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Emendamento 1
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che il commercio 
elettronico risulta particolarmente 
vantaggioso per i cittadini che risiedono 
in zone rurali, remote e periferiche, che 
potrebbero altrimenti non avere accesso a 
un'ampia gamma di prodotti con tale 
comodità o a tale prezzo,

Or. en

Emendamento 2
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Considerando B ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B ter. considerando che durante la 
recente crisi economica il commercio 
elettronico ha continuato a crescere e a 
creare posti di lavoro e ha rappresentato 
una risorsa aggiuntiva che ha consentito 
alle imprese di rimanere economicamente 
attive e ai consumatori di beneficiare di 
una scelta più ampia e di prezzi migliori,

Or. en

Emendamento 3
Lara Comi

Progetto di parere
Considerando C
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Progetto di parere Emendamento

C. considerando che il commercio 
elettronico transfrontaliero apporta benefici 
significativi alle aziende dell'UE, e alle 
PMI in particolare, in grado di fornire 
servizi innovativi, di alta qualità e vicini al 
consumatore su tutto il mercato europeo 
interno online nonché di rafforzare la loro 
posizione e di restare competitive 
nell'economia globale,

C. considerando che il commercio 
elettronico transfrontaliero apporta benefici 
significativi alle aziende dell'UE, e alle 
PMI in particolare, in grado di fornire
prodotti e servizi innovativi, di alta qualità 
e vicini al consumatore su tutto il mercato 
europeo interno online nonché di rafforzare 
la loro posizione e di restare competitive 
nell'economia globale,

Or. en

Emendamento 4
Ioan Enciu

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che lo sviluppo del 
contesto digitale e il completamento del 
mercato interno delle TIC rappresenta 
una reale opportunità per creare più posti 
di lavoro e facilitare l'avvio di imprese on 
line, specialmente per chi da poco è 
disoccupato,

Or. en

Emendamento 5
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che il commercio 
elettronico rappresenta oggi una parte 
significativa dell'economia generale e che 
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le imprese e i consumatori ricorrono in 
misura sempre maggiore alle pratiche 
commerciali on line e off line traendone il 
massimo beneficio,

Or. en

Emendamento 6
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che sussistono numerosi e 
seri ostacoli strutturali e regolamentari che 
impediscono il pieno funzionamento del 
mercato interno del commercio elettronico 
come, per esempio, la frammentazione a 
livello nazionale delle norme sulla 
protezione del consumatore, delle norme 
sull'IVA, sulle tasse e sui contributi per il 
riciclaggio,

D. considerando che sussistono numerosi e 
seri ostacoli strutturali e regolamentari che 
impediscono il pieno funzionamento del 
mercato interno del commercio elettronico 
come, per esempio, la frammentazione a 
livello nazionale delle norme sulla 
protezione del consumatore, delle norme 
sull'IVA, sulle tasse e sui contributi per il 
riciclaggio, nonché l'abuso delle norme 
che disciplinano gli accordi di 
distribuzione esclusiva e selettiva,

Or. en

Emendamento 7
Lara Comi

Progetto di parere
Considerando D bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D bis. considerando che il commercio 
elettronico business-to-business 
transfrontaliero può aumentare la 
competitività delle imprese europee, 
consentendo loro di procurarsi facilmente 
componenti, servizi e conoscenza da tutto 
il mercato interno (anche realizzando 



PE441.222v02-00 6/29 AM\817165IT.doc

IT

nuove economie di scala); che il 
commercio elettronico B2B 
transfrontaliero offre inoltre alle imprese, 
in particolare alle PMI, l'opportunità di 
internazionalizzare la propria clientela 
senza dover investire nella presenza fisica 
in un altro Stato membro,

Or. en

Emendamento 8
Lena Ek

Progetto di parere
Considerando E

Progetto di parere Emendamento

E. considerando che, mentre Internet è il 
canale al dettaglio che cresce più 
rapidamente e il commercio elettronico sta 
progressivamente aumentando a livello 
nazionale, il divario tra commercio 
elettronico nazionale e transfrontaliero 
nell'UE si sta ampliando e i consumatori 
europei, in particolare quelli degli Stati 
membri più piccoli, devono affrontare 
restrizioni geografiche, tecniche e 
logistiche che limitano le loro scelte, 

E. considerando che Internet è il canale al 
dettaglio che cresce più rapidamente e che 
il commercio elettronico sta 
progressivamente aumentando a livello 
nazionale,

Or. sv

Emendamento 9
Ioan Enciu

Progetto di parere
Considerando E

Progetto di parere Emendamento

E. considerando che, mentre Internet è il 
canale al dettaglio che cresce più 
rapidamente e il commercio elettronico sta 
progressivamente aumentando a livello 

E. considerando che, mentre Internet è il 
canale al dettaglio che cresce più 
rapidamente e il commercio elettronico sta 
progressivamente aumentando a livello 
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nazionale, il divario tra commercio 
elettronico nazionale e transfrontaliero 
nell'UE si sta ampliando e i consumatori 
europei, in particolare quelli degli Stati 
membri più piccoli, devono affrontare 
restrizioni geografiche, tecniche e 
logistiche che limitano le loro scelte,

nazionale, il divario tra commercio 
elettronico nazionale e transfrontaliero 
nell'UE si sta ampliando e i consumatori 
europei, in alcuni Stati membri, devono 
affrontare restrizioni geografiche, tecniche 
e logistiche che limitano le loro scelte,

Or. en

Emendamento 10
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. considera prioritario affrontare gli 
ostacoli amministrativi e regolamentari al 
commercio elettronico transfrontaliero 
tramite l'introduzione di un'unica serie di 
norme per tutti i consumatori e le aziende 
dei 27 Stati membri, creando un ambiente 
digitale favorevole e omogeneo, fornendo 
la certezza giuridica alle imprese e ai 
consumatori, semplificando le procedure, 
diminuendo i costi di attuazione, 
riducendo la concorrenza sleale e 
liberando il potenziale del mercato del 
commercio elettronico dell'UE; a tal fine, 
possono rivestire estrema importanza 
l'interpretazione e l'applicazione uniformi 
di strumenti legislativi quali la direttiva 
sui diritti dei consumatori, articolo 20, 
paragrafo 2 della direttiva sui servizi 
(direttiva 2006/123/CE) e la direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali (2005/29/CE);

soppresso

Or. en
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Emendamento 11
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. considera prioritario affrontare gli 
ostacoli amministrativi e regolamentari al 
commercio elettronico transfrontaliero 
tramite l'introduzione di un'unica serie di 
norme per tutti i consumatori e le aziende 
dei 27 Stati membri, creando un ambiente 
digitale favorevole e omogeneo, fornendo 
la certezza giuridica alle imprese e ai 
consumatori, semplificando le procedure, 
diminuendo i costi di attuazione, riducendo 
la concorrenza sleale e liberando il 
potenziale del mercato del commercio 
elettronico dell'UE; a tal fine, possono 
rivestire estrema importanza 
l'interpretazione e l'applicazione uniformi 
di strumenti legislativi quali la direttiva sui 
diritti dei consumatori, articolo 20, 
paragrafo 2 della direttiva sui servizi
(direttiva 2006/123/CE) e la direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali (2005/29/CE);

1. considera prioritario affrontare gli 
ostacoli amministrativi e regolamentari al 
commercio elettronico transfrontaliero 
tramite l'introduzione di un'unica serie di 
norme per tutti i consumatori e le aziende 
dei 27 Stati membri, creando un ambiente 
digitale favorevole e omogeneo, fornendo 
la certezza giuridica alle imprese e ai 
consumatori, semplificando le procedure, 
diminuendo i costi di attuazione, riducendo 
la concorrenza sleale e liberando il 
potenziale del mercato del commercio 
elettronico dell'UE; a tal fine, possono 
rivestire estrema importanza 
l'interpretazione e l'applicazione uniformi 
di strumenti legislativi quali la direttiva sui 
diritti dei consumatori, la direttiva sul 
commercio elettronico (2000/31/CE), 
l'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva sui 
servizi (2006/123/CE) e la direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali (2005/29/CE);

Or. en

Emendamento 12
Pilar del Castillo Vera

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. considera prioritario affrontare gli 
ostacoli amministrativi e regolamentari al 
commercio elettronico transfrontaliero 
tramite l'introduzione di un'unica serie di 
norme per tutti i consumatori e le aziende 
dei 27 Stati membri, creando un ambiente 

1. considera prioritario affrontare gli 
ostacoli amministrativi e regolamentari al 
commercio elettronico transfrontaliero 
tramite l'introduzione di un'unica serie di 
norme per tutti i consumatori e le aziende 
dei 27 Stati membri, creando un ambiente 
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digitale favorevole e omogeneo, fornendo 
la certezza giuridica alle imprese e ai 
consumatori, semplificando le procedure, 
diminuendo i costi di attuazione, riducendo 
la concorrenza sleale e liberando il 
potenziale del mercato del commercio 
elettronico dell'UE; a tal fine, possono 
rivestire estrema importanza 
l'interpretazione e l'applicazione uniformi 
di strumenti legislativi quali la direttiva sui 
diritti dei consumatori, articolo 20, 
paragrafo 2 della direttiva sui servizi 
(direttiva 2006/123/CE) e la direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali (2005/29/CE);

digitale favorevole e omogeneo, fornendo 
la certezza giuridica alle imprese e ai 
consumatori, semplificando le procedure, 
diminuendo i costi di attuazione, riducendo 
la concorrenza sleale e liberando il 
potenziale del mercato del commercio 
elettronico dell'UE; a tal fine, possono 
rivestire estrema importanza 
l'interpretazione e l'applicazione uniformi 
di strumenti legislativi quali la direttiva sui 
diritti dei consumatori, l'articolo 20, 
paragrafo 2 della direttiva sui servizi 
(direttiva 2006/123/CE) e la direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali (2005/29/CE); 
invita le istituzioni dell'UE a eliminare, 
entro il 2013, i principali ostacoli 
normativi e amministrativi alle 
transazioni transfrontaliere on line; invita 
la Commissione ad avanzare nell'attuale 
revisione dell'acquis dell'Unione che 
incide sul mercato unico digitale e a 
proporre provvedimenti legislativi mirati 
concernenti i principali ostacoli;

Or. en

Emendamento 13
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. considera prioritario affrontare gli 
ostacoli amministrativi e regolamentari al 
commercio elettronico transfrontaliero 
tramite l'introduzione di un'unica serie di 
norme per tutti i consumatori e le aziende 
dei 27 Stati membri, creando un ambiente 
digitale favorevole e omogeneo, fornendo 
la certezza giuridica alle imprese e ai 
consumatori, semplificando le procedure, 
diminuendo i costi di attuazione, riducendo 
la concorrenza sleale e liberando il 
potenziale del mercato del commercio 

1. considera prioritario affrontare gli 
ostacoli amministrativi e regolamentari al 
commercio elettronico transfrontaliero 
tramite l'introduzione di un'unica serie di 
norme per tutti i consumatori e le aziende 
dei 27 Stati membri, creando un ambiente 
digitale favorevole e omogeneo, fornendo 
la certezza giuridica alle imprese e ai 
consumatori, semplificando le procedure, 
diminuendo i costi di attuazione, riducendo 
la concorrenza sleale e liberando il 
potenziale del mercato del commercio 
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elettronico dell'UE; a tal fine, possono 
rivestire estrema importanza 
l'interpretazione e l'applicazione uniformi 
di strumenti legislativi quali la direttiva sui 
diritti dei consumatori, articolo 20, 
paragrafo 2 della direttiva sui servizi
(direttiva 2006/123/CE) e la direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali (2005/29/CE);

elettronico dell'UE; a tal fine, possono 
rivestire estrema importanza 
l'interpretazione e l'applicazione uniformi 
di strumenti legislativi quali la direttiva sui 
diritti dei consumatori, l'articolo 20, 
paragrafo 2 della direttiva sui servizi
(direttiva 2006/123/CE) e la direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), 
allo scopo di far cessare il comportamento 
discriminatorio di taluni commercianti 
che rifiutano determinati clienti o 
riservano loro un trattamento diverso a 
seconda della loro nazionalità e del luogo 
di residenza;

Or. en

Emendamento 14
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. considera prioritario affrontare gli 
ostacoli amministrativi e regolamentari al 
commercio elettronico transfrontaliero 
tramite l'introduzione di un'unica serie di 
norme per tutti i consumatori e le aziende 
dei 27 Stati membri, creando un ambiente 
digitale favorevole e omogeneo, fornendo 
la certezza giuridica alle imprese e ai 
consumatori, semplificando le procedure, 
diminuendo i costi di attuazione, riducendo 
la concorrenza sleale e liberando il 
potenziale del mercato del commercio 
elettronico dell'UE; a tal fine, possono 
rivestire estrema importanza 
l'interpretazione e l'applicazione uniformi 
di strumenti legislativi quali la direttiva sui 
diritti dei consumatori, articolo 20, 
paragrafo 2 della direttiva sui servizi
(direttiva 2006/123/CE) e la direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali (2005/29/CE);

1. considera prioritario affrontare gli 
ostacoli amministrativi e regolamentari al 
commercio elettronico transfrontaliero 
tramite l'introduzione di un'unica serie di 
norme per tutti i consumatori e le aziende 
dei 27 Stati membri, creando un ambiente 
digitale favorevole, fornendo la certezza 
giuridica alle imprese e ai consumatori, 
semplificando le procedure, diminuendo i 
costi di attuazione, riducendo la 
concorrenza sleale e liberando il potenziale 
del mercato del commercio elettronico 
dell'UE; a tal fine, possono rivestire 
estrema importanza l'interpretazione e 
l'applicazione uniformi di strumenti 
legislativi quali la direttiva sui diritti dei 
consumatori, l'articolo 20, paragrafo 2 
della direttiva sui servizi (direttiva 
2006/123/CE) e la direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali (2005/29/CE);
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Or. en

Emendamento 15
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea il significato della libera 
circolazione dei servizi per l'ulteriore 
sviluppo del commercio elettronico, con 
particolare attenzione al principio di non 
discriminazione nell'ambito del mercato 
interno sulla base della nazionalità o della 
residenza locale del destinatario; 
ribadisce che tale principio elimina 
l'obbligo imposto ai cittadini di un altro 
Stato membro di presentare documenti 
originali, copie autenticate, un certificato 
di nazionalità o traduzioni ufficiali di 
documenti per poter fruire di un servizio o 
di condizioni o tariffe più vantaggiose;

Or. en

Emendamento 16
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione a eliminare 
l'obbligo di possedere un punto vendita 
off line per poter effettuare vendite on 
line, poiché tale obbligo ostacola 
pesantemente tali vendite;

Or. en
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Emendamento 17
Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva l'importanza di consolidare il 
livello di fiducia e di sicurezza del 
consumatore, oggi ancora basso, nelle 
transazioni transfrontaliere, intensificando 
l'applicazione online e transfrontaliera 
delle norme esistenti, conferendo poteri 
alle autorità preposte alla protezione dei 
consumatori, promuovendo la 
cooperazione tra enti pubblici e istituendo 
meccanismi efficienti su scala UE per il 
monitoraggio del mercato e gli audit, la 
gestione dei reclami, la ricomposizione dei 
litigi e il ricorso collettivo;

Non concerne la versione italiana.

Or. sv

Emendamento 18
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva l'importanza di consolidare il 
livello di fiducia e di sicurezza del 
consumatore, oggi ancora basso, nelle 
transazioni transfrontaliere, intensificando 
l'applicazione online e transfrontaliera 
delle norme esistenti, conferendo poteri 
alle autorità preposte alla protezione dei 
consumatori, promuovendo la 
cooperazione tra enti pubblici e istituendo 
meccanismi efficienti su scala UE per il 
monitoraggio del mercato e gli audit, la 
gestione dei reclami, la ricomposizione dei 
litigi e il ricorso collettivo;

3. osserva l'importanza di consolidare il 
livello di fiducia e di sicurezza del 
consumatore, oggi ancora basso, nelle 
transazioni transfrontaliere, intensificando 
l'applicazione online e transfrontaliera 
delle norme esistenti, conferendo poteri 
alle autorità preposte alla protezione dei 
consumatori, promuovendo la 
cooperazione tra enti pubblici e istituendo 
meccanismi efficienti su scala UE per il 
monitoraggio del mercato e gli audit, la 
gestione dei reclami e la ricomposizione 
dei litigi;
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Or. en

Emendamento 19
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione a condurre 
una valutazione d'impatto sull'istituzione 
o designazione di un'autorità nazionale 
che possa gestire le richieste di 
registrazione relative al commercio 
elettronico transfrontaliero on line da 
parte di aziende o imprenditori del 
rispettivo Stato membro, nonché di 
un'autorità europea che possa mettere in 
relazione tra loro le autorità nazionali, 
così da consentire il rapido 
completamento del mercato interno;

Or. en

Emendamento 20
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. invita la Commissione a stabilire, a 
livello di UE, un insieme di norme chiare 
per il commercio elettronico 
transfrontaliero on line, quali ad esempio 
l'obbligo per i commercianti di fornire ai 
propri clienti e alle autorità pubbliche un 
accesso semplice, diretto, costante e 
gratuito alle informazioni relative al nome 
e al numero di registrazione del 
commerciante o del fornitore di servizi, ai 
prezzi dei prodotti e dei servizi offerti e ad 
eventuali costi aggiuntivi di consegna che 
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potrebbero essere applicati alla fattura; 
osserva che la conformità a tali norme 
comporterà il rilascio, da parte 
dell'autorità preposta alla registrazione, 
della certificazione per il commercio 
elettronico transfrontaliero nell'UE;

Or. en

Emendamento 21
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. invita la Commissione a 
prendere in considerazione la possibilità 
di armonizzare, in futuro, l'IVA sul 
commercio on line, così da eliminare 
alcuni degli ostacoli che i commercianti e 
i consumatori incontrano attualmente nel 
commercio elettronico transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 22
Pilar del Castillo Vera

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. reputa che sia possibile accrescere 
ulteriormente la fiducia del consumatore 
garantendo un ambiente online affidabile, 
esprimendo preoccupazione per la tutela 
dei dati personali, regolamentando la 
raccolta di dati, le pratiche di targeting 
comportamentale, di definizione dei profili 
e la pubblicità, nonché sensibilizzando il 
consumatore attraverso campagne 

4. reputa che sia possibile accrescere 
ulteriormente la fiducia del consumatore 
garantendo un ambiente online affidabile, 
esprimendo preoccupazione per la tutela 
dei dati personali, regolamentando la 
raccolta di dati, le pratiche di targeting 
comportamentale, di definizione dei profili 
e la pubblicità, nonché sensibilizzando il 
consumatore attraverso campagne 
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d'istruzione e di formazione; d'istruzione e di formazione; invita la 
Commissione a presentare una proposta 
volta ad adeguare la direttiva sulla 
protezione dei dati all'attuale contesto 
digitale;

Or. en

Emendamento 23
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ribadisce che il rispetto dei diritti 
umani fondamentali in materia di privacy 
e protezione dei dati è l'elemento portante 
del commercio elettronico;

Or. en

Emendamento 24
Lara Comi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva l'importanza di semplificare e 
rendere più trasparente la catena di 
approvvigionamento nonché i termini e le 
condizioni del commercio transfrontaliero 
online tramite la definizione di norme sulla 
divulgazione di informazioni incomplete e 
ingannevoli sui diritti dei consumatori, sui 
costi totali e sui dati di contatto dei 
commercianti nonché tramite la 
promozione di pratiche eque e migliori, di 
raccomandazioni e linee guida per i negozi 
online;

5. sottolinea la necessità di semplificare e 
rendere più trasparente la catena di 
approvvigionamento nonché i termini e le 
condizioni del commercio transfrontaliero 
online tramite la definizione di norme sulla 
divulgazione di informazioni incomplete e 
ingannevoli sui diritti dei consumatori, sui 
costi totali e sui dati di contatto dei 
commercianti nonché tramite la 
promozione di pratiche eque e migliori, di 
raccomandazioni e linee guida per i negozi 
online; riconosce gli sforzi messi in atto a 
tale riguardo dall'Unione europea al fine 
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di chiarire i termini, le condizioni e i 
prezzi delle tariffe aeree e ritiene che 
costituiscano un esempio positivo da 
seguire;

Or. en

Emendamento 25
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che lo sviluppo di codici di 
condotta di autoregolamentazione da 
parte di associazioni commerciali, 
professionali o dei consumatori e la 
creazione di una Carta europea dei diritti 
degli utenti accrescerebbero la fiducia del 
consumatore nel commercio elettronico 
precisando i diritti e i doveri di tutti gli 
attori della società dell'informazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 26
Pilar del Castillo Vera

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che lo sviluppo di codici di 
condotta di autoregolamentazione da parte 
di associazioni commerciali, professionali 
o dei consumatori e la creazione di una 
Carta europea dei diritti degli utenti
accrescerebbero la fiducia del consumatore 
nel commercio elettronico precisando i 
diritti e i doveri di tutti gli attori della 
società dell'informazione;

6. ritiene che lo sviluppo di codici di 
condotta di autoregolamentazione da parte 
di associazioni commerciali, professionali 
o dei consumatori nonché di quanto 
previsto nella relazione del Parlamento 
sulla nuova Agenda europea del digitale: 
2015.eu – in ordine all'elaborazione di 
una Carta europea dei diritti dei cittadini e 
dei consumatori in ambito digitale e allo 
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sviluppo di una "quinta libertà" che 
consenta la libera circolazione dei 
contenuti e delle conoscenze –
accrescerebbero la fiducia del consumatore 
nel commercio elettronico precisando i 
diritti e i doveri di tutti gli attori della 
società dell'informazione;

Or. en

Emendamento 27
Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea l'importanza di promuovere 
in tutta l'Unione europea loghi, marchi di 
fiducia e di qualità che aiutino i 
consumatori a riconoscere i commercianti 
online affidabili e che sostengano le 
aziende dell'UE nel loro sforzo di 
superare i confini dei rispettivi mercati 
interni;

soppresso

Or. xm

Emendamento 28
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea l'importanza di promuovere in 
tutta l'Unione europea loghi, marchi di 
fiducia e di qualità che aiutino i 
consumatori a riconoscere i commercianti 
online affidabili e che sostengano le 
aziende dell'UE nel loro sforzo di superare 
i confini dei rispettivi mercati interni;

7. sottolinea l'importanza di promuovere in 
tutta l'Unione europea loghi, marchi di 
fiducia e di qualità che aiutino i 
consumatori a riconoscere i commercianti 
online affidabili, ricompensino le migliori 
pratiche e incoraggino l'innovazione, in 
modo da sostenere le aziende dell'UE nel 
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loro sforzo di superare i confini dei 
rispettivi mercati interni;

Or. en

Emendamento 29
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea l'importanza di promuovere in 
tutta l'Unione europea loghi, marchi di 
fiducia e di qualità che aiutino i 
consumatori a riconoscere i commercianti 
online affidabili e che sostengano le 
aziende dell'UE nel loro sforzo di superare 
i confini dei rispettivi mercati interni;

7. sottolinea l'importanza di promuovere in 
tutta l'Unione europea loghi, marchi di 
fiducia e di qualità che aiutino i 
consumatori a riconoscere i commercianti 
online affidabili e che sostengano le 
aziende dell'UE nel loro sforzo di superare 
i confini dei rispettivi mercati interni,
garantendo nel contempo una corretta 
applicazione dei marchi di fiducia;

Or. en

Emendamento 30
Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di aumentare la 
fiducia dei consumatori nei sistemi di 
pagamento online transfrontalieri (per es., 
carte di credito e di addebito, portafogli 
elettronici), promuovendo tutta una serie di 
metodi di pagamento, potenziando 
l'interoperabilità e gli standard comuni, 
abbattendo gli ostacoli tecnici, sostenendo 
le tecnologie più sicure nel campo delle 
transazioni elettroniche, armonizzando la 
legislazione sulla privacy e la sicurezza, 

8. sottolinea l'importanza di aumentare la 
fiducia dei consumatori nei sistemi di 
pagamento online transfrontalieri (per es., 
carte di credito e di addebito, portafogli 
elettronici), promuovendo tutta una serie di 
metodi di pagamento, potenziando 
l'interoperabilità e gli standard comuni, 
abbattendo gli ostacoli tecnici, sostenendo 
le tecnologie più sicure nel campo delle 
transazioni elettroniche, armonizzando e 
rafforzando la legislazione sulla privacy e 
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contrastando le attività fraudolente e 
informando ed educando il pubblico;

la sicurezza, contrastando le attività 
fraudolente e informando ed educando il 
pubblico;

Or. sv

Emendamento 31
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. invita la Commissione e la Banca 
centrale europea a proporre una 
soluzione finalizzata all'istituzione di uno 
strumento finanziario europeo per le carte 
di credito e di addebito, che consenta il 
trattamento di operazioni online mediante 
carta di credito, in modo da sottrarsi alla 
dipendenza da circuiti quali Visa o 
Mastercard;

Or. en

Emendamento 32
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea l'importanza delle firme 
elettroniche e dell'infrastruttura a chiave 
privata per la sicurezza dei servizi 
paneuropei di e-government e invita la 
Commissione a istituire un portale 
europeo delle autorità di convalida al fine 
di garantire l'interoperabilità 
transfrontaliera delle firme elettroniche;

Or. en
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Emendamento 33
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. invita la Commissione a presentare 
misure a sostegno dell'iniziativa "e-
invoice", onde garantire la diffusione 
della fatturazione elettronica a livello 
europeo entro il 2020;

Or. en

Emendamento 34
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 9 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 quater. invita la Commissione e gli Stati 
membri, considerando l'importanza di 
realizzare appieno le potenzialità del 
mercato unico, a provvedere affinché 
entro il 2015 almeno il 50% di tutti gli 
appalti pubblici sia gestito tramite 
strumenti elettronici, secondo quanto 
stabilito dal piano d'azione concordato 
alla conferenza ministeriale sull'e-
government nel 2005 a Manchester;

Or. en

Emendamento 35
Lara Comi

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

11 bis. ravvisa le particolari sfide che si 
profilano, da un punto di vista giuridico, 
in relazione allo sviluppo di un mercato 
interno del commercio mobile (m-
commerce) che sia in grado di garantire i 
diritti dei consumatori, la protezione dei 
dati personali e la tutela dei clienti 
minorenni; invita la Commissione a 
esaminare approfonditamente la 
questione;

Or. en

Emendamento 36
Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. ritiene che le attività di ricerca e 
pubblicità transfrontaliere via Internet 
all'interno dell'UE debbano essere 
incoraggiate poiché migliorano la 
circolazione delle informazioni per i 
consumatori e i commercianti, 
aumentando la loro capacità di effettuare 
paragoni transfrontalieri e di individuare 
le migliori offerte transfrontaliere; 
incoraggia pertanto, a tal fine, la stretta 
cooperazione con l'industria e la 
promozione dei domini .eu;

soppresso

Or. sv

Emendamento 37
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 12
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Progetto di parere Emendamento

12. ritiene che le attività di ricerca e 
pubblicità transfrontaliere via Internet 
all'interno dell'UE debbano essere 
incoraggiate poiché migliorano la 
circolazione delle informazioni per i 
consumatori e i commercianti, aumentando 
la loro capacità di effettuare paragoni 
transfrontalieri e di individuare le migliori 
offerte transfrontaliere; incoraggia 
pertanto, a tal fine, la stretta cooperazione 
con l'industria e la promozione dei domini 
.eu;

12. ritiene che le attività di ricerca e 
pubblicità transfrontaliere via Internet 
all'interno dell'UE debbano essere 
incoraggiate, a condizione che la 
comunicazione elettronica avvenga dietro 
esplicito consenso del cliente, poiché 
migliorano la circolazione delle 
informazioni per i consumatori e i 
commercianti, aumentando la loro capacità 
di effettuare paragoni transfrontalieri e di 
individuare le migliori offerte 
transfrontaliere; incoraggia pertanto, a tal 
fine, la stretta cooperazione con l'industria 
e la promozione dei domini .eu;

Or. en

Emendamento 38
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. ritiene che le attività di ricerca e 
pubblicità transfrontaliere via Internet 
all'interno dell'UE debbano essere 
incoraggiate poiché migliorano la 
circolazione delle informazioni per i 
consumatori e i commercianti, aumentando 
la loro capacità di effettuare paragoni 
transfrontalieri e di individuare le migliori 
offerte transfrontaliere; incoraggia 
pertanto, a tal fine, la stretta cooperazione 
con l'industria e la promozione dei domini 
.eu;

12. ritiene che le attività di ricerca 
transfrontaliere via Internet all'interno 
dell'UE debbano essere incoraggiate poiché 
migliorano la circolazione delle 
informazioni per i consumatori e i 
commercianti, aumentando la loro capacità 
di effettuare paragoni transfrontalieri e di 
individuare le migliori offerte 
transfrontaliere; incoraggia pertanto, a tal 
fine, la stretta cooperazione con l'industria 
e la promozione dei domini .eu;

Or. en
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Emendamento 39
Catherine Trautmann, Oriol Junqueras Vies

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. sottolinea l'importanza, per il futuro 
sviluppo del commercio elettronico 
transfrontaliero, di istituire un quadro 
coerente a livello dell'UE per la tutela e 
l'applicazione dei diritti sulla proprietà 
intellettuale, applicabili sia ai beni 
materiali, sia ai beni virtuali; sottolinea 
l'importanza di progredire nella lotta ai 
beni e ai servizi illegali e contraffatti, e di 
sensibilizzare i consumatori europei a tale 
riguardo;

13. sottolinea l'importanza, per il futuro 
sviluppo del commercio elettronico 
transfrontaliero, di istituire un quadro 
coerente a livello dell'UE per la tutela e 
l'applicazione dei diritti sulla proprietà 
intellettuale; sottolinea l'importanza di 
progredire nella lotta ai beni illegali e 
contraffatti e di sensibilizzare i 
consumatori europei a tale riguardo;

Or. en

Emendamento 40
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. sottolinea l'importanza, per il futuro 
sviluppo del commercio elettronico 
transfrontaliero, di istituire un quadro 
coerente a livello dell'UE per la tutela e 
l'applicazione dei diritti sulla proprietà 
intellettuale, applicabili sia ai beni 
materiali, sia ai beni virtuali; sottolinea 
l'importanza di progredire nella lotta ai 
beni e ai servizi illegali e contraffatti, e di 
sensibilizzare i consumatori europei a tale 
riguardo;

13. sottolinea l'importanza, per il futuro 
sviluppo del commercio elettronico 
transfrontaliero, di istituire un quadro 
coerente a livello dell'UE, entro i limiti 
dell'acquis dell'Unione, per la tutela e 
l'applicazione dei diritti sulla proprietà 
intellettuale, applicabili sia ai beni 
materiali, sia ai beni virtuali; sottolinea 
l'importanza di progredire nella lotta ai 
beni e ai servizi illegali e contraffatti, e di
sensibilizzare i consumatori europei a tale 
riguardo;

Or. en
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Emendamento 41
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. invita la Commissione a presentare 
un piano d'azione volto a promuovere le 
attività commerciali online, soprattutto 
per quanti recentemente hanno perso il 
posto di lavoro, istituendo strumenti e 
servizi finanziari per far fronte alla loro 
difficile situazione, quali forme di 
sovvenzionamento per l'acquisto di 
attrezzature e programmi informatici, 
consulenze gratuite sul commercio 
elettronico e facilità di accesso a Internet;

Or. en

Emendamento 42
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. sottolinea che si dovrebbero 
adottare accorgimenti volti a evitare i 
rischi rappresentati dalle offerte di 
prodotti illegali sul web, in particolare i 
prodotti medicinali e sanitari contraffatti, 
promuovendo l'alfabetizzazione sanitaria 
e rendendo pubbliche le informazioni 
fuorvianti in siti web specifici all'interno 
dei domini .eu; 

Or. en
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Emendamento 43
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. sottolinea che è necessario 
introdurre una normativa applicabile a 
tutte le operazioni elettroniche, condizione 
essenziale per tutelare i diritti di quanti 
usufruiscono dei servizi del commercio 
elettronico; 

Or. ro

Emendamento 44
Pilar del Castillo Vera

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. reputa che la sensibilizzazione e 
l'alfabetizzazione informatiche e 
mediatiche siano fondamentali nello 
sviluppo di un ambiente digitale europeo e 
pertanto incoraggia la realizzazione di 
campagne educative e informative sulla 
protezione dei consumatori, la privacy e la 
sicurezza digitali nonché sui diritti degli 
utenti digitali;

15. reputa che la sensibilizzazione e 
l'alfabetizzazione informatiche e 
mediatiche siano fondamentali nello
sviluppo di un ambiente digitale europeo e 
pertanto chiede il lancio di un "piano 
d'azione per l'alfabetizzazione digitale" a 
livello dell'UE e degli Stati membri, che 
comprenda espressamente specifiche 
opportunità di formazione inerenti 
all'alfabetizzazione digitale per 
disoccupati e gruppi a rischio di 
esclusione, incentivi per iniziative del 
settore privato volte a fornire a tutti i 
dipendenti una formazione per acquisire 
competenze digitali, un'iniziativa europea 
–"Be smart on line!"– per familiarizzare 
tutti gli studenti, compresi quelli 
impegnati nell'apprendimento 
permanente e nella formazione 
professionale, con un uso sicuro delle TIC 
e dei servizi on line, nonché un sistema 
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comune di certificazione delle TIC a 
livello UE;

Or. en

Emendamento 45
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. chiede un controllo efficace degli 
sviluppi giuridici, tecnici ed economici del 
commercio elettronico e sottolinea la 
necessità di eseguire un'accurata 
valutazione d'impatto di tutte le decisioni 
che riguardano il mercato unico digitale e 
la società dell'informazione;

16. chiede un controllo efficace degli 
sviluppi giuridici, tecnici ed economici del 
commercio elettronico e sottolinea la 
necessità di eseguire un'accurata 
valutazione d'impatto di tutte le decisioni 
che riguardano il mercato unico digitale e 
la società dell'informazione; ritiene che, a 
tal fine, un "quadro di valutazione del 
commercio elettronico"per l'esame delle 
condizioni del mercato digitale online 
europeo costituirebbe uno strumento 
importante;

Or. en

Emendamento 46
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. chiede un controllo efficace degli 
sviluppi giuridici, tecnici ed economici del 
commercio elettronico e sottolinea la 
necessità di eseguire un'accurata
valutazione d'impatto di tutte le decisioni 
che riguardano il mercato unico digitale e 
la società dell'informazione;

16. chiede un controllo efficace degli 
sviluppi giuridici, tecnici ed economici del 
commercio elettronico e sottolinea la 
necessità di eseguire una valutazione 
d'impatto di tutte le decisioni che 
riguardano il mercato unico digitale e la 
società dell'informazione;
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Or. en

Emendamento 47
Lara Comi

Progetto di parere
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

16 bis. ribadisce l'importanza del 
commercio elettronico transfrontaliero 
"da impresa a impresa" come strumento 
attraverso il quale le aziende europee, in 
primis le PMI, possano crescere e 
conseguire una maggiore competitività, 
nonché creare prodotti e servizi più 
innovativi; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad approntare un quadro 
normativo e giuridico caratterizzato da 
solidità e certezza, onde fornire alle 
aziende le garanzie necessarie per 
effettuare con fiducia operazioni di 
commercio elettronico transfrontaliero 
"da impresa a impresa"; 

Or. en

Emendamento 48
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

16 bis. invita la Commissione a porre fine 
alla discriminazione geografica nei 
confronti dei consumatori dell'Unione 
sulla base del loro indirizzo elettronico o 
di residenza, sfruttando tutte le 
potenzialità offerte dall'articolo 20, 
paragrafo 2, della direttiva sui servizi;
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Or. en

Emendamento 49
Ivari Padar

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. osserva che estendere ulteriormente 
l'accesso rapido ed economico alla banda 
larga è fondamentale per la crescita del 
commercio elettronico, dal momento che 
l'impossibilità di collegarsi a Internet 
rimane una delle barriere più grandi che 
ostacola l'utilizzo del commercio 
elettronico da parte dei cittadini.

17. invita la Commissione a considerare, 
contestualmente al riesame dell'ambito di 
applicazione della "direttiva servizio 
universale", lo sviluppo di un accesso alla 
banda larga rapido e a prezzi abbordabili 
quale elemento fondamentale per la 
crescita del commercio elettronico, dal 
momento che l'impossibilità di collegarsi a
Internet rimane una delle barriere più 
grandi che ostacola l'utilizzo del 
commercio elettronico da parte dei 
cittadini.

Or. en

Emendamento 50
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. osserva che estendere ulteriormente 
l'accesso rapido ed economico alla banda 
larga è fondamentale per la crescita del 
commercio elettronico, dal momento che 
l'impossibilità di collegarsi a Internet 
rimane una delle barriere più grandi che 
ostacola l'utilizzo del commercio 
elettronico da parte dei cittadini.

17. osserva che estendere ulteriormente e 
marcatamente l'accesso rapido ed 
economico alla banda larga è fondamentale 
per la crescita del commercio elettronico, 
dal momento che l'impossibilità di 
collegarsi a Internet rimane una delle 
barriere più grandi che ostacola l'utilizzo 
del commercio elettronico da parte dei 
cittadini.

Or. en
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Emendamento 51
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 17

Progetto di parere Emendamento

17. osserva che estendere ulteriormente 
l'accesso rapido ed economico alla banda 
larga è fondamentale per la crescita del 
commercio elettronico, dal momento che 
l'impossibilità di collegarsi a Internet 
rimane una delle barriere più grandi che 
ostacola l'utilizzo del commercio 
elettronico da parte dei cittadini.

17. osserva che estendere ulteriormente 
l'accesso rapido e a prezzi abbordabili alla 
banda larga è fondamentale per la crescita 
del commercio elettronico, dal momento 
che l'impossibilità di collegarsi a Internet 
rimane una delle barriere più grandi che 
ostacola l'utilizzo del commercio 
elettronico da parte dei cittadini.

Or. en


