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Emendamento  1 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 

sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; 

1. accoglie favorevolmente la 

comunicazione "Strategia per il mercato 

unico digitale in Europa"; sottolinea che 

l'attuazione della digitalizzazione e la 

maggiore diffusione dei sistemi di trasporto 

intelligenti (STI) interoperabili sono 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 

sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Eva Paunova 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 

sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; 

1. accoglie favorevolmente la 

comunicazione "Strategia per il mercato 

unico digitale in Europa"; sottolinea che 

l'attuazione della digitalizzazione e la 

maggiore diffusione dei sistemi di trasporto 

intelligenti (STI) saranno strumenti chiave 

per rendere il sistema europeo dei trasporti 

più efficiente, produttivo e pronto per le 

future esigenze e che di conseguenza i 

trasporti quotidiani e la logistica saranno più 

fluidi, sicuri, assennati nell'uso delle risorse 

e sostenibili; 
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Or. en 

 

Emendamento  3 

Aldo Patriciello 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 

sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 

sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; considera infatti che gli STI, 

integrando le telecomunicazioni, l'elettronica 

e l'informatica con l'ingegneria dei trasporti, 

contribuiscono al miglioramento delle 

prestazioni ambientali, dell'efficienza, 

compresa quella energetica, e della sicurezza 

del trasporto stradale su più fronti, 

assicurando il funzionamento del mercato 

interno, come si legge nella direttiva 

2010/40/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 7 luglio 2010; 

Or. it 

 

Emendamento  4 

Theresa Griffin 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 
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digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 

sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 

sicuri, assennati nell'uso delle risorse, 

sostenibili e meglio adeguati per i passeggeri 

disabili; 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Karima Delli 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 

sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI), dei 

sistemi europei di gestione del traffico 

ferroviario (ERTMS) e dei sistemi 

d'informazione fluviale (RIS) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani, la mobilità e la logistica saranno 

più fluidi, accessibili, sicuri, assennati nell'uso 

delle risorse e sostenibili, oltre a garantire un 

uso più razionale della capacità delle 

infrastrutture di trasporto esistenti; 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Claudia Tapardel 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 



 

PE567.771v02-00 6/49 AM\1073513IT.doc 

IT 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 

sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI), tra cui 

iniziative volte a promuovere e a mettere a 

disposizione dei passeggeri servizi 

d'informazione e di biglietteria relativi ai 

viaggi multimodali, saranno strumenti chiave 

per rendere il sistema europeo dei trasporti più 

efficiente e produttivo, e che di conseguenza i 

trasporti quotidiani e la logistica saranno più 

fluidi, sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; 

Or. en 

 

Emendamento  7 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 

sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema europeo 

dei trasporti più efficiente e produttivo, e che 

di conseguenza i trasporti quotidiani e la 

logistica saranno più fluidi, sicuri, assennati 

nell'uso delle risorse e sostenibili; constata il 

diverso grado di sviluppo e attuazione degli 

strumenti per il trasporto marittimo 

(SafeSeaNet, direttiva 2010/65/UE relativa 

alle formalità di dichiarazione, Cintura blu, 

e-Maritime), fluviale (RIS), ferroviario (STI-

ATTM), stradale (STI) e aereo (SESAR)); 

invita la Commissione ad attuare celermente 

gli strumenti in questione onde garantire un 

flusso di informazioni senza intoppi; 
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Or. en 

 

Emendamento  8 

Marie-Christine Arnautu 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 
sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; 

1. prende atto della comunicazione "Strategia 

per il mercato unico digitale in Europa"; 

deplora che non sia intitolata "Strategia per 

una migliore cooperazione tra le nazioni 

europee nel settore digitale"; sottolinea che 

l'attuazione della digitalizzazione e la 

maggiore diffusione dei sistemi di trasporto 

intelligenti (STI) devono tener conto in via 

prioritaria delle aspettative degli utenti, 

rendendo i sistemi di trasporto più sicuri, 

efficaci, fluidi ed economici; 

Or. fr 

 

Emendamento  9 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 

 

Progetto di parere Emendamento 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 

sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; 

1. accoglie favorevolmente la comunicazione 

"Strategia per il mercato unico digitale in 

Europa"; sottolinea che l'attuazione della 

digitalizzazione e la maggiore diffusione dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) saranno 

strumenti chiave per rendere il sistema 

europeo dei trasporti più efficiente e 

produttivo, e che di conseguenza i trasporti 

quotidiani e la logistica saranno più fluidi, 

sicuri, assennati nell'uso delle risorse e 

sostenibili; è favorevole a un approccio 

olistico alle telecomunicazioni, ai trasporti e 

alle reti energetiche intelligenti per quanto 
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riguarda lo sviluppo di nuovi tipi di servizi 

digitali per consumatori e fornitori; 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Barbara Kappel 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. sottolinea il ruolo importante dei dati 

affinché il settore dei trasporti possa trarre 

vantaggio dal mercato unico digitale; si 

compiace pertanto del fatto che la 

Commissione abbia annunciato la sua 

iniziativa a favore del libero flusso di dati, 

intesa a eliminare gli attuali ostacoli alla 

circolazione transfrontaliera dei dati; 

Or. de 

 

Emendamento  11 

Franck Proust 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. riconosce che le formalità 

amministrative troppo onerose in taluni 

paesi possono costituire un ostacolo per i 

nascenti progetti di trasporto a forte 

potenziale (tra cui start-up e progetti 

digitali); chiede che il mercato unico digitale 

preveda un capitolo specifico per la 

riduzione delle formalità amministrative 

(fiscalità, dichiarazione di costituzione, 

assunzioni), in particolare nella fase di avvio 

dei progetti; 

Or. fr 
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Emendamento  12 

Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. sottolinea l'importanza dello sviluppo, 

per gli scambi mondiali, della logistica 

elettronica (e-logistics), che ha permesso 

l'integrazione dell'intera catena logistica a 

livello operativo, amministrativo e 

finanziario; 

Or. fr 

 

Emendamento  13 

Karima Delli 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 1 bis. esprime la convinzione che la 

digitalizzazione offra numerose possibilità di 

rafforzamento delle strategie di integrazione, 

come ad esempio il miglioramento 

dell'interoperabilità, l'intermodalità perfetta 

e l'efficientamento dell'interconnettività 

(transfrontaliera); sottolinea che i sistemi 

intermodali europei digitalizzati (in tempo 

reale) d'informazione, di prenotazione e di 

biglietteria rappresentano un'occasione 

unica per migliorare la sostenibilità dei 

trasporti e della mobilità; 

Or. en 

 

Emendamento  14 

István Ujhelyi 

 



 

PE567.771v02-00 10/49 AM\1073513IT.doc 

IT 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. osserva che la digitalizzazione del settore 

dei trasporti offre all'Europa nuove 

opportunità imprenditoriali e nuovi posti di 

lavoro; fa rilevare la forte crescita del settore 

degli STI, con un tasso previsto di crescita 

annua globale del 16,4% per il periodo 2014-

2019; 

2. osserva che la digitalizzazione del settore 

dei trasporti e del turismo offre all'Europa 

nuove opportunità imprenditoriali e nuovi 

posti di lavoro; fa rilevare la forte crescita 

del settore degli STI, con un tasso previsto di 

crescita annua globale del 16,4% per il 

periodo 2014-2019; 

Or. hu 

 

Emendamento  15 

Eva Paunova 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. osserva che la digitalizzazione del 

settore dei trasporti offre all'Europa nuove 

opportunità imprenditoriali e nuovi posti di 

lavoro; fa rilevare la forte crescita del 

settore degli STI, con un tasso previsto di 

crescita annua globale del 16,4% per il 

periodo 2014-2019; 

2. osserva che la digitalizzazione del settore 

dei trasporti offre all'Europa nuove 

opportunità imprenditoriali e nuovi posti di 

lavoro, oltre a svolgere un ruolo 

fondamentale nella trasformazione delle città 

europee in città intelligenti; fa rilevare la 

forte crescita del settore degli STI, con un 

tasso previsto di crescita annua globale del 

16,4% per il periodo 2014-2019; 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. osserva che la digitalizzazione del settore 

dei trasporti offre all'Europa nuove 

2. osserva che la digitalizzazione del settore 

dei trasporti offre all'Europa nuove 
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opportunità imprenditoriali e nuovi posti di 

lavoro; fa rilevare la forte crescita del settore 

degli STI, con un tasso previsto di crescita 

annua globale del 16,4% per il periodo 2014-

2019; 

opportunità imprenditoriali e nuovi posti di 

lavoro; fa rilevare la forte crescita del settore 

degli STI, con un tasso previsto di crescita 

annua globale del 16,4% per il periodo 2014-

2019; evidenzia pertanto la necessità di 

sviluppare idonee infrastrutture e 

semplificare l'accesso al credito per le PMI e 

le start-up innovative nel settore dei trasporti 

e del turismo; ritiene che il FEIS debba 

svolgere un ruolo importante nella 

digitalizzazione del settore; 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Marie-Christine Arnautu 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. osserva che la digitalizzazione del 

settore dei trasporti offre all'Europa nuove 

opportunità imprenditoriali e nuovi posti di 

lavoro; fa rilevare la forte crescita del 

settore degli STI, con un tasso previsto di 

crescita annua globale del 16,4% per il 

periodo 2014-2019; 

2. osserva che la digitalizzazione del 

settore dei trasporti offre agli Stati membri 

nuove opportunità imprenditoriali e nuovi 

posti di lavoro; fa rilevare la forte crescita 

del settore degli STI, con un tasso previsto 

di crescita annua globale del 16,4% per il 

periodo 2014-2019; 

Or. fr 

 

Emendamento  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. osserva che la digitalizzazione del 

settore dei trasporti offre all'Europa nuove 

opportunità imprenditoriali e nuovi posti di 

lavoro; fa rilevare la forte crescita del 

settore degli STI, con un tasso previsto di 

2. osserva che la digitalizzazione del settore 

dei trasporti offre all'Europa nuove 

opportunità imprenditoriali, soprattutto per 

quanto riguarda le start-up e le piccole 

imprese; fa rilevare la forte crescita del settore 
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crescita annua globale del 16,4% per il 

periodo 2014-2019; 

degli STI, con un tasso previsto di crescita 

annua globale del 16,4% per il periodo 2014-

2019; 

Or. es 

 

Emendamento  19 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 

 

Progetto di parere Emendamento 

2. osserva che la digitalizzazione del 

settore dei trasporti offre all'Europa nuove 

opportunità imprenditoriali e nuovi posti di 

lavoro; fa rilevare la forte crescita del 

settore degli STI, con un tasso previsto di 

crescita annua globale del 16,4% per il 

periodo 2014-2019; 

2. osserva che la digitalizzazione del settore 

dei trasporti, unitamente alle necessarie 

decisioni strategiche delle imprese e alla 

realizzazione di importanti investimenti, 

fornirà all'Europa nuove opportunità 

imprenditoriali e nuovi posti di lavoro; fa 

rilevare la forte crescita del settore degli STI, 

con un tasso previsto di crescita annua globale 

del 16,4% per il periodo 2014-2019; 

Or. pl 

 

Emendamento  20 

Karima Delli 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. è consapevole del fatto che i sistemi di 

trasporto e di mobilità digitalizzati 

comportano anche il rischio della perdita di 

posti di lavoro in determinati servizi 

trasportistici, ragion per cui pone in evidenza 

la necessità di piani sociali ai fini della 

creazione di altri posti di lavoro più allettanti 

e sostenibili; 

Or. en 
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Emendamento  21 

Dita Charanzová 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. si compiace dell'annuncio del 16 

settembre 2015 relativo all'avvio di un dialogo 

settoriale a livello di UE sulla guida 

automatica e connessa; sottolinea la necessità 

di un partenariato tra il settore 

automobilistico e quello delle 

telecomunicazioni, onde garantire che i 

veicoli connessi e le relative infrastrutture 

siano sviluppati sulla base di norme comuni 

in tutta Europa nonché a livello mondiale; 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Inés Ayala Sender 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. ricorda tuttavia che il settore dei 

trasporti è stato uno dei primi a utilizzare e 

implementare nuove tecnologie 

informatiche, sistemi intelligenti e di 

automazione (navigazione satellitare nel 

settore aereo e monitoraggio logistico, 

ERTMS, gestione della flotta, pedaggi, 

tachigrafi digitali, telecamere di sicurezza, 

ecc.); costata ciò nondimeno che la 

digitalizzazione del settore dei trasporti non 

comporta di per sé un miglioramento del 

servizio offerto agli utenti ed è 

imprescindibile la volontà politica per porre 

fine a posizioni dominanti degli operatori 

storici ed eliminare gli ostacoli commerciali 

e normativi frapposti dagli Stati; 
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Or. es 

 

Emendamento  23 

Kosma Złotowski 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. sottolinea che sarà possibile sfruttare 

appieno il potenziale derivante dall'impiego 

di sistemi digitali nel settore dei trasporti 

soltanto garantendo un accesso ampio e 

aperto al sapere e alle qualifiche; è del 

parere che nell'ambito della strategia per il 

mercato unico digitale sia opportuno 

prevedere la formazione alla tecnologia 

digitale per gli addetti di tutti i settori 

dell'economia, in particolare per i lavoratori 

scarsamente qualificati nel settore dei 

trasporti; 

Or. pl 

 

Emendamento  24 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. osserva che occorre migliorare 

l'accesso a beni e servizi digitali per i 

consumatori e le imprese e che questo sarà 

possibile solo tramite un potenziamento della 

rete internet ad alta velocità che raggiunga 

tutti i cittadini in Europa; 

Or. it 
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Emendamento  25 

Luis de Grandes Pascual 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. fa osservare che la digitalizzazione del 

settore dei trasporti renderà possibile la 

creazione di nuovi posti di lavoro meno 

meccanici, promuovendo funzioni più 

creative; ricorda che i programmi di 

formazione continua per i lavoratori sono 

indispensabili per l'adattamento agli sviluppi 

tecnologici; 

Or. es 

 

Emendamento  26 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 bis. sottolinea che l'interoperabilità e la 

standardizzazione sono elementi 

fondamentali di un mercato unico digitale e 

chiede pertanto alla Commissione di 

individuare le attuali carenze al riguardo; 

Or. en 

 

Emendamento  27 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 ter. ritiene che il trasporto pubblico urbano 

dovrebbe garantire un accesso ai servizi 
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facile e veloce per i cittadini su tutti i mezzi 

di trasporto pubblico locale; 

Or. it 

 

Emendamento  28 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 2 quater (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 2 quater. accoglie con favore la realizzazione 

di piattaforme digitali che consentono 

l'avvicinarsi di domanda e offerta nel settore 

dei trasporti e del turismo incentivando la 

"sharing economy";  

Or. it 

 

Emendamento  29 

Jill Seymour,James Carver 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità fiscale, 

protezione dei consumatori e prevenzione 

degli effetti nocivi per l'ambiente; 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  30 

Daniel Dalton 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 
standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità 

fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", riconoscendo nel contempo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità 

fiscale, scelta per i consumatori e protezione 

degli stessi, nonché prevenzione degli effetti 

nocivi per l'ambiente; 

Or. en 

 

Emendamento  31 

Eva Paunova 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 
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innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità 

fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti (in 

particolare per le piccole e medie imprese 

(PMI) e singoli imprenditori) secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità fiscale, 

protezione dei consumatori e prevenzione 

degli effetti nocivi per l'ambiente; 

Or. en 

 

Emendamento  32 

Franck Proust 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza 

tra modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità 

fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, onde 

ampliare l'offerta e quindi venire incontro 

alle nuove esigenze degli utenti ("sharing 

economy", mobilità urbana, ordini 

istantanei, ecc.), creando nel contempo parità 

di condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità fiscale, 

protezione dei consumatori e prevenzione 

degli effetti nocivi per l'ambiente; 

Or. fr 

 

Emendamento  33 

Aldo Patriciello 
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Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza 

tra modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità 

fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", regolando i nuovi modelli di 

business senza però fermare l'innovazione, e 
creando nel contempo parità di condizioni per 

gli operatori di mercato già esistenti e per i 

nuovi concorrenti secondo standard europei 

elevati in materia di sicurezza, condizioni di 

lavoro, equità fiscale, protezione dei 

consumatori e prevenzione degli effetti nocivi 

per l'ambiente; 

Or. it 

 

Emendamento  34 

Dominique Riquet 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale e in particolare 

allo sviluppo della "sharing economy" nel 

settore dei trasporti; ritiene che un siffatto 

intervento debba essere finalizzato a 

promuovere una concorrenza leale, sia essa 

tra diversi modi di trasporto o tra diverse 

entità lungo la catena del valore, e che tale 

concorrenza debba avvenire nel rispetto 

degli standard europei in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, protezione 
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standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità 

fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; 

dei consumatori e prevenzione degli effetti 

nocivi per l'ambiente; ritiene inoltre che sia 

opportuno rispettare il principio di 

neutralità tecnologica e non frenare 

l'innovazione; 

Or. fr 

 

Emendamento  35 

Theresa Griffin 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità 

fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, accessibilità, condizioni di lavoro, 

equità fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; 

Or. en 

 

Emendamento  36 

Karima Delli 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sollecita la Commissione a valutare la 3. sollecita la Commissione a valutare la 
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necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza 

tra modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità 

fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera e leale 

concorrenza tra modi e incoraggiare nuovi 

servizi e innovazioni per la gestione della 

mobilità e la logistica verde, compresi quelli 

basati sulla "sharing economy", creando nel 

contempo parità di condizioni per gli 

operatori di mercato già esistenti e per i 

nuovi concorrenti secondo standard europei 

elevati in materia di sicurezza, condizioni di 

lavoro, equità fiscale, interesse dei 

consumatori, protezione dei dati e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; 

Or. en 

 

Emendamento  37 

Claudia Tapardel 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità fiscale, 

protezione dei consumatori e prevenzione 

degli effetti nocivi per l'ambiente; 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere un sistema multimodale 

sostenibile e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità fiscale, 

protezione dei consumatori e prevenzione 

degli effetti nocivi per l'ambiente; 

Or. en 
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Emendamento  38 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza 

tra modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità 

fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

come ad esempio i documenti di trasporto 

unico in formato elettronico, compresi quelli 

basati sulla "sharing economy", creando nel 

contempo parità di condizioni per gli operatori 

di mercato già esistenti e per i nuovi 

concorrenti secondo standard europei elevati 

in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, 

equità fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; sottolinea l'importanza della 

pianificazione del tragitto, di informazioni 

multimodali accessibili e di chiare e 

trasparenti modalità di emissione dei biglietti 

tramite piattaforme digitali e online; 

evidenzia la necessità di evitare il geo-blocco 

dei servizi legati ai trasporti; 

Or. en 

 

Emendamento  39 

Marie-Christine Arnautu 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

3. sollecita gli organi competenti degli Stati 

membri a valutare la necessità di 
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adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza tra 

modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità 

fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; 

modernizzare le loro normative adeguandole 

all'era digitale; lascia agli Stati membri la 

libertà di armonizzare il quadro normativo 

dei diversi modi di trasporto, al fine di 

promuovere una sana concorrenza tra modi 

e incoraggiare nuovi servizi e innovazioni 

per la mobilità e la logistica; 

Or. fr 

 

Emendamento  40 

Luis de Grandes Pascual 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 

 

Progetto di parere Emendamento 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione di armonizzare il quadro 

normativo dei diversi modi di trasporto, al 

fine di promuovere una vera concorrenza 

tra modi e incoraggiare nuovi servizi e 

innovazioni per la mobilità e la logistica, 

compresi quelli basati sulla "sharing 

economy", creando nel contempo parità di 

condizioni per gli operatori di mercato già 

esistenti e per i nuovi concorrenti secondo 

standard europei elevati in materia di 

sicurezza, condizioni di lavoro, equità 

fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 

l'ambiente; 

3. sollecita la Commissione a valutare la 

necessità di modernizzare le normative UE 

adeguandole all'era digitale; chiede alla 

Commissione, analizzando l'efficacia delle 

iniziative già intraprese in alcuni Stati 

membri per quanto riguarda l'unificazione 

delle infrastrutture di trasporto e il 

miglioramento dell'accesso online per utenti 

e imprese, di armonizzare il quadro normativo 

dei diversi modi di trasporto, al fine di 

promuovere una vera concorrenza tra modi e 

incoraggiare nuovi servizi e innovazioni per la 

mobilità e la logistica, compresi quelli basati 

sulla "sharing economy", creando nel 

contempo parità di condizioni per gli operatori 

di mercato già esistenti e per i nuovi 

concorrenti secondo standard europei elevati 

in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, 

equità fiscale, protezione dei consumatori e 

prevenzione degli effetti nocivi per 
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l'ambiente; 

Or. es 

 

Emendamento  41 

Daniel Dalton 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. insiste sulla necessità di aprirsi a nuovi 

modelli di business nel settore dei trasporti, 

in particolare nell'ambito della "sharing 

economy" orientata alla domanda, che 

rafforzano la concorrenza e migliorano la 

qualità, l'accessibilità economica, la varietà 

e la flessibilità delle opzioni di trasporto per 

gli utenti; 

Or. en 

 

Emendamento  42 

Barbara Kappel 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. sottolinea l'importanza di infrastrutture 

adeguate per garantire che il settore dei 

trasporti possa beneficiare del mercato unico 

digitale; evidenzia il fatto che un mercato 

unico digitale transfrontaliero richiede criteri 

trasparenti in materia di trasporto e 

portabilità per i dati, come pure idonei 

meccanismi transfrontalieri; invita gli Stati 

membri a definire un quadro normativo 

moderno e adeguato alle esigenze del futuro, 

che stimoli ulteriori investimenti nelle 

infrastrutture di rete che saranno necessarie 

per un settore dei trasporti digitale e 

interconnesso; 
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Or. de 

Emendamento  43 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Karima Delli 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. sottolinea l'importanza di una chiara 

definizione e della trasparenza dei diritti dei 

passeggeri nell'ambito dei trasporti; esorta 

pertanto la Commissione a presentare una 

proposta di Carta dei diritti dei passeggeri 

che copra tutte le modalità di trasporto e che 

preveda altresì una tutela chiara e 

trasparente dei diritti dei passeggeri in un 

contesto multimodale; 

Or. en 

 

Emendamento  44 

István Ujhelyi 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. richiama l'attenzione della 

Commissione sulla possibilità di garantire 

un sostegno più efficace al settore turistico 

europeo grazie a un migliore sfruttamento 

delle tecnologie digitali e innovative; 

Or. hu 

 

Emendamento  45 

Jozo Radoš 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. rileva che il settore turistico risente 

fortemente dall'evoluzione delle tecnologie 

digitali e dipende in larga misura da queste 

ultime in ragione delle variazioni delle 

condizioni di mercato e del comportamento 

dei viaggiatori; invita la Commissione e gli 

Stati membri a promuovere ulteriormente la 

digitalizzazione del settore tramite progetti 

quali l'accesso alle reti wifi e l'eliminazione 

del geo-blocco e plaude, in tale contesto, alla 

decisione di abolire le tariffe di roaming 

entro il giugno 2017; 

Or. en 

 

Emendamento  46 

Karima Delli 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. incoraggia la Commissione a proporre 

quanto prima un quadro normativo sulla 

concorrenza leale e i servizi transfrontalieri 

per i servizi di taxi, che includa soluzioni 

soddisfacenti per le attività digitali di Uber, 

per quanto riguarda i requisiti minimi negli 

ambiti sociale, concorrenziale, assicurativo e 

della sicurezza ,come pure in termini di 

qualità del servizio, conformemente alla 

normativa in materia di trasporti; 

Or. en 

 

Emendamento  47 

Karima Delli 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. è favorevole allo sviluppo di una 

nuova tecnologia digitale per 

l'autovalutazione dei servizi di trasporto e 

per il miglioramento di questi servizi 

nell'interesse degli utenti; 

Or. fr 

 

Emendamento  48 

Inés Ayala Sender 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. ritiene che la digitalizzazione nel 

settore dei trasporti deve anche 

contribuire a migliorare la qualità della 

vita dei professionisti, riducendo le attività 

ripetitive e noiose, consentendo al 

personale di concentrarsi su altri compiti, 

più proficui; 

Or. es 

 

Emendamento  49 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. rileva che lo smantellamento degli 

ostacoli allo sviluppo transfrontaliero del 

commercio elettronico nel settore dei 

trasporti e del turismo è della massima 

importanza;  invita la Commissione a 

garantire l'interoperabilità dei sistemi e 

l'uso di norme comuni, in modo tale da 

costruire un mercato unico digitale 
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veramente inclusivo; 
 

Or. en 

 

Emendamento  50 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. accoglie con favore l'intenzione 

della Commissione di presentare misure 

intese alla semplificazione, e ad una 

fissazione di prezzi più convenienti e 

trasparenti, della consegna 

transfrontaliera di pacchi;  

Or. fr 

 

Emendamento  51 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. evidenzia che la digitalizzazione dei 

servizi di trasporto porta a un risparmio in 

termini di costi per i cittadini, maggiori 

efficienza e velocità; 

Or. it 

 

Emendamento  52 

Luis de Grandes Pascual 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. esorta la Commissione a garantire 

che nel quadro normativo per un mercato 

unico europeo si sviluppi la strategia 

europea in collaborazione con gli Stati 

che guidano le buone prassi nei processi 

di digitalizzazione nel settore dei trasporti, 

in modo tale da applicare  agevolmente le 

innovazioni tecnologiche di altri paesi, 

migliorando così l'interoperabilità e 

ampliando le opportunità di crescita e 

espansione delle imprese europee a livello 

internazionale; 

Or. es 

 

Emendamento  53 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 bis. sottolinea che i servizi 

d'informazione, pianificazione e 

biglietteria per viaggi multimodali a 

livello dell’UE, che consentono una 

mobilità intelligente e da porta a porta 

senza intoppi, costituiscono un importante 

contributo ad un mercato unico digitale 

europeo competitivo a livello globale; 

Or. en 

 

Emendamento  54 

Daniel Dalton 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 3 ter. riconoscendo il mercato sempre più 

digitale per i biglietti di trasporto, sollecita 

il settore dei trasporti a sviluppare e a 

promuovere ulteriormente l'acquisto 

multimodale e transfrontaliero di biglietti 

online, che rafforzerà ulteriormente la 

concorrenza e la scelta dei consumatori; 

Or. en 

 

Emendamento  55 

Inés Ayala Sender 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 ter. esorta la Commissione, 

nell’adeguamento del settore dei trasporti 

all'era digitale, a non eliminare il fattore 

umano, dal momento che è necessario 

permettere in qualsiasi ogni momento che 

i sistemi intelligenti e di automazione 

possano essere controllati da 

professionisti in caso di emergenza;  

esorta a fare in modo che, nella 

formazione dei lavoratori del settore, non 

si trascuri la possibilità di controllo dei 

sistemi automatici di controllo e guida; 

Or. es 

 

Emendamento  56 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 ter. ritiene che la realizzazione di un 
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mercato unico digitale in Europa 

costituisce un volano di notevole 

importanza per la promozione del turismo 

tramite servizi digitali che devono essere 

resi disponibili a tutti i viaggiatori presso 

le stazioni, i porti, gli aeroporti e altre 

piattaforme di trasporto e di interscambio; 

Or. it 

 

Emendamento  57 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 ter. sottolinea che un accesso equo e 

paritario ai dati sul traffico e sugli 

spostamenti multimodali costituisce una 

condizione essenziale per i servizi 

d'informazione, pianificazione e 

biglietteria di viaggi multimodali a livello 

UE e chiede pertanto alla Commissione di 

presentare una proposta che imponga a 

tutti i fornitori di mettere a disposizione 

tutte le informazioni necessarie per 

istituire un servizio completo che consenta 

ai viaggiatori di scegliere tra il 

collegamento più sostenibile, con il 

miglior rapporto qualità-prezzo o più 

veloce; 

Or. en 

 

Emendamento  58 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 quater (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 quater. invita gli Stati membri a 
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promuovere la digitalizzazione dei servizi 

di trasporto per gli utenti portatori di 

disabilità, in modo che rappresentino un 

aiuto e non ulteriore ostacolo; 

Or. it 

 

Emendamento  59 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 quater (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 quater. sottolinea l’estrema importanza 

di informazioni complete, affidabili e in 

tempo reale che permettano ai viaggiatori 

di essere informati in merito a possibili 

disagi e opzioni di viaggio alternative 

prima e durante i viaggi e chiede quindi di 

prestare maggiore attenzione alle esigenze 

delle persone con disabilità o a mobilità 

ridotta, nonché alle particolari esigenze 

delle persone anziane; 

Or. en 

 

Emendamento  60 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 quinquies (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 quinquies. evidenzia che le applicazioni 

digitali relative al settore dei trasporti 

siano facilmente comprensibili e 

disponibili in tutte le lingue dei Paesi 

membri per garantire la più ampia 

accessibilità e fruibilità anche alle fasce 

di popolazione più anziane o meno 

istruite; 
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Or. it 

 

Emendamento  61 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 3 quinquies (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 3 quinquies. sottolinea che i clienti 

dovrebbero poter effettuare prenotazioni 

di biglietti e pagamenti online per i viaggi 

nazionali e transfrontalieri ed è quindi del 

parere che la frammentazione e le 

limitazioni esistenti dovrebbero essere 

messe da parte e non dovrebbero essere 

consentiti i geoblocchi; 

Or. en 

 

Emendamento  62 

Eva Paunova 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che la fiducia e una sicura 

protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per la creazione del mercato 

unico digitale; mette in rilievo a tale 

proposito la necessità di garantire standard 

elevati per quanto riguarda capacità, 

accessibilità e sicurezza dei dati fornendo 

un'infrastruttura di dati completa, affidabile 

e interoperabile e garantendo la sicurezza e 

la credibilità della raccolta, del trattamento, 

dell'utilizzo e dello stoccaggio dei dati; 

4. sottolinea che la fiducia e una sicura 

protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per completare il mercato 

unico digitale; mette in rilievo a tale 

proposito la necessità di garantire standard 

elevati per quanto riguarda capacità, 

accessibilità e sicurezza dei dati fornendo 

un'infrastruttura di dati completa, affidabile 

e interoperabile e garantendo la sicurezza e 

la credibilità della raccolta, del trattamento, 

dell'utilizzo e dello stoccaggio dei dati; 

sottolinea che l'interoperabilità svolge un 

ruolo fondamentale nel contesto dei 

sistemi di trasporto intelligenti (STI) e 

sollecita la sua attuazione e l'incremento 

dell'interoperabilità nei vari sistemi di 
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trasporto dell'UE.  Dovrebbero, inoltre, 

essere promossi una comprensione 

comune dell’interoperabilità nell'Unione 

e un approccio olistico verso soluzioni di 

interoperabilità all'interno dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  63 

Aldo Patriciello 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che la fiducia e una sicura 

protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per la creazione del mercato 

unico digitale; mette in rilievo a tale 

proposito la necessità di garantire standard 

elevati per quanto riguarda capacità, 

accessibilità e sicurezza dei dati fornendo 

un'infrastruttura di dati completa, affidabile 

e interoperabile e garantendo la sicurezza e 

la credibilità della raccolta, del trattamento, 

dell'utilizzo e dello stoccaggio dei dati; 

4. sottolinea che, alla luce dell'articolo 16 

del TFUE e degli articoli 7 e 8 della Carta 

dei Diritti Fondamentali dell'UE, la 

fiducia e una sicura protezione dei dati 

sono presupposti indispensabili per la 

creazione del mercato unico digitale;  

mette in rilievo a tale proposito la necessità 

di garantire standard elevati per quanto 

riguarda capacità, accessibilità e sicurezza 

dei dati fornendo un'infrastruttura di dati 

completa, affidabile e interoperabile e 

garantendo la sicurezza e la credibilità 

della raccolta, del trattamento, dell'utilizzo 

e dello stoccaggio dei dati; 

Or. it 

 

Emendamento  64 

Karima Delli 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che la fiducia e una sicura 

protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per la creazione del mercato 

unico digitale; mette in rilievo a tale 

4. sottolinea che la fiducia e una sicura 

protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per la creazione del mercato 

unico digitale; mette in rilievo a tale 
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proposito la necessità di garantire standard 

elevati per quanto riguarda capacità, 

accessibilità e sicurezza dei dati fornendo 

un'infrastruttura di dati completa, affidabile 

e interoperabile e garantendo la sicurezza 

e la credibilità della raccolta, del 

trattamento, dell'utilizzo e dello 

stoccaggio dei dati; 

proposito la necessità di garantire standard 

elevati per quanto riguarda capacità, 

accessibilità e sicurezza dei dati fornendo 

un'infrastruttura di dati completa, affidabile 

e interoperabile; 

Or. fr 

 

Emendamento  65 

Claudia Tapardel 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che la fiducia e una sicura 

protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per la creazione del mercato 

unico digitale; mette in rilievo a tale 

proposito la necessità di garantire standard 

elevati per quanto riguarda capacità, 

accessibilità e sicurezza dei dati fornendo 

un'infrastruttura di dati completa, affidabile 

e interoperabile e garantendo la sicurezza e 

la credibilità della raccolta, del trattamento, 

dell'utilizzo e dello stoccaggio dei dati; 

4. sottolinea che la riservatezza e una 

sicura protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per la creazione del mercato 

unico digitale; mette in rilievo a tale 

proposito la necessità di garantire standard 

elevati per quanto riguarda capacità, 

accessibilità e sicurezza dei dati fornendo 

un'infrastruttura di dati completa, affidabile 

e interoperabile e garantendo la sicurezza e 

la credibilità della raccolta, del trattamento, 

dell'utilizzo e dello stoccaggio dei dati; 

Or. en 

 

Emendamento  66 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che la fiducia e una sicura 

protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per la creazione del 

mercato unico digitale; mette in rilievo a 

4. sottolinea che la crescente 

digitalizzazione dei trasporti comporta 

una triplice sfida:  fiducia, connettività e 

capacità;  chiede pertanto l'istituzione di 
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tale proposito la necessità di garantire 

standard elevati per quanto riguarda 

capacità, accessibilità e sicurezza dei dati 

fornendo un'infrastruttura di dati 

completa, affidabile e interoperabile e 

garantendo la sicurezza e la credibilità 

della raccolta, del trattamento, dell'utilizzo 

e dello stoccaggio dei dati; 

un efficace sistema di protezione dei dati; 

insiste sulla necessità di sviluppare norme 

in grado di garantire l'interoperabilità tra 

paesi, ma anche tra i servizi e l'industria, 

e di assicurare la sicurezza e la credibilità 

della raccolta, del trattamento, dell'utilizzo 

e dello stoccaggio dei dati;  ricorda 

l'importanza di disporre di infrastrutture 

idonee a gestire la quantità di nuovi flussi 

generati, che richiedono investimenti 

nella banda larga, il pieno sfruttamento 

delle possibilità offerte da Galileo e un 

uso più efficiente delle frequenze; 

Or. fr 

 

Emendamento  67 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che la fiducia e una sicura 

protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per la creazione del mercato 

unico digitale; mette in rilievo a tale 

proposito la necessità di garantire standard 

elevati per quanto riguarda capacità, 

accessibilità e sicurezza dei dati fornendo 

un'infrastruttura di dati completa, affidabile 

e interoperabile e garantendo la sicurezza e 

la credibilità della raccolta, del trattamento, 

dell'utilizzo e dello stoccaggio dei dati; 

4. sottolinea che la fiducia e una sicura 

protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per la creazione del mercato 

unico digitale; mette in rilievo a tale 

proposito la necessità di garantire standard 

elevati per quanto riguarda capacità, 

accessibilità e sicurezza dei dati fornendo 

un'infrastruttura di dati completa, affidabile 

e interoperabile e garantendo la sicurezza e 

la credibilità della raccolta, del trattamento, 

dell'utilizzo e dello stoccaggio dei dati; 

chiede alla Commissione che venga 

garantita massima trasparenza nella 

protezione dei dati, evitando un uso 

distorto dei dati dei consumatori da parte 

dei giganti dei Big Data; 

Or. it 

 

Emendamento  68 

Marie-Christine Arnautu 
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Progetto di parere 

Paragrafo 4 

 

Progetto di parere Emendamento 

4. sottolinea che la fiducia e una sicura 

protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per la creazione del mercato 

unico digitale; mette in rilievo a tale 

proposito la necessità di garantire standard 

elevati per quanto riguarda capacità, 

accessibilità e sicurezza dei dati fornendo 

un'infrastruttura di dati completa, affidabile 

e interoperabile e garantendo la sicurezza e 

la credibilità della raccolta, del trattamento, 

dell'utilizzo e dello stoccaggio dei dati; 

4. sottolinea che la fiducia e una sicura 

protezione dei dati sono presupposti 

indispensabili per la creazione di ogni 

forma di cooperazione interstatale nel 

campo digitale; mette in rilievo a tale 

proposito la necessità di tutelare le libertà 

individuali e garantire standard elevati per 

quanto riguarda capacità, accessibilità e 

sicurezza dei dati fornendo un'infrastruttura 

di dati affidabile e interoperabile e 

garantendo la sicurezza e la credibilità 

della raccolta, del trattamento, dell'utilizzo 

e dello stoccaggio dei dati; 

 

Or. fr 

 

Emendamento  69 

Theresa Griffin 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. sottolinea l'importanza di un 

accesso internet ad alta velocità, in 

particolare per le zone rurali e 

periferiche, in modo tale che tutti possano 

beneficiare dei vantaggi offerti da una 

rete di trasporto digitalizzata; 

Or. en 

 

Emendamento  70 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. si compiace del fatto che la 

digitalizzazione del settore dei trasporti 

permetta un ulteriore sviluppo del 

concetto di Mobilità come servizio;  

riconosce come questo possa determinare 

cambiamenti strutturali nel settore dei 

trasporti;  esorta pertanto la Commissione 

ad avviare un'analisi approfondita delle 

prospettive del concetto di Mobilità come 

servizio, per quanto riguarda ad esempio i 

comportamenti dei consumatori , le 

infrastrutture di trasporto e la 

pianificazione urbanistica; 

Or. en 

 

Emendamento  71 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. ritiene che i settori dei trasporti e 

del turismo potranno beneficiare 

pienamente della rivoluzione digitale solo 

se si creano molti più punti di accesso wi-

fi, e invita gli Stati membri a rispettare i 

propri impegni a porre fine alle tariffe di 

roaming in Europa; 

Or. fr 

 

Emendamento  72 

Kosma Złotowski 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. sottolinea che le opportunità offerte 

dalla rivoluzione digitale possono essere 

sfruttate appieno solo con la disponibilità 

di un accesso a Internet diffuso, 

economico e agevole;  sottolinea che un 

accesso ad informazioni aggiornate su 

ritardi, ostacoli e condizioni atmosferiche 

è estremamente importante per viaggiatori 

e pendolari;  chiede che, nella strategia 

del mercato unico digitale, si tenga 

adeguatamente conto della necessità di 

offrire un accesso a Internet gratuito 

nelle stazioni, negli aeroporti, nei  porti, 

negli alberghi e nelle stazioni di servizio 

autostradali;  

Or. pl 

 

Emendamento  73 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. invita gli Stati membri e le 

municipalità locali a prevedere e a 

includere sempre nella realizzazione dei 

piani di mobilità urbana la dimensione 

digitale dei trasporti, garantendo una 

piena accessibilità e fruibilità da parte 

degli utenti; 

Or. it 

 

Emendamento  74 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 4 bis. sottolinea che l'accesso alla banda 

larga, lo sviluppo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione e 

una migliore connettività, in particolare 

nelle zone rurali, stimolano lo sviluppo 

economico e migliorano la qualità della 

vita; 

Or. pl 

Emendamento  75 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 4 ter. sottolinea che l'utilizzo di nuovi 

applicativi per smartphone, tablet e 

computer può portare un notevole valore 

aggiunto allo sviluppo del turismo 

europeo e a una migliore 

implementazione dei trasporti;  in tal 

senso la Commissione e gli Stati membri 

dovrebbero di concerto individuare delle 

norme comuni che garantiscano una leale 

concorrenza e un notevole abbassamento 

degli oneri amministrativi e burocratici 

oggi esistenti; 

Or. it 

 

Emendamento  76 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 quater (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 4 quater. accoglie con favore 

l'introduzione del settore di trasporti di 
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applicativi che consentono il car-sharing, 

car-pooling, bike-sharing e altre modalità 

di trasporto condiviso; 
 

Or. it 

 

Emendamento  77 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 quinquies (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 4 quinquies. evidenzia che una maggiore 

digitalizzazione dei sistemi di consegna 

merci in Europa garantirebbe maggiori 

efficacia e tracciabilità dei servizi di 

trasporto pacchi a livello transfrontaliero;  

Or. it 

 

Emendamento  78 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 4 sexies (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 4 sexies. invita la Commissione a valutare 

la realizzazione di sistemi digitali europei 

per implementare l'assistenza medica e 

sanitaria con una migliore accessibilità 

dei trasporti ad aree difficilmente 

raggiungibili; 

Or. it 

 

Emendamento  79 

Merja Kyllönen, Pavel Telička, Henna Virkkunen, Kosma Złotowski, Karima Delli 
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Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 

Progetto di parere Emendamento 

5. è del parere che il settore dei trasporti 

diventerà uno dei maggiori campi di 

applicazione dell'Internet delle cose (IoT, 

Internet of Things). 

5. è del parere che il settore dei trasporti 

diventerà uno dei maggiori campi di 

applicazione dell'Internet delle cose (IoT, 

Internet of Things); sottolinea, quindi, 

l'importanza della lungimiranza e di una 

valutazione ex ante di impatto nel 

processo decisionale, sia per la 

regolamentazione che per gli investimenti 

nelle infrastrutture,  per costruire una 

base applicabile per il trasporto 

automatizzato; 

Or. en 

 

Emendamento  80 

István Ujhelyi 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 

Progetto di parere Emendamento 

5. è del parere che il settore dei trasporti 

diventerà uno dei maggiori campi di 

applicazione dell'Internet delle cose (IoT, 

Internet of Things). 

5. è del parere che il settore dei trasporti e 

del turismo diventerà uno dei maggiori 

campi di applicazione dell'Internet delle 

cose (IoT, Internet of Things). 

Or. hu 

Emendamento  81 

Theresa Griffin 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 

Progetto di parere Emendamento 

5. è del parere che il settore dei trasporti 

diventerà uno dei maggiori campi di 

applicazione dell'Internet delle cose (IoT, 

Internet of Things). 

5. è del parere che il settore dei trasporti 

diventerà uno dei maggiori campi di 

applicazione dell'Internet delle cose (IoT, 

Internet of Things); considera, quindi, 
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l'adozione di una direttiva europea in 

materia di accessibilità del web come 

vitale per affrontare le questioni di 

accessibilità in tutta Europa; ricorda che 

l'ultima relazione dallo studio (2011) 

"Monitoraggio dell’eAccessibilità in 

Europa" stima che solo un terzo dei 

contenuti generati dagli enti pubblici di 

tutta l'UE è accessibile;  sottolinea che 

l'accessibilità della rete non è solo una 

questione di norme tecniche e di 

architettura e progettazione della rete, ma 

è di vitale importanza per garantire che 

nessuno corra il rischio di essere 

parzialmente o totalmente escluso dalla 

società che diventa più digitalizzata; 

Or. en 

 

Emendamento  82 

Luis de Grandes Pascual 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 

 

Progetto di parere Emendamento 

5. è del parere che il settore dei trasporti 

diventerà uno dei maggiori campi di 

applicazione dell'Internet delle cose (IoT, 

Internet of Things). 

5. è del parere che i settori dei trasporti e 

del turismo diventeranno due dei maggiori 

campi di applicazione dell'Internet delle 

cose (IoT, Internet of Things), facilitando 

la pianificazione degli spostamenti e 

migliorando l’interconnessione tra modi 

di trasporto, evitando il blocco geografico 

nella contrattazione dei servizi attraverso 

un sistema integrato di spedizione di 

biglietti multimodali; 

Or. es 

 

Emendamento  83 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Henna Virkkunen, Kosma Złotowski, 

Karima Delli 
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Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. ricorda, come indicato nella 

relazione sull’emissione di biglietti 

multimodali integrati in Europa, la 

necessità di promuovere ambiziosamente i 

servizi di informazione, pianificazione e 

biglietteria multimodali con la visione di 

una mobilità da porta a porta senza 

intoppi; 

Or. en 

 

Emendamento  84 

Inés Ayala Sender 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. constata che la digitalizzazione nel 

settore dei trasporti può comportare 

l'esclusione di determinati gruppi sociali 

che hanno difficoltà a familiarizzare con 

le nuove tecnologie, come ad esempio gli 

anziani, gli analfabeti digitali e le persone 

con disabilità; invita la Commissione, 

nella realizzazione del mercato unico 

digitale, a tener conto del rischio di 

esclusione di questi utenti; 

Or. es 

 

Emendamento  85 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. si aspetta che la Commissione 

presenti una relazione globale 

comprensiva di una valutazione dello 

stato attuale della digitalizzazione sul 

mercato del turismo dell'UE, con lo scopo 

di individuare e di raccogliere le sfide e le 

opportunità per il pubblico e per gli attori 

privati a livello nazionale, regionale e 

locale; ritiene che una relazione di questo 

tipo dovrebbe includere raccomandazioni 

appropriate volte a garantire una 

concorrenza leale e condizioni di parità 

per tutti gli attori nonché a proteggere i 

consumatori offrendo trasparenza, 

neutralità e accessibilità; 

Or. en 

 

Emendamento  86 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. sottolinea l'importanza della 

digitalizzazione nel settore del turismo e la 

necessità di rendere tutte le infrastrutture 

digitali facilmente accessibili, in 

particolare per quanto riguarda le PMI, 

tenendo conto anche degli sviluppi in 

materia di piattaforme dell’economia 

collaborativa; 

Or. en 

 

Emendamento  87 

Olga Sehnalová 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 



 

PE567.771v02-00 46/49 AM\1073513IT.doc 

IT 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. sottolinea che gli strumenti TIC 

dovrebbero essere accessibili e di facile 

utilizzo per tutti gli utenti, comprese le 

persone con disabilità e la popolazione 

che invecchia, per non creare nuove 

barriere; 

Or. en 

 

Emendamento  88 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. invita la Commissione a rivedere la 

realizzazione e a ottimizzare la sua 

gestione di portali web turistici di 

dimensione europea che finora non 

hanno rappresentato alcun valore 

aggiunto per il turismo europeo, ma che 

hanno invece costituito solo una costante 

voce di costo per i contribuenti europei; 

Or. it 

Emendamento  89 

Luis de Grandes Pascual 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. sottolinea la necessità di migliorare 

l'accessibilità a Internet e alle 

applicazioni informatiche nelle stazioni, 

negli aeroporti e, per quanto possibile, 

negli alberghi e in altre forme di alloggio; 

Or. es 
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Emendamento  90 

Marie-Christine Arnautu 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 bis. invita gli Stati membri a riflettere a 

fondo sulla crescente digitalizzazione 

delle società occidentali e sui rischi di 

alienazione che questo processo potrebbe 

comportare;   esprime l’auspicio che le 

critiche costruttive formulate su tale 

problema siano prese in considerazione 

da parte degli organi competenti;  ricorda 

questa frase del sociologo francese 

Jacques Ellul:  “la vera tecnica saprà 

mantenere una parvenza di libertà, di 

scelta e di individualità che soddisfi i 

bisogni di libertà, scelta e individualismo 

dell'uomo;  tutto ciò accuratamente 

calcolato in modo tale che si tratti solo di 

un'apparenza integrata nella realtà 

matematica”; 

  

Or. fr 

Emendamento  91 

Olga Sehnalová 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 ter. sottolinea che, per il totale utilizzo 

della capacità di digitalizzazione nel 

settore dei trasporti, è necessario 

eliminare la pratica della limitazione 

dell'accesso al contenuto sulla base della 

posizione geografica dell'utente (“geo-

blocco”); 

Or. en 
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Emendamento  92 

Dita Charanzová 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 ter. sottolinea la necessità di misure e 

prescrizioni solide in materia di sicurezza 

informatica sui veicoli collegati;  rileva 

che non si tratta solo di una questione di 

protezione dei dati, ma di sicurezza fisica 

di un veicolo e dei suoi passeggeri; 

Or. en 

 

Emendamento  93 

Olga Sehnalová 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 quater (nuovo) 

 

Progetto di parere Emendamento 

 5 quater. invita la Commissione a 

sviluppare una strategia coordinata sulla 

connettività nel settore dei trasporti e a 

valutare il suo impatto sulla sicurezza 

stradale, l'uso efficiente delle 

infrastrutture, tenendo conto di questioni 

importanti come la privacy, la sicurezza e 

l'accessibilità dei dati; 

Or. en 

 

Emendamento  94 

Dita Charanzová 

 

Progetto di parere 

Paragrafo 5 quater (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento 

 5 quater. sottolinea la necessità di un 

ruolo attivo da parte dell'UE al Forum 

mondiale delle Nazioni Unite sulla 

regolamentazione nel settore 

automobilistico, ma soprattutto nel 

gruppo di lavoro informale sui sistemi di 

trasporto intelligenti e i veicoli automatici 

(WP 29);  ritiene essenziale impegnarsi in 

tal senso per garantire che le prescrizioni 

dell’UE in materia di veicoli collegati 

costituiscano la base per gli standard 

globali;  crede ugualmente che dovremmo 

rafforzare la cooperazione con gli Stati 

Uniti su norme e regolamentazioni dei 

veicoli collegati; 

Or. en 

 

 

 


