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*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le 
piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 
99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 
2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0441),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 4, 
lettera b), e gli articoli 114, 173 e 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-
0254/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del xxxx1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del xxxx2,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e 
lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e 
il turismo (A8-0000/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali

                                               
1 GU C ... del ..., p. ....
2 GU C ... del ..., p. ....
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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 il
programma per il mercato interno volto a 
rafforzare il mercato interno e 
migliorarne il funzionamento nell'ambito 
della competitività delle imprese, in 
particolare le microimprese e le piccole e 
medie imprese, della normazione, della 
tutela dei consumatori, della filiera 
alimentare e delle statistiche europee (il 
"programma"). Il programma dovrebbe 
essere istituito per un periodo di sette anni, 
dal 2021 al 2027.

Or. en

Emendamento 2

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 

(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, anche nel settore del turismo, 
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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Un mercato interno moderno 
promuove la concorrenza a vantaggio dei 
consumatori, delle imprese e dei lavoratori. 
Un migliore sfruttamento del mercato 
interno dei servizi in costante evoluzione 

(9) Un mercato interno moderno si 
basa sui principi dell'equità e della 
trasparenza e promuove la concorrenza a 
vantaggio dei consumatori, delle imprese e 
dei lavoratori. Un migliore sfruttamento 
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dovrebbe aiutare le imprese europee a 
creare occupazione e ad espandersi al di là 
delle frontiere, ad offrire una più vasta 
gamma di servizi a prezzi migliori e a 
mantenere standard elevati per i 
consumatori e i lavoratori. A tal fine il 
programma dovrebbe contribuire 
all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e a 
garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi.

del mercato interno dei servizi in costante 
evoluzione dovrebbe aiutare le imprese 
europee a creare occupazione e ad 
espandersi al di là delle frontiere, ad offrire 
una più vasta gamma di servizi a prezzi 
migliori e a mantenere standard elevati per 
i consumatori e i lavoratori. A tal fine il 
programma dovrebbe contribuire a un 
monitoraggio migliore degli sviluppi del 
mercato interno, anche dell'impatto delle 
nuove tecnologie e dei modelli 
commerciali innovativi, all'identificazione 
e all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e 
a garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi, 
compresa l'imprenditorialità sociale.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per numerosi prodotti industriali gli 
ostacoli normativi nel mercato interno sono 
stati eliminati attraverso meccanismi di 
prevenzione, l'adozione di norme comuni e, 
qualora tali norme dell'Unione non 
esistano, attraverso il principio del 
reciproco riconoscimento. Per i settori che 
non sono oggetto della legislazione 
dell'Unione il principio del reciproco 
riconoscimento significa che le merci 
legalmente commercializzate in uno Stato 
membro godono del diritto di libera 
circolazione e possono essere vendute in 
un altro Stato membro. L'inadeguata 
applicazione del reciproco riconoscimento 
rende tuttavia più difficile per le imprese 
accedere ai mercati di altri Stati membri. 
Nonostante l'elevato grado di integrazione 
del mercato nel settore delle merci, ciò 
determina la perdita di opportunità per 
l'insieme dell'economia. Il programma 

(10) Per numerosi prodotti industriali gli 
ostacoli normativi nel mercato interno sono 
stati eliminati attraverso meccanismi di 
prevenzione, l'adozione di norme e 
standard comuni e, qualora tali norme 
dell'Unione non esistano, attraverso il 
principio del reciproco riconoscimento. Per 
i settori che non sono oggetto della 
legislazione dell'Unione il principio del 
reciproco riconoscimento significa che le 
merci legalmente commercializzate in uno 
Stato membro godono del diritto di libera 
circolazione e possono essere vendute in 
un altro Stato membro, a condizione che 
tale Stato membro non si sia opposto alla 
commercializzazione delle merci. 
L'inadeguata applicazione del reciproco 
riconoscimento rende tuttavia più difficile 
per le imprese accedere ai mercati di altri 
Stati membri. Nonostante l'elevato grado di 
integrazione del mercato nel settore delle 
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dovrebbe pertanto mirare a migliorare 
l'applicazione del riconoscimento reciproco 
nel settore delle merci e a ridurre il numero 
di merci illegali e non conformi che 
entrano nel mercato.

merci, ciò determina la perdita di 
opportunità per l'insieme dell'economia. Il 
programma dovrebbe pertanto mirare a 
migliorare l'applicazione del 
riconoscimento reciproco nel settore delle 
merci e a ridurre il numero di merci illegali 
e non conformi che entrano nel mercato, 
per mezzo di una sensibilizzazione e una 
formazione mirate, del sostegno ai punti 
di contatto per i prodotti e di una migliore 
cooperazione tra le autorità competenti ai 
fini del riconoscimento reciproco.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le nuove sfide in materia di 
regolamentazione e di applicazione 
riguardano il contesto in rapido mutamento 
della rivoluzione digitale, in particolare 
questioni quali la cibersicurezza, Internet 
delle cose o l'intelligenza artificiale. In 
caso di danni sono essenziali norme 
rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla
responsabilità per danni da prodotti 
difettosi per garantire una risposta 
strategica che consenta ai cittadini europei, 
compresi i consumatori e le imprese, di 
beneficiare di tali norme. Il programma 
dovrebbe pertanto contribuire al rapido 
adeguamento e all'applicazione del regime 
dell'Unione riguardante la responsabilità 
per danno da prodotti e volto a promuove 
l'innovazione.

(11) Le nuove sfide in materia di 
regolamentazione e di applicazione 
riguardano il contesto in rapido mutamento 
della rivoluzione digitale, in particolare 
questioni quali la cibersicurezza, Internet 
delle cose o l'intelligenza artificiale. In 
caso di danni sono essenziali norme 
rigorose sulla sicurezza dei prodotti e 
chiarezza riguardo alla responsabilità per 
danni da prodotti difettosi nonché una 
rigorosa applicazione delle norme per 
garantire una risposta strategica che 
consenta ai cittadini europei, compresi i 
consumatori e le imprese, di beneficiare di 
tali norme. Il programma dovrebbe 
pertanto contribuire al rapido adeguamento 
e all'applicazione del regime dell'Unione 
riguardante la responsabilità per danno da 
prodotti e volto a promuove l'innovazione, 
garantendo nel contempo la sicurezza e la 
protezione degli utenti.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'immissione sul mercato di 
prodotti non conformi al diritto dell'Unione
svantaggia le imprese che garantiscono la 
conformità e può rappresentare un rischio 
per i consumatori. Molti imprenditori non 
rispettano le norme perché non le 
conoscono, oppure intenzionalmente per 
garantirsi un vantaggio competitivo. Le 
autorità di vigilanza del mercato sono 
spesso sottofinanziate e vincolate delle 
frontiere nazionali, mentre gli imprenditori 
operano a livello dell'Unione o anche 
mondiale. In particolare nel caso del 
commercio elettronico, le autorità di 
vigilanza del mercato incontrano gravi 
difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti 
non conformi importati da paesi terzi e
nell'individuare i responsabili nell'ambito 
della propria giurisdizione. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la 
conformità dei prodotti fornendo i giusti 
incentivi agli imprenditori, intensificando i 
controlli di conformità e promuovendo una 
maggiore collaborazione transfrontaliera 
tra le autorità di contrasto. Il programma 
dovrebbe inoltre contribuire al 
consolidamento del quadro esistente per le 
attività di vigilanza del mercato, 
incoraggiare le azioni comuni delle autorità 
di vigilanza del mercato di Stati membri 
diversi, migliorare lo scambio di 
informazioni e promuovere la convergenza 
e una maggiore integrazione delle attività 
di vigilanza del mercato.

(12) L'immissione sul mercato di 
prodotti non conformi al diritto 
dell'Unione, indipendentemente dal fatto
che i prodotti siano commercializzati 
tramite canali tradizionali o elettronici e 
che siano fabbricati all'interno 
dell'Unione o entrino sul mercato da 
paesi terzi, rappresenta un rischio per i 
cittadini e i consumatori europei. Gli 
operatori economici che vendono prodotti 
conformi alle norme sono soggetti alla 
concorrenza falsata di quelli che non 
rispettano le norme perché non le 
conoscono, oppure intenzionalmente per 
garantirsi un vantaggio competitivo. Le 
autorità di vigilanza del mercato sono 
spesso sottofinanziate e vincolate delle 
frontiere nazionali, mentre gli imprenditori 
operano a livello dell'Unione o anche 
mondiale. In particolare nel caso del 
commercio elettronico, le autorità di 
vigilanza del mercato incontrano gravi 
difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti 
non conformi importati da paesi terzi,
nell'individuare i responsabili nell'ambito 
della propria giurisdizione o nell'eseguire 
valutazioni del rischio o prove di sicurezza 
a causa del mancato accesso fisico ai 
prodotti. Il programma dovrebbe pertanto 
mirare a rafforzare la conformità dei 
prodotti rafforzando la vigilanza del 
mercato, fornendo agli operatori 
economici norme chiare, trasparenti e 
globali, intensificando i controlli di 
conformità e promuovendo una maggiore 
collaborazione transfrontaliera tra le 
autorità di contrasto. Il programma 
dovrebbe inoltre contribuire al 
consolidamento del quadro esistente per le 
attività di vigilanza del mercato, 
incoraggiare le azioni comuni delle autorità 
di vigilanza del mercato di Stati membri 
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diversi, migliorare lo scambio di 
informazioni e promuovere la convergenza 
e una maggiore integrazione delle attività 
di vigilanza del mercato, in particolare 
garantendo che le disposizioni del 
regolamento (UE) 2018/858 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis

siano rigorosamente attuate al fine di 
evitare la vendita di prodotti non conformi 
ai cittadini europei.

__________________

1bis Regolamento (UE) 2018/858 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 2018, relativo all'omologazione 
e alla vigilanza del mercato dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi nonché dei 
sistemi, dei componenti e delle entità 
tecniche indipendenti destinati a tali 
veicoli, che modifica i regolamenti (CE) 
n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga 
la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 
14.6.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti è una 
preoccupazione comune. Gli organismi di 
valutazione della conformità verificano se i 
prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza 
prima della loro immissione sul mercato. È 
pertanto di fondamentale importanza che 
tali organismi siano affidabili e competenti. 
L'Unione ha predisposto un sistema di 
accreditamento degli organismi di 
valutazione della conformità che ne 
verifica la competenza, l'imparzialità e 
l'indipendenza. La principale sfida consiste 
ora nel fare in modo che il sistema di 
accreditamento resti perfettamente 

(13) La sicurezza dei prodotti è una 
preoccupazione comune. Gli organismi di 
valutazione della conformità verificano se i 
prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza 
prima della loro immissione sul mercato. È 
pertanto di fondamentale importanza che 
tali organismi siano affidabili e competenti. 
L'Unione ha predisposto un sistema di 
accreditamento degli organismi di 
valutazione della conformità che ne 
verifica la competenza, l'imparzialità e 
l'indipendenza. Tuttavia, il regolamento 
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio48 è stato attuato in molti 
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aggiornato e nel garantire che sia applicato 
con la medesima rigorosità in tutta 
l'Unione. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere misure intese a garantire che gli 
organismi di valutazione della conformità 
continuino a soddisfare i requisiti 
normativi e a rafforzare il sistema di 
accreditamento, in particolare in nuovi 
settori strategici, sostenendo la 
Cooperazione europea per l'accreditamento 
di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio48.

modi diversi a livello nazionale. Tali 
differenze concernono la ripartizione 
delle competenze tra le autorità di 
vigilanza del mercato e i meccanismi di 
coordinamento interno a livello nazionale, 
il livello di risorse finanziarie impiegate e 
destinate alla vigilanza del mercato e alle 
strategie e approcci di vigilanza del 
mercato nonché i poteri relativi ai prodotti 
non conformi e al livello di sanzioni in 
caso di violazione e risultano in 
un'applicazione frammentata della 
normativa di armonizzazione dell'Unione. 
Tale frammentazione conduce a una 
vigilanza di mercato più rigorosa in 
alcuni Stati membri rispetto ad altri, il che 
può potenzialmente pregiudicare l'effetto 
deterrente della legislazione, creare 
condizioni di disparità tra le imprese in 
alcuni Stati membri e causare potenziali 
squilibri nel livello di sicurezza dei 
prodotti in tutta l'Unione. La principale 
sfida consiste ora nel fare in modo che il 
sistema di accreditamento resti 
perfettamente aggiornato e nel garantire 
che sia applicato con la medesima 
rigorosità in tutta l'Unione. Il programma 
dovrebbe pertanto sostenere misure intese a 
garantire che gli organismi di valutazione 
della conformità continuino a soddisfare i 
requisiti normativi e a rafforzare il sistema 
di accreditamento, in particolare in nuovi 
settori strategici, sostenendo la 
Cooperazione europea per l'accreditamento 
di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 765/200848.

__________________ __________________

48 Regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, che pone norme in materia di 
accreditamento e vigilanza del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione 
dei prodotti e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, 
pag. 30).

48 Regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, che pone norme in materia di 
accreditamento e vigilanza del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione 
dei prodotti e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, 
pag. 30).

Or. en
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Emendamento 8

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) Lo sviluppo del commercio 
elettronico pone alcune sfide per quanto 
concerne la protezione della salute e della 
sicurezza degli utenti finali rispetto ai 
prodotti non conformi. 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 equivalente 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, 
nell'ambito dello scambio di informazioni 
sui prodotti non conformi, dei recenti 
sviluppi scientifici e delle nuove 
tecnologie, dei rischi emergenti e degli 
altri aspetti connessi alle attività di 
controllo.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 16

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 

(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, e di potenziare 
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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.

ulteriormente l'impegno della pubblica 
amministrazione elettronica (e-
government). 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. Gli strumenti esistenti per 
la governance del mercato interno 
svolgono già un ruolo importante nel 
contribuire al conseguimento di tali 
obiettivi. A tal fine, e per tenere il passo 
con gli sviluppi tecnologici e del mercato e 
con le nuove sfide di regolamentazione e 
applicazione, il programma dovrebbe 
sostenere il miglioramento della qualità, 
della visibilità e della trasparenza nonché 
della sicurezza degli strumenti di 
governance del mercato interno. Il 
programma dovrebbe pertanto sostenere, 
tra gli altri, 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.

Or. en
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Emendamento 10

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 
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 

(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 
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 
gli sviluppi digitali, l'intelligenza 
artificiale, gli algoritmi, i big data, la 
cibersicurezza e l'informatica forense, i cui 
ritmi ed entità sono difficili da stimare, si 
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flessibilità per far fronte all'evoluzione 
delle esigenze relative a tale parte del 
programma.

prevede che occorrerà flessibilità per far 
fronte all'evoluzione delle esigenze relative 
a tale parte del programma.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Molti dei problemi di competitività 
dell'Unione riguardano le difficoltà di 
accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali 
faticano a dimostrare il loro merito di 
credito e non dispongono di garanzie 
sufficienti. Ulteriori sfide di finanziamento 
derivano dalla necessità delle PMI di 
restare competitive impegnandosi ad 
esempio in attività di digitalizzazione, 
internazionalizzazione e innovazione 
nonché nel rafforzamento delle 
competenze del personale. L'accesso 
limitato ai finanziamenti produce un effetto 
negativo sulla creazione, sulla crescita e sul 
tasso di sopravvivenza di tali imprese, 
come pure sulla disponibilità dei nuovi 
imprenditori a rilevare imprese redditizie 
nel contesto di una successione aziendale.

(24) Molti dei problemi di competitività 
dell'Unione riguardano le difficoltà di 
accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali 
faticano a dimostrare il loro merito di 
credito e non dispongono di garanzie 
sufficienti. Ulteriori sfide di finanziamento 
derivano dalla necessità delle PMI di 
restare competitive impegnandosi ad 
esempio in attività di digitalizzazione, 
internazionalizzazione e innovazione 
nonché nel rafforzamento delle 
competenze del personale. L'accesso 
limitato ai finanziamenti produce un effetto 
negativo sulla creazione, sulla crescita e sul 
tasso di sopravvivenza di tali imprese, 
come pure sulla disponibilità dei nuovi 
imprenditori a rilevare imprese redditizie 
nel contesto di una successione aziendale. 
È opportuno prestare particolare 
attenzione alle microimprese, alle imprese 
artigiane e alle imprese sociali. È inoltre 
opportuno prestare attenzione agli 
imprenditori potenziali, nuovi, giovani e 
all'imprenditoria femminile, nonché ad 
altri gruppi di destinatari specifici, quali 
gli anziani, i migranti e gli imprenditori 
appartenenti a gruppi socialmente 
svantaggiati o vulnerabili, come i disabili, 
e alla promozione dei trasferimenti di 
imprese, di spin-off e delle seconde 
possibilità per gli imprenditori.

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Il programma dovrebbe mirare a 
sensibilizzare i consumatori, le imprese, la 
società civile e le autorità sulla legislazione 
dell'Unione in materia di consumatori e 
sicurezza e a rafforzare il ruolo dei 
consumatori e delle loro organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale e di 
Unione, segnatamente sostenendo il 
Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata 
e riconosciuta che rappresenta gli interessi 
dei consumatori in relazione a tutte le 
pertinenti politiche dell'Unione, e 
l'Associazione europea per il 
coordinamento della rappresentanza dei 
consumatori in materia di normazione 
(ANEC), che rappresenta l'interesse dei 
consumatori riguardo a questioni di 
normazione. In questo contesto è 
opportuno prestare particolare attenzione 
alle nuove esigenze del mercato per quanto 
riguarda la promozione del consumo 
sostenibile e la prevenzione delle 
vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla 
digitalizzazione dell'economia o dallo 
sviluppo di nuovi modelli commerciali e di 
consumo. Il programma dovrebbe 
sostenere lo sviluppo di informazioni 
pertinenti sui mercati, sulle sfide 
strategiche, sulle questioni e sui 
comportamenti emergenti nonché sulla 
pubblicazione dei quadri di valutazione dei 
consumatori dell'Unione.

(37) Il programma dovrebbe mirare a 
sensibilizzare i consumatori, le imprese, la 
società civile e le autorità sulla legislazione 
dell'Unione in materia di consumatori e 
sicurezza e a rafforzare il ruolo dei 
consumatori e delle loro organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale e di 
Unione, segnatamente sostenendo il 
Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata 
e riconosciuta che rappresenta gli interessi 
dei consumatori in relazione a tutte le 
pertinenti politiche dell'Unione, e 
l'Associazione europea per il 
coordinamento della rappresentanza dei 
consumatori in materia di normazione 
(ANEC), che rappresenta l'interesse dei 
consumatori riguardo a questioni di 
normazione. In questo contesto è 
opportuno prestare particolare attenzione 
alle nuove esigenze del mercato per quanto 
riguarda la promozione del consumo 
sostenibile e la prevenzione delle 
vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla 
digitalizzazione dell'economia, dai prodotti 
connessi, dall'Internet delle cose, 
dall'intelligenza artificiale e dall'uso degli 
algoritmi o dallo sviluppo di nuovi modelli 
commerciali e di consumo, in particolare 
l'imprenditorialità sociale e l'economia 
collaborativa. Il programma dovrebbe 
sostenere lo sviluppo di informazioni 
pertinenti sui mercati, sulle sfide 
strategiche, sulle questioni e sui 
comportamenti emergenti nonché sulla 
pubblicazione dei quadri di valutazione dei 
consumatori dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) La rete dei centri europei dei 
consumatori aiuta i consumatori a 
beneficiare dei loro diritti di consumatori 
dell'Unione al momento dell'acquisto di 
beni e servizi a livello transfrontaliero nel 
mercato interno e nel SEE, sia in modalità 
online sia in viaggio. La rete, composta da 
30 centri e finanziata congiuntamente dai 
programmi dell'Unione sulla protezione dei 
consumatori, dimostra da più di 10 anni il 
suo valore aggiunto nel rafforzare la 
fiducia dei consumatori e degli operatori 
commerciali nel mercato interno. La rete 
gestisce oltre 100 000 richieste l'anno da 
parte dei consumatori e raggiunge milioni 
di cittadini attraverso le sua attività di 
informazione sulla stampa e online. Si 
tratta di una delle più apprezzate reti di 
assistenza dei cittadini dell'Unione e la 
maggior parte dei centri è dotato di un 
punto di contatto per la legislazione sul 
mercato interno, come la direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio59, e la valutazione della rete 
sottolinea l'importanza di continuare la sua
attività. La rete mira inoltre a sviluppare 
intese di reciprocità con organismi 
analoghi nei paesi terzi.

(39) Il programma dovrebbe inoltre 
sostenere la rete dei centri europei dei 
consumatori che aiuta i consumatori a 
beneficiare dei loro diritti di consumatori 
dell'Unione al momento dell'acquisto di 
beni e servizi a livello transfrontaliero nel 
mercato interno e nel SEE, sia in modalità 
online sia in viaggio. La rete, composta da 
30 centri e finanziata congiuntamente dai 
programmi dell'Unione sulla protezione dei 
consumatori, dimostra da più di 10 anni il 
suo valore aggiunto nel rafforzare la 
fiducia dei consumatori e degli operatori 
commerciali nel mercato interno. La rete 
gestisce oltre 100 000 richieste l'anno da 
parte dei consumatori e raggiunge milioni 
di cittadini attraverso le sua attività di 
informazione sulla stampa e online. Si 
tratta di una delle più apprezzate reti di 
assistenza dei cittadini dell'Unione e la 
maggior parte dei centri è dotato di un 
punto di contatto per la legislazione sul 
mercato interno, come la direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio59, e la valutazione della rete 
sottolinea l'importanza di continuare la sua 
attività. La rete dei centri europei dei 
consumatori può anche costituire 
un'importante fonte di informazione 
riguardo alle sfide e ai problemi che i 
consumatori affrontano a livello locale e 
che sono pertinenti per l'elaborazione 
delle politiche dell'Unione e per la 
protezione degli interessi dei consumatori. 
Pertanto il programma dovrebbe 
permettere la creazione e il rafforzamento 
delle sinergie tra la rappresentanza dei 
consumatori a livello locale e dell'Unione 
al fine di potenziare la difesa dei 
consumatori. La rete mira inoltre a 
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sviluppare intese di reciprocità con 
organismi analoghi nei paesi terzi.

__________________ __________________

59 Direttiva 2006/123/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato interno 
(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

59 Direttiva 2006/123/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato interno 
(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto 
dell'Unione in materia di consumatori e di 
marketing effettuato dalla Commissione 
nel maggio 2017, ha evidenziato la 
necessità di applicare meglio le norme e di 
agevolare le possibilità di ricorso per i 
consumatori danneggiati da violazioni 
della legislazione in materia di protezione 
dei consumatori. Nell'aprile 2018 la 
Commissione ha pertanto adottato un 
"New deal per i consumatori", al fine di 
garantire, tra l'altro, una parità di 
trattamento dei consumatori in tutto il 
mercato interno riguardo a differenze di 
qualità dei prodotti, migliori capacità di 
applicazione degli Stati membri, una 
sicurezza dei prodotti rafforzata, una 
maggiore cooperazione internazionale e 
nuove possibilità di ricorso, in particolare 
attraverso azioni rappresentative avviate da 
soggetti qualificati. Il programma dovrebbe 
mirare a sostenere la politica per i 
consumatori, tra l'altro, tramite la 
sensibilizzazione, lo sviluppo di 
conoscenze e capacità e lo scambio delle 
migliori pratiche delle organizzazioni di 
consumatori e delle autorità di tutela dei 
consumatori, le attività di rete, lo sviluppo 
di informazioni di mercato, il 

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto 
dell'Unione in materia di consumatori e di 
marketing effettuato dalla Commissione 
nel maggio 2017, ha evidenziato la 
necessità di applicare meglio le norme e di 
agevolare le possibilità di ricorso per i 
consumatori danneggiati da violazioni 
della legislazione in materia di protezione 
dei consumatori. Nell'aprile 2018 la 
Commissione ha pertanto adottato un 
"New deal per i consumatori", al fine di 
garantire, tra l'altro, una parità di 
trattamento dei consumatori in tutto il 
mercato interno riguardo a casi 
transfrontalieri, come la vendita di 
prodotti non conformi nel settore 
automobilistico, differenze di qualità dei 
prodotti o il problema dei passeggeri 
bloccati in aeroporto a causa della 
cancellazione di un numero elevato di 
voli, migliori capacità di applicazione degli 
Stati membri, una sicurezza dei prodotti 
rafforzata, una maggiore cooperazione 
internazionale e nuove possibilità di 
ricorso, in particolare attraverso azioni 
rappresentative avviate da soggetti 
qualificati. Il programma dovrebbe mirare 
a sostenere la politica per i consumatori, tra 
l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo 
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rafforzamento della base di conoscenze sul 
funzionamento del mercato interno per i 
consumatori, sistemi informatici e 
strumenti di comunicazione.

sviluppo di conoscenze e capacità e lo 
scambio delle migliori pratiche delle 
organizzazioni di consumatori e delle 
autorità di tutela dei consumatori, le attività 
di rete, lo sviluppo di informazioni di 
mercato, il rafforzamento della base di 
conoscenze sul funzionamento del mercato 
interno per i consumatori, sistemi 
informatici e strumenti di comunicazione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Le azioni attuate nell'ambito dei 
programmi e delle linee di bilancio 
precedenti si sono dimostrate adeguate e 
dovrebbero essere mantenute. Le nuove 
azioni introdotte nell'ambito del 
programma mirano a rafforzare il corretto 
funzionamento del mercato interno. Al fine 
di conseguire una maggiore semplicità e 
flessibilità nell'esecuzione del programma 
e, in tal modo, realizzarne al meglio gli 
obiettivi, è opportuno definire le azioni 
solo in termini di categorie generiche e 
globali. È inoltre opportuno aggiungere al 
programma elenchi di attività indicative 
riguardanti obiettivi specifici in materia di 
competitività o di attività specifiche 
derivanti dagli obblighi normativi, 
segnatamente nel settore della normazione, 
della filiera alimentare e delle statistiche 
europee.

(58) Le azioni attuate nell'ambito dei 
programmi e delle linee di bilancio 
precedenti si sono dimostrate adeguate e 
dovrebbero essere mantenute. Le nuove 
azioni introdotte nell'ambito del 
programma mirano a rafforzare il corretto 
funzionamento del mercato interno. Al fine 
di conseguire una maggiore semplicità e 
flessibilità nell'esecuzione del programma 
e, in tal modo, realizzarne al meglio gli 
obiettivi, è opportuno definire le azioni 
solo in termini di categorie generiche e 
globali. È inoltre opportuno aggiungere al 
programma elenchi di attività indicative 
riguardanti obiettivi specifici in materia di 
competitività o di attività specifiche 
derivanti dagli obblighi normativi, 
segnatamente nel settore della vigilanza del 
mercato e della sicurezza dei prodotti, dei 
consumatori, della normazione, della 
filiera alimentare e delle statistiche 
europee.

Or. en
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Emendamento 16

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 per il mercato interno volto a 
rafforzare il mercato interno e a 
migliorarne il funzionamento nell'ambito 
della competitività delle imprese, in 
particolare le microimprese e le piccole e 
medie imprese, della normazione, della 
tutela dei consumatori, della filiera 
alimentare e del quadro di finanziamento 
per lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee ("il 
programma").

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare il funzionamento del 
mercato interno e in particolare proteggere 
e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei 
consumatori e delle imprese, soprattutto le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), mediante l'applicazione del diritto 
dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai 
mercati, la normazione e la promozione 
della salute delle persone, degli animali e 
delle piante e del benessere degli animali,
nonché promuovere la cooperazione tra le 
autorità competenti degli Stati membri e tra 
dette autorità e la Commissione e le 
agenzie decentrate dell'Unione;

(a) migliorare il funzionamento del 
mercato interno e in particolare proteggere 
e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei 
consumatori e delle imprese, soprattutto le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), mediante l'applicazione del diritto 
dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai 
mercati, la normazione, garantendo un 
livello uniforme ed elevato di tutela dei 
consumatori, sensibilizzando riguardo al 
diritto dell'Unione in materia di mercato 
unico e promuovendo la salute delle 
persone, degli animali e delle piante e il
benessere degli animali; nonché 
promuovere la cooperazione tra le autorità 
competenti degli Stati membri e tra dette 
autorità e la Commissione e le agenzie 
decentrate dell'Unione;
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Or. en

Emendamento 18

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 mediante:

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) l'agevolazione della prevenzione e 
dell'eliminazione degli ostacoli e il 
sostegno allo sviluppo, all'attuazione e 
all'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 
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misure contro il riciclaggio di denaro, 
della libera circolazione di capitali, dei 
servizi finanziari e della concorrenza, 
compreso lo sviluppo di strumenti di 
governance;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) il sostegno a una sorveglianza 
efficace del mercato e alla sicurezza dei 
prodotti in tutta l'Unione al fine di 
garantire che soltanto i prodotti sicuri e 
conformi che offrono un livello elevato di 
tutela del consumatore siano messi a 
disposizione sul mercato dell'Unione, 
anche quando la vendita è avvenuta 
online;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare la competitività delle 
imprese, con particolare attenzione alle 
PMI e conseguire addizionalità attraverso 
misure volte a fornire varie forme di 
sostegno alle PMI, l'accesso ai mercati, 
compresa l'internazionalizzazione delle 
PMI, un contesto imprenditoriale 
favorevole alle PMI, la competitività dei 
settori, la modernizzazione dell'industria e 
la promozione dell'imprenditorialità;

(b) migliorare la competitività delle 
imprese, con particolare attenzione alle 
PMI e conseguire addizionalità attraverso 
misure volte a fornire varie forme di 
sostegno alle PMI, l'accesso ai mercati, 
compresa l'internazionalizzazione delle 
PMI, un contesto imprenditoriale 
favorevole alle PMI, la competitività dei 
settori, come il settore del turismo, la 
modernizzazione dell'industria e la 
promozione dell'imprenditorialità;
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Or. en

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

i) rendere possibile il finanziamento 
della normazione europea e la 
partecipazione dei portatori di interessi alla 
definizione di norme europee;

i) rendere possibile il finanziamento 
degli organismi di normazione europea e 
la partecipazione dei portatori di interessi 
alla definizione di norme europee;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere gli interessi dei 
consumatori e garantire un livello elevato 
di protezione dei consumatori e di 
sicurezza dei prodotti mediante:

(d) promuovere gli interessi dei 
consumatori e garantire un livello 
uniforme ed elevato di protezione dei 
consumatori mediante:

Or. en

Motivazione

La sicurezza dei prodotti è stata spostata all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii) 
(nuovo) relativo alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti.

Emendamento 24

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 

i) il rafforzamento del ruolo dei 
consumatori, delle imprese e della società 
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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;

civile, nonché azioni educative e di 
assistenza nei loro confronti; la garanzia di 
un livello elevato di protezione dei 
consumatori e di sostenibilità del consumo, 
in particolare mediante il sostegno alle 
autorità competenti responsabili 
dell'applicazione della normativa e alle 
organizzazioni rappresentative dei 
consumatori, nonché alle azioni di 
cooperazione, in particolare per 
rispondere alle sfide che derivano sia 
dalle tecnologie esistenti che da quelle 
emergenti; l'accesso garantito a mezzi di 
ricorso efficaci per tutti i consumatori; e 
informazioni adeguate sul mercato e sui 
consumatori;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) 396 200 000 EUR a prezzi correnti 
per l'obiettivo di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto ii).

Or. en

Motivazione

Si propone una linea di bilancio specifica per finanziare la vigilanza del mercato, la 
sicurezza dei prodotti e l'omologazione, in linea con la valutazione d'impatto del programma 
per il mercato unico e la valutazione d'impatto sull'applicazione e il rispetto del regolamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli importi restanti sono utilizzati 
per finanziare le azioni, in particolare 
nell'ambito dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), 
punto i), e all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera c), connesse al mercato interno di 
beni e servizi, come gli strumenti di 
governance del mercato interno, la 
politica di concorrenza e le attività di 
riconoscimento reciproco e di 
normazione.

Or. en

Motivazione

Il relatore propone di specificare le azioni da finanziare con l'importo restante della 
dotazione totale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, sorveglianza, audit, controllo 
e valutazione, nonché l'uso di reti 
informatiche per il trattamento e lo 
scambio di informazioni, così come 
l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti 
informatici istituzionali.

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, sorveglianza, audit, controllo 
e valutazione, nonché l'uso di reti 
informatiche per il trattamento e lo 
scambio di informazioni, così come 
l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti 
informatici istituzionali. Il bilancio 
stanziato per l'assistenza tecnica e 
amministrativa non eccede il 5 % del 
valore della dotazione finanziaria di cui al 
paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

Si propone un limite del 5% alla quota della dotazione finanziaria del programma stanziata 
all'assistenza tecnica e amministrativa per garantire che una parte significativa della 
dotazione sia stanziata ad azioni tangibili rientranti negli obiettivi del programma.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le seguenti azioni intese ad 
attuare gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), 
punto ii), sono ammissibili al 
finanziamento:

(a) il coordinamento e la cooperazione tra 
le autorità di vigilanza del mercato e le 
altre autorità pertinenti degli Stati 
membri, in particolare mediante la rete 
dell'Unione per la conformità dei 
prodotti;

(b) lo sviluppo e la gestione di strumenti 
informatici per lo scambio di informazioni 
sulla vigilanza del mercato e sui controlli 
alle frontiere esterne;

(c) il sostegno allo sviluppo di azioni e 
prove comuni nell'ambito della sicurezza 
dei prodotti e della conformità, anche per 
quanto riguarda il collaudo di prodotti 
pericolosi, i prodotti connessi e i prodotti 
venduti online;

(d) la cooperazione, lo scambio delle 
migliori pratiche e lo svolgimento di 
progetti comuni tra le autorità di vigilanza 
del mercato e i pertinenti organismi dei 
paesi terzi;

(e) il sostegno alle strategie di vigilanza 
del mercato, all'acquisizione di 
conoscenze e di intelligence, allo 
svolgimento di prove sulle capacità e gli 
impianti, alle revisioni tra pari, ai 
programmi di formazione, all'assistenza 
tecnica e alla costruzione di capacità per 
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le autorità di vigilanza del mercato;

(f) azioni concernenti i nuovi rischi per la 
sicurezza e l'economia connessi alla 
globalizzazione della catena di 
produzione, alle vendite dirette su Internet 
e alle continue innovazioni nei prodotti e
servizi destinati ai consumatori; e

(g) la valutazione delle procedure di 
omologazione e la verifica della 
conformità dei veicoli a motore da parte 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 29

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, compreso lo sviluppo delle 
competenze digitali e imprenditoriali, e 
trasformazione digitale e industriale nei 
settori manifatturiero e dei servizi;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sostegno alla competitività delle 
imprese e di interi settori dell'economia, 
adozione dell'innovazione da parte delle 
PMI e loro collaborazione lungo la catena 
di valore attraverso il collegamento 
strategico di ecosistemi e cluster, compresa 
l'iniziativa per la collaborazione tra cluster;

(e) sostegno alla competitività delle 
imprese e di interi settori dell'economia, 
adozione dell'innovazione da parte delle 
PMI, in particolare adozione dei nuovi 
modelli commerciali, soprattutto quelli 
associati all'economia sociale e 
collaborativa, nonché l'instaurazione da
parte di tali imprese di una collaborazione 
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lungo la catena di valore attraverso il 
collegamento strategico di ecosistemi e 
cluster, compresa l'iniziativa per la 
collaborazione tra cluster;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le seguenti azioni intese ad 
attuare gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), 
punto i), sono ammissibili al 
finanziamento:

(a) miglioramento della sensibilizzazione 
e dell'educazione dei consumatori sui loro 
diritti e rafforzamento del loro ruolo per 
affrontare le nuove sfide poste dallo 
sviluppo tecnologico e dalla 
digitalizzazione, in particolare i 
consumatori vulnerabili;

(b) azioni per garantire l'accesso di tutti i 
consumatori e gli operatori commerciali a 
una risoluzione extragiudiziale delle 
controversie e una risoluzione delle 
controversie online di qualità così come 
alle informazioni sulle possibilità di 
ricorso;

(c) azioni per sostenere un'applicazione 
più rigorosa della legislazione in materia 
di consumatori, compresi il 
coordinamento e la cooperazione efficaci 
tra le autorità di contrasto nazionali, e la 
cooperazione in tale ambito con i paesi 
terzi.

Or. en
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti giuridici stabiliti in un paese 
terzo che non è associato al programma 
possono partecipare alle seguenti azioni:

La Commissione può consentire ai
soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo 
che non è associato al programma di
partecipare alle seguenti azioni:

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti che partecipano alle azioni di cui 
alle lettere a) e b), non possono beneficiare 
dei contributi finanziari dell'Unione, salvo 
qualora ciò sia indispensabile per il 
programma, segnatamente nei casi 
riguardanti la competitività e l'accesso ai 
mercati da parte delle imprese dell'Unione 
o la protezione dei consumatori residenti 
nell'Unione. Tale eccezione non è 
applicabile agli organismi a scopo di lucro.

I soggetti che partecipano alle azioni di cui 
alle lettere a) e b), non possono beneficiare 
dei contributi finanziari dell'Unione, in 
particolare quando sussiste un rischio di 
trasferimento di tecnologie innovative e 
competenze, salvo qualora ciò sia 
indispensabile per il programma, 
segnatamente nei casi riguardanti la 
competitività e l'accesso ai mercati da parte 
delle imprese dell'Unione o la protezione 
dei consumatori residenti nell'Unione. Tale 
eccezione non è applicabile agli organismi 
a scopo di lucro.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In riferimento al primo comma, 
lettera e), del presente articolo, alla 
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Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 20 al fine di adattare l'elenco 
dei soggetti ammissibili a una sovvenzione 
a titolo del programma per azioni intese 
ad attuare l'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), 
punto i).

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Criteri di valutazione e di aggiudicazione Comitato di valutazione

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro di cui all'articolo 110 
del regolamento finanziario. I programmi 
di lavoro stabiliscono, se del caso, 
l'importo globale destinato alle operazioni 
di finanziamento misto.

1. Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro conformemente
all'articolo 110 del regolamento 
finanziario. I programmi di lavoro sono 
annuali o pluriennali e in particolare 
stabiliscono gli obiettivi da perseguire, i 
risultati attesi, le modalità di attuazione e 
l'importo totale del piano di 
finanziamento. Essi contengono inoltre 
una descrizione dettagliata delle azioni da 
finanziare, l'indicazione degli importi 
stanziati per ciascuna azione e un 
calendario di attuazione orientativo. I 
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programmi di lavoro stabiliscono, se del 
caso, l'importo globale destinato alle 
operazioni di finanziamento misto.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione intermedia del 
programma va effettuata non appena 
siano disponibili informazioni sufficienti 
sulla sua attuazione e comunque non 
oltre quattro anni dall'inizio della sua 
attuazione.

2. Al più tardi entro … [quattro anni 
a partire dall'attuazione del programma], 
la Commissione redige una relazione di
valutazione intermedia del programma sul 
conseguimento degli obiettivi delle azioni 
sostenute nell'ambito del programma, sui 
risultati e l'impatto, sull'efficienza 
dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È necessario migliorare la responsabilità per la valutazione del programma: una valutazione 
intermedia dovrebbe essere seguita entro il 2025 e la valutazione finale al massimo entro il 
2030.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al termine dell'attuazione del 
programma e comunque non oltre quattro 
anni dalla fine del periodo di cui 
all'articolo 1, la Commissione effettua 
una valutazione finale del programma.

5. Al più tardi entro … [tre anni dal 
termine dell'attuazione del programma, la 
Commissione redige una relazione di 
valutazione finale sull'impatto a lungo 
termine del programma, sulla sostenibilità 
delle azioni e sulle sinergie tra i vari 
programmi di lavoro.
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Or. en

Motivazione

È necessario migliorare la responsabilità per la valutazione del programma: una valutazione 
intermedia dovrebbe essere seguita entro il 2025 e la valutazione finale al massimo entro il 
2030.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione comunica le 
conclusioni delle valutazioni, corredate 
delle proprie osservazioni, al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni.

6. La Commissione trasmette le 
relazioni di cui ai paragrafi 2 e 5 al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni e le rende 
pubbliche.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui agli articoli 9 e 17 è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2028.

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui agli articoli 9, 10 e 17 è conferito 
alla Commissione fino al 31 dicembre 
2028.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 9 e 17 entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 9, 10 e 17 entra in vigore solo 
se né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sul 
programma, sulle singole azioni e sui 
risultati. Le risorse finanziarie destinate al 
programma contribuiscono anche alla 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 
3.

2. La Commissione adotta le 
opportune misure per condurre azioni di 
informazione e comunicazione sul 
programma in modo facilmente fruibile, al 
fine di sensibilizzare i consumatori, i 
cittadini, le imprese, in particolare le 
PMI, e le pubbliche amministrazioni sulle 
risorse fornite mediante gli strumenti 
finanziari del programma nonché sulle 
singole azioni e sui risultati. Le risorse 
finanziarie destinate al programma 
contribuiscono anche alla comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 
3.

Or. en
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Motivazione

È necessario sottolineare l'importanza di azioni di comunicazione facilmente fruibili al fine di 
potenziare la visibilità dei finanziamenti dell'UE nell'interesse dei consumatori, delle imprese 
e delle amministrazioni pubbliche.
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MOTIVAZIONE

Il mercato unico è stato, e rimane, il punto cardine al centro del progetto europeo. 

In 25 anni di esistenza, il mercato unico ha contribuito a conseguire un elevato livello di 
integrazione tra gli Stati membri, il che ha apportato benefici tangibili alle imprese, ai 
cittadini e ai consumatori sotto molti punti di vista, tra cui una scelta più ampia e prezzi più 
bassi in un mercato più competitivo, l'opportunità di viaggiare e lavorare in tutta l'UE, 
l'accesso a un mercato enorme per le imprese e una migliore protezione dei consumatori. 
Nonostante l'adozione e l'attuazione di più di 3 500 misure, il progetto del mercato unico è 
lungi dall'essere completo. Numerosi ostacoli, quali le lacune nella legislazione, gli oneri 
amministrativi, l'attuazione inefficace e la debole applicazione del diritto dell'UE, nonché il 
mutare delle circostanze e l'emergere di nuove sfide e ostacoli, continuano a intralciare il 
completamento del mercato unico.

Il Parlamento europeo ha chiesto, in numerose occasioni, un miglioramento della governance 
e dell'efficienza del mercato unico, e la Commissione ha fatto dell'integrazione del mercato 
una delle sue principali priorità.

Per il prossimo periodo 2021-2027, la Commissione propone un nuovo programma per il 
mercato unico, che raggrupperà sei programmi e numerose azioni, in precedenza distinti, in 
un unico quadro coerente. L'obiettivo principale è attuare ed eseguire diverse attività a 
sostegno della creazione del mercato unico nel suo senso più ampio, migliorando le sinergie e 
la flessibilità, nonché eliminando le sovrapposizioni riscontrate nei programmi UE esistenti. 

In linea generale, il relatore accoglie con favore il nuovo "programma per il mercato unico" e 
condivide il parere della Commissione sulla necessità di un approccio integrato e strategico 
verso il conseguimento di un mercato interno ben funzionante.

Il relatore propone tuttavia alcuni miglioramenti nei seguenti ambiti:

Dotazione finanziaria

La Commissione propone una dotazione finanziaria da destinare a quattro obiettivi diversi: 
COSME, consumatori, filiera alimentare e consumo sostenibile, nonché statistiche. Il relatore 
ritiene che la dotazione finanziaria totale non sia sufficiente ad affrontare tutte le sfide del 
mercato unico e specialmente ad adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione 
digitale e della globalizzazione. 

Tuttavia il relatore propone di adeguare la dotazione finanziaria generale e tutte le diverse 
linee di bilancio, una volta che gli importi esatti saranno definiti nel progetto di relazione 
intermedia del Parlamento europeo sul "quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse 
proprie".

Inoltre, il relatore propone di aggiungere una nuova linea di bilancio destinata alla vigilanza 
del mercato, alla sicurezza dei prodotti e all'omologazione, in linea con la valutazione 
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d'impatto del programma per il mercato unico e la valutazione d'impatto sull'applicazione e il 
rispetto del regolamento. Il relatore ritiene inoltre che sia importante menzionare in maniera 
esplicita gli obiettivi cui sarà destinato l'importo restante, nonché fissare un massimale per 
l'assistenza tecnica e amministrativa.

Particolare attenzione alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti

Per quanto riguarda gli obiettivi del programma, il relatore ritiene fermamente che il 
miglioramento del funzionamento del mercato unico dipenda dal rafforzamento delle attività 
di vigilanza del mercato e della sicurezza dei prodotti, con una particolare attenzione ai 
prodotti che vengono venduti online. Il relatore infatti riconosce che un'efficace vigilanza del 
mercato potrebbe essere fondamentale per la salvaguardia degli interessi pubblici, ad esempio 
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione 
dell'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché per la garanzia della parità di condizioni per gli 
operatori economici. Numerosi scandali recenti, come ad esempio il "dieselgate", hanno 
mostrato che l'esistenza di prodotti non sicuri e non conformi è ancora una realtà nel mercato 
dell'UE, mettendo in risalto la necessità di un coordinamento e di un'efficacia maggiori della 
vigilanza del mercato nell'UE. Il regolamento sull'omologazione, recentemente approvato, e il 
regolamento sull'applicazione e la conformità, attualmente in fase di negoziato, forniscono un 
quadro per promuovere una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, le 
istituzioni europee e gli operatori economici. Sulla base di ciò, il relatore introduce un nuovo 
obiettivo specifico riguardante la vigilanza del mercato, la sicurezza dei prodotti e 
l'omologazione e le relative azioni, destinando una specifica linea di bilancio a tali azioni.

Consumatori

Il relatore ritiene che il programma per il mercato unico contribuisca a creare le condizioni 
affinché i cittadini dell'UE possano beneficiare appieno del mercato unico.  Egli propone 
pertanto di inserire riferimenti ad azioni specifiche volte al rafforzamento della protezione dei 
consumatori, delle loro capacità e del loro ruolo, nonché volte alla promozione dei loro 
interessi, con particolare attenzione alle nuove opportunità e sfide derivanti dalla 
digitalizzazione, conformemente al programma per la tutela dei consumatori 2014-2020. 

Sviluppi del digitale 

Il relatore aggiunge riferimenti agli sviluppi digitali in tutti i settori interessati dal programma 
nell'intero testo del regolamento. Un programma su sette anni deve necessariamente essere 
flessibile e sufficientemente lungimirante per adattarsi a un contesto in continuo 
cambiamento, in cui le nuove tecnologie hanno un forte impatto sui modelli commerciali, ad 
esempio l'economia sociale e collaborativa, sui consumatori e sull'economia dell'UE nel suo 
complesso.

Attuazione, valutazione e pubblicità del programma

La proposta della Commissione non fornisce informazioni sufficienti sulle modalità di 
attuazione del programma. L'adozione di programmi di lavoro annuali o pluriennali è di 
fondamentale importanza, poiché i programmi di lavoro definiscono, tra l'altro, le azioni da 
finanziare e l'assegnazione delle risorse finanziarie. 
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Per ciò che riguarda la valutazione, il relatore propone una valutazione finale obbligatoria del 
programma entro il 2030, con un'attenzione specifica rivolta all'impatto a lungo termine del 
programma, alla sostenibilità delle azioni e alle sinergie realizzate tra i diversi programmi di 
lavoro.

In merito alla trasparenza e alla pubblicità, il relatore propone che la Commissione conduca 
azioni di informazione e comunicazione al fine di sensibilizzare i consumatori, le imprese, 
segnatamente le PMI, e le amministrazioni pubbliche circa le opportunità offerte nel quadro 
del programma.
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