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Emendamento 3
Robert Rochefort

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. È necessario valutare l'efficacia e i 
meccanismi di funzionamento del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e vagliare 
approfonditamente l'inclusione, nel suo 
allegato, di tutte le legislazioni a tutela 
degli interessi dei consumatori, al fine di 
estendere l'ambito di applicazione di tale 
regolamento e fornire alle autorità 
nazionali responsabili per l'applicazione 
della normativa mezzi migliori per 
individuare le infrazioni lesive degli 
interessi collettivi dei consumatori in 
situazioni transfrontaliere, indagare su 
tali infrazioni e fare in modo che cessino 
o siano vietate. A tal fine la Commissione 
dovrebbe presentare al Parlamento 
europeo e al Consiglio quanto prima, ma 
non oltre il 31 dicembre 2014, una 
relazione basata su una valutazione 
esterna e su un’ampia consultazione di 
tutte le parti interessate, corredata, se del 
caso, di una proposta legislativa.

Or. fr

Emendamento 4
Mitro Repo

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. È necessario valutare l'efficacia e i 
meccanismi di funzionamento del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e vagliare 
approfonditamente l'eventuale inclusione, 



PE462.909v01-00 4/5 AM\865094IT.doc

IT

nel suo allegato, di ulteriori normative a 
tutela degli interessi dei consumatori, in 
vista di una possibile revisione di tale 
regolamento intesa a fornire alle autorità 
pubbliche responsabili della sua 
applicazione mezzi migliori per rilevare in 
modo efficace le infrazioni lesive degli 
interessi collettivi dei consumatori in 
situazioni transfrontaliere, indagare su 
tali infrazioni e fare in modo che cessino 
o siano vietate. A tal fine la Commissione 
dovrebbe presentare quanto prima, ma 
comunque entro la fine del 2014, una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio corredata, se del caso, di una 
proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 5
Robert Rochefort

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo -1 bis (nuovo) 
Regolamento (CE) n. 2006/2004
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1 bis
Nel regolamento (CE) n. 2006/2004 è 
inserito il seguente articolo:
"Articolo 21 bis
Quanto prima e comunque entro il 31 
dicembre 2014, la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione contenente una valutazione 
dell'efficacia e dei meccanismi di 
funzionamento del presente regolamento 
nonché un'analisi approfondita 
dell'inclusione, nel suo campo 
d’applicazione, di tutti i pertinenti atti 
legislativi a tutela degli interessi dei 
consumatori. La relazione si basa su una 
valutazione esterna e su un'ampia 
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consultazione di tutte le parti interessate 
ed è corredata, se del caso, di una 
proposta legislativa.

Or. fr

Emendamento 6
Mitro Repo

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2006/2004
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1 bis
Nel regolamento (CE) n. 2006/2004 è 
inserito il seguente articolo:
"Articolo 21 bis
Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
contenente una valutazione dell'efficacia 
e dei meccanismi di funzionamento del 
presente regolamento nonché un'analisi 
approfondita dell'eventuale inclusione, 
nel suo ambito di applicazione, di ulteriori 
legislazioni a tutela degli interessi dei 
consumatori. La relazione si basa su una 
valutazione esterna e un'ampia 
consultazione di tutte le parti interessate 
ed è corredata, se del caso, di una 
proposta legislativa.

Or. en


