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IT Unita nella diversità IT 

8.11.2017 A8-0077/156 

Emendamento  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera l  

 
Testo della Commissione Emendamento 

(l) chiudere un sito internet, un 

dominio o analoghi siti, servizi o account 

digitali, o parte di essi, anche chiedendo a 

terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare 

tale misura; 

(l) laddove non siano disponibili altri 

mezzi efficaci per far cessare o vietare 

l'infrazione, anche chiedendo a terzi o ad 

altre autorità pubbliche di attuare tali 

misure, al fine di prevenire il rischio di 

danno grave agli interessi collettivi dei 

consumatori: 

- sopprimere i contenuti o limitare 

l'accesso all'interfaccia online o imporre 

la visualizzazione esplicita di 

un'avvertenza rivolta ai consumatori al 

momento dell'accesso all'interfaccia 

online; 

- imporre ai prestatori di servizi di hosting 

di sopprimere, disabilitare o limitare 

l'accesso a un'interfaccia online; oppure 

- imporre, ove opportuno, ai registri e alle 

autorità di registrazione del dominio di 

sopprimere un nome di dominio completo 

e consentire all'autorità competente 

interessata di registrarlo; 

- gli Stati membri dovrebbero prevedere la 

possibilità di ottenere un'immediata 

sospensione delle misure attuate dalle 

autorità pubbliche nazionali, se il 

prestatore di servizi di hosting o i registri 

o le autorità di registrazione del dominio 

possono dimostrare di non essere 

responsabili dell'infrazione e possono 

dimostrare che le misure attuate 

potrebbero causare un danno grave alle 
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loro attività; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento aggiunge al testo del trilogo un'ulteriore protezione per i prestatori di servizi, i registri o 

le autorità di registrazione del dominio che non sono responsabili dell'infrazione in quanto hanno subito 

un attacco informatico. 
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IT Unita nella diversità IT 

8.11.2017 A8-0077/157 

Emendamento  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera n 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(n) obbligare l'operatore responsabile 

dell'infrazione intra-UE o dell'infrazione 

diffusa a compensare i consumatori che 

hanno subito un danno a seguito 

dell'infrazione, compresa, tra l'altro, una 

compensazione pecuniaria che offra ai 

consumatori la possibilità di interrompere 

il contratto o altre misure che garantiscano 

mezzi di riparazione ai consumatori che 

sono stati danneggiati dall'infrazione; 

(n) obbligare l'operatore responsabile 

dell'infrazione intra-UE, dell'infrazione 

diffusa o dell'infrazione avente una 

dimensione unionale a compensare i 

consumatori che hanno subito un danno a 

seguito di tale infrazione, compresa, tra 

l'altro, una compensazione pecuniaria che 

offra ai consumatori la possibilità di 

interrompere il contratto o altre misure che 

garantiscano mezzi di riparazione ai 

consumatori che sono stati danneggiati 

dall'infrazione; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento mira a ripristinare la posizione della commissione IMCO sull'indennizzo a favore dei 

consumatori, al fine di dare ai cittadini un livello di protezione più elevato qualora abbiano subito danni 

a seguito di un'infrazione, in particolare per quanto concerne il recupero del denaro dall'operatore. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Emendamento  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera o 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(o) imporre la restituzione dei profitti 

ottenuti a seguito di infrazioni, anche 

stabilendo che essi vengano versati 

all'erario o a un beneficiario designato 

dall'autorità competente o dalla 

legislazione nazionale; 

(o) imporre la restituzione dei profitti 

ottenuti a seguito di infrazioni, 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento mira a ripristinare la posizione della commissione IMCO sull'indennizzo a favore dei 

consumatori, specificando il potere delle autorità nazionali di disporre la restituzione dei profitti ottenuti 

dall'operatore a seguito di infrazioni. 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Emendamento  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Principi per comminare sanzioni per le 

infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse 

Principi per comminare sanzioni per le 

infrazioni intra-UE, le infrazioni diffuse e 

le infrazioni diffuse aventi una 

dimensione unionale 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento ripristina l'articolo 47 della proposta della Commissione, al fine di tenere in 

considerazione l'entità della diffusione dell'infrazione e il numero dei consumatori danneggiati al 

momento di applicare le sanzioni. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Emendamento  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva  

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. All'atto di comminare sanzioni 

nell'ambito di infrazioni intra-UE e di 

infrazioni diffuse, le autorità competenti 

tengono conto, tra l'altro: 

1. All'atto di comminare sanzioni 

nell'ambito di infrazioni intra-UE, di 

infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse 

aventi una dimensione unionale, le 

autorità competenti tengono conto, tra 

l'altro: 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento ripristina l'articolo 47 della proposta della Commissione, al fine di tenere in 

considerazione l'entità della diffusione dell'infrazione e il numero dei consumatori danneggiati al 

momento di applicare le sanzioni. 
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8.11.2017 A8-0077/161 

Emendamento  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Tali sanzioni sono effettive, 

proporzionate e dissuasive. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento ripristina l'articolo 47 della proposta della Commissione, al fine di tenere in 

considerazione l'entità della diffusione dell'infrazione e il numero dei consumatori danneggiati al 

momento di applicare le sanzioni. 

 


