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13.1.2016 A8-0371/24 

Emendamento  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ritiene che sia necessario valutare 

l'impatto della digitalizzazione sulla salute 

e sulla sicurezza sul luogo di lavoro e 

adeguare di conseguenza le esistenti misure 

sanitarie e di sicurezza; rileva che i 

telelavoratori e le persone che svolgono il 

proprio lavoro da casa con il 

crowdworking potrebbero essere esposti a 

incidenti; sottolinea che i problemi di 

salute mentale connessi al lavoro, quali 

l'esaurimento causato dalla costante 

accessibilità e dall'erosione dei modelli 

tradizionali degli orari di lavoro, 

rappresentano un grave rischio per i 

lavoratori; invita la Commissione a 

predisporre la realizzazione di uno studio 

sugli effetti di ricaduta della 

digitalizzazione, come la maggiore 

intensità di lavoro, sul benessere psichico e 

sulla vita familiare dei lavoratori e sullo 

sviluppo delle capacità cognitive dei 

bambini; 

8. ritiene che sia necessario valutare 

l'impatto della digitalizzazione sulla salute 

e sulla sicurezza sul luogo di lavoro e ,ove 

opportuno, adeguare di conseguenza le 

esistenti misure sanitarie e di sicurezza; 

sottolinea che la digitalizzazione accresce 

l'autonomia e la flessibilità dell'orario di 

lavoro, permettendo quindi di meglio 

conciliare lavoro e vita privata, ma può 

anche, in alcuni casi, far sorgere nuovi 

problemi, come i problemi di salute 

mentale connessi al lavoro, tra cui 

l'esaurimento, causati dalla costante 

accessibilità e dall'erosione dei modelli 

tradizionali degli orari di lavoro: invita la 

Commissione a favorire lo scambio di 

prassi di eccellenza tra gli Stati membri, 

sia nel settore pubblico che in quello 

privato, relativamente agli effetti negativi 

e positivi della digitalizzazione, come la 

maggiore intensità di lavoro e gli orari 

flessibili, sul benessere psichico dei 

lavoratori e sulla conciliazione di lavoro e 

vita privata; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/25 

Emendamento  25 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. sottolinea l'importanza di una corretta 

attuazione del FEIS per massimizzare gli 

investimenti puntando su progetti con 

profili di alto rischio, incoraggiando la 

ripresa economica, stimolando la crescita, e 

incentivando gli investimenti privati, tra 

l'altro microfinanziamenti e capitale di 

rischio per sostenere le imprese innovative 

in diverse fasi di finanziamento del loro 

sviluppo; sottolinea, in caso di 

disfunzionamento del mercato, 

l'importanza di sfruttare appieno i fondi 

pubblici già disponibili per gli investimenti 

digitali, di consentire sinergie tra i 

programmi dell'UE quali Orizzonte 2020, 

CEF, altri fondi strutturali pertinenti e altri 

strumenti, compresi progetti con base nelle 

comunità locali e aiuti pubblici in 

conformità alle linee guida sugli aiuti di 

Stato, al fine di promuovere reti WLAN 

pubbliche nei piccoli e grandi centri, dal 

momento che tale approccio si è rivelato 

indispensabile per l'integrazione regionale, 

sociale e culturale nonché per l'istruzione; 

53. sottolinea l'importanza di una corretta 

attuazione del FEIS per massimizzare gli 

investimenti puntando su progetti con 

profili di alto rischio, incoraggiando la 

ripresa economica, stimolando la crescita, e 

incentivando gli investimenti privati, tra 

l'altro microfinanziamenti e capitale di 

rischio per sostenere le imprese innovative 

in diverse fasi di finanziamento del loro 

sviluppo; sottolinea, in caso di 

disfunzionamento del mercato, 

l'importanza di sfruttare appieno i fondi 

pubblici già disponibili per gli investimenti 

digitali, di consentire sinergie tra i 

programmi dell'UE quali Orizzonte 2020, 

CEF, altri fondi strutturali pertinenti e altri 

strumenti, compresi progetti con base nelle 

comunità locali e aiuti pubblici in 

conformità alle linee guida sugli aiuti di 

Stato, anche al fine di promuovere reti 

WLAN pubbliche nei piccoli e grandi 

centri, dal momento che tale approccio si è 

rivelato indispensabile per l'integrazione 

regionale, sociale e culturale nonché per 

l'istruzione; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/26 

Emendamento  26 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. ritiene che taluni intermediari online e 

talune piattaforme online generino il 

proprio reddito grazie a opere e contenuti 

culturali, ma reputa possibile che tale 

reddito non sia sempre condiviso con i 

creatori; invita la Commissione a valutare 

alternative basate su riscontri oggettivi per 

affrontare modalità di trasferimento di 

valore dai contenuti ai servizi che 

consentano agli autori, agli esecutori e ai 

titolari di diritti di essere equamente 

remunerati per l'utilizzo delle loro opere su 

internet, senza ostacolare l'innovazione; 

76. ritiene che taluni intermediari online e 

talune piattaforme online generino il 

proprio reddito grazie a opere e contenuti 

culturali, ma reputa possibile che tale 

reddito non sia sempre condiviso con i 

creatori; invita la Commissione a valutare 

alternative basate su riscontri oggettivi per 

affrontare qualsiasi mancanza di 

trasparenza e a prendere in 

considerazione modalità di trasferimento 

di valore dai contenuti ai servizi che 

consentano agli autori, agli esecutori e ai 

titolari di diritti di essere equamente 

remunerati per l'utilizzo delle loro opere su 

internet, senza ostacolare l'innovazione; 

Or. en 

 

 


