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25.11.2014 B8-0286/7 

Emendamento  7 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. invita gli Stati membri e la Commissione 

a eliminare, attraverso sforzi costanti volti 

ad attuare le regolamentazioni in vigore e a 

garantirne il rispetto nel quadro di una 

strategia globale, tutti gli ostacoli esistenti 

che si frappongono allo sviluppo del 

mercato unico digitale; ritiene che tali 

sforzi debbano essere al centro degli sforzi 

profusi dall'Unione europea per generare 

crescita economica e occupazione e 

rafforzare la sua competitività e resilienza 

all'interno dell'economia globale; 

1. invita gli Stati membri e la Commissione 

a eliminare, attraverso sforzi costanti volti 

ad attuare le regolamentazioni in vigore e a 

garantirne il rispetto nel quadro di una 

strategia globale, tutti gli ostacoli esistenti 

che si frappongono allo sviluppo del 

mercato unico digitale, garantendo nel 

contempo che tutte le misure siano 

valutate sotto il profilo dell'impatto, siano 

valide per le esigenze future e adeguate ai 

fini dell'era digitale; ritiene che tali sforzi 

debbano essere al centro degli sforzi 

profusi dall'Unione europea per generare 

crescita economica e occupazione e 

rafforzare la sua competitività e resilienza 

all'interno dell'economia globale; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/8 

Emendamento  8 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. rileva, in particolare, le potenzialità 

del commercio elettronico, che, stando 

alle stime, potrebbe comportare per i 

consumatori un risparmio di oltre 11,7 

miliardi di EUR all'anno, se potessero 

scegliere tra una gamma completa di beni 

e servizi europei al momento di effettuare 

acquisti online; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/9 

Emendamento  9 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea la necessità di affrontare e 

combattere il divario digitale per sfruttare 

appieno il potenziale del mercato unico 

digitale e garantire l'inclusione di tutti i 

cittadini nella società dell'era digitale, 

indipendentemente dal reddito, dalla 

situazione sociale, dalla posizione 

geografica, dalle condizioni di salute o 

dall'età; 

3. sottolinea la necessità di affrontare e 

combattere il divario digitale per sfruttare 

appieno il potenziale del mercato unico 

digitale e consentire l'inclusione di tutti i 

cittadini nella società dell'era digitale, 

indipendentemente dal reddito, dalla 

situazione sociale, dalla posizione 

geografica, dalle condizioni di salute o 

dall'età; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/10 

Emendamento  10 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. osserva, in particolare, che occorre 

affrontare gli ostacoli ancora presenti per 

i consumatori e le imprese per quanto 

riguarda il commercio elettronico, ivi 

inclusi i servizi online, l'accesso ai 

contenuti digitali, la prevenzione delle 

frodi, le registrazioni di siti web, le 

promozioni delle vendite e l'etichettatura; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/11 

Emendamento  11 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che eventuali proposte 

legislative relative al mercato unico 

digitale devono rispettare la Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea, 

in modo tale da garantire la piena tutela 

dei diritti in essa sanciti nel settore 

digitale; 

2. chiede il rispetto dei diritti 

fondamentali nell'ambito dello sviluppo 

del mercato unico digitale al fine di 

assicurare la piena tutela dei cittadini 

europei nel mondo digitale; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/12 

Emendamento  12 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita la Commissione a garantire la 

rapida attuazione del mercato unico dei 

servizi e ad assicurare l'attuazione e il 

rispetto delle normative, come la direttiva 

sui diritti dei consumatori, la risoluzione 

alternativa delle controversie e la 

risoluzione delle controversie online, 

garantendo nel contempo la riduzione degli 

oneri amministrativi; 

4. invita la Commissione a garantire la 

rapida attuazione del mercato unico dei 

servizi favorendo un approccio specifico 

al settore dei servizi per generare crescita 

negli ambiti aventi il maggiore potenziale 

economico, tra cui i servizi alle imprese e 

le assicurazioni, e ad assicurare 

l'attuazione e il rispetto delle normative, 

come la direttiva sui diritti dei 

consumatori, la risoluzione alternativa 

delle controversie e la risoluzione delle 

controversie online, garantendo nel 

contempo la riduzione degli oneri 

amministrativi; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/13 

Emendamento  13 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. chiede la rapida adozione del nuovo 

pacchetto aggiornato sulla protezione dei 

dati, al fine di garantire un giusto equilibrio 

tra, da un lato, un elevato livello di 

protezione dei dati personali, la sicurezza 

degli utenti e il controllo sui propri dati 

personali e, dall'altro, un ambiente 

normativo stabile e prevedibile in cui le 

imprese possano prosperare in un mercato 

unico rafforzato a beneficio degli utenti 

finali, condizioni paritarie che stimolino gli 

investimenti e un ambiente che 

contribuisca all'attrattiva dell'UE come 

destinazione per le imprese; invita la 

Commissione e gli Stati membri a stanziare 

le risorse necessarie per combattere la 

criminalità informatica mediante misure 

legislative e la cooperazione nel settore 

dell'attività di contrasto, a livello sia 

nazionale che unionale; 

5. chiede la rapida adozione del nuovo 

regolamento aggiornato sulla protezione 

dei dati, al fine di garantire un giusto 

equilibrio tra, da un lato, un elevato livello 

di protezione dei dati personali, la 

sicurezza degli utenti e il controllo sui 

propri dati personali e, dall'altro, un 

ambiente normativo stabile e prevedibile in 

cui le imprese, l'innovazione e la crescita 

economica possano prosperare in un 

mercato unico rafforzato a beneficio degli 

utenti finali, condizioni paritarie che 

stimolino gli investimenti e un ambiente 

che contribuisca all'attrattiva dell'UE come 

destinazione per le imprese; invita la 

Commissione e gli Stati membri a stanziare 

le risorse necessarie per combattere la 

criminalità informatica mediante misure 

legislative e la cooperazione nel settore 

dell'attività di contrasto, a livello sia 

nazionale che unionale, in particolare 

attraverso il ricorso al Centro europeo per 

la lotta alla criminalità informatica presso 

Europol (EC3); 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/14 

Emendamento  14 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. rileva che è necessario garantire parità di 

condizioni per le imprese nel mercato 

unico digitale per un'economia digitale 

dinamica dell'UE; sottolinea che 

l'applicazione completa delle norme 

europee in materia di concorrenza nel 

mercato unico digitale sarà determinante 

per la crescita del mercato, l'accesso e la 

scelta dei consumatori e la competitività a 

lungo termine; 

7. rileva che è necessario garantire parità di 

condizioni per le imprese nel mercato 

unico digitale per un'economia digitale 

dinamica dell'UE; sottolinea che 

l'applicazione completa delle norme 

europee in materia di concorrenza nel 

mercato unico digitale sarà determinante 

per la crescita del mercato, l'accesso e la 

scelta dei consumatori e la competitività a 

lungo termine; sottolinea l'importanza di 

fornire ai consumatori la stessa 

protezione online di cui godono nei loro 

mercati tradizionali; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/15 

Emendamento  15 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. sottolinea il potenziale dell'analisi 

dei grandi dati per generare crescita e 

facilitare l'innovazione, la ricerca e lo 

sviluppo in settori quali la salute; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/16 

Emendamento  16 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. sottolinea che, quando si utilizzano 

motori di ricerca, il processo e i risultati di 

ricerca dovrebbero essere imparziali, al 

fine di mantenere la ricerca in Internet non 

discriminatoria, garantire una maggiore 

concorrenza e una più ampia scelta per gli 

utenti e i consumatori, nonché 

salvaguardare la diversità delle fonti di 

informazione; osserva pertanto che 

l'indicizzazione, la valutazione, la 

presentazione e la classificazione effettuate 

dai motori di ricerca devono essere 

imparziali e trasparenti e che, per quanto 

riguarda i servizi interconnessi, i motori 

di ricerca devono garantire piena 

trasparenza nel mostrare i risultati di 

ricerca; invita la Commissione a impedire 

qualsiasi abuso nella commercializzazione 

di servizi interconnessi da parte dei gestori 

dei motori di ricerca; 

11. sottolinea che, quando si gestiscono 

motori di ricerca per utenti, il processo e i 

risultati di ricerca dovrebbero essere 

imparziali, al fine di mantenere la ricerca 

in Internet non discriminatoria, garantire 

una maggiore concorrenza e una più ampia 

scelta per gli utenti e i consumatori, nonché 

salvaguardare la diversità delle fonti di 

informazione; osserva pertanto che 

l'indicizzazione, la valutazione, la 

presentazione e la classificazione effettuate 

dai motori di ricerca devono essere 

imparziali e trasparenti; invita la 

Commissione a impedire qualsiasi abuso 

nella commercializzazione di servizi 

interconnessi da parte dei gestori dei 

motori di ricerca; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/17 

Emendamento  17 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che tutto il traffico Internet 

dovrebbe essere trattato allo stesso modo, 

senza discriminazioni, restrizioni o 

interferenze, indipendentemente dalla 

fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai 

contenuti, dal dispositivo, dal servizio o 

dall'applicazione; 

9. crede fermamente nel principio di 

un'Internet aperta, dove il trattamento del 

traffico avviene in maniera paritaria e 

non discriminatoria; riconosce tuttavia 

che l'aumento dell'uso di Internet, in 

particolare della televisione via Internet, 

esercita ulteriori pressioni sui fornitori di 

servizi spingendoli a gestire in modo 

efficace la loro capacità di rete utilizzando 

gli strumenti di gestione del traffico; 

ritiene che ogni ulteriore normativa in 

questo settore debba essere imperniata 

sulla protezione dei consumatori, pur 

consentendo la necessaria gestione del 

traffico e i servizi specializzati qualora 

non arrechino considerevole danno agli 

altri utenti, e debba al tempo stesso 

fornire alle autorità la capacità di agire 

contro il crimine; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/18 

Emendamento  18 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. si compiace dell'annuncio di ulteriori 

indagini da parte della Commissione in 

merito alle prassi seguite dai motori di 

ricerca e al mercato digitale in generale; 

12. si compiace dell'annuncio di ulteriori 

indagini da parte della Commissione in 

merito alle prassi seguite dai motori di 

ricerca e al mercato digitale in generale; 

osserva che la Commissione ha la 

possibilità di mettere in atto misure 

correttive per affrontare eventuali 

problemi di concorrenza; ritiene che le 

misure specifiche in materia di 

concorrenza e le iniziative generali mirate 

a migliorare il mercato unico digitale 

abbiano obiettivi diversi e debbano essere 

viste come distinte le une dalle altre, in 

particolare per quanto riguarda le 

iniziative strategiche che dovrebbero 

attenersi ai principi inerenti al "legiferare 

meglio"; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/19 

Emendamento  19 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. accoglie con favore la conclusione 

del trattato di Marrakech, volto a 

facilitare l'accesso alle opere pubblicate 

per le persone non vedenti, con disabilità 

visive o con altre difficoltà nella lettura di 

testi a stampa, e incoraggia tutti i 

firmatari a ratificarlo; ritiene che il 

trattato di Marrakech rappresenti un 

buon passo in avanti, ma che vi sia 

ancora molto da fare per aprire l'accesso 

ai contenuti per le persone con disabilità, 

oltre che per le persone ipovedenti; 

sottolinea l'importanza di migliorare 

ulteriormente l'accessibilità in un ampio 

spettro di settori, tra i quali il diritto 

d'autore, i motori di ricerca e gli operatori 

di telecomunicazioni; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/20 

Emendamento  20 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. ricorda che il cloud computing può 

diventare un potente strumento per lo 

sviluppo del mercato unico digitale e può 

offrire vantaggi economici, in particolare 

per le PMI, riducendo i costi per le 

infrastrutture informatiche e di altro tipo; 

sottolinea al riguardo che, se i servizi di 

cloud sono forniti solo da un numero 

limitato di fornitori di grandi dimensioni, 

una crescente quantità di informazioni si 

concentrerà nelle loro mani; rammenta 

inoltre che il cloud computing comporta 

anche rischi per gli utenti, in particolare 

per quanto riguarda i dati sensibili; 

chiede una corretta attuazione della 

strategia europea per garantire un cloud 

computing competitivo e sicuro; 

17. ricorda che il cloud computing, come 

posto in evidenza nella relazione sul costo 

della non-Europa, può diventare un 

potente strumento per lo sviluppo del 

mercato unico digitale e può offrire 

vantaggi economici, in particolare per le 

PMI, riducendo i costi per le infrastrutture 

informatiche e di altro tipo; sottolinea al 

riguardo che, se i servizi di cloud sono 

forniti solo da un numero limitato di 

fornitori di grandi dimensioni, una 

crescente quantità di informazioni si 

concentrerà nelle loro mani; chiede una 

corretta attuazione della strategia europea 

per garantire un cloud computing 

competitivo e sicuro; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/21 

Emendamento  21 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. invita la Commissione ad assumere un 

ruolo di guida nella promozione di 

standard e specifiche internazionali per il 

cloud computing che garantiscano servizi 

rispettosi della vita privata, affidabili, 

altamente interoperabili, sicuri ed efficienti 

nell'uso delle risorse nell'ambito della 

futura politica industriale dell'Unione; 

sottolinea che l'affidabilità, la sicurezza e la 

protezione dei dati sono necessarie per la 

fiducia dei consumatori e la competitività; 

18. invita la Commissione ad assumere un 

ruolo di guida nella promozione di 

standard e specifiche internazionali per il 

cloud computing che garantiscano servizi 

rispettosi della vita privata, affidabili, 

accessibili, altamente interoperabili, sicuri 

ed efficienti nell'uso delle risorse 

nell'ambito della futura politica industriale 

dell'Unione; sottolinea che l'affidabilità, la 

sicurezza e la protezione dei dati sono 

necessarie per la fiducia dei consumatori e 

la competitività; 

Or. en 



 

AM\1041556IT.doc  PE539.009v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

25.11.2014 B8-0286/22 

Emendamento  22 

Vicky Ford 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. sottolinea la necessità di garantire 

la sicurezza di Internet online, in 

particolare per i bambini, e di prevenire lo 

sfruttamento dei minori predisponendo 

mezzi atti a identificare ed eliminare 

immagini illegali di abusi su minori su 

Internet e a impedire che bambini e 

adolescenti abbiano accesso a contenuti 

riservati agli adulti;  

Or. en 

 

 


