione" o simili, 
possono cambiare, ma lo scopo della disposizione è l'integrità del contenuto dato che su tale 
elemento le parti fanno affidamento.

Emendamento 422
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove per la prestazione di un servizio 
online offerto da un ente pubblico si 
richieda un documento originale o una 
copia autenticata, negli altri Stati membri 
sono accettati senza requisiti aggiuntivi 
almeno documenti elettronici rilasciati 
dalle persone competenti per rilasciare i 
documenti richiesti e considerati alla 
stregua di originali o di copie autenticate 
dalla normativa nazionale dello Stato 
membro di origine.

3. Ove per la prestazione di un servizio 
online offerto da un ente pubblico si 
richieda un documento originale o una 
copia autenticata, negli altri Stati membri 
sono accettati senza requisiti aggiuntivi 
almeno documenti elettronici corredati di 
firma elettronica o sigillo elettronico 
rilasciati dalle persone competenti per 
rilasciare i documenti richiesti e considerati 
alla stregua di originali o di copie 
autenticate dalla normativa nazionale dello 
Stato membro di origine.

Or. en
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Emendamento 423
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Effetto legale di un servizio elettronico di 
recapito
1. I dati inviati o ricevuti mediante un 
servizio elettronico di recapito sono 
ammissibili come prova in procedimenti 
giudiziali per quanto riguarda l’integrità 
dei dati e la certezza dell’ora e della data 
in cui i dati sono stati inviati o ricevuti da 
uno specifico destinatario.
2. I dati inviati o ricevuti mediante un 
servizio elettronico di recapito qualificato 
godono della presunzione legale quanto 
all’integrità dei dati e all’accuratezza 
dell'ora e della data della spedizione o 
della ricezione dei dati indicate dal 
sistema elettronico di recapito qualificato.
3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell’articolo 
38 con riguardo alla specificazione di 
meccanismi per l’invio o la ricezione di 
dati mediante servizi elettronici di recapito 
da utilizzare per promuovere 
l’interoperabilità dei servizi elettronici di 
recapito.

Or. en

Emendamento 424
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 36
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso
Requisiti per i servizi elettronici di 
recapito qualificati
1. I servizi elettronici di recapito 
qualificati soddisfano i requisiti seguenti:
a) sono prestati da uno o più prestatori di 
servizi fiduciari qualificati;
b) consentono l’identificazione univoca 
del mittente e, se del caso, del 
destinatario;
c) il processo di invio e ricezione dei dati è 
garantito da una firma elettronica 
avanzata o da un sigillo elettronico 
avanzato di un prestatore di servizi 
fiduciari qualificato in modo da escludere 
la possibilità di modifiche non rilevabili 
dei dati;
d) qualsiasi modifica ai dati necessaria al 
fine di inviarli o riceverli deve essere 
chiaramente indicata al mittente e al 
destinatario dei dati stessi;
e) la data di invio e di ricezione e qualsiasi 
modifica dei dati devono essere indicate 
da una validazione temporale elettronica 
qualificata;
f) qualora dei dati siano trasferiti fra due 
o più prestatori di servizi fiduciari 
qualificati, i requisiti di cui alle lettere da 
a) a e) si applicano a tutti i prestatori di 
servizi fiduciari qualificati.
2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
processi di invio e ricezione dei dati. Si 
presume che i requisiti di cui al paragrafo 
1 siano stati rispettati ove il processo di 
invio e ricezione dei dati sia conforme a 
dette 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 
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 425
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
processi di invio e ricezione dei dati. Si 
presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 
siano stati rispettati ove il processo di invio 
e ricezione dei dati sia conforme a dette 
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.

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
processi di invio e ricezione dei dati. La 
Commissione provvede a che l'apporto 
delle parti interessate sia adeguatamente 
considerato, preferibilmente sotto forma 
di una valutazione d'impatto nel contesto 
della definizione delle norme da utilizzare 
ai fini del presente regolamento. Si 
presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 
siano stati rispettati ove il processo di invio
e ricezione dei dati sia conforme a dette 
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 rettifica riguarda ogni articolo nell'intero testo in cui si fa riferimento all'utilizzazione di 
norme.

Emendamento 426
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 37
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso
Requisiti per i certificati qualificati di 
autenticazione di siti web
1. I certificati qualificati di autenticazione 
di siti web soddisfano i requisiti di cui 
all’allegato IV.
2. I certificati qualificati di autenticazione 
di siti web sono riconosciuti e accettati in 
tutti gli Stati membri.
3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 38 con riguardo all’ulteriore 
specificazione dei requisiti di cui 
all'allegato IV.
4. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
certificati qualificati di autenticazione di 
siti web. Si presume che i requisiti di cui 
all’allegato IV siano stati rispettati ove un 
certificato qualificato di autenticazione di 
sito web risponda a dette 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 427
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso
Requisiti per i certificati qualificati di 
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autenticazione di siti web
1. I certificati qualificati di autenticazione 
di siti web soddisfano i requisiti di cui 
all’allegato IV.
2. I certificati qualificati di autenticazione 
di siti web sono riconosciuti e accettati in 
tutti gli Stati membri.
3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 38 con riguardo all’ulteriore 
specificazione dei requisiti di cui 
all'allegato IV.
4. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
certificati qualificati di autenticazione di 
siti web. Si presume che i requisiti di cui 
all’allegato IV siano stati rispettati ove un 
certificato qualificato di autenticazione di 
sito web risponda a dette 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

Non è chiaro il valore aggiunto di istituire certificati europei per siti web in un ambiente 
globale online. Esistono standard industriali noti agli utenti e di uso comune. Certificati 
addizionali comportano il rischio di confondere gli utenti e prefigurare una percezione 
alterata per i siti web ospitati al di fuori dell'Unione europea.

Emendamento 428
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante atti di 4. La Commissione può, mediante atti di 
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esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
certificati qualificati di autenticazione di 
siti web. Si presume che i requisiti di cui 
all’allegato IV siano stati rispettati ove un 
certificato qualificato di autenticazione di 
sito web risponda a dette 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.

esecuzione, stabilire i numeri di 
riferimento delle norme applicabili ai 
certificati qualificati di autenticazione di 
siti web. La Commissione provvede a che 
l'apporto delle parti interessate sia 
adeguatamente considerato,
preferibilmente sotto forma di una 
valutazione d'impatto nel contesto della 
definizione delle norme da utilizzare ai 
fini del presente regolamento. Si presume 
che i requisiti di cui all’allegato IV siano 
stati rispettati ove un certificato qualificato 
di autenticazione di sito web risponda a 
dette 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 rettifica riguarda ogni articolo nell'intero testo in cui si fa riferimento all'utilizzazione di 
norme.

Emendamento 429
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Capo III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo III bis
Normazione
Articolo 37

Meccanismo per l'adozione di requisiti 
tecnologici

1. Qualora talune disposizioni del 
presente regolamento possano essere 
attuate soltanto attraverso la prescrizione 
di caratteristiche tecniche specifiche per 
le modalità di autentificazione o 
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identificazione elettronica, gli Stati 
membri informano la Commissione 
secondo le procedure di cui alla direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 giugno 1998, che 
prevede una procedura di informazione 
nel settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche e delle regole 
relative ai servizi della società 
dell'informazione.
2. L'elaborazione di requisiti, specifiche e 
norme tecniche è inoltre subordinata al 
meccanismo di riesame di cui alla 
direttiva 1999/5/CE e alla decisione del 
Consiglio 87/95/CEE del 22 dicembre 
1986 relativa alla normalizzazione nel 
settore delle tecnologie dell'informazione 
e delle telecomunicazioni.

Or. en

Motivazione

Si tratta delle direttive che codificano le modalità per un meccanismo partecipato, 
trasparente e aperto per lo sviluppo di norme e specifiche nell'Unione europea e in 
conformità con la direttiva sulla normazione.

Emendamento 430
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 5, 
all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 18, 
paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, 
all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, 
paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 2, 
all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 28, 
paragrafo 6, all'articolo 29, paragrafo 4, 
all'articolo 30, paragrafo 2, all’articolo 31, 
all'articolo 35, paragrafo 3, e all'articolo 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui
all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 15, 
paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 5, 
all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 21, 
paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, 
all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, 
paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 6, 
all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, 
paragrafo 2, all’articolo 31, all'articolo 35, 
paragrafo 3, e all'articolo 37, paragrafo 3, è 
conferito alla Commissione per un periodo 
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37, paragrafo 3, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dall’entrata in 
vigore del presente regolamento.

di cinque anni a decorrere dall’entrata in 
vigore del presente regolamento. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi sei mesi 
prima che giunga a scadenza il periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 431
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 5,
all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 
18, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 
6, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 
23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 
2, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 
28, paragrafo 6, all'articolo 29, paragrafo 
4, all'articolo 30, paragrafo 2, all’articolo 
31, all'articolo 35, paragrafo 3, e 
all'articolo 37, paragrafo 3, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dall’entrata in 
vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all’articolo 13, paragrafo 5, e all’articolo 
15, paragrafo 5, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dall’entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 432
Amelia Andersdotter
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 433
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La Commissione può adottare 
un atto delegato di cui al presente 
regolamento solo con previa 
consultazione dei settori e dei soggetti 
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interessati.

Or. en

Emendamento 434
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli atti delegati di cui al presente 
regolamento possono essere adottati solo 
con previa consultazione dei settori e dei 
soggetti interessati.

Or. en

Emendamento 435
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5
del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 436
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

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

europeo e al Consiglio in merito 
all'applicazione del presente regolamento. 
La prima relazione è trasmessa entro due 
anni dall’entrata in vigore del presente 
regolamento. Le relazioni successive sono 
trasmesse ogni due anni.

Or. ro

Emendamento 437
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 438
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I certificati qualificati rilasciati a norma 
della direttiva 1999/93/CE sono considerati 
certificati qualificati di firma elettronica a 
norma del presente regolamento fino alla 
loro scadenza, ma per non più di cinque 
anni dall’entrata in vigore del presente 
regolamento.

4. I certificati rilasciati a norma della 
direttiva 1999/93/CE sono considerati 
certificati di firma elettronica a norma del 
presente regolamento fino alla loro 
scadenza, ma per non più di cinque anni 
dall’entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 439
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

Non serve più.

Emendamento 440
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un insieme di dati che rappresentano in 
modo univoco il firmatario a cui è 
rilasciato il certificato e comprendono 
almeno il nome del firmatario o uno 
pseudonimo identificato come tale;

c) un insieme di dati che rappresentano in 
modo univoco il firmatario a cui è 
rilasciato il certificato e comprendono 
almeno (per il paese che lo prevede) 
l'identificatore personale unico (idoneo al 
trattamento automatico) e il nome del 
firmatario o uno pseudonimo identificato 
come tale;

Or. en

Emendamento 441
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera c bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'indicazione di un attributo 
specifico del firmatario, da includere se 
pertinente, a seconda dello scopo per cui 
il certificato è richiesto;

Or. en

Motivazione

Testo ripreso dalla direttiva 1999/93/CE. Gli attributi anche se non utilizzati in tutti gli Stati 
membri, si sono dimostrati utili in taluni settori e pertanto non vanno esclusi, altrimenti 
ostano alle attuali prassi derivate dalla direttiva 1999/93/CE.

Emendamento 442
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

Non serve più.

Emendamento 443
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en
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Motivazione

Non serve più.

Emendamento 444
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i dati di convalida del sigillo elettronico 
che corrispondono ai dati per la creazione 
di un sigillo elettronico;

d) un insieme di dati che rappresenta in 
modo univoco la persona giuridica a cui è 
rilasciato il certificato e include almeno il 
nome e il numero di registrazione quali 
appaiono nei documenti ufficiali (unico a 
livello dell'Unione, idoneo a trattamento 
automatico);

Or. en

Emendamento 445
Amelia Andersdotter

Proposta di regolamento
Allegato IV

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

Non serve più.

Emendamento 446
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato IV
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Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro il valore aggiunto di istituire certificati europei per siti web in un ambiente 
globale online. Esistono standard industriali noti agli utenti e di uso comune. Certifica 
addizionali comportano il rischio di confondere gli utenti e prefigurare una percezione 
alterata per i siti web ospitati al di fuori dell'Unione europea.

Emendamento 447
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un insieme di dati che rappresenta in 
modo univoco la persona giuridica a cui è 
rilasciato il certificato e include almeno il 
nome e il numero di registrazione quali 
appaiono nei documenti ufficiali;

c) un insieme di dati che rappresenta in 
modo univoco la persona fisica o giuridica 
a cui è rilasciato il certificato e include 
almeno il nome e il numero di 
registrazione, se del caso, quali appaiono 
nei documenti ufficiali;

Or. ro

Emendamento 448
Silvia-Adriana Þicãu

Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) elementi dell’indirizzo, fra cui almeno la 
città e lo Stato membro, della persona 
giuridica a cui è rilasciato il certificato 
quali appaiono nei documenti ufficiali;

d) elementi dell’indirizzo, fra cui almeno la 
città e lo Stato membro, della persona 
fisica o giuridica a cui è rilasciato il 
certificato quali appaiono nei documenti 
ufficiali;
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Or. ro

Emendamento 449
Silvia-Adriana Þicãu

Proposta di regolamento
Allegato IV – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il nome del dominio o dei domini gestiti 
dalla persona giuridica a cui è rilasciato il 
certificato;

e) il nome del dominio o dei domini gestiti 
dalla persona fisica o giuridica a cui è 
rilasciato il certificato;

Or. ro


