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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].



PR\930845IT.doc 3/30 PE507.971v01-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................29



PE507.971v01-00 4/30 PR\930845IT.doc

IT



PR\930845IT.doc 5/30 PE507.971v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di 
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato 
interno
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0238),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-
0133/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 20121,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 
giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-
0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
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 

(1) Instaurare la fiducia negli ambienti 
online è fondamentale per lo sviluppo 
economico e sociale. La mancanza di 

                                               
1 GU C 351 del 15.11.2012, pag 73.
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scoraggia i consumatori, le imprese e le 
amministrazioni dall'effettuare transazioni 
per via elettronica e dall'adottare nuovi 
servizi.

fiducia scoraggia i consumatori, le imprese 
e le amministrazioni dall'effettuare 
transazioni per via elettronica e 
dall'adottare nuovi servizi.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È fondamentale assicurare che 
tutti i cittadini abbiano accesso alle 
tecnologie e alle competenze che 
consentono loro di beneficiare dell'offerta 
digitale e dei servizi elettronici, per 
assicurare le pari opportunità e 
l'inclusione di tutte le fasce della società. 

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La direttiva 2011/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2011, concernente l'applicazione 
dei diritti dei pazienti relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera, 
istituisce una rete di autorità nazionali
responsabili dell'assistenza sanitaria 
online. Per migliorare la sicurezza e la 
continuità dell'assistenza sanitaria 
transfrontaliera, tale rete deve elaborare 
orientamenti sull'accesso transfrontaliero 
ai dati e ai servizi elettronici, anche 
sostenendo "misure comuni di 
identificazione e autenticazione per 
agevolare la trasferibilità dei dati 

soppresso
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nell'assistenza sanitaria transfrontaliera". 
Il riconoscimento e l'accettazione 
reciproci dell'identificazione e 
dell'autenticazione elettronica sono fattori 
essenziali per realizzare l'assistenza 
sanitaria transfrontaliera per i cittadini 
europei. Quando i cittadini viaggiano per 
ottenere assistenza medica, la loro cartella 
clinica deve essere accessibile nel paese in 
cui si sottopongono alle cure. Ciò richiede 
un quadro di identificazione elettronica 
solido, sicuro e affidabile.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2011/24/UE è in vigore e si applica con o senza un richiamo; il considerando è 
superfluo e va quindi soppresso.

Emendamento 4
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
(p. es. smart card).

(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
(p. es. smart card). In ogni caso, il 
processo di instaurazione 
dell'interoperabilità deve rispettare i 
diversi approcci seguiti dagli Stati membri 
durante lo sviluppo dei rispettivi sistemi 
nazionali di identificazione elettronica. Le 
norme volte ad assicurare 
l'interoperabilità tecnica devono quindi 
essere neutrali sotto il profilo tecnologico, 
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al fine di rispettare le diverse scelte 
effettuate dagli Stati membri, e non 
devono alterare l'architettura alla base di 
tali sistemi. 

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) L'impiego transfrontaliero di 
mezzi di identificazione elettronica non 
deve portare alla divulgazione di dati 
personali che non siano necessari per 
fornire il servizio. Occorre quindi a questo 
proposito attenersi al principio della 
riduzione al minimo dei dati.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Occorre che il presente regolamento 
sia neutrale sotto il profilo tecnologico. È 
auspicabile che gli effetti giuridici prodotti 
dal presente regolamento siano ottenibili 
mediante qualsiasi modalità tecnica, purché 
siano soddisfatti i requisiti da esso previsti.

(21) Occorre che il presente regolamento 
sia neutrale sotto il profilo tecnologico per 
quanto riguarda sia i sistemi di 
identificazione elettronica, sia i servizi 
fiduciari. È auspicabile che gli effetti 
giuridici prodotti dal presente regolamento 
siano ottenibili mediante qualsiasi modalità 
tecnica, purché siano soddisfatti i requisiti 
da esso previsti.

Or. en
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Emendamento 7
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 con la proposta della 
Commissione di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa 
all'accessibilità dei siti web degli enti 
pubblici, 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.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) L'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce che, nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni, 
l'Unione tiene conto delle esigenze 
connesse con la promozione di un elevato 
livello di occupazione, la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale, la lotta 
contro l'esclusione sociale e un elevato 
livello di istruzione, formazione e tutela 
della salute umana. I principi 
dell'accessibilità e del "progettare per 
tutti" (design for all) dovrebbero essere 
integrati nello sviluppo delle misure 
legislative in materia di identificazione 
elettronica a livello dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Un prestatore di servizi fiduciari è 
responsabile del trattamento di dati 
personali e come tale deve adempiere agli 
obblighi di cui alla 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. In particolare, è 
necessario ridurre al minimo possibile la 
raccolta di dati, tenendo conto dello scopo 
del servizio prestato.

(24) Un prestatore di servizi fiduciari è 
responsabile del trattamento di dati 
personali e come tale deve adempiere agli 
obblighi di cui alla legislazione nazionale 
in materia di tutela dei dati e alla 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. In 
particolare, è necessario ridurre al minimo
possibile la raccolta e la conservazione di 
dati, tenendo conto dello scopo del servizio 
prestato.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Un elevato livello di tutela dei dati 
mediante misure di salvaguardia adeguate 
e armonizzate è tanto più importante 
nell'utilizzazione di sistemi di 
identificazione elettronica e di servizi 
fiduciari, in quanto, in ambedue i casi, è 
necessario il trattamento di dati personali. 
In effetti, di fini di un'identificazione e 
autenticazione più affidabili, occorrerà 
fare affidamento a tale trattamento; 
inoltre, l'assenza di misure di 
salvaguardia adeguate potrebbe 
comportare gravi rischi per la tutela dei 
dati quali il furto di identità, la 
falsificazione o l'utilizzazione abusiva del 
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supporto elettronico.

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 ter) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, segnatamente all'articolo 8.

Or. en

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Occorre che tutti i prestatori di servizi 
fiduciari adottino buone pratiche di 
sicurezza in funzione dei rischi connessi 
con le loro attività, in modo da migliorare
la fiducia degli utilizzatori nel mercato 
unico.

(26) Occorre che tutti i prestatori di servizi 
fiduciari adottino buone pratiche di 
sicurezza in funzione dei rischi connessi 
con le loro attività, in modo da instaurare
la fiducia degli utilizzatori nei servizi 
interessati.

Or. en

Emendamento 13
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 

(29) Una violazione di sicurezza può, se 
non è trattata in modo adeguato e 
tempestivo, provocare un grave danno 



PE507.971v01-00 12/30 PR\930845IT.doc

IT

informazioni adeguate alle parti interessate 
in caso di violazione di sicurezza o perdita 
di integrità.

economico e sociale alle persone 
interessate, compreso il rischio di 
usurpazione dell'identità. La notifica
senza indugio delle violazioni di sicurezza 
e delle valutazioni di rischio per la 
sicurezza è pertanto essenziale per fornire 
informazioni adeguate alle parti interessate 
in caso di violazione di sicurezza o perdita 
di integrità, soprattutto per dare alle parti 
interessate la possibilità di mitigare 
eventuali conseguenze negative.

Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il presente regolamento si applica 
all'identificazione elettronica rilasciata
dagli Stati membri, da un'altra entità 
incaricata dagli Stati membri o rilasciata
a titolo indipendente ma riconosciuta 
dagli Stati membri, nonché ai prestatori di 
servizi fiduciari stabiliti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 15
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 

12) "servizio fiduciario", un servizio 
elettronico che consiste nella creazione, 
verifica, convalida, nel trattamento o 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 
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certificati di firma elettronica e di sigillo 
elettronico;

certificati di firma elettronica e di sigillo 
elettronico;

Or. en

Motivazione

La definizione di servizi fiduciari nella proposta della Commissione è molto ampia e richiede 
modifiche. Le piccole modifiche apportate restringono il campo di applicazione del 
regolamento, ma occorre precisare ulteriormente la definizione di servizi fiduciari.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

31 bis) "violazione della sicurezza": 
incidente di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la 
divulgazione non autorizzata o l'accesso 
ai dati personali trasmessi, memorizzati o 
comunque elaborati.

Or. en

Emendamento 17
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 

Ove la normativa nazionale o la prassi 
amministrativa consentano 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 è 
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a detto servizio. riconosciuto e accettato ai fini dell'accesso 
a detto servizio.

Or. en

Emendamento 18
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 dallo Stato membro, da 
un'altra entità incaricata dallo Stato 
membro o rilasciati a titolo indipendente 
ma riconosciuti dallo Stato membro
notificante;

Or. en

Emendamento 19
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 
possono essere utilizzati per accedere 
almeno ai servizi pubblici che consentono
l'identificazione elettronica ai fini 
dell'accesso al servizio nello Stato membro 
notificante;

Or. en

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) lo Stato membro notificante garantisce (d) lo Stato membro notificante garantisce 
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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;

la disponibilità di una possibilità di 
autenticazione online in qualsiasi 
momento, per consentire agli utilizzatori di 
convalidare i dati di identificazione 
personale che hanno ricevuto in forma 
elettronica. Gli Stati membri impongono
tali requisiti tecnici specifici solo alle parti 
facenti affidamento sulla certificazione 
stabilite fuori del loro territorio che 
intendono effettuare tale autenticazione, 
concordate secondo le procedure di cui 
all'articolo 8. 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

Emendamento 21
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'organo governativo responsabile del 
regime di identificazione elettronica 
notificato;

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire le circostanze, i 

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

procedure della notifica di cui ai paragrafi 
1 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 23
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 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 minimi neutri sotto il 
profilo tecnologico per i diversi livelli di 
sicurezza, che non possono modificare 
l'architettura alla base dei sistemi 
nazionali di identificazione elettronica.

Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per quanto riguarda lo scambio 
transfrontaliero dei dati personali 
necessari ad assicurare l'interoperabilità 
dei mezzi di identificazione, si applicano 
mutatis mutandis le disposizioni di cui 
all'articolo 11, paragrafo 2. 

Or. en
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 e della 
legislazione nazionale in materia.

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I prestatori di servizi fiduciari 
garantiscono la riservatezza e l'integrità dei 
dati riferiti alla persona a cui il servizio 
fiduciario viene prestato.

3. I prestatori di servizi fiduciari 
garantiscono la riservatezza e l'integrità dei 
dati riferiti alla persona a cui il servizio 
fiduciario viene prestato, in particolare 
assicurando che i dati utilizzati per la 
generazione di servizi fiduciari non 
possano essere derivati.

Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. I dati trattati sono pertanto 
considerati dati personali anche in caso di 
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ricorso a pseudonimi.

Or. en

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Diritto di accesso e informazioni per gli 

utenti dei servizi fiduciari
I fornitori di servizi fiduciari forniscono 
agli utenti almeno:
(a) informazioni sulla raccolta, 
comunicazione e conservazione dei loro 
dati personali;
(b) strumenti per verificare i propri dati 
personali ed esercitare i propri diritti in 
materia di tutela dei dati.

Or. en

Emendamento 29
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.

Or. en
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Emendamento 30
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, 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.

Or. en

Emendamento 31
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 
procedure applicabili ai compiti di cui al 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si sopprime il riferimento agli atti delegati in quanto il relatore ritiene che occorra precisare 
meglio la finalità e la portata di tale delega. Si invita la Commissione a precisare cosa si 
propone.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può, mediante atti di 6. La Commissione può definire, mediante 
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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.

atti di esecuzione, i formati 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

Emendamento 33
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 sia incompatibile 
con il presente regolamento o con la 
legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 34
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

Si sopprime il riferimento agli atti di esecuzione in quanto il relatore ritiene che occorra 
precisare meglio la finalità e la portata di tali atti. Si invita la Commissione a precisare cosa 
si propone.
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Emendamento 35
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, 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. Qualora non sia possibile 
effettuare la notificazione entro il termine 
di 24 ore, la notificazione dovrà essere 
corredata di una giustificazione motivata.

Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando la violazione di sicurezza rischia 
di pregiudicare l'utilizzatore dei servizi 
fiduciari, l'organismo di vigilanza 
comunica senza indugio l'avvenuta 
violazione agli utilizzatori dei servizi 
fiduciari, per consentire loro di prendere 
le necessarie precauzioni. Si reputa che 
una violazione rischi di pregiudicare 
l'utilizzatore dei servizi fiduciari quando 
può portare, ad esempio, al furto o alla 
falsificazione di identità o a danni per la 
reputazione.

Or. en
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Emendamento 37
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, ove 
accerti che la divulgazione della violazione 
sia nell'interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 38
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 i formati 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

Emendamento 39
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 

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 continuano a soddisfare le 
condizioni di cui al presente regolamento.
L'organismo di vigilanza comunica alle 
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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.

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

Emendamento 40
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

Or. en

Motivazione

La specificazione è già stata fatta nel regolamento (CE) n. 765/2008 cui si fa riferimento più 
avanti.

Emendamento 41
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 i formati applicabili ai 
fini dei paragrafi da 1, 2 e 4. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2.
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Or. en

Emendamento 42
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. Purché il fornitore di servizi 
fiduciari abbia fornito la documentazione 
rilevante, la verifica deve essere conclusa 
entro tre mesi.

Or. en

Emendamento 43
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, 
paragrafo 2.

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

Or. en

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

(g) registrano per un congruo periodo di 
tempo 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;

(g) registrano 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. La conservazione 
di tali informazioni è strettamente limitata 
al periodo necessario e conforme al 
principio della riduzione al minimo dei 
dati. Tali registrazioni possono essere 
elettroniche;

Or. en

Emendamento 45
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.

3. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, definire 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.

Or. en

Emendamento 46
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,

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

paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 6, 
all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, 
paragrafo 2, all'articolo 31, all'articolo 35, 
paragrafo 3, all'articolo e all'articolo 37, 
paragrafo 3, all'articolo alla Commissione 
per un periodo 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. en

Emendamento 47
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 

3. La delega 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, 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 
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pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

in vigore.

Or. en

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo  5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 49
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
cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, Le relazioni 
successive sono trasmesse ogni quattro 
anni, corredate, se necessario dalle 
opportune proposte legislative.

Or. en

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i dati per la creazione di una firma 
elettronica utilizzati per generare una firma 
elettronica non possono, con un grado 
ragionevole di sicurezza, essere derivati e 
la firma elettronica è protetta da 
contraffazioni compiute con l'impiego di 
tecnologie attualmente disponibili;

(c) i dati per la creazione di una firma 
elettronica utilizzati per generare una firma 
elettronica non possono essere derivati e la 
firma elettronica è protetta da 
contraffazioni compiute con l'impiego di 
tecnologie attualmente disponibili;

Or. en
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MOTIVAZIONE

Non esiste un quadro unionale transfrontaliero e intersettoriale completo per garantire 
transazioni elettroniche sicure, affidabili e di facile impiego, che comprenda l'identificazione, 
l'autenticazione e i servizi fiduciari elettronici. La normativa unionale esistente, vale a dire la 
direttiva 1999/93/CE relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche, si limita 
essenzialmente alle sole firme elettroniche.

L’Agenda digitale europea individua le barriere che si frappongono allo sviluppo digitale 
dell’Europa e prevede l’adozione di norme sui servizi fiduciari, quali la firma elettronica, e 
sul riconoscimento reciproco dell'identificazione e dell'autenticazione elettronica, in modo da 
istituire un quadro giuridico chiaro che elimini la frammentazione e la mancanza di 
interoperabilità, sviluppi la cittadinanza digitale e prevenga la criminalità cibernetica. 
L'adozione di norme per garantire il riconoscimento reciproco dell'identificazione e 
dell'autenticazione elettronica in tutta l'UE è anche una delle azioni fondamentali dell'Atto per 
il mercato unico e della Tabella di marcia per la stabilità e la crescita. Il Parlamento europeo 
ha più volte sottolineato l'importanza della sicurezza dei servizi elettronici.

La proposta della Commissione si articola in due parti: la prima è incentrata sul 
riconoscimento e sull'accettazione reciproci a livello dell'UE dei regimi di identificazione 
elettronica notificata; la seconda intenderebbe istituire un quadro comune per i servizi 
fiduciari, quali le firme elettroniche. 

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, considerandola un buon punto 
di partenza, e appoggia gli sforzi intesi a istituire un quadro giuridico a livello dell'UE. 
Ritiene tuttavia che si potrebbero chiarire ulteriormente gli obiettivi e i contenuti del 
regolamento proposto, per cui è essenziale che i legislatori esaminino con attenzione la 
portata totale della proposta. Nella sua forma attuale, la proposta della Commissione è definita 
in modo troppo vago perché possa essere valutata in modo adeguato dal legislatore. Nello 
specifico, occorre approfondire ulteriormente la definizione di servizi fiduciari: a seconda 
della definizione scelta, cambieranno sia l'"universo" dei prestatori di tali servizi che i soggetti 
che rientrano nell'ambito del regolamento. Il relatore propone appunto una definizione più 
restrittiva di servizi fiduciari.  

La Commissione ritiene che lo strumento giuridico più appropriato sia il regolamento poiché, 
essendo direttamente applicabile, ridurrebbe la frammentazione normativa e fornirebbe una 
maggiore certezza giuridica. Sebbene tale approccio armonizzato possa essere considerato 
vantaggioso per tutte le parti interessate, il relatore continuerà a valutare se non sarebbe stato 
più costruttivo adottare un approccio più graduale e se, ai fini del risultato complessivo, non 
sarebbe stato più utile un certo grado di prioritarizzazione dei servizi transfrontalieri 
interessati dal regolamento.

In numerose disposizioni, il regolamento proposto attribuisce alla Commissione la facoltà di 
adottare atti delegati o misure di esecuzione. Il relatore condivide l'opinione secondo cui tali 
atti e misure aggiuntive possono contribuire all'applicazione uniforme del regolamento e 
lasciare spazio al successivo allineamento delle prassi nazionali sulla base dell'esperienza 
maturata con l'applicazione del regolamento stesso, ma esprime riserve in merito a un 
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approccio che faccia eccessivo affidamento su tali interventi. Consiglia quindi un esame 
critico degli atti di esecuzione proposti e, di conseguenza, suggerisce emendamenti che ne 
limitino l'ambito all'esecuzione tecnica in senso stretto. 

In merito agli atti delegati, il relatore desidera valutarne ulteriormente la necessità e la portata 
e propone un approccio più selettivo, che prevede l'eliminazione di alcuni fra essi fino a che la 
Commissione non ne precisi ulteriormente ambito e finalità. Per quanto possibile, sarebbe 
opportuno indicare gli obblighi nell'atto di base anziché tramite gli atti delegati. Data la loro 
complessità, il relatore si riserva la possibilità di esaminare anche questi atti e di proporre, in 
un momento successivo, possibili modifiche per mezzo di emendamenti al progetto di 
relazione.

Il relatore è altresì a conoscenza sia del potenziale economico e sociale della proposta che 
delle sfide, spesso di natura molto tecnica, da affrontare al fine di ottenere un testo legislativo 
che esplichi tutte le sue potenzialità. Con riferimento ai regimi di identificazione elettronica, è 
importante raggiungere l'interoperabilità senza alterare in modo significativo le soluzioni 
nazionali prescelte. Ne consegue che le norme comuni che assicurano l'interoperabilità tecnica 
devono essere tecnologicamente neutre in modo da rispettare le diverse scelte effettuate dagli 
Stati membri.  

Un'altra sfida da affrontare sarà quella di raggiungere il giusto equilibrio tra gli aspetti di 
sicurezza, essenziali per ottenere la fiducia e il consenso dei cittadini, e il costo e le altre 
conseguenze che tali aspetti comportano per gli operatori coinvolti in qualità di prestatori. In 
tale contesto è importante esaminare anche le questioni legate alla responsabilità.

Il relatore ritiene infine che i servizi fiduciari prestati e i prodotti destinati all'utilizzatore 
finale impiegati per la prestazione di detti servizi nell'ambito del regolamento proposto 
debbano essere accessibili alle persone con disabilità. L'utilizzo fisico dei dispositivi deve 
essere accessibile a tutti gli utenti, siano essi con o senza disabilità fisiche. Il relatore ritiene 
che in questa era digitale occorra agevolare l'efficace partecipazione senza barriere delle 
persone con disabilità al mercato unico digitale europeo. 


