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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 piena crescita, generatore di posti di 
lavoro, e che una delle sue principali componenti di successo è la qualità dei servizi di 
consegna;

2. rileva che lo sviluppo delle piccole e medie imprese in materia del commercio elettronico 
è limitato a livello transfrontaliero; incoraggia la collaborazione tra le piccole e medie 
imprese per negoziare prezzi di consegna più vantaggiosi ;

3. constata che chi dà l’ordine di consegna è il commerciante on-line che deve quindi 
assumersi la responsabilità dell’informazione sulle condizioni di consegna dei pacchi e 
sulla loro tracciabilità;

4. lamenta la frammentazione del settore postale europeo in alcune reti nazionali 
interoperabili; chiede alla Commissione di predisporre norme di etichettatura e di 
tracciabilità comuni;

5. constata che la concorrenza tra gli operatori 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 che tali strumenti devono 
essere messi in atto per visualizzare le offerte di tutti gli operatori di consegna a livello 
europeo; 

6. incoraggia lo sviluppo di marchi e certificazioni per i servizi di consegna, riconosciuti a 
livello europeo, incoraggiando le imprese a migliorare le loro prestazioni e per consentire 
ai consumatori di essere certi dell'affidabilità dei servizi;

7. ritiene che l'importanza di una revisione della direttiva 2008/6/CE per rispondere alle sfide 
attuali può essere valutata solo dopo un'analisi del rapporto di valutazione sulla sua 
attuazione e alla luce degli sforzi compiuti dalle parti interessate.


