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13.1.2016 A8-0371/12 

Emendamento  12 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che la costruzione di 

un'economia basata sui dati dipende 

fortemente da un quadro giuridico che 

incoraggi lo sviluppo, la conservazione, la 

manutenzione e l'arricchimento delle 

banche dati, e che sia dunque pratico e 

favorevole all'innovazione; 

D. considerando che la costruzione di 

un'economia basata sui dati dipende 

fortemente da un quadro giuridico che 

incoraggi lo sviluppo, la conservazione, la 

manutenzione e l'arricchimento delle 

banche dati e dei centri dati, e che sia 

dunque pratico e favorevole 

all'innovazione, nonché atto a promuovere 

la sovranità digitale degli Stati membri; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Emendamento  13 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che un livello di 

protezione, autonomia e soddisfazione dei 

consumatori elevato e costante implica 

necessariamente possibilità di scelta, 

qualità, flessibilità, trasparenza, 

informazione, interoperabilità e un 

ambiente online accessibile, sicuro e 

caratterizzato da un livello elevato di 

protezione dei dati; 

F. considerando che l'esistenza di 

programmi di spionaggio interno su vasta 

scala, attuati da organizzazioni 

governative, minaccia la sicurezza dei dati 

strategici e personali, il che richiede un 

livello fondamentale e costante di 

protezione dei consumatori; che il 

raggiungimento di un livello elevato di 

protezione dei dati implica autonomia e 

soddisfazione, scelta, qualità, flessibilità, 

trasparenza, informazione e un ambiente 

online accessibile e sicuro; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Emendamento  14 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. accoglie con favore la comunicazione 

dal titolo "Strategia per il mercato unico 

digitale in Europa"; è del parere che la 

realizzazione di un mercato unico digitale, 

fondato su un insieme di norme comuni, 

possa promuovere la competitività dell'UE, 

produrre effetti positivi sulla crescita e 

l'occupazione, rilanciare il mercato unico 

e rendere la società più inclusiva grazie 

alle nuove opportunità offerte ai cittadini e 

alle imprese, in particolare attraverso lo 

scambio e la condivisione dell'innovazione; 

ritiene che l'approccio orizzontale assunto 

debba ora essere rafforzato in sede di 

attuazione, anche per quanto concerne la 

tempestiva adozione delle 16 iniziative, dal 

momento che i driver digitali toccano tutti 

i cittadini e tutte le dimensioni della 

società e dell'economia; 

1. prende atto della comunicazione dal 

titolo "Strategia per il mercato unico 

digitale in Europa"; è del parere che la 

realizzazione di un mercato digitale, 

fondato su un insieme di norme negoziate, 

possa promuovere la competitività degli 

Stati membri, produrre effetti positivi sulla 

crescita e l'occupazione e rilanciare 

l'economia, offrendo nuove opportunità ai 

cittadini e alle imprese, in particolare 

attraverso lo scambio e la condivisione 

dell'innovazione; ritiene pertanto che lo 

sviluppo dell'economia digitale 

rappresenti effettivamente uno strumento 

efficace, che non deve però essere visto 

come un nuovo modo per conseguire una 

maggiore integrazione politica dell'UE; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Emendamento  15 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. esprime preoccupazione per 

l'eterogeneità degli approcci nazionali 

adottati finora dagli Stati membri per 

regolamentare internet e l'economia 

collaborativa; esorta la Commissione ad 

adottare misure, in linea con le 

competenze dell'Unione, per sostenere 

l'innovazione e la concorrenza equa, 

eliminare gli ostacoli al commercio 

digitale e preservare la coesione economica 

e sociale così come l'integrità del mercato 

unico; invita altresì la Commissione a far 

sì che internet continui a essere una 

piattaforma aperta, neutra, sicura, inclusiva 

e globale di comunicazione, produzione, 

partecipazione, creazione, diversità 

culturale e innovazione, nell'interesse dei 

cittadini, dei consumatori e del successo 

delle aziende europee nel mondo; 

10. si compiace dell'eterogeneità degli 

approcci nazionali adottati dagli Stati 

membri e li considera l'espressione delle 

rispettive esigenze strategiche; sostiene le 
misure intraprese, in linea con il principio 

di sussidiarietà, per sostenere 

l'innovazione e la concorrenza equa, 

promuovere il commercio digitale e 

preservare la coesione economica e sociale 

così come l'integrità del mercato di 

ciascuno Stato membro; chiede che 

internet sia preservato come piattaforma 

aperta, neutra, sicura e internazionale di 

comunicazione, produzione, 

partecipazione, creazione, diversità 

culturale e innovazione, nell'interesse dei 

cittadini, dei consumatori e del successo 

delle aziende europee nel mondo; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Emendamento  16 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. sottolinea che, se è vero che i servizi di 

consegna pacchi funzionano in maniera 

soddisfacente per i consumatori in alcuni 

Stati membri, l'inefficienza di tali servizi, 

soprattutto per quanto concerne la 

consegna finale al destinatario, 

rappresenta in alcuni Stati membri uno 

dei principali ostacoli al commercio 

elettronico transfrontaliero ed è una delle 

principali ragioni addotte a 

giustificazione della rinuncia alle 

transazioni online da parte sia dei 

consumatori che delle imprese; ritiene che 

le carenze della consegna dei pacchi in 

ambito transfrontaliero possano essere 

risolte solo dalla prospettiva del mercato 

unico europeo e sottolinea l'importanza 

della concorrenza in questo settore, 

nonché la necessità che il settore delle 

consegne si adegui ai modi di vita moderni 

e offra modelli di consegna flessibili, quali 

reti di punti di raccolta, punti di consegna e 

comparatori dei prezzi; 

26. insiste sul fatto che i servizi di 

consegna pacchi funzionano in maniera 

soddisfacente per i consumatori in alcuni 

Stati membri; constata che l'eventuale 

inefficienza di tali servizi in alcuni altri 

Stati membri, soprattutto per quanto 

concerne la consegna finale al destinatario, 

potrebbe rappresentare uno degli ostacoli 

al commercio elettronico transfrontaliero; 

ritiene che talune carenze della consegna 

dei pacchi in ambito transfrontaliero 

possano essere risolte dalla prospettiva di 

una negoziazione di mercato fra i due 

Stati membri interessati e sottolinea 

l'importanza che il settore delle consegne si 

adegui ai modi di vita moderni e offra 

modelli di consegna flessibili, quali reti di 

punti di raccolta, punti di consegna e 

comparatori dei prezzi; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Emendamento  17 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 113 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

113. rileva che internet e le TIC incidono 

notevolmente sull'emancipazione delle 

donne e delle ragazze; riconosce che la 

partecipazione femminile nel settore 

digitale dell'UE ha un impatto positivo sul 

PIL europeo; riconosce il potenziale 

significativo delle donne innovatrici e 

imprenditrici e il ruolo fondamentale che 

possono svolgere nell'ambito della 

trasformazione digitale; pone in evidenza 

la necessità di superare gli stereotipi di 

genere, e sostiene pienamente e incoraggia 

una cultura imprenditoriale digitale per le 

donne, nonché la loro integrazione e 

partecipazione alla società 

dell'informazione; 

113. rileva che le donne e le ragazze non 

hanno aspettato internet e le TIC per 

emanciparsi, ma che le tecnologie in 

questione hanno un impatto positivo per 

loro, come per chiunque altro; riconosce 

che la partecipazione femminile e maschile 

nel settore digitale dell'UE ha un impatto 

significativo sul PIL europeo; riconosce il 

potenziale significativo degli innovatori e 

degli imprenditori nella società e il ruolo 

fondamentale che possono svolgere 

nell'ambito della trasformazione digitale; 

sostiene pienamente e incoraggia una 

cultura imprenditoriale digitale per tutti; 

Or. en 



 

AM\1083383IT.doc  PE575.944v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

13.1.2016 A8-0371/18 

Emendamento  18 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 118 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

118. osserva che occorrono investimenti 

pubblici e privati e nuove opportunità di 

finanziamento a favore dell'istruzione 

professionale e dell'apprendimento 

permanente, al fine di dotare la forza 

lavoro, in particolare i lavoratori meno 

qualificati, delle giuste competenze per 

l'economia digitale; invita la Commissione 

e gli Stati membri a sviluppare, insieme al 

settore privato, corsi di formazione online 

facilmente accessibili, standardizzati e 

certificati e programmi di formazione 

innovativi e accessibili in materia di 

competenze digitali, per insegnare ai 

partecipanti le competenze digitali di base; 

incoraggia gli Stati membri a rendere tali 

corsi online parte integrante della Garanzia 

per i giovani; invita la Commissione e gli 

Stati membri a gettare le basi per un 

reciproco riconoscimento delle 

competenze e delle qualifiche digitali 

mettendo a punto un sistema europeo di 

certificazione o di classificazione, 

ricalcando l'esempio del quadro comune 

europeo di riferimento per 

l'apprendimento e l'insegnamento delle 

lingue; sottolinea che la diversità 

culturale in Europa, nonché il 

multilinguismo, traggono giovamento 

dall'accesso transfrontaliero ai contenuti; 

118. osserva che occorrono investimenti 

pubblici e privati e nuove opportunità di 

finanziamento a favore dell'istruzione 

professionale e dell'apprendimento 

permanente, al fine di dotare la forza 

lavoro, in particolare i lavoratori meno 

qualificati, delle giuste competenze per 

l'economia digitale; invita gli Stati membri 

a sviluppare, insieme al settore privato, 

corsi di formazione online facilmente 

accessibili, standardizzati e certificati e 

programmi di formazione innovativi e 

accessibili in materia di competenze 

digitali, per insegnare ai partecipanti le 

competenze digitali di base; incoraggia gli 

Stati membri a rendere tali corsi online 

parte integrante della Garanzia per i 

giovani; 
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Or. en 



 

AM\1083383IT.doc  PE575.944v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

13.1.2016 A8-0371/19 

Emendamento  19 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 125 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

125. invita la Commissione e gli Stati 

membri a rinnovare il loro impegno a 

favore degli obiettivi di ricerca e 

innovazione della strategia UE 2020, in 

quanto elementi costitutivi di un mercato 

unico digitale competitivo, crescita 

economica e creazione di posti di lavoro, 

con un approccio globale alla scienza 

aperta, all'innovazione aperta, ai dati 

aperti e al trasferimento aperto di dati e 

conoscenze; ritiene che ciò dovrebbe 

includere un quadro giuridico riveduto per 

l'estrazione di testi e dati per scopi di 

ricerca scientifica, il maggiore ricorso a 

software gratuiti e con codice sorgente 

aperto (open source), in particolare nel 

campo dell'istruzione e delle pubbliche 

amministrazioni, e un accesso più agevole 

per le PMI e le nuove imprese a 

finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020 

adattati ai cicli brevi dell'innovazione nel 

settore delle TIC; sottolinea, a tale 

riguardo, l'importanza di tutte le iniziative 

pertinenti, dai partenariati pubblico-privato 

e i poli di innovazione ai parchi scientifici 

e tecnologici europei, in particolare nelle 

regioni europee meno industrializzate, e 

dei programmi di accelerazione per le 

nuove imprese e le piattaforme 

tecnologiche congiunte, nonché la capacità 

di ottenere licenze per brevetti essenziali, 

125. accoglie favorevolmente la ricerca 

strategica sulla crescita economica e la 

creazione di posti di lavoro, mediante un 

approccio dinamico alla scienza, 

all'innovazione e ai dati; ritiene che ciò 

dovrebbe includere un accesso più agevole 

per le PMI e le nuove imprese a 

finanziamenti adattati ai cicli brevi 

dell'innovazione nel settore delle TIC; 

sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di 

tutte le iniziative pertinenti, dai partenariati 

pubblico-privato e i poli di innovazione ai 

parchi scientifici e tecnologici europei, in 

particolare nelle regioni europee meno 

industrializzate, e dei programmi di 

accelerazione per le nuove imprese e le 

piattaforme tecnologiche congiunte, 

nonché la capacità di concedere licenze in 

modo efficace per brevetti essenziali, entro 

i limiti del diritto UE in materia di 

concorrenza, a condizioni eque, 

ragionevoli e non discriminatorie per la 

concessione delle licenze, al fine di 

preservare gli incentivi in materia di R&S e 

normazione e favorire l'innovazione; 
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entro i limiti del diritto UE in materia di 

concorrenza, a condizioni eque, 

ragionevoli e non discriminatorie per la 

concessione delle licenze, al fine di 

preservare gli incentivi in materia di R&S e 

normazione e favorire l'innovazione; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Emendamento  20 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 127 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

127. sottolinea l'importanza di una 

struttura di governance di internet del tutto 

indipendente per fare in modo che 

internet rimanga un modello trasparente e 

inclusivo di governance multilaterale, in 

base al principio di internet come 

piattaforma unica, aperta, libera e stabile; 

reputa essenziale sfruttare il ritardo nella 

transizione della gestione di ICAAN per 

questo scopo; ritiene fermamente che la 

dimensione globale di internet debba 

essere presa in considerazione in tutte le 

politiche dell'UE pertinenti e chiede al 

SEAE di sfruttare pienamente le 

opportunità offerte dalla digitalizzazione 

nello sviluppo di una politica esterna 

coerente, di fare in modo di rappresentare 

l'UE nelle piattaforme di gestione di 

internet e far sentire maggiormente la sua 

voce nei consessi globali, in particolare per 

quanto riguarda la definizione delle norme, 

i flussi di dati, la preparazione alla 

diffusione della tecnologia 5G e la 

cibersicurezza; 

127. si oppone a qualsiasi struttura di 

governance di internet; reputa essenziale, 

tuttavia, provvedere affinché gli Stati 

membri dell'UE siano rappresentati nelle 

piattaforme di gestione di internet, in 

particolare per quanto riguarda la 

definizione delle norme, i flussi di dati, 

nonché la preparazione alla diffusione 

della tecnologia 5G e la cibersicurezza; 

Or. en 

 

 


