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25.11.2014 B8-0286/23 

Emendamento  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che una concorrenza senza 

ostacoli e condizioni di parità per le 

imprese, a promozione degli investimenti, 

sono di vitale importanza per questo settore 

economico, dal momento che ne 

assicureranno uno sviluppo sostenibile nel 

lungo termine a vantaggio degli utenti 

finali; che una concorrenza effettiva 

costituisce un fattore di stimolo per 

investimenti efficaci e può offrire ai 

consumatori vantaggi a livello di scelta, 

prezzo e qualità; 

I. considerando che una concorrenza equa 

e sostenibile e condizioni di parità per le 

imprese, a promozione degli investimenti, 

sono di vitale importanza per questo settore 

economico, dal momento che ne 

assicureranno uno sviluppo sostenibile nel 

lungo termine a vantaggio degli utenti 

finali; che una concorrenza effettiva 

costituisce un fattore di stimolo per 

investimenti efficaci e può offrire ai 

consumatori vantaggi a livello di scelta, 

prezzo e qualità; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Emendamento  24 

Julia Reda, Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Considerando L 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

L. considerando che i posti di lavoro creati 

attraverso il mercato unico digitale sono, in 

media, altamente qualificati e remunerati e 

che, in quanto tali, rappresentano un 

importante contributo alla creazione di 

un'occupazione sostenibile e di qualità; 

L. considerando che alcuni dei posti di lavoro 

creati attraverso il mercato unico digitale sono 

altamente qualificati e remunerati e che, in 

quanto tali, rappresentano un importante 

contributo alla creazione di un'occupazione 

sostenibile e di qualità; che è tuttavia 

opportuno contrastare le nuove modalità di 

elusione dei diritti sociali e lavorativi; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Emendamento  25 

Julia Reda, Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Considerando L bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 L bis. considerando che la Commissione 

dovrebbe evitare che i comportamenti 

antitrust incidano sulla pluralità 

dell'informazione, in termini sia di 

diffusione che di proprietà dei contenuti, 

dal momento che l'accesso all'informazione 

è un elemento fondamentale di una 

democrazia fiorente; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Emendamento  26 

Julia Reda, Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. invita gli Stati membri e la Commissione a 

eliminare, attraverso sforzi costanti volti ad 

attuare le regolamentazioni in vigore e a 

garantirne il rispetto nel quadro di una 

strategia globale, tutti gli ostacoli esistenti 

che si frappongono allo sviluppo del mercato 

unico digitale; ritiene che tali sforzi debbano 

essere al centro degli sforzi profusi 

dall'Unione europea per generare crescita 

economica e occupazione e rafforzare la sua 

competitività e resilienza all'interno 

dell'economia globale; 

1. invita gli Stati membri e la Commissione 

a eliminare, attraverso sforzi costanti volti ad 

attuare le regolamentazioni in vigore e a 

garantirne il rispetto nel quadro di una 

strategia globale, tutti gli ostacoli 

ingiustificati che si frappongono allo 

sviluppo del mercato unico digitale; ritiene 

che tali sforzi debbano essere al centro degli 

sforzi profusi dall'Unione europea per 

generare crescita economica e occupazione e 

rafforzare la sua competitività e resilienza 

all'interno dell'economia globale; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Emendamento  27 

Julia Reda, Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita la Commissione a garantire la rapida 

attuazione del mercato unico dei servizi e ad 

assicurare l'attuazione e il rispetto delle 

normative, come la direttiva sui diritti dei 

consumatori, la risoluzione alternativa delle 

controversie e la risoluzione delle 

controversie online, garantendo nel contempo 

la riduzione degli oneri amministrativi; 

4. invita la Commissione a garantire la 

rapida attuazione della direttiva sui servizi 

e ad assicurare l'attuazione e il rispetto 

delle normative, come la direttiva sui diritti 

dei consumatori, la risoluzione alternativa 

delle controversie e la risoluzione delle 

controversie online, garantendo nel 

contempo la riduzione degli oneri 

amministrativi; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Emendamento  28 

Julia Reda, Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. chiede la rapida adozione del nuovo 

pacchetto aggiornato sulla protezione dei 

dati, al fine di garantire un giusto equilibrio 

tra, da un lato, un elevato livello di 

protezione dei dati personali, la sicurezza 

degli utenti e il controllo sui propri dati 

personali e, dall'altro, un ambiente 

normativo stabile e prevedibile in cui le 

imprese possano prosperare in un mercato 

unico rafforzato a beneficio degli utenti 

finali, condizioni paritarie che stimolino gli 

investimenti e un ambiente che contribuisca 

all'attrattiva dell'UE come destinazione per le 

imprese; invita la Commissione e gli Stati 

membri a stanziare le risorse necessarie per 

combattere la criminalità informatica 

mediante misure legislative e la cooperazione 

nel settore dell'attività di contrasto, a livello 

sia nazionale che unionale; 

5. chiede la rapida adozione del nuovo 

pacchetto aggiornato sulla protezione dei 

dati, al fine di garantire un elevato livello di 

protezione dei dati personali, la sicurezza 

degli utenti e il controllo sui propri dati 

personali e un ambiente normativo stabile e 

prevedibile in cui le imprese possano 

prosperare in un mercato unico rafforzato a 

beneficio degli utenti finali, condizioni 

paritarie che stimolino gli investimenti e un 

ambiente che contribuisca all'attrattiva 

dell'UE come destinazione per le imprese; 

invita la Commissione e gli Stati membri a 

stanziare le risorse necessarie per combattere 

la criminalità informatica mediante misure 

legislative e la cooperazione nel settore 

dell'attività di contrasto, a livello sia 

nazionale che unionale; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Emendamento  29 

Julia Reda, Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. ritiene che la Commissione debba 

adoperarsi per creare e garantire un 

contesto legislativo caratterizzato da 

certezza giuridica atto a promuovere la 

creatività e l'innovazione per le start-up, 

le microimprese e le PMI; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Emendamento  30 

Julia Reda, Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. sottolinea che, quando si utilizzano 

motori di ricerca, il processo e i risultati di 

ricerca dovrebbero essere imparziali, al fine 

di mantenere la ricerca in Internet non 

discriminatoria, garantire una maggiore 

concorrenza e una più ampia scelta per gli 

utenti e i consumatori, nonché salvaguardare 

la diversità delle fonti di informazione; 

osserva pertanto che l'indicizzazione, la 

valutazione, la presentazione e la 

classificazione effettuate dai motori di 

ricerca devono essere imparziali e 

trasparenti e che, per quanto riguarda i 

servizi interconnessi, i motori di ricerca 

devono garantire piena trasparenza nel 

mostrare i risultati di ricerca; invita la 

Commissione a impedire qualsiasi abuso 

nella commercializzazione di servizi 

interconnessi da parte dei gestori dei motori 

di ricerca; 

11. sottolinea che, quando si utilizzano 

servizi di ricerca, il processo e i risultati di 

ricerca non dovrebbero subire interferenze 

da parte dello Stato o di terzi, e ciò al fine di 

mantenere la ricerca in Internet non 

discriminatoria, garantire una maggiore 

concorrenza, una più ampia scelta e una 

migliore qualità per gli utenti e i 

consumatori, nonché salvaguardare la 

diversità delle fonti di informazione; osserva 

pertanto che l'indicizzazione, la valutazione, 

la presentazione e la classificazione 

effettuate dai servizi di ricerca devono 

rivelare eventuali interferenze in maniera 

trasparente mentre, per quanto riguarda i 

servizi interconnessi, i servizi di ricerca 

devono garantire piena trasparenza nel 

mostrare i risultati di ricerca; invita la 

Commissione a impedire qualsiasi abuso 

nella commercializzazione e 

nell'autorizzazione di servizi interconnessi 

da parte dei gestori dei motori di ricerca e di 

altri servizi Internet contrattualmente legati 

ad essi; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Emendamento  31 

Julia Reda, Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. incoraggia una rapida adozione e 

attuazione di disposizioni internazionali 

che facilitino l'accesso degli utenti disabili 

ai contenuti digitali e alle pubblicazioni 

attraverso la loro digitalizzazione; 

15. incoraggia una rapida adozione e 

attuazione di disposizioni internazionali che 

facilitino l'accesso degli utenti disabili ai 

contenuti digitali e alle pubblicazioni 

attraverso la loro digitalizzazione; sottolinea, 

inoltre, che l'accessibilità e l'eliminazione 

degli ostacoli tecnici artificiali all'accesso si 

confermano nell'interesse di tutti gli utenti; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Emendamento  32 

Julia Reda, Michel Reimon 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. rileva con inquietudine l'incidenza 

negativa della normativa accessoria sul 

diritto d'autore in alcuni Stati membri, più in 

particolare l'adozione di leggi nazionali che 

estendono la portata dei diritti esclusivi di 

terzi, comportando una differenziazione di 

accesso ai contenuti per i consumatori in 

tutti gli Stati membri nonché potenziali 

effetti anticoncorrenziali, segnatamente sul 

mercato delle ricerche online; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Emendamento  33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. invita la Commissione a presentare la 

riforma, lungamente attesa, del diritto 

d'autore, in particolare per quanto riguarda 

misure che consentano di accrescere il 

potenziale del mercato unico digitale, 

specialmente in relazione all'accesso ai 

contenuti, alla diffusione delle conoscenze e 

a modelli sostenibili di servizi 

transfrontalieri; ritiene al riguardo che la 

revisione della direttiva 2001/29/CE sia 

fondamentale per la futura riforma, che 

dovrebbe tenere conto delle nuove 

tecnologie e del comportamento dei 

consumatori e degli utenti; 

13. invita la Commissione a presentare la 

riforma, lungamente attesa, del diritto 

d'autore, in particolare per quanto riguarda 

misure che consentano di accrescere il 

potenziale del mercato unico digitale, 

specialmente in relazione all'accesso ai 

contenuti, alla diffusione delle conoscenze e a 

modelli sostenibili di servizi transfrontalieri; 

ritiene al riguardo che la revisione della 

direttiva 2001/29/CE sia fondamentale per la 

futura riforma, che dovrebbe tenere conto 

delle nuove tecnologie e del comportamento 

dei consumatori e degli utenti, oltre a 

migliorare la posizione negoziale degli autori 

rispetto agli intermediari che immettono le 

loro opere sul mercato; 

Or. en 

 

 


