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SUGGERIMENTI

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

1. rileva che la possibilità offerta ai cittadini europei di effettuare scambi di beni e servizi a 
livello internazionale tramite Internet andrebbe sostenuta, poiché amplia la gamma di 
offerte per i consumatori, intensifica la concorrenza, consente di migliorare la qualità di 
beni e servizi e fornisce nuove opportunità di mercato;

2. ricorda che per utilizzare appieno le possibilità offerte dal commercio elettronico la 
fiducia è di vitale importanza, in particolare per i consumatori e le piccole e medie 
imprese;

3. rileva che la fiducia non dipende soltanto da modalità di utilizzo di Internet semplici, 
affidabili e sicure, ma dipende, tra l’altro, anche dalla qualità di beni e servizi e dalla 
disponibilità di adeguati mezzi di tutela;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a cogliere tutte le opportunità per contribuire a 
rafforzare la fiducia attraverso iniziative assunte nelle competenti istanze internazionali;

5. invita la Commissione a monitorare potenziali ostacoli al funzionamento del mercato 
interno la cui origine può essere attribuita alle legislazioni nazionali che dissuadono i 
fornitori di paesi terzi dall’offrire beni e servizi su Internet negli Stati membri interessati;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la conoscenza delle norme
comunitarie in materia di libera circolazione delle merci, anche nell'ambito delle norme 
applicabili e della marcatura CE;

7. invita gli Stati membri a collaborare con la Commissione per lo sviluppo e l’attuazione di 
programmi di cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza del mercato; 

8. invita la Commissione a organizzare campagne di informazione sui diritti dei 
consumatori per rafforzare la loro fiducia negli acquisti online.
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