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EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari 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 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il solido corpus della legislazione 
dell'Unione è alla base del funzionamento 
del mercato interno. Ciò riguarda, in 
particolare, la competitività, la normazione, 
la protezione dei consumatori, la vigilanza 
del mercato e la regolamentazione della 
filiera alimentare, ma anche le norme in 
materia di imprese, commercio e 
operazioni finanziarie e la promozione di 
una concorrenza leale che crea condizioni 
di parità essenziali per il funzionamento 
del mercato interno.

(3) Il solido corpus della legislazione 
dell'Unione è alla base del funzionamento 
del mercato interno. Ciò riguarda, in 
particolare, la competitività, la normazione, 
la protezione dei consumatori, la vigilanza 
del mercato e la regolamentazione della 
filiera alimentare, ma anche le norme in 
materia di imprese, commercio e 
operazioni finanziarie e la promozione di 
una concorrenza leale che crea condizioni 
di parità essenziali per il funzionamento 
del mercato interno affinché ne traggano 
benefici tutti i cittadini dell'UE. Il rispetto 
delle norme dell'Unione sulla 
concorrenza non è solo un obbligo 
giuridico negli Stati membri, ma è anche 
essenziale per il funzionamento stesso del 
mercato interno.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Attualmente esistono vari 
programmi d'azione dell'Unione in materia 
di competitività delle imprese, comprese le 
PMI, protezione dei consumatori e degli 
utenti finali dei servizi finanziari, politiche 
nel settore dei servizi finanziari e filiera 
alimentare. Ulteriori attività sono 
finanziate direttamente, nell'ambito delle 

(5) Attualmente esistono vari 
programmi d'azione dell'Unione in materia 
di competitività delle imprese, comprese le 
PMI, protezione dei consumatori e degli 
utenti finali dei servizi finanziari, politiche 
nel settore dei servizi finanziari e filiera 
alimentare. Ulteriori attività sono 
finanziate direttamente, nell'ambito delle 
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linee di bilancio relative al mercato interno. 
Occorre razionalizzare e sfruttare le 
sinergie tra le diverse azioni nonché 
prevedere un quadro più flessibile e agile 
per finanziare attività miranti a realizzare 
un mercato interno che funzioni 
correttamente nel modo economicamente 
più efficiente. È pertanto necessario 
istituire un nuovo programma che riunisca 
attività finanziate in precedenza nell'ambito 
di tali programmi e delle pertinenti linee di 
bilancio. Il programma dovrebbe inoltre 
comprendere nuove iniziative volte a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno.

linee di bilancio relative al mercato interno. 
Fatto salvo l'attuale livello di trasparenza 
e controllo democratico da parte dei 
colegislatori, occorre razionalizzare e 
sfruttare le sinergie tra le diverse azioni 
nonché prevedere un quadro più flessibile e 
agile per finanziare attività miranti a 
realizzare un mercato interno che funzioni 
correttamente nel modo economicamente 
più efficiente. È pertanto necessario 
istituire un nuovo programma che riunisca 
attività finanziate in precedenza nell'ambito 
di tali programmi e delle pertinenti linee di 
bilancio. Il programma dovrebbe inoltre 
comprendere nuove iniziative volte a 
migliorare il funzionamento e lo sviluppo
del mercato interno.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee sono 
oggetto di un programma statistico europeo 
distinto, istituito dal regolamento (UE) 
n. 99/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio47. Al fine di assicurare la 
continuità della produzione e diffusione di 
statistiche europee, il nuovo programma 
dovrebbe inoltre includere le attività 
nell'ambito del programma statistico 
europeo, istituendo un quadro per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di 
statistiche europee. Il nuovo programma 
dovrebbe fissare il quadro finanziario per 
le statistiche europee al fine di disporre di 
statistiche di alta qualità, comparabili e 
attendibili sull'Europa destinate a 
sostenere la progettazione, il monitoraggio 
e la valutazione di tutte le politiche 
dell'Unione.

(6) Lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee sono 
oggetto di un programma statistico europeo 
distinto, istituito dal regolamento (UE) 
n. 99/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio47. Al fine di assicurare la 
continuità della produzione e diffusione di 
statistiche europee, il nuovo programma 
dovrebbe inoltre includere le attività 
nell'ambito dell'attuale programma 
statistico europeo, istituendo un quadro per 
la raccolta di dati nonché per lo sviluppo, 
la produzione, il corretto utilizzo, 
l'applicazione e la diffusione di statistiche 
europee. Il nuovo programma dovrebbe 
fissare il quadro finanziario per le 
statistiche europee al fine di disporre di 
statistiche europee di alta qualità, 
comparabili e attendibili, anche relative a 
questioni quali il commercio e la 
migrazione, destinate a sostenere la 
progettazione, il monitoraggio e la 
valutazione di tutte le politiche dell'Unione
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conformemente all'articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea.

__________________ __________________

47 Regolamento (UE) n. 99/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2013, relativo al programma 
statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 
9.2.2013, pag. 12).

47 Regolamento (UE) n. 99/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2013, relativo al programma 
statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 
9.2.2013, pag. 12).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il programma dovrebbe sostenere 
l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione 
della legislazione dell'Unione su cui si basa 
il corretto funzionamento del mercato 
interno. È opportuno sostenere la creazione 
di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo 
di tutti gli operatori del mercato interno: le 
imprese, i cittadini, compresi i 
consumatori, la società civile e le autorità 
pubbliche. A tal fine, il programma 
dovrebbe mirare a garantire la 
competitività delle imprese, in particolare 
delle PMI, ma anche a sostenere 
l'applicazione delle norme sulla protezione 
dei consumatori e sulla sicurezza, 
sensibilizzando le imprese e i privati e 
fornendo loro strumenti, conoscenze e 
competenze adeguati a prendere decisioni 
informate e a rafforzare la loro 
partecipazione all'elaborazione delle 
politiche dell'Unione. Il programma 
dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la 
cooperazione amministrativa e normativa, 
segnatamente tramite lo scambio delle 
migliori pratiche e la costruzione di basi di 
conoscenze e competenze, compreso il 
ricorso ad appalti pubblici strategici. Il 
programma dovrebbe altresì mirare a 
sostenere lo sviluppo di norme 
internazionali di elevata qualità che 
sostengano l'attuazione della legislazione 

(8) Il programma dovrebbe sostenere 
l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione 
della legislazione dell'Unione su cui si basa 
il corretto funzionamento del mercato 
interno. È opportuno sostenere la creazione 
di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo 
di tutti gli operatori del mercato interno, 
siano essi esistenti o potenziali: le imprese, 
comprese le start-up, i risparmiatori e gli 
investitori, i cittadini, compresi i 
consumatori, la società civile e le autorità 
pubbliche A tal fine, il programma 
dovrebbe mirare a garantire la 
competitività delle imprese, in particolare 
delle PMI, ma anche a sostenere 
l'applicazione delle norme sulla protezione 
dei consumatori e sulla sicurezza, 
sensibilizzando le imprese e i privati e 
fornendo loro strumenti, conoscenze e 
competenze adeguati a prendere decisioni 
informate e a rafforzare la loro 
partecipazione all'elaborazione delle 
politiche dell'Unione. Il programma 
dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la 
cooperazione amministrativa e normativa, 
segnatamente tramite lo scambio delle 
migliori pratiche e la costruzione di basi di 
conoscenze e competenze, compreso il 
ricorso ad appalti pubblici strategici. Il 
programma dovrebbe altresì mirare a 
sostenere lo sviluppo di norme 
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dell'Unione. Ciò comprende anche la 
normazione nel campo dell'informativa 
finanziaria e della revisione contabile, 
contribuendo in tal modo alla trasparenza e 
al buon funzionamento dei mercati dei 
capitali dell'Unione nonché al 
rafforzamento della protezione degli 
investitori. È opportuno che il programma 
sostenga la regolamentazione e la 
normazione anche assicurando la più ampia 
partecipazione possibile dei portatori di 
interessi. L'obiettivo del programma 
dovrebbe inoltre consistere nel sostenere 
l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione che prevede un 
elevato livello di protezione della salute 
delle persone, degli animali e delle piante 
lungo l'intera filiera alimentare e il 
miglioramento del benessere degli animali.

internazionali di elevata qualità che 
sostengano l'attuazione della legislazione 
dell'Unione. Ciò comprende anche la 
normazione nel campo dell'informativa 
finanziaria e della revisione contabile, 
contribuendo in tal modo alla trasparenza e 
al buon funzionamento dei mercati dei 
capitali dell'Unione nonché al 
rafforzamento della protezione degli 
investitori. È opportuno che il programma 
sostenga la regolamentazione e la 
normazione anche assicurando la più ampia 
partecipazione possibile dei portatori di 
interessi. L'obiettivo del programma 
dovrebbe inoltre consistere nel sostenere 
l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione che prevede un 
elevato livello di protezione della salute 
delle persone, degli animali e delle piante 
lungo l'intera filiera alimentare e il 
miglioramento del benessere degli animali.

Emendamento 5

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, dei 
servizi di viaggio e del mercato digitale
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.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi 
del programma e di agevolare la vita dei 
cittadini e delle imprese occorre 
predisporre servizi pubblici di alta qualità, 
incentrati sull'utente. Ciò implica che le 
amministrazioni pubbliche dovranno 
iniziare a adottare nuove modalità di 
lavoro, eliminare la compartimentazione 
tra le diverse sezioni delle rispettive 
amministrazioni e impegnarsi nella 
creazione congiunta di tali servizi pubblici 
con i cittadini e le imprese. Il continuo e 
costante aumento di attività transfrontaliere 
nel mercato interno richiede inoltre la 
disponibilità di informazioni aggiornate sui 
diritti delle imprese e dei cittadini, ma 
anche di informazioni che spieghino le 
formalità amministrative. Diventa altresì 
essenziale fornire una consulenza legale e 
contribuire a risolvere i problemi che si 
verificano a livello transnazionale. Occorre 
poi collegare le amministrazioni nazionali 
in modo semplice ed efficiente, nonché 
valutare il funzionamento concreto del 
mercato interno. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere gli attuali strumenti di 
governance del mercato interno seguenti: il 
portale "La tua Europa", che dovrebbe 
essere la struttura portante del futuro 
sportello digitale unico, "La tua Europa -
Consulenza", SOLVIT, il sistema di 
informazione del mercato interno e il 
quadro di valutazione del mercato unico, al 
fine di migliorare la vita quotidiana dei 
cittadini e la capacità delle imprese di 
commerciare a livello transfrontaliero.

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi 
del programma e di agevolare la vita dei 
cittadini e delle imprese occorre 
predisporre servizi pubblici di alta qualità, 
incentrati sull'utente. Ciò implica che le 
amministrazioni pubbliche dovranno 
iniziare a adottare nuove modalità di 
lavoro, eliminare la compartimentazione 
tra le diverse sezioni delle rispettive 
amministrazioni e impegnarsi nella 
creazione congiunta di tali servizi pubblici 
con i cittadini e le imprese. Il continuo e 
costante aumento di attività transfrontaliere 
nel mercato interno richiede inoltre la 
disponibilità di informazioni aggiornate sui 
diritti dei cittadini e delle imprese, ma 
anche di informazioni che spieghino le 
formalità amministrative. Diventa altresì 
essenziale fornire una consulenza legale e 
contribuire a risolvere i problemi che si 
verificano a livello transnazionale. Occorre 
poi collegare le amministrazioni nazionali 
in modo semplice ed efficiente, nonché 
valutare il funzionamento concreto del 
mercato interno. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere gli attuali strumenti di 
governance del mercato interno seguenti: il 
portale "La tua Europa", che dovrebbe 
essere la struttura portante del futuro 
sportello digitale unico, "La tua Europa -
Consulenza", SOLVIT, il sistema di 
informazione del mercato interno e il 
quadro di valutazione del mercato unico, al 
fine di migliorare la vita quotidiana dei 
cittadini e la capacità delle imprese di 
commerciare a livello transfrontaliero.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Considerando che il mercato (20) Considerando che il trattato sul 
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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.

funzionamento dell'Unione europea 
comprende un sistema di norme volto a 
garantire che nel mercato interno la 
concorrenza non sia falsata, il programma 
dovrebbe contribuire a sostenere la 
politica dell'Unione in materia di 
concorrenza attraverso il miglioramento e 
il potenziamento della cooperazione con la 
Rete europea della concorrenza e le 
autorità e gli organi giurisdizionali 
nazionali, anche mediante il 
rafforzamento della cooperazione 
internazionale, nonché comunicando e 
spiegando i diritti, i benefici e gli obblighi 
della politica di concorrenza dell'Unione. Il 
programma dovrebbe in particolare 
aiutare la Commissione a migliorare la 
sua analisi e valutazione dell'evoluzione 
del mercato, anche grazie a un ampio 
ricorso alle indagini di settore e mediante 
una condivisione sistematica dei risultati e 
delle migliori pratiche in seno alla Rete 
europea della concorrenza. Ciò dovrebbe 
contribuire a garantire una concorrenza 
leale e condizioni di parità, anche a livello 
internazionale, nonché a consentire alle 
imprese, in particolare alle PMI, e ai 
consumatori di beneficiare appieno del 
mercato interno.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il programma deve affrontare 
segnatamente le radicali implicazioni, per 
la concorrenza e per il funzionamento del 
mercato interno, derivanti dalla 
trasformazione in corso dell'economia e del 
contesto imprenditoriale, in particolare per 
la notevole crescita e l'utilizzo 
esponenziale dei dati, tenendo conto del 
crescente ricorso all'intelligenza artificiale 
e ad altri strumenti e competenze 
informatici da parte delle imprese e dei 

(21) Il programma deve affrontare 
segnatamente le implicazioni, per la 
concorrenza e per il funzionamento del 
mercato interno, derivanti dalla 
trasformazione radicale in corso 
dell'economia e del contesto 
imprenditoriale dell'economia digitale, in 
particolare per la notevole crescita e 
l'utilizzo esponenziale dei dati, tenendo 
conto del crescente ricorso all'intelligenza 
artificiale e ad altri strumenti e competenze 
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loro consulenti. È inoltre essenziale che il 
programma sostenga le reti e la 
cooperazione con le autorità e gli organi 
giurisdizionali degli Stati membri, 
considerando che una concorrenza non 
falsata e il funzionamento del mercato 
interno dipendono fortemente da tali 
soggetti. Dato il particolare ruolo della 
politica di concorrenza nel prevenire danni 
al mercato interno derivanti da 
comportamenti anticoncorrenziali al di là 
delle frontiere dell'Unione, il programma 
dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, 
la cooperazione con le autorità di paesi 
terzi. Infine, un incremento delle attività di 
sensibilizzazione è necessario per 
consentire a più cittadini e imprese di 
cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza 
leale nel mercato interno. Considerato che 
numerose iniziative del programma sono 
nuove e che la parte del programma 
relativa alla concorrenza è particolarmente 
soggetta agli sviluppi dinamici delle 
condizioni di concorrenza nel mercato 
interno, segnatamente per quanto 
riguarda l'intelligenza artificiale, gli 
algoritmi, i big data, la cibersicurezza e 
l'informatica forense, i cui ritmi ed entità 
sono difficili da stimare, si prevede che 
occorrerà flessibilità per far fronte 
all'evoluzione delle esigenze relative a tale 
parte del programma.

informatici da parte delle imprese e dei 
loro consulenti. È inoltre essenziale che il 
programma sostenga le reti e la 
cooperazione con le autorità e gli organi 
giurisdizionali degli Stati membri, 
considerando che una concorrenza non 
falsata e il funzionamento del mercato 
interno dipendono fortemente da tali 
soggetti. Dato il particolare ruolo della 
politica di concorrenza nel prevenire danni 
al mercato interno derivanti da 
comportamenti anticoncorrenziali al di là 
delle frontiere dell'Unione, il programma 
dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, 
la cooperazione con le autorità di paesi
terzi. Infine, un incremento delle attività di 
sensibilizzazione è necessario per 
consentire a più cittadini e imprese di 
cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza 
leale nel mercato interno. Considerato che 
numerose iniziative del programma sono 
nuove e che l'applicazione delle norme di
concorrenza è particolarmente soggetta alle 
sfide e agli sviluppi dinamici delle 
condizioni di concorrenza nel mercato 
interno, tra cui l'intelligenza artificiale, gli 
algoritmi, i big data, i monopoli digitali, la 
diffusione della banda larga, il geo-
blocco, l'uso dei brevetti come mezzo per 
impedire l'accesso alla tecnologia, le 
posizioni di controllo (gatekeeper) dei 
fornitori di servizi internet, la messa 
all'asta dello spettro, la cibersicurezza e 
l'informatica forense, i cui ritmi ed entità 
sono difficili da stimare, si prevede che 
occorrerà flessibilità per far fronte 
all'evoluzione delle esigenze relative a tale 
parte del programma. La Commissione 
informerà regolarmente il Parlamento e il 
Consiglio in merito alle azioni finanziate 
dal programma nel settore della politica di 
concorrenza.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di superare tali lacune del 
mercato e di garantire che le PMI 
continuino a svolgere il loro ruolo 
fondamentale per la competitività 
dell'economia dell'Unione, le piccole e 
medie imprese hanno bisogno di un 
sostegno supplementare mediante 
strumenti di debito e di capitale che 
saranno previsti nell'ambito della sezione 
per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal 
regolamento [...] del Parlamento europeo e 
del Consiglio52. Lo strumento di garanzia 
dei prestiti istituito dal regolamento (UE) 
n. 1287/2013 del Parlamento e del 
Consiglio53 ha un comprovato valore 
aggiunto e dovrebbe apportare un 
contributo positivo ad almeno 500 000 
PMI; il suo successore sarà istituito 
nell'ambito della sezione per le PMI del 
Fondo InvestEU.

(25) Al fine di superare tali lacune del 
mercato e di garantire che le PMI 
continuino a svolgere il loro ruolo 
fondamentale per la competitività 
dell'economia dell'Unione, le piccole e 
medie imprese hanno bisogno di un 
sostegno supplementare anche mediante 
strumenti di debito e di capitale che 
saranno previsti nell'ambito della sezione 
per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal 
regolamento [...] del Parlamento europeo e 
del Consiglio52. Lo strumento di garanzia 
dei prestiti istituito dal regolamento (UE) 
n. 1287/2013 del Parlamento e del 
Consiglio53 ha un comprovato valore 
aggiunto e dovrebbe apportare un 
contributo positivo ad almeno 500 000 
PMI; il suo successore sarà istituito 
nell'ambito della sezione per le PMI del 
Fondo InvestEU.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Regolamento (UE) n. 1287/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce un 
programma per la competitività delle 
imprese e le piccole e le medie imprese 
(COSME) (2014 - 2020) e abroga la 
decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 33).

53 Regolamento (UE) n. 1287/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce un 
programma per la competitività delle 
imprese e le piccole e le medie imprese 
(COSME) (2014 - 2020) e abroga la 
decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 33).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il programma dovrebbe fornire alle 
PMI un sostegno efficace in tutto il loro 
ciclo di vita e dovrebbe basarsi sulle 
conoscenze e competenze uniche 
sviluppate riguardo alle PMI e ai settori 
industriali e su una lunga esperienza nella 
collaborazione con i portatori di interessi 

(27) Il programma dovrebbe fornire alle 
PMI un sostegno efficace in tutto il loro 
ciclo di vita e dovrebbe basarsi sulle 
conoscenze e competenze uniche 
sviluppate riguardo alle PMI e ai settori 
industriali e su una lunga esperienza nella 
collaborazione con i portatori di interessi 
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europei, nazionali e regionali. Tale 
sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza 
efficace della rete Enterprise Europe quale 
sportello unico per migliorare la 
competitività delle PMI e sviluppare la loro 
attività nel mercato unico e oltre. La rete 
prevede di continuare a fornire servizi a 
titolo di altri programmi dell'Unione, 
segnatamente il programma Orizzonte 
2020, utilizzando le risorse finanziarie di 
tali programmi. Anche il sistema di 
mentoring per nuovi imprenditori dovrebbe 
restare lo strumento che consente ai nuovi 
imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire 
esperienza nel mondo delle imprese 
mediante l'abbinamento a un imprenditore 
esperto di un altro paese e di rafforzarne 
così i talenti imprenditoriali. Il programma 
dovrebbe continuare compiere sforzi per 
incrementare ed estendere la propria 
copertura geografica per offrire in tal modo 
maggiori possibilità di abbinamento agli 
imprenditori in complementarità con altre 
iniziative dell'Unione, se pertinente.

europei, nazionali e regionali. Tale 
sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza 
efficace della rete Enterprise Europe quale 
sportello unico per migliorare la 
competitività e le conoscenze delle PMI e 
sviluppare la loro attività nel mercato unico 
e oltre. La rete prevede di continuare a 
fornire servizi a titolo di altri programmi 
dell'Unione, segnatamente il programma 
Orizzonte 2020, utilizzando le risorse 
finanziarie di tali programmi. Anche il 
sistema di mentoring per nuovi 
imprenditori dovrebbe restare lo strumento 
che consente ai nuovi imprenditori, o 
aspiranti tali, di acquisire esperienza nel 
mondo delle imprese mediante 
l'abbinamento a un imprenditore esperto di 
un altro paese e di rafforzarne così i talenti 
imprenditoriali. Il programma dovrebbe 
continuare compiere sforzi per 
incrementare ed estendere la propria 
copertura geografica per offrire in tal modo 
maggiori possibilità di abbinamento agli 
imprenditori in complementarità con altre 
iniziative dell'Unione, se pertinente.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Un quadro di informativa 
finanziaria comune ben funzionante è 
essenziale per il mercato interno, per 
l'efficace funzionamento dei mercati dei 
capitali e per la realizzazione di un 
mercato integrato dei servizi finanziari nel 
contesto dell'Unione dei mercati dei 
capitali.

(32) Un quadro di informativa 
finanziaria comune ben funzionante è 
essenziale per il mercato interno, per 
l'efficace funzionamento dei mercati 
finanziari e per la realizzazione di un 
mercato integrato dei servizi finanziari nel 
contesto dell'Unione bancaria e
dell'Unione dei mercati dei capitali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione Emendamento

(36) L'Unione contribuisce ad assicurare 
un elevato livello di protezione dei 
consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli 
al centro del mercato interno, sostenendo e 
integrando le politiche degli Stati membri 
nell'ottica di assicurare che i cittadini, in 
quanto consumatori, possano beneficiare 
appieno del mercato interno e che la loro 
sicurezza e i loro interessi giuridici ed 
economici siano adeguatamente tutelati 
tramite iniziative concrete. L'Unione deve 
inoltre garantire che la legislazione in 
materia di sicurezza dei consumatori e dei 
prodotti siano applicate nella pratica in 
modo equo e appropriato e che le imprese 
godano di parità di condizioni e di una 
concorrenza leale nel mercato interno. È 
inoltre necessario rafforzare il ruolo dei 
consumatori nonché incoraggiarli e 
assisterli nell'effettuare scelte sostenibili, 
per contribuire così a un'economia 
circolare sostenibile ed efficiente sotto il 
profilo dell'energia e delle risorse.

(36) L'Unione contribuisce ad assicurare 
un elevato livello di protezione dei 
consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli 
al centro del mercato interno, sostenendo e 
integrando le politiche degli Stati membri 
nell'ottica di assicurare che i cittadini, in 
quanto consumatori, possano beneficiare 
appieno del mercato interno e che la loro 
sicurezza e i loro interessi giuridici ed 
economici siano adeguatamente tutelati 
tramite iniziative concrete. L'Unione deve 
inoltre garantire che la legislazione in 
materia di sicurezza dei consumatori e dei 
prodotti siano applicate nella pratica in 
modo equo e appropriato e che le imprese 
godano di parità di condizioni e di una 
concorrenza leale nel mercato interno. È 
inoltre necessario rafforzare il ruolo dei 
consumatori nonché incoraggiarli e 
assisterli nell'effettuare scelte sostenibili, 
per contribuire così a un'economia 
circolare sostenibile ed efficiente sotto il 
profilo dell'energia e delle risorse che 
persegue gli obiettivi previsti 
dall'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il funzionamento dei mercati dei 
servizi finanziari incide in modo particolare 
sui cittadini. Detti mercati sono un 
elemento chiave del mercato interno ed 
esigono un solido quadro di 
regolamentazione e vigilanza, che 
garantisca non solo la stabilità finanziaria e 
un'economia sostenibile, ma anche un 
elevato livello di protezione dei 
consumatori e degli altri utenti finali dei 
servizi finanziari, tra cui investitori al 
dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze 

(41) Il funzionamento dei mercati 
finanziari incide in modo particolare sui 
cittadini e questi ultimi dovrebbero 
pertanto essere ulteriormente informati 
sui benefici, i rischi e i diritti rilevanti. 
Detti mercati sono un elemento chiave del 
mercato interno ed esigono un solido 
quadro di regolamentazione e vigilanza, 
che garantisca non solo la stabilità 
finanziaria e un'economia sostenibile, ma 
anche un elevato livello di protezione dei 
consumatori e degli altri utenti finali dei 
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assicurative, sottoscrittori e beneficiari di 
fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari 
e PMI. È importante migliorare la capacità 
di tali soggetti di partecipare 
all'elaborazione delle politiche nel settore 
finanziario.

servizi finanziari, tra cui investitori al 
dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze 
assicurative, sottoscrittori e beneficiari di 
fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari 
e PMI. Il programma dovrebbe 
contribuire a migliorare la capacità di tali 
soggetti di partecipare all'elaborazione 
delle politiche, anche attraverso la 
produzione e diffusione di informazioni 
chiare, esaurienti e a misura di utente sui 
prodotti commercializzati sui mercati 
finanziari.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Il programma dovrebbe pertanto 
continuare a sostenere le attività specifiche 
oggetto del programma di sviluppo delle 
capacità per il periodo 2017-2020 volte a 
rafforzare il coinvolgimento dei 
consumatori e degli altri utenti finali dei 
servizi finanziari nell'elaborazione delle 
politiche dell'Unione, secondo quanto 
stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 
del Parlamento europeo e del Consiglio60, 
che ha prorogato il programma pilota e 
l'azione preparatoria del periodo 2012-
2017. Tale sostegno è necessario per 
fornire ai responsabili politici i pareri di 
portatori di interessi diversi dagli operatori 
del settore finanziario e per garantire una 
migliore rappresentanza degli interessi dei 
consumatori e degli altri utenti finali dei 
servizi finanziari. Ciò dovrebbe tradursi in
politiche migliori in materia di servizi 
finanziari, segnatamente grazie a una 
migliore comprensione dal parte del 
pubblico delle questioni contemplate dalla 
regolamentazione finanziaria e a una 
migliore alfabetizzazione finanziaria.

(42) Il programma dovrebbe pertanto 
continuare a sostenere le attività specifiche 
oggetto del programma di sviluppo delle 
capacità per il periodo 2017-2020 volte a 
rafforzare il coinvolgimento dei 
consumatori e degli altri utenti finali dei 
servizi finanziari nell'elaborazione delle 
politiche dell'Unione, secondo quanto 
stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 
del Parlamento europeo e del Consiglio60, 
che ha prorogato il programma pilota e 
l'azione preparatoria del periodo 2012-
2017. Tale sostegno è necessario per 
fornire ai responsabili politici i pareri di 
portatori di interessi diversi dagli operatori 
del settore finanziario e per garantire una 
migliore rappresentanza degli interessi dei 
consumatori e degli altri utenti finali dei 
servizi finanziari. Il programma sviluppa 
costantemente la sua metodologia e le 
migliori pratiche relative al modo di 
aumentare il coinvolgimento dei 
consumatori e degli utenti finali dei 
servizi finanziari al fine di identificare le 
questioni pertinenti all'elaborazione delle 
politiche dell'Unione come pure per 
salvaguardare gli interessi dei 
consumatori nel settore dei servizi 
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finanziari. Ciò dovrebbe migliorare le
politiche in materia di servizi finanziari, 
segnatamente grazie a una migliore 
comprensione da parte del pubblico delle 
questioni contemplate dalla 
regolamentazione finanziaria e a una 
migliore alfabetizzazione finanziaria. È 
opportuno concentrare le risorse 
pubbliche del presente programma sugli 
elementi essenziali per gli utenti finali ed 
evitare qualsiasi forma di sostegno 
finanziario, diretto o indiretto, ad attività 
commerciali proposte da operatori 
finanziari privati.

__________________ __________________

60 Regolamento (UE) 2017/826 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 maggio 2017, che istituisce un 
programma dell'Unione a sostegno di 
attività specifiche volte a rafforzare il 
coinvolgimento di consumatori e di altri 
utenti finali dei servizi finanziari 
nell'elaborazione delle politiche 
dell'Unione nel settore dei servizi finanziari 
per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 
19.5.2017, pag. 17).

60 Regolamento (UE) 2017/826 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 maggio 2017, che istituisce un 
programma dell'Unione a sostegno di 
attività specifiche volte a rafforzare il 
coinvolgimento di consumatori e di altri 
utenti finali dei servizi finanziari 
nell'elaborazione delle politiche 
dell'Unione nel settore dei servizi finanziari 
per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 
19.5.2017, pag. 17).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Nel quadro di un progetto pilota, tra 
il 2012 e il 2013, e di un'azione 
preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la 
Commissione ha concesso sovvenzioni a 
due organizzazioni a seguito di un invito 
annuale a presentare proposte. Le due 
organizzazioni sono Finance Watch, 
costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 
2011 come associazione internazionale 
senza scopo di lucro di diritto belga, e 
Better Finance che è il prodotto di 
successive ristrutturazioni e della modifica 
della denominazione di federazioni 

(43) Nel quadro di un progetto pilota, tra 
il 2012 e il 2013, e di un'azione 
preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la 
Commissione ha concesso sovvenzioni a 
due organizzazioni a seguito di un invito 
annuale a presentare proposte. Le due 
organizzazioni sono Finance Watch, 
costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 
2011 come associazione internazionale 
senza scopo di lucro di diritto belga, e 
Better Finance che è il prodotto di 
successive ristrutturazioni e della modifica 
della denominazione di federazioni 
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europee e azionisti preesistenti a partire dal 
2009. Il programma di sviluppo delle 
capacità istituito a norma del regolamento 
(UE) 2017/826, individua come unici 
beneficiari queste due organizzazioni. 
Occorre pertanto continuare a cofinanziare 
queste organizzazioni nel quadro del 
programma. Tale finanziamento dovrebbe 
tuttavia essere soggetto a un riesame.

europee e azionisti preesistenti a partire dal 
2009. Il programma di sviluppo delle 
capacità istituito a norma del regolamento 
(UE) 2017/826, individua come unici 
beneficiari queste due organizzazioni. 
Occorre pertanto continuare a cofinanziare 
queste organizzazioni nel quadro del 
programma. Tale finanziamento dovrebbe 
tuttavia essere soggetto a un riesame. A 
tale proposito, è opportuno ricordare che, 
nel caso in cui il programma di sviluppo 
delle capacità e i corrispondenti 
finanziamenti siano prorogati oltre il 2020 
ed emergano altri beneficiari potenziali, 
conformemente al regolamento (UE) 
2017/826 l'invito a presentare domande 
dovrebbe essere aperto a qualsiasi altra
organizzazione che soddisfi i criteri 
stabiliti e che contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Per un processo decisionale basato 
sui fatti sono essenziali statistiche europee 
di elevata qualità sviluppate, prodotte e 
diffuse nel quadro del programma 
statistico europeo, le quali dovrebbero 
essere disponibili tempestivamente e
dovrebbero contribuire all'attuazione delle 
politiche dell'Unione, come previsto dal 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, segnatamente per quanto riguarda 
una governance economica rafforzata e 
integrata, la coesione sociale, economica e 
territoriale, lo sviluppo sostenibile, la 
politica agricola, la dimensione sociale 
dell'Europa e la globalizzazione.

(48) È opportuno che siano 
tempestivamente disponibili statistiche 
europee di elevata qualità prodotte, diffuse, 
condivise e applicate in maniera coerente 
al livello dell'Unione così come negli Stati 
membri, le quali dovrebbero contribuire 
all'attuazione delle politiche dell'Unione, 
come previsto dall'articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea e dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
segnatamente per quanto riguarda una 
governance economica rafforzata e 
integrata, la coesione sociale, economica e 
territoriale, lo sviluppo sostenibile, la 
politica agricola, la dimensione sociale 
dell'Europa e la globalizzazione.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Le statistiche europee sono 
indispensabili per il processo decisionale 
dell'Unione nonché per la misurazione 
della performance e dell'impatto delle
iniziative dell'Unione. È quindi opportuno 
garantire una fornitura e uno sviluppo 
costanti di statistiche europee adottando 
un approccio a livello dell'Unione e
superando la prospettiva del mercato 
interno, al fine di considerare tutte le 
attività e i settori di intervento dell'Unione, 
compresa la necessità di consentire alle 
imprese e ai cittadini di prendere decisioni 
informate.

(49) Le statistiche europee sono 
indispensabili per il processo decisionale 
dell'Unione nonché per la misurazione 
della performance e dell'impatto di varie
iniziative dell'Unione. È opportuno 
garantire la loro fornitura e il loro sviluppo 
costanti superando la prospettiva del 
mercato interno e prevedendo  una 
disaggregazione nazionale e, ove 
possibile, regionale, al fine di considerare 
tutte le attività e i settori di intervento 
esistenti e potenziali, compresa la necessità 
di consentire ai cittadini europei, alle 
imprese e alle amministrazioni di prendere 
decisioni informate.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Il programma è stato presentato per 
esame preventivo al comitato del sistema 
statistico europeo in conformità al 
regolamento (CE) n. 223/2009.

(51) Il programma è stato presentato per 
esame preventivo al comitato del sistema 
statistico europeo in conformità al 
regolamento (CE) n. 223/2009 e dovrebbe 
essere attuato garantendo un efficace 
controllo parlamentare.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) In considerazione della crescente 
interconnettività dell'economia mondiale, il 

(60) In considerazione della crescente 
interconnettività dell'economia mondiale, 
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programma dovrebbe inoltre continuare a 
prevedere la possibilità di coinvolgere 
esperti esterni, quali funzionari di paesi 
terzi, rappresentanti di organizzazioni 
internazionali o operatori economici di 
determinati settori.

ivi inclusa l'economia digitale, il 
programma dovrebbe inoltre continuare a 
prevedere la possibilità di coinvolgere 
esperti esterni, quali funzionari di paesi 
terzi, rappresentanti di organizzazioni 
internazionali o operatori economici di 
determinati settori.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Le azioni del programma 
dovrebbero, ove pertinente, servire per
ovviare a lacune del mercato o a situazioni 
di investimento non ottimali, procedendo 
in modo proporzionato, senza duplicare o 
allontanare gli investimenti privati, e 
dovrebbero dimostrare un chiaro valore 
aggiunto europeo.

(71) Le azioni del programma 
dovrebbero avere un chiaro valore 
aggiunto europeo e ovviare a lacune del 
mercato o a situazioni di investimento non 
ottimali, procedendo in modo 
proporzionato, senza duplicare o 
allontanare gli investimenti privati.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione Emendamento

(81) Il regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio90, 
disciplina il trattamento dei dati personali 
effettuato negli Stati membri nel contesto 
del presente regolamento e sotto la 
vigilanza delle autorità competenti degli 
Stati membri. Il regolamento (CE) 
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio91 disciplina il trattamento dei 
dati personali effettuato dalla Commissione 
nel quadro del presente regolamento e sotto 
la vigilanza del garante europeo della 
protezione dei dati. Occorre che gli scambi 
o la trasmissione di informazioni da parte 
delle autorità competenti siano conformi 
alle norme sul trasferimento dei dati 

(81) Il regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio90, 
disciplina il trattamento dei dati personali 
effettuato negli Stati membri nel contesto 
del presente regolamento e sotto la 
vigilanza delle autorità competenti degli 
Stati membri. Il regolamento (CE) 
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio91 disciplina il trattamento dei 
dati personali effettuato dalla Commissione 
nel quadro del presente regolamento e sotto 
la vigilanza del garante europeo della 
protezione dei dati. Occorre che gli scambi 
o la trasmissione di informazioni da parte 
delle autorità competenti, anche nel 
processo di sviluppo e diffusione di 
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personali di cui al regolamento (UE)
2016/679 e che gli scambi o la trasmissione 
di informazioni da parte della 
Commissione avvengano conformemente 
alle norme sul trasferimento dei dati 
personali di cui al regolamento (CE) 
n. 45/2001.

statistiche laddove il principio di segreto 
statistico sia altresì riconosciuto in base al 
regolamento (CE) n. 223/2009, siano 
conformi alle norme sul trasferimento dei 
dati personali di cui al regolamento 
(UE) 2016/679 e che gli scambi o la 
trasmissione di informazioni da parte della 
Commissione avvengano conformemente 
alle norme sul trasferimento dei dati 
personali di cui al regolamento (CE) 
n. 45/2001.

_________________ _________________

90 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

90 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

91 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organismi comunitari, 
nonché la libera circolazione di tali dati 
(GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

91 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organismi comunitari, 
nonché la libera circolazione di tali dati 
(GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) Il programma dovrebbe inoltre 
garantire una maggiore visibilità e 
coerenza delle azioni dell'Unione in 
materia di mercato interno, competitività 
delle imprese, comprese le PMI, e di 
statistiche europee a favore dei cittadini 
europei, delle imprese e delle 
amministrazioni europee.

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
programma volto a migliorare il 
funzionamento del mercato interno e la 
competitività delle imprese, comprese le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché il quadro di finanziamento per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di 
statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 
del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il 
programma").

Il presente regolamento istituisce il 
programma volto a migliorare il 
funzionamento del mercato interno a 
vantaggio di tutti i cittadini dell'UE e, tale 
riguardo, la competitività delle imprese, 
comprese le microimprese e le piccole e 
medie imprese, i servizi finanziari nonché 
il quadro di finanziamento per la raccolta 
di dati, lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee ai sensi 
dell'articolo 13 del regolamento (CE) 
n. 223/2009 (in appresso, "il programma")
che abbraccino tutte le politiche 
dell'Unione di cui all'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "statistiche europee": le statistiche 
sviluppate, prodotte e diffuse 
conformemente al regolamento (CE) n.
223/2009;

(2) "statistiche europee": le statistiche 
sviluppate, prodotte e diffuse a livello di 
Unione e negli Stati membri 
conformemente all'articolo 1 del trattato 
sull'Unione europea e disciplinate dal
regolamento (CE) n. 223/2009;

Emendamento 25

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 

(b) sviluppare, produrre e diffondere
statistiche europee di alta qualità, 
comparabili e attendibili volte a sostenere 
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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.

la concezione, il monitoraggio e la 
valutazione di tutte le politiche 
dell'Unione, comprese quelle in materia di 
commercio e migrazione, e ad aiutare i 
cittadini, i decisori politici e le autorità di 
regolamentazione e di vigilanza, le 
imprese, il mondo accademico, la società 
civile e i media a prendere decisioni 
informate e a partecipare attivamente al 
processo democratico.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sostenere lo sviluppo di norme 
internazionali di alta qualità 
sull'informativa finanziaria e sulla 
revisione contabile, agevolare la loro 
integrazione nel diritto dell'Unione e 
promuovere l'innovazione e lo sviluppo di 
migliori pratiche nelle comunicazioni 
societarie;

ii) sostenere lo sviluppo di norme 
internazionali di alta qualità 
sull'informativa finanziaria e sulla 
revisione contabile, agevolare la loro 
integrazione nel diritto dell'Unione e/o
promuovere l'innovazione e lo sviluppo di 
migliori pratiche nelle comunicazioni 
societarie sia per le piccole che per le 
grandi imprese;

Emendamento 27

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 

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 attraverso la promozione 
della sostenibilità del consumo e della
sicurezza dei prodotti, in particolare 
mediante il sostegno alle autorità 
competenti responsabili dell'applicazione 
della normativa e alle organizzazioni 
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alle azioni di cooperazione; l'accesso 
garantito ai mezzi di ricorso per tutti i 
consumatori e informazioni adeguate sul 
mercato e sui consumatori;

rappresentative dei consumatori, nonché 
alle azioni di cooperazione; l'accesso 
garantito ai mezzi di ricorso per tutti i 
consumatori e informazioni adeguate, 
chiare e di facile comprensione sul 
mercato e sulle diverse categorie di 
prodotti finanziari;

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) l'incremento della partecipazione 
dei consumatori, di altri utenti finali di 
servizi finanziari e della società civile 
all'elaborazione delle politiche riguardanti i 
servizi finanziari, la promozione di una 
migliore comprensione del settore 
finanziario;

ii) l'incremento della partecipazione 
dei consumatori, di altri utenti finali di 
servizi finanziari e della società civile 
all'elaborazione delle politiche riguardanti i 
servizi finanziari, la promozione di una 
migliore comprensione del settore 
finanziario e delle diverse categorie di 
prodotti finanziari commercializzati e la 
salvaguardia degli interessi dei 
consumatori nel settore dei servizi 
finanziari al dettaglio;

Emendamento 29

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 

(f) sviluppare, produrre, diffondere e 
comunicare statistiche europee di alta 
qualità 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, e fornire una 
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digitali. disaggregazione a livello nazionale e, se 
possibile, regionale.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione di condizioni adeguate a 
rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del 
mercato interno, tra cui le imprese, i 
cittadini e i consumatori, la società civile e 
le autorità pubbliche, attraverso 
informazioni trasparenti, campagne di 
sensibilizzazione, lo scambio delle migliori 
pratiche, la promozione di buone pratiche, 
lo scambio e la diffusione di competenze e 
conoscenze e l'organizzazione di 
formazioni;

(a) creazione di condizioni adeguate a 
rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del 
mercato interno, tra cui i cittadini e i 
consumatori, le imprese, la società civile e 
le autorità pubbliche, attraverso 
informazioni trasparenti, campagne di 
sensibilizzazione, lo scambio delle migliori 
pratiche, la promozione di buone pratiche, 
lo scambio e la diffusione di competenze e 
conoscenze e l'organizzazione di 
formazioni;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sostegno per l'efficace applicazione 
e modernizzazione del quadro giuridico 
dell'Unione e il suo rapido adattamento a 
un contesto in continua evoluzione, anche 
mediante la raccolta e l'analisi di dati, 
studi, valutazioni e raccomandazioni 
programmatiche, organizzazione di attività 
di dimostrazione e progetti pilota; attività 
di comunicazione e sviluppo di specifici 
strumenti informatici volti a garantire il 
funzionamento trasparente ed efficace del 
mercato interno.

(d) sostegno per l'efficace applicazione 
e modernizzazione del quadro giuridico 
dell'Unione e il suo rapido adattamento a 
un contesto in continua evoluzione, 
segnatamente nel contesto digitale, anche 
mediante la raccolta e l'analisi di dati, 
studi, valutazioni e raccomandazioni 
programmatiche, organizzazione di attività 
di dimostrazione e progetti pilota; attività 
di comunicazione e sviluppo di specifici 
strumenti informatici volti a garantire il 
funzionamento trasparente ed efficace del 
mercato interno.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
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Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) agevolazione dell'accesso delle PMI 
ai mercati e sostegno a queste ultime 
nell'affrontare le sfide globali e sociali e 
l'internazionalizzazione delle imprese; 
rafforzamento della leadership industriale 
dell'Unione nelle catene globali del valore, 
compresa la rete Enterprise Europe;

(b) agevolazione dell'accesso delle PMI 
ai mercati mondiali e dell'UE e sostegno a 
queste ultime nell'affrontare le sfide globali 
e sociali e l'internazionalizzazione delle 
imprese; rafforzamento della leadership 
industriale dell'Unione nelle catene globali 
del valore, compresa la rete Enterprise 
Europe;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) eliminazione degli ostacoli di 
mercato e degli oneri amministrativi e 
creazione di un contesto favorevole alle 
imprese per consentire alle PMI di trarre 
beneficio dal mercato interno;

(c) eliminazione degli ostacoli di 
mercato, ivi inclusi quelli geografici, e 
degli oneri amministrativi e creazione di un 
contesto favorevole alle imprese per
consentire alle PMI di tutte le regioni 
dell'UE di poter trarre beneficio in ugual 
misura dal mercato interno;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) agevolazione della crescita delle 
imprese, compreso lo sviluppo delle 
competenze, e trasformazione industriale 
nei settori manifatturiero e dei servizi;

(d) agevolazione della crescita delle 
imprese conformemente all'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, compreso lo 
sviluppo delle competenze, e 
trasformazione industriale e digitale nei 
settori manifatturiero e dei servizi;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per quanto riguarda la spesa a 
sostegno della politica di concorrenza, e 
in particolare le attività coperte dalla 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che conferisce alle autorità 
garanti della concorrenza degli Stati 
membri poteri di applicazione più efficaci 
e assicura il corretto funzionamento del 
mercato interno, la Commissione 
inserisce nella sua relazione annuale una 
panoramica delle azioni attuate 
nell'ambito del presente programma che 
viene trasmessa al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

Emendamento 36

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 la raccolta di dati, lo sviluppo, 
la produzione e la diffusione di statistiche 
europee, nel rispetto dei principi statistici 
stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– migliorare la misurazione dello 
scambio di servizi, degli investimenti 
diretti esteri, delle catene globali del valore 
e dell'impatto della globalizzazione sulle 
economie dell'Unione;

– migliorare la misurazione dello 
scambio di merci e servizi, degli 
investimenti diretti esteri, delle catene 
globali del valore e dell'impatto della 
globalizzazione sulle economie 
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dell'Unione;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– fornire statistiche di alta qualità, 
tempestive e affidabili a sostegno del 
pilastro europeo dei diritti sociali e della 
politica dell'Unione in materia di 
competenze, comprese statistiche relative 
al mercato del lavoro, all'occupazione, 
all'istruzione e alla formazione, al reddito, 
alle condizioni di vita, alla povertà, alla 
disuguaglianza, alla protezione sociale, al 
lavoro non dichiarato e ai conti satellite 
sulle competenze;

– fornire statistiche di alta qualità, 
tempestive e affidabili a sostegno del 
pilastro europeo dei diritti sociali e della 
politica dell'Unione in materia di 
competenze, comprese, a titolo 
esemplificativo, statistiche relative al 
mercato del lavoro, all'occupazione, 
all'istruzione e alla formazione, al reddito, 
alle condizioni di vita, alla povertà, alla 
disuguaglianza, alla protezione sociale, al 
lavoro non dichiarato e ai conti satellite 
sulle competenze;
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