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EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È pertanto opportuno istituire un 
programma relativo al mercato interno, alla 
competitività delle imprese, comprese le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
e alle statistiche europee (il "programma"). 
Il programma dovrebbe essere istituito per 
un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

(7) È pertanto opportuno istituire un 
programma relativo al mercato interno, alla 
competitività delle imprese, comprese le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
e alle statistiche europee (il "programma"). 
Il programma dovrebbe essere istituito per 
un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027, 
in modo da coincidere con la durata del 
QFP.

Or. pt

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Poiché i mercati dei consumatori 
con lo sviluppo del commercio online e dei 
servizi di viaggio non conoscono confini, è 
importante assicurare che i consumatori 
residenti nell'Unione possano beneficiare 
di una protezione adeguata in caso di 
importazione di beni e servizi da operatori 
economici con sede in paesi terzi. Il 
programma dovrebbe pertanto sostenere la 
cooperazione con gli organismi pertinenti 
situati in paesi che sono importanti partner 
commerciali dell'Unione, ove necessario.

(14) Poiché i mercati dei consumatori 
con lo sviluppo del commercio online e dei 
servizi di viaggio non conoscono confini, è 
importante assicurare che i consumatori 
residenti nell'Unione possano beneficiare 
di una protezione adeguata in caso di 
importazione di beni e servizi da operatori 
economici con sede in paesi terzi. Il 
programma dovrebbe pertanto sostenere la 
cooperazione con gli organismi pertinenti 
situati in paesi che sono importanti partner 
commerciali dell'Unione.

Or. pt
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Considerando che il mercato 
interno di cui all'articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea comprende un sistema 
volto a garantire che la concorrenza non sia 
falsata, il programma dovrebbe sostenere la 
politica dell'Unione in materia di 
concorrenza, le reti e la cooperazione con 
le autorità e gli organi giurisdizionali 
nazionali, nonché la sensibilizzazione di un 
gruppo più ampio di portatori di interesse 
per comunicare e spiegare i diritti, i 
benefici e gli obblighi della politica di 
concorrenza dell'Unione.

(20) Considerando che il mercato 
interno di cui all'articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea comprende un sistema 
volto a garantire che la concorrenza non sia 
falsata, il programma dovrebbe sostenere la 
politica dell'Unione in materia di 
concorrenza, le reti e la cooperazione con 
le autorità e gli organi giurisdizionali 
nazionali e internazionali, nonché la 
sensibilizzazione di un gruppo più ampio 
di portatori di interesse per comunicare e 
spiegare i diritti, i benefici e gli obblighi 
della politica di concorrenza dell'Unione.

Or. pt

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Le PMI affrontano sfide comuni 
che non interessano le grandi imprese nella 
stessa misura nell'ottenere finanziamenti, 
trovare lavoratori qualificati, ridurre gli 
oneri amministrativi, avvalersi della 
creatività e delle innovazioni, accedere ai 
mercati e promuovere le attività di 
internazionalizzazione. Il programma 
dovrebbe affrontare tali lacune del mercato 
in modo proporzionale, senza falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.

(23) Le PMI affrontano sfide comuni 
che non interessano le grandi imprese nella 
stessa misura nell'ottenere finanziamenti, 
trovare lavoratori qualificati, ridurre gli 
oneri amministrativi, avvalersi della 
creatività e delle innovazioni, accedere ai 
mercati e promuovere le attività di 
internazionalizzazione. Tale situazione è 
ancora più evidente per quanto riguarda 
le regioni ultraperiferiche. Il programma 
dovrebbe affrontare tali lacune del mercato 
in modo proporzionale, senza falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.
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Or. pt

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I cluster sono uno strumento 
strategico a sostegno della competitività e 
del potenziamento delle PMI, poiché 
offrono contesti favorevoli alle imprese. Le 
iniziative per la collaborazione tra cluster 
dovrebbero ottenere una massa critica per 
accelerare la crescita delle PMI. 
Collegando ecosistemi specializzati, i 
cluster offrono nuove opportunità 
commerciali alle PMI e le integrano meglio 
nelle catene di valore strategico europee e 
mondiali. È opportuno prevedere un 
sostegno per lo sviluppo di strategie di 
partenariato transnazionali e l'attuazione di 
attività comuni sostenute dalla piattaforma 
europea per la collaborazione fra i cluster. I 
partenariati sostenibili dovrebbero essere 
incoraggiati grazie alla prosecuzione dei 
finanziamenti, purché vengano raggiunte le 
tappe intermedie in termini di performance 
e partecipazione. Il sostegno diretto alle 
PMI dovrebbe essere erogato attraverso 
organizzazioni di cluster per la diffusione 
di tecnologie avanzate, nuovi modelli 
commerciali, soluzioni a basse emissioni di 
carbonio ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse, la creatività e la progettazione, il 
miglioramento delle competenze, la 
capacità di attrarre talenti, l'accelerazione 
dell'imprenditorialità e 
l'internazionalizzazione. Per agevolare la 
trasformazione industriale e l'attuazione di 
strategie di specializzazione intelligente è 
opportuno coinvolgere altri operatori 
specializzati che forniscono un sostegno 
alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto 
contribuire alla crescita dei poli di 
innovazione (digitale) dell'Unione e 

(28) I cluster sono uno strumento 
strategico a sostegno della competitività e 
del potenziamento delle PMI, poiché 
offrono contesti favorevoli alle imprese. Le 
iniziative per la collaborazione tra cluster 
dovrebbero ottenere una massa critica per 
accelerare la crescita delle PMI. 
Collegando ecosistemi specializzati, i 
cluster offrono nuove opportunità 
commerciali alle PMI e le integrano meglio 
nelle catene di valore strategico europee e 
mondiali. È opportuno prevedere un 
sostegno per lo sviluppo di strategie di 
partenariato transnazionali e l'attuazione di 
attività comuni sostenute dalla piattaforma 
europea per la collaborazione fra i cluster. I 
partenariati sostenibili dovrebbero essere 
incoraggiati grazie alla prosecuzione dei 
finanziamenti, purché vengano raggiunte le 
tappe intermedie in termini di performance 
e partecipazione. Il sostegno diretto alle 
PMI dovrebbe essere erogato attraverso 
organizzazioni di cluster per la diffusione 
di tecnologie avanzate, nuovi modelli 
commerciali, soluzioni a basse emissioni di 
carbonio ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse, la creatività e la progettazione, il 
miglioramento delle competenze, la 
capacità di attrarre talenti, l'accelerazione 
dell'imprenditorialità e 
l'internazionalizzazione. Per agevolare la 
trasformazione industriale e l'attuazione di 
strategie di specializzazione intelligente è 
opportuno coinvolgere altri operatori 
specializzati che forniscono un sostegno 
alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto 
contribuire alla crescita dei poli di 
innovazione (digitale) dell'Unione e 
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instaurare collegamenti con questi ultimi 
nonché con gli investimenti effettuati 
nell'ambito della politica di coesione e di 
Orizzonte Europa. È inoltre possibile 
esplorare le sinergie con il programma 
Erasmus.

instaurare collegamenti con questi ultimi 
nonché con gli investimenti effettuati 
nell'ambito della politica di coesione, di 
Erasmus e di Orizzonte Europa. È inoltre 
possibile esplorare le sinergie con il 
programma Erasmus.

Or. pt

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) L'obiettivo generale del diritto 
dell'Unione nel settore della filiera 
alimentare consiste nel contribuire a 
conseguire un livello elevato di salute delle 
persone, degli animali e delle piante lungo 
l'intera filiera alimentare, nel sostenere il 
miglioramento del benessere degli animali, 
nel contribuire a conseguire un livello 
elevato di protezione e di informazione dei 
consumatori e un elevato livello di 
protezione dell'ambiente, compresa la 
conservazione della biodiversità, 
migliorando nel contempo la sostenibilità 
della produzione europea di alimenti e 
mangimi, elevando gli standard qualitativi 
in tutta l'Unione, rafforzando la 
competitività dell'industria alimentare e dei 
mangimi dell'Unione e favorendo la 
creazione di posti di lavoro.

(45) L'obiettivo generale del diritto 
dell'Unione nel settore della filiera 
alimentare consiste nel contribuire a 
conseguire un livello elevato di salute delle 
persone, degli animali e delle piante lungo 
l'intera filiera alimentare, nel sostenere il 
miglioramento del benessere degli animali, 
nel contribuire a conseguire un livello
elevato di protezione e di informazione dei 
consumatori e un elevato livello di 
protezione dell'ambiente, compresa la 
conservazione della biodiversità, 
migliorando nel contempo la sostenibilità 
della produzione europea di alimenti e 
mangimi, riducendo gli sprechi 
alimentari, elevando gli standard 
qualitativi in tutta l'Unione, rafforzando la 
competitività dell'industria alimentare e dei 
mangimi dell'Unione e favorendo la 
creazione di posti di lavoro.

Or. pt

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 46
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Testo della Commissione Emendamento

(46) Considerata la natura specifica 
delle azioni relative a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante nell'intera filiera 
alimentare, occorre che il presente 
regolamento preveda particolari criteri di 
ammissibilità per l'erogazione di 
sovvenzioni e il ricorso agli appalti 
pubblici. In particolare, in deroga al 
regolamento (UE, Euratom) del Parlamento 
europeo e del Consiglio61 (il "regolamento 
finanziario"), a titolo di eccezione al 
principio di non retroattività, è opportuno 
che i costi connessi alle misure di 
emergenza, data la loro natura urgente e 
imprevedibile, siano ammissibili e 
includano anche i costi sostenuti per la 
sospetta insorgenza di una malattia o la 
sospetta presenza di un organismo nocivo, 
purché tale insorgenza o presenza sia 
successivamente notificata alla 
Commissione. Gli impegni di bilancio 
corrispondenti e il rimborso delle spese 
ammissibili dovrebbero essere decisi dalla 
Commissione previa firma degli impegni 
giuridici e valutazione delle domande di 
pagamento presentate dagli Stati membri. I 
costi dovrebbero essere ammissibili anche 
per le misure di protezione adottate qualora 
lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato 
direttamente dall'insorgenza o dalla 
diffusione, nel territorio di un paese terzo, 
di uno Stato membro o dei paesi e territori 
d'oltremare, di determinate malattie animali 
e zoonosi, nonché per le misure di 
protezione, o altre attività pertinenti, 
adottate a sostegno della situazione 
fitosanitaria dell'Unione.

(46) Considerata la natura specifica 
delle azioni relative a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante nell'intera filiera 
alimentare, occorre che il presente 
regolamento preveda particolari criteri di 
ammissibilità per l'erogazione di 
sovvenzioni e il ricorso agli appalti 
pubblici. In particolare, in deroga al 
regolamento (UE, Euratom) del Parlamento 
europeo e del Consiglio61 (il "regolamento 
finanziario"), a titolo di eccezione al 
principio di non retroattività, è opportuno 
che i costi connessi alle misure di 
emergenza, data la loro natura urgente e 
imprevedibile, siano ammissibili e 
includano anche i costi sostenuti per la 
sospetta insorgenza di una malattia o la 
sospetta presenza di un organismo nocivo, 
purché tale insorgenza o presenza sia 
successivamente notificata alla 
Commissione. Gli impegni di bilancio 
corrispondenti e il rimborso delle spese 
ammissibili dovrebbero essere decisi dalla 
Commissione previa firma degli impegni 
giuridici e valutazione delle domande di 
pagamento presentate dagli Stati membri. I 
costi dovrebbero essere ammissibili anche 
per le misure di protezione adottate qualora 
lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato 
direttamente dall'insorgenza o dalla 
diffusione, nel territorio di un paese terzo, 
di uno Stato membro o dei paesi e territori 
d'oltremare, di determinate malattie animali 
e zoonosi, nonché per le misure di 
protezione, o altre attività pertinenti, 
adottate a sostegno della situazione 
fitosanitaria dell'Unione. È inoltre 
opportuno introdurre un meccanismo di 
accesso diretto alla riserva di crisi 
dell'Unione per far fronte a situazioni di 
emergenza in modo più rapido, efficace ed 
efficiente.

__________________ __________________

61 [da aggiungere] 61 [da aggiungere]



PE623.920v01-00 8/20 PA\1157345IT.docx

IT

Or. pt

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) Infine, le azioni relative alla filiera 
alimentare, quali misure nei settori 
veterinario e fitosanitario in caso di crisi 
connesse alla sanità animale o delle piante, 
potrebbero essere integrate dagli interventi 
di mercato previsti nella programmazione 
della politica agricola comune dell'Unione, 
istituita dal regolamento (UE) [...] del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

(70) Infine, le azioni relative alla filiera 
alimentare, quali misure nei settori 
veterinario e fitosanitario in caso di crisi 
connesse alla sanità animale o delle piante, 
potrebbero essere integrate dagli interventi 
di mercato previsti nella programmazione 
della politica agricola comune dell'Unione, 
istituita dal regolamento (UE) [...] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, solo 
nei casi strettamente necessari e nel 
superiore interesse del settore.

__________________ __________________

78 COM(2018) 393 final. 78 COM(2018) 393 final.

Or. pt

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(77 bis) È importante essere 
consapevoli dell'effetto degli eventi 
climatici estremi nei vari Stati membri per 
quanto riguarda la diffusione di parassiti 
e di malattie animali e l'impatto dei 
cambiamenti climatici negli Stati membri, 
il che ha portato a una vasta gamma di 
minacce potenziali che non devono essere 
trattate come una deviazione dalla norma 
ma essere accettate come una possibilità 
reale a livello europeo.
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Or. pt

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fornire statistiche di alta qualità, 
comparabili e attendibili sull'Europa volte a 
sostenere la concezione, il monitoraggio e 
la valutazione di tutte le politiche 
dell'Unione e ad aiutare i decisori politici, 
le imprese, il mondo accademico, i 
cittadini e i media a prendere decisioni 
informate e a partecipare attivamente al 
processo democratico.

(b) fornire statistiche di alta qualità, 
comparabili, aggiornate e attendibili 
sull'Europa che siano armonizzate tra tutti 
gli Stati membri e i loro rispettivi 
organismi nazionali e regionali di 
statistica e volte a sostenere la concezione, 
il monitoraggio e la valutazione di tutte le 
politiche dell'Unione e ad aiutare i decisori 
politici, le imprese, il mondo accademico, i 
cittadini e i media a prendere decisioni 
informate e a partecipare attivamente al 
processo democratico.

Or. pt

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rendere più efficace il mercato 
interno, agevolare la prevenzione e 
l'eliminazione degli ostacoli e sostenere lo 
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del 
diritto dell'Unione nei settori del mercato 
interno di merci e servizi, degli appalti 
pubblici, della vigilanza del mercato, 
nonché nei settori del diritto societario e 
del diritto contrattuale ed extracontrattuale, 
delle misure contro il riciclaggio di denaro, 
della libera circolazione di capitali, dei 
servizi finanziari e della concorrenza, 
compreso lo sviluppo di strumenti di 
governance;

(a) rendere più efficace il mercato 
interno, agevolare la prevenzione e 
l'eliminazione degli ostacoli, comprese le 
barriere geografiche nelle regioni 
ultraperiferiche, e sostenere lo sviluppo, 
l'attuazione e l'applicazione del diritto 
dell'Unione nei settori del mercato interno 
di merci e servizi, degli appalti pubblici, 
della vigilanza del mercato, nonché nei 
settori del diritto societario e del diritto 
contrattuale ed extracontrattuale, delle 
misure contro il riciclaggio di denaro, della 
libera circolazione di capitali, dei servizi 
finanziari e della concorrenza, compreso lo 
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sviluppo di strumenti di governance;

Or. pt

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il rafforzamento del ruolo dei 
consumatori, delle imprese e della società 
civile, nonché azioni educative e di 
assistenza nei loro confronti; la garanzia di 
un livello elevato di protezione dei 
consumatori, di sostenibilità del consumo e 
di sicurezza dei prodotti, in particolare 
mediante il sostegno alle autorità 
competenti responsabili dell'applicazione 
della normativa e alle organizzazioni 
rappresentative dei consumatori, nonché 
alle azioni di cooperazione, l'accesso 
garantito ai mezzi di ricorso per tutti i 
consumatori e informazioni adeguate sul 
mercato e sui consumatori;

(i) il rafforzamento del ruolo dei 
consumatori, delle imprese e della società 
civile, nonché azioni educative e di 
assistenza e di informazione nei loro 
confronti; la garanzia di un livello elevato 
di protezione dei consumatori, di 
sostenibilità del consumo e di sicurezza dei 
prodotti, in particolare mediante il sostegno 
alle autorità competenti responsabili 
dell'applicazione della normativa e alle 
organizzazioni rappresentative dei 
consumatori, nonché alle azioni di 
cooperazione tra gli Stati membri e a 
livello internazionale, nonché lo scambio 
di buone pratiche e di informazioni per 
proteggere i prodotti europei sul mercato 
interno contro la concorrenza sleale 
esterna; l'accesso garantito all'arbitrato e 
ai mezzi di ricorso per tutti i consumatori; 
l'accesso a informazioni adeguate sul 
mercato, sui consumatori e sui metodi di 
risoluzione delle controversie;

Or. pt

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) contribuire a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 

(e) contribuire a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
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animali e delle piante lungo l'intera filiera 
alimentare e nei settori correlati, anche 
attraverso la prevenzione e l'eradicazione 
delle malattie e degli organismi nocivi, e 
sostenere il miglioramento del benessere 
degli animali nonché la sostenibilità della 
produzione e del consumo di alimenti;

animali e delle piante lungo l'intera filiera 
alimentare e nei settori correlati, anche 
attraverso la prevenzione e l'eradicazione 
delle malattie e degli organismi nocivi, 
concentrandosi sulla ricerca e 
l'innovazione in questo settore, 
condividendo le migliori pratiche e le 
informazioni in modo più efficace negli 
Stati membri e sfruttando le opportunità 
offerte dalle tecnologie dell'informazione 
e dalla digitalizzazione, e sostenere il 
miglioramento del benessere degli animali 
nonché la sostenibilità della produzione e 
del consumo di alimenti, riducendo in tal 
modo gli sprechi alimentari, 
sensibilizzando i consumatori e facendo 
tesoro dei vantaggi offerti dall'economia 
circolare per ridurre la generazione dei 
rifiuti;

Or. pt

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) produrre e comunicare statistiche di 
alta qualità sull'Europa in modo 
tempestivo, imparziale ed efficace sotto il 
profilo dei costi, mediante partenariati 
rafforzati all'interno del sistema statistico 
europeo di cui all'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte 
le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti 
multiple di dati, metodi avanzati di analisi 
dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie 
digitali.

(f) produrre e comunicare statistiche di 
alta qualità sull'Europa in modo
tempestivo, imparziale ed efficace sotto il 
profilo dei costi, mediante partenariati 
rafforzati all'interno del sistema statistico 
europeo di cui all'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte 
le pertinenti parti esterne, il che 
presuppone una collaborazione efficace 
con gli enti di statistica negli Stati 
membri, utilizzando fonti multiple di dati, 
metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi 
intelligenti e tecnologie digitali e mettendo 
in comune risorse per ottenere 
informazioni il più possibile affidabili e 
aggiornate.

Or. pt
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Dovrebbe essere introdotto un 
meccanismo specifico per dare alla filiera 
alimentare un accesso diretto alla riserva 
di crisi della Commissione in caso di 
emergenze su larga scala, in modo da 
garantire un finanziamento sufficiente 
per le misure di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera e), per rispondere 
efficacemente a tali situazioni.

Or. pt

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le risorse assegnate agli Stati 
membri in regime di gestione concorrente 
possono, su loro richiesta, essere trasferite 
al programma. La Commissione esegue tali 
risorse direttamente in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario, o indirettamente, 
in conformità alla lettera c) del medesimo 
articolo. Ove possibile tali risorse sono 
utilizzate a beneficio dello Stato membro 
interessato.

6. Le risorse assegnate agli Stati 
membri in regime di gestione concorrente 
possono, su loro richiesta, essere trasferite 
al programma solo nei casi in cui gli 
impegni non siano realizzati. In nessun 
caso i programmi gestiti congiuntamente 
dovrebbero essere compromessi da tagli al 
loro bilancio. La Commissione esegue tali 
risorse direttamente in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario, o indirettamente, 
in conformità alla lettera c) del medesimo 
articolo. Ove possibile tali risorse sono 
utilizzate a beneficio dello Stato membro 
interessato.

Or. pt
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 –  lettera d – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) mira a garantire l'armonizzazione 
della legislazione europea e la conformità 
con essa;

Or. pt

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) eliminazione delle barriere di 
mercato, degli oneri amministrativi e dei 
costi connessi all'insularità e alla distanza 
dal mercato europeo nelle regioni 
ultraperiferiche e creazione di un contesto 
imprenditoriale favorevole alle PMI per 
poter beneficiare del mercato interno;

Or. pt

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) promozione di un contesto 
favorevole all'imprenditorialità e di una 
cultura imprenditoriale, compreso il 
sistema di mentoring per i nuovi 
imprenditori, e sostegno alle start-up, alla 
sostenibilità delle imprese e alle imprese in 
rapida espansione.

(f) promozione di un contesto 
favorevole all'imprenditorialità e di una 
cultura imprenditoriale, compreso il 
sistema di mentoring per i nuovi 
imprenditori, e sostegno alle start-up, alla 
sostenibilità delle imprese e alle imprese in 
rapida espansione; accento sullo sviluppo 
di iniziative imprenditoriali quali "Junior 
Enterprises" in un ambiente universitario 
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e riconoscimento di tale concetto a livello 
europeo.

Or. pt

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) uno Stato membro o un paese o 
territorio d'oltremare a esso connesso;

(i) uno Stato membro o un paese o 
territorio d'oltremare a esso connesso o 
una regione ultraperiferica;

Or. pt

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) istituti nazionali di statistica e altre 
autorità nazionali di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 223/2009;

(a) istituti nazionali di statistica e, se 
esistono, i loro omologhi regionali e altre 
autorità nazionali di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 223/2009;

Or. pt

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 10 –  lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) per le azioni intese ad attuare 
l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera f), del presente 

(h) per le azioni intese ad attuare 
l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera f), del presente 
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regolamento, gli istituti nazionali di 
statistica e le altre autorità nazionali di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 223/2009.

regolamento, gli istituti nazionali e 
regionali di statistica e le altre autorità 
nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 223/2009.

Or. pt

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione (EUROSTAT) 
conduce azioni di informazione e 
comunicazione sull'attuazione 
dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e 
sui risultati, se tali azioni e risultati 
riguardano lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee, nel 
rispetto dei principi statistici stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 223/2009.

3. La Commissione (EUROSTAT) 
conduce azioni di informazione e 
comunicazione sull'attuazione 
dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e 
sui risultati, se tali azioni e risultati 
riguardano l'armonizzazione delle materie 
allo studio, lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee, nel 
rispetto dei principi statistici stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 223/2009.

Or. pt

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato I – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre garantire, in misura crescente, 
l'interazione tra i vari programmi e fondi 
europei e il programma per il mercato 
unico.

Or. pt
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato I –  punto 1 – punto 1.2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) misure di protezione supplementari 
volte a evitare la diffusione di un 
organismo nocivo nei confronti del quale 
l'Unione ha adottato misure in applicazione 
dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 
30, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2016/2031, diverse dalle misure di 
eradicazione e di contenimento di cui 
rispettivamente alle lettere a) e b) del 
presente punto, se tali misure sono 
indispensabili per proteggere l'Unione da 
un'ulteriore diffusione di tale organismo.

(c) misure di protezione supplementari 
volte a evitare la diffusione di un 
organismo nocivo nei confronti del quale 
l'Unione ha adottato misure in applicazione 
dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 
30, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2016/2031, diverse dalle misure di 
eradicazione e di contenimento di cui 
rispettivamente alle lettere a) e b) del 
presente punto, se tali misure sono 
indispensabili per proteggere l'Unione da 
un'ulteriore diffusione di tale organismo, 
limitando se necessario la libera 
circolazione dei vettori negli Stati membri 
circostanti.

Or. pt

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato I –  punto 1 – punto 1.2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) misure di eradicazione di un 
organismo nocivo che è comparso 
improvvisamente, anche se non è 
considerato un organismo nocivo da 
quarantena rilevante per l'Unione, ma il 
risultato di eventi climatici estremi o di 
cambiamenti climatici in uno Stato 
membro;

Or. pt
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato I –  punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.3.4 bis. Il rafforzamento della 
sorveglianza e del monitoraggio in caso di 
sospetta presenza di epizoozie e organismi 
nocivi all'interno dell'Unione o alle sue 
frontiere esterne.

Or. pt

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato I –  punto 2 – punto 2.1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali programmi dovrebbero rispecchiare 
le nuove realtà causate dai cambiamenti 
climatici e la loro diversità a livello 
europeo; essi dovrebbero inoltre 
contribuire a prevenire l'erosione della 
biodiversità europea.

Or. pt

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Attività a sostegno del 
miglioramento del benessere degli animali.

3. Attività a sostegno del 
miglioramento del benessere, della 
tracciabilità e del trasporto degli animali.

Or. pt
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Sostegno alle iniziative di 
informazione e di sensibilizzazione 
intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, 
volte a garantire maggiore correttezza, 
conformità e sostenibilità nella produzione 
e nel consumo di alimenti, comprese le 
attività di prevenzione degli sprechi 
alimentari e delle frodi alimentari, 
nell'ambito dell'attuazione delle norme 
riguardanti l'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

14. Sostegno alle iniziative di 
informazione e di sensibilizzazione 
intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, 
volte a garantire maggiore correttezza, 
conformità e sostenibilità nella produzione 
e nel consumo di alimenti, comprese la
prevenzione degli sprechi alimentari in 
modo da contribuire all'economia 
circolare, le attività di prevenzione delle 
frodi alimentari, nell'ambito dell'attuazione 
delle norme riguardanti l'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera e).

Or. pt

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'attuazione delle politiche dell'Unione 
richiede la disponibilità di informazioni 
statistiche di alta qualità, comparabili e 
attendibili relative alla situazione 
economica, sociale, territoriale e 
ambientale nell'Unione. Le statistiche 
europee permettono inoltre ai cittadini 
europei di partecipare con piena cognizione 
al processo democratico e al dibattito sulla 
condizione presente e sul futuro 
dell'Unione.

L'attuazione delle politiche dell'Unione 
richiede la disponibilità di informazioni 
statistiche di alta qualità, aggiornate, 
comparabili e attendibili relative alla 
situazione economica, sociale, territoriale e 
ambientale nell'Unione. Le statistiche 
europee permettono inoltre ai cittadini 
europei di partecipare con piena cognizione 
al processo democratico e al dibattito sulla 
condizione presente e sul futuro 
dell'Unione.

Or. pt



PA\1157345IT.docx 19/20 PE623.920v01-00

IT

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 18

Testo della Commissione Emendamento

– fornire dati pertinenti e tempestivi 
in relazione alle esigenze della politica 
agricola comune, della politica comune 
della pesca e delle politiche correlate 
all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al 
benessere degli animali;

– fornire dati pertinenti e tempestivi 
in relazione alle esigenze della politica 
agricola comune, (comprese le 
informazioni dall'Osservatorio sul 
mercato del latte che occorrono con 
maggiore rapidità) della politica comune 
della pesca e delle politiche correlate 
all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al 
benessere degli animali;

Or. pt

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 19

Testo della Commissione Emendamento

– fornire indicatori statistici 
tempestivi e globali relativi a regioni 
(comprese le regioni ultraperiferiche 
dell'Unione), città e zone rurali per 
monitorare le politiche di sviluppo 
territoriale e valutarne l'efficacia, nonché 
per valutare l'impatto territoriale delle 
politiche settoriali;

– fornire indicatori statistici 
tempestivi e globali relativi alle regioni,
comprese le regioni ultraperiferiche 
dell'Unione, alle città e alle zone rurali per 
monitorare le politiche di sviluppo 
territoriale e valutarne l'efficacia, nonché 
per valutare l'impatto territoriale delle 
politiche settoriali;

Or. pt

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO IV BIS
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Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera e)

1) 1 - Numero di programmi veterinari e 
fitosanitari attuati con successo a livello 
nazionale

2) Numero di casi di emergenza causati 
da attacchi di parassiti;

3) Numero di emergenze causate da 
malattie risolte positivamente;

Or. pt

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato IV ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO IV TER

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera d), punto ii)

1. Indice delle condizioni dei consumatori

2. Riduzione del numero di segnalazioni 
nel sistema di allarme rapido;

3. Numero di documenti di sintesi e di 
risposte alle consultazioni pubbliche nel 
settore dei servizi finanziari provenienti 
da beneficiari.

Or. pt
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