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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che il commercio elettronico è un settore in rapida crescita e che una delle sue 
principali componenti di successo è la qualità dei servizi di consegna; evidenzia che i 
corrieri dovrebbero pertanto impegnarsi ad attuare migliorie innovative nelle opzioni di 
consegna (ad esempio in materia di punti di raccolta dei pacchi ai punti di transito e 
nell'ambito delle comunicazioni per via elettronica) e a ottimizzare nonché attuare le 
catene logistiche ecologiche; ritiene, inoltre, che sia opportuno non vincolare la crescita 
costante nel settore a un ampliamento del quadro normativo;

2. ritiene che lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero dipenda anche dalla 
fiducia dei clienti e che la creazione di una rete europea di centri nazionali di risoluzione 
dei problemi quale Solvit contribuirebbe a rassicurare i consumatori, al pari di un sistema 
di allarme quale RAPEX, al fine di allertare i consumatori sui siti che ricorrono a pratiche 
fraudolente;

3. rileva che lo sviluppo delle PMI in materia di commercio elettronico è limitato a livello 
transfrontaliero; incoraggia la collaborazione tra le PMI anche attraverso i loro organismi 
rappresentativi per negoziare prezzi di consegna più vantaggiosi, in particolare per mezzo 
dell'introduzione di piattaforme on-line comuni, e le incoraggia a migliorare la qualità dei 
loro servizi;   

4. constata che chi dà l'ordine di consegna è il commerciante on-line che dovrebbe quindi 
assumersi la responsabilità dell'informazione sulle condizioni di consegna dei pacchi 
secondo le diverse opzioni che propone, segnatamente per quanto concerne il prezzo, i 
tempi medi di consegna, le garanzie di consegna e le possibilità di tracciatura e di 
restituzione; chiede, a tale riguardo, di rafforzare le norme sull'informazione e la 
trasparenza, segnatamente attraverso la corretta applicazione della direttiva 2011/83/UE 
sui diritti dei consumatori e in particolare delle clausole ivi menzionate in materia di 
contratti a distanza che definiscono le responsabilità dei commercianti on-line; 

5. constata che i consumatori vorrebbero poter disporre di diverse opzioni di consegna, 
pertanto i commercianti on-line dovrebbero sforzarsi di proporre diverse opzioni, anche 
per le vendite transfrontaliere, inoltre i corrieri e gli operatori postali dovrebbero 
impegnarsi a proporre una gamma di servizi e di tariffe all'interno dell'Unione quanto più 
ampia possibile, che includa anche offerte in termini di tracciatura e di resi e preveda 
diverse possibilità in materia di punti di consegna;

6. deplora la frammentazione del settore postale europeo in reti nazionali interoperabili 
nonché la scarsa integrazione dei trasporti su strada, ferrovia e vie navigabili; chiede alla 
Commissione europea di adottare misure e collaborare con le imprese, basandosi se del 
caso sull'attività svolta da diversi operatori del settore, onde incoraggiare i corrieri e i 
commercianti on-line a collaborare e a intensificare i loro sforzi per rafforzare 
l'interoperabilità, anche per quanto concerne i sistemi di etichettatura e di tracciabilità;
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7. richiama l'attenzione sull'importanza della certezza del diritto per quanto concerne la 
fiducia dei consumatori; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di una corretta 
informazione dei consumatori in merito alla legislazione applicabile;

8. constata che la concorrenza tra gli operatori in alcuni Stati membri presenta carenze su 
scala transfrontaliera per quanto riguarda le consegne e deplora la mancanza di 
trasparenza in merito alle condizioni tariffarie e alle prestazioni fornite dai servizi 
interessati; ritiene, in particolare, che sia necessario mettere in atto strumenti per fornire 
informazioni sulle offerte di tutti gli operatori di consegna europei;

9. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che siano effettuati in modo corretto 
il recepimento e l'attuazione del quadro normativo vigente in materia di protezione dei 
consumatori, qualità dei servizi di consegna, diritto unionale della concorrenza e 
risoluzione alternativa delle controversie; ritiene che il ruolo delle autorità di 
regolamentazione sia fondamentale per garantire il conseguimento di tali obiettivi e 
sottolinea pertanto la necessità di fornire loro le risorse finanziarie, materiali e umane di 
cui necessitano per svolgere efficacemente i loro compiti; 

10. incoraggia lo sviluppo di etichette e certificati per i servizi di consegna che siano 
riconoscibili a livello europeo, i quali coprano l'intera catena di consegna degli operatori e 
siano emessi dalle autorità competenti, incoraggiando in questo modo le imprese a 
migliorare le loro prestazioni, che comprendano anche i requisiti sulle procedure in 
materia di gestione dei reclami e risoluzione delle controversie, le condizioni sociali e gli 
aspetti ambientali, affinché i consumatori abbiano fiducia nella qualità, nell'affidabilità e 
nella integrità sociale e ambientale dei servizi offerti, incentivandoli altresì a scegliere 
metodi di consegna più sostenibili, dato che tale evoluzione favorisce una sana crescita 
economica e la creazione di posti di lavoro; ritiene che la certificazione dei siti di 
commercio elettronico contribuisca ad accrescere la fiducia dei consumatori nei confronti 
del commercio elettronico e, implicitamente, del processo di consegna dei pacchi;

11. sottolinea la necessità di definire quadri e principi comuni in materia di ordini di pacchi 
per via elettronica, creando una piattaforma europea per lo scambio e la comunicazione di 
informazioni circa i diritti dei consumatori;

12. chiede che le politiche interessate tengano conto dell'impatto che la consegna dei pacchi 
del commercio elettronico esercita sul traffico urbano e sull'inquinamento atmosferico 
derivante dal forte aumento del numero di consegne individuali, senza condurre allo 
sviluppo di aspetti in contraddizione con gli obiettivi sociali o ambientali dell'UE;  invita 
la Commissione a discutere con le parti interessate sulla necessità di attuare una logistica 
ecologica, in particolare sulla questione dell'"ultimo miglio" nelle zone urbane, tenendo 
conto degli aspetti legati all'ambiente, alle modalità di trasporto, all'urbanistica, alla 
qualità e alla scelta dei servizi, nonché alle regole di concorrenza;

13. ritiene che l'importanza di una revisione della direttiva 2008/6/CE, al fine di rispondere 
alle sfide attuali, possa essere valutata solo dopo un'analisi del rapporto di valutazione 
sulla sua attuazione e alla luce degli sforzi compiuti dalle parti interessate; ritiene che 
qualsiasi riflessione sull'estensione della regolamentazione a questo mercato competitivo 
debba basarsi su elementi concreti e valutare in quale misura un'ulteriore 
regolamentazione avrebbe ripercussioni sulle operazioni di mercato e sulla crescita del 



AD\1006213IT.doc 5/6 PE514.642v02-00

IT

mercato;

14. chiede agli Stati membri di contrastare il lavoro sommerso e di provvedere a che i 
lavoratori del settore consegne beneficino di condizioni d'impiego ragionevoli, di 
condizioni di lavoro e di retribuzioni eque e dignitose, di una formazione e un'istruzione 
innovative e globali, dato che i corrieri sono soggetti a termini di consegna e a pressioni di 
redditività che possono indurli a ricorrere a pratiche d'impiego precarie e a stabilire 
condizioni di lavoro inaccettabili quali l'impiego eccessivo di subappalti e l'utilizzo di 
lavoratori autonomi; invita gli Stati membri ad agire nell'ottica di garantire una 
concorrenza equa tra gli operatori e a incrementare i controlli sui lavori in subappalto al 
fine di soddisfare i termini d'impiego legali e collettivi;  

15. sottolinea che la tutela dei dati personali di un individuo e la tutela dei dati in generale
sono di fondamentale importanza e che ogni nuova misura adottata dovrebbe essere 
soggetta alla normativa dell'UE sulla protezione dei dati e, segnatamente, alla direttiva 
95/46/CE.
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