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Emendamento 1
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. valuta positivamente il 40° anniversario 
delle relazioni annuali della Commissione 
sulla concorrenza e il contributo di tali 
relazioni alla costruzione del mercato unico
e al miglioramento delle possibilità di 
scelta dei consumatori;

1. valuta positivamente il 40° anniversario 
delle relazioni annuali della Commissione 
sulla concorrenza e il contributo di tali 
relazioni alla costruzione del mercato 
unico, al miglioramento delle possibilità di 
scelta dei consumatori e alla promozione 
della crescita economica dell'Unione;

Or. lt

Emendamento 2
Cristian Silviu Buşoi

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che il quadro di 
riferimento temporaneo per gli aiuti di 
Stato si è rivelato molto utile per sostenere 
la ripresa economica; incoraggia la 
Commissione a continuare ad applicare in 
maniera pragmatica le norme in materia 
di aiuti di Stato, assicurando nel 
contempo che le distorsioni della 
concorrenza siano limitate al minimo;

Or. en

Emendamento 3
Andreas Schwab



PE475.792v01-00 4/22 AM\881927IT.doc

IT

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che anche i consumatori 
spesso non riescono a capire le decisioni 
della Commissione relative alle ammende 
inflitte ai cartelli; chiede pertanto alla 
Commissione di incorporare la base di 
calcolo delle ammende, unitamente ai 
nuovi principi in materia di ammende, nel 
regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, 
del 16 dicembre 2002, concernente 
l'applicazione delle regole di concorrenza 
di cui agli articoli 81 e 82 del trattato1;

Or. en

Emendamento 4
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che una maggiore trasparenza dei 
prezzi sia essenziale per stimolare la 
concorrenza nel mercato unico e offrire ai 
consumatori una reale possibilità di scelta;

2. ritiene che una maggiore trasparenza dei 
prezzi sia essenziale per stimolare la 
concorrenza nel mercato unico e offrire ai 
consumatori una reale possibilità di scelta; 
è del parere che la politica di concorrenza 
debba contribuire alla promozione e 
all'applicazione di norme aperte e 
dell'interoperabilità, in modo da evitare 
che i consumatori e i clienti subiscano un 
blocco tecnologico da parte di una 
minoranza di soggetti che operano sul 
mercato;

Or. en

                                               
1 GU L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25.
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Emendamento 5
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che una maggiore trasparenza dei 
prezzi sia essenziale per stimolare la 
concorrenza nel mercato unico e offrire ai 
consumatori una reale possibilità di scelta;

2. ritiene che una maggiore trasparenza dei 
prezzi sia essenziale per stimolare la 
concorrenza nel mercato unico, offrire ai 
consumatori una reale possibilità di scelta, 
migliorare la qualità dei prodotti e dei 
servizi e incoraggiare l'innovazione e il 
progresso tecnologico; sottolinea che 
l'elevato prezzo dei prodotti alimentari di 
base, dei medicinali e del carburante è 
dovuto a una concorrenza insufficiente o 
sleale;

Or. lt

Emendamento 6
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che una maggiore trasparenza dei 
prezzi sia essenziale per stimolare la 
concorrenza nel mercato unico e offrire ai 
consumatori una reale possibilità di scelta;

2. ritiene che una maggiore trasparenza dei 
prezzi sia essenziale per stimolare la 
concorrenza nel mercato unico e offrire ai 
consumatori una reale possibilità di scelta;
si compiace al riguardo della recente 
regolamentazione quadro dell'Unione 
europea in materia di telecomunicazioni e 
della proposta della Commissione di un 
regolamento relativo al roaming III che 
propone misure strutturali intese a 
migliorare la concorrenza sul mercato 
all'ingrosso, con benefici previsti sul 
mercato al dettaglio in termini di 
concorrenza, prezzi e possibilità di scelta 
dei consumatori;
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Or. en

Emendamento 7
Louis Grech

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. esorta la Commissione e tutti i 
soggetti interessati a garantire che la 
politica di concorrenza sia parte 
integrante di un approccio globale inteso 
a rilanciare il mercato interno, ponendo le 
priorità dei cittadini, dei consumatori e 
delle PMI al centro del processo 
decisionale e affrontando le frustrazioni 
che questi incontrano quotidianamente;

Or. en

Emendamento 8
Matteo Salvini

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva la complessità della filiera 
alimentare e la scarsa trasparenza dei 
prezzi dei prodotti alimentari; reputa che 
un miglioramento dell'analisi di costi, 
processi, valore aggiunto, volumi, prezzi e 
margini in tutte le sezioni della filiera 
alimentare, in linea con la legislazione 
sulla concorrenza e la riservatezza 
commerciale, consentirà di aumentare la 
trasparenza dei prezzi e di migliorare le 
possibilità di scelta dei consumatori;

3. osserva la complessità della filiera 
alimentare e la scarsa trasparenza dei 
prezzi dei prodotti alimentari; reputa che 
un miglioramento dell'analisi di costi,
origine, processi, valore aggiunto, volumi, 
prezzi e margini in tutte le sezioni della 
filiera alimentare, in linea con la 
legislazione sulla concorrenza e la 
riservatezza commerciale, consentirà di 
aumentare la trasparenza dei prezzi e di 
migliorare le possibilità di scelta dei 
consumatori;

Or. it
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Emendamento 9
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva la complessità della filiera 
alimentare e la scarsa trasparenza dei 
prezzi dei prodotti alimentari; reputa che 
un miglioramento dell'analisi di costi, 
processi, valore aggiunto, volumi, prezzi e 
margini in tutte le sezioni della filiera 
alimentare, in linea con la legislazione 
sulla concorrenza e la riservatezza 
commerciale, consentirà di aumentare la 
trasparenza dei prezzi e di migliorare le 
possibilità di scelta dei consumatori;

3. osserva la complessità della filiera 
alimentare e la scarsa trasparenza dei 
prezzi dei prodotti alimentari; reputa che 
un miglioramento dell'analisi di costi, 
processi, valore aggiunto, volumi, prezzi e 
margini in tutte le sezioni della filiera 
alimentare, in linea con la legislazione 
sulla concorrenza e la riservatezza 
commerciale, consentirà di aumentare la 
trasparenza dei prezzi e di migliorare le 
possibilità di scelta dei consumatori; 
rinnova il suo invito alla Commissione a 
realizzare un'indagine sulla concorrenza 
nel settore agroalimentare per esaminare 
l'effetto del potere di mercato detenuto dai 
principali fornitori e distributori sul 
funzionamento di tale mercato;

Or. en

Emendamento 10
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva la complessità della filiera 
alimentare e la scarsa trasparenza dei 
prezzi dei prodotti alimentari; reputa che 
un miglioramento dell'analisi di costi, 
processi, valore aggiunto, volumi, prezzi e 
margini in tutte le sezioni della filiera 
alimentare, in linea con la legislazione 
sulla concorrenza e la riservatezza 

3. osserva la complessità della filiera 
alimentare e la scarsa trasparenza dei 
prezzi dei prodotti alimentari; reputa che 
un miglioramento dell'analisi di costi, 
processi, valore aggiunto, volumi, prezzi e 
margini in tutte le sezioni della filiera 
alimentare, in linea con la legislazione 
sulla concorrenza e la riservatezza 
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commerciale, consentirà di aumentare la 
trasparenza dei prezzi e di migliorare le 
possibilità di scelta dei consumatori;

commerciale, consentirà di aumentare la 
trasparenza dei meccanismi di 
determinazione dei prezzi e del settore 
agroalimentare e di migliorare le 
possibilità di scelta dei consumatori, 
promuovendo nel contempo la resistenza 
del settore agroalimentare contro la 
volatilità dei prezzi;

Or. lt

Emendamento 11
Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva la complessità della filiera 
alimentare e la scarsa trasparenza dei 
prezzi dei prodotti alimentari; reputa che 
un miglioramento dell'analisi di costi, 
processi, valore aggiunto, volumi, prezzi e 
margini in tutte le sezioni della filiera 
alimentare, in linea con la legislazione 
sulla concorrenza e la riservatezza 
commerciale, consentirà di aumentare la 
trasparenza dei prezzi e di migliorare le 
possibilità di scelta dei consumatori;

3. osserva la complessità della filiera 
alimentare e la scarsa trasparenza dei 
prezzi dei prodotti alimentari; reputa che 
un miglioramento dell'analisi di costi,
qualità, processi, valore aggiunto, volumi, 
prezzi e margini in tutte le sezioni della 
filiera alimentare, in linea con la 
legislazione sulla concorrenza e la 
riservatezza commerciale, consentirà di 
aumentare la trasparenza dei prezzi e di 
migliorare le possibilità di scelta dei 
consumatori, evitando nel contempo 
un'ingiusta discriminazione dei 
consumatori; si compiace dell'istituzione 
del forum di alto livello per un migliore 
funzionamento della filiera alimentare e 
dei suoi effetti positivi sul miglioramento 
delle pratiche commerciali;

Or. en

Emendamento 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva la complessità della filiera 
alimentare e la scarsa trasparenza dei 
prezzi dei prodotti alimentari; reputa che 
un miglioramento dell'analisi di costi, 
processi, valore aggiunto, volumi, prezzi e 
margini in tutte le sezioni della filiera 
alimentare, in linea con la legislazione 
sulla concorrenza e la riservatezza 
commerciale, consentirà di aumentare la 
trasparenza dei prezzi e di migliorare le
possibilità di scelta dei consumatori;

3. osserva la complessità della filiera 
alimentare e la scarsa trasparenza dei 
prezzi dei prodotti alimentari; reputa che 
un miglioramento dell'analisi di costi, 
processi, valore aggiunto, volumi, prezzi e 
margini in tutte le sezioni della filiera 
alimentare, in linea con la legislazione 
sulla concorrenza e la riservatezza 
commerciale, consentirà di aumentare la 
trasparenza dei prezzi e di migliorare le 
possibilità di scelta dei consumatori;
ritiene inoltre che i consumatori 
dovrebbero disporre di maggiori 
informazioni sul modo in cui si 
determinano i prezzi finali;

Or. en

Emendamento 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che i consumatori 
desiderano un buon rapporto qualità-
prezzo e non soltanto prezzi bassi; 
sottolinea che la concorrenza nelle catene 
di distribuzione alimentare dovrebbe 
essere libera e leale e che l'attuale 
concentrazione del mercato alimentare 
non dovrebbe andare a discapito della 
libertà di scelta dei consumatori; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a far 
rispettare pienamente e coerentemente il 
diritto della concorrenza e, se del caso a 
livello nazionale, la legislazione in 
materia di concorrenza sleale nelle 
relazioni tra imprese;
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Or. en

Emendamento 14
Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che attualmente nella 
maggior parte dei paesi dell'Unione 
europea non esiste un quadro normativo 
efficiente per quanto concerne il 
risarcimento ai singoli dei danni causati 
da violazioni del diritto della concorrenza; 
osserva che le autorità che vigilano sulla 
concorrenza sanzionano le violazioni 
delle norme sulla concorrenza e che le 
ammende sono versate allo Stato, mentre i 
consumatori direttamente lesi da tali 
violazioni non ricevono alcun 
risarcimento; ritiene che la questione 
dovrebbe essere affrontata a livello di 
Unione europea attraverso un opportuno 
meccanismo di ricorso collettivo dei 
consumatori; invita la Commissione a 
valutare attentamente la possibilità di 
creare un fondo europeo finanziato con 
una parte delle ammende comminate per 
sanzionare le imprese che violano la 
normativa UE in materia di concorrenza; 
propone di utilizzare tale fondo per 
coprire le spese legate alle azioni collettive 
transfrontaliere di dimensione europea, a 
condizione che i fondi siano utilizzati a tal 
fine;

Or. en

Emendamento 15
Evelyne Gebhardt
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Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. valuta positivamente il fatto che la 
Commissione intenda rivedere la direttiva 
89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 
1988 riguardante la trasparenza delle 
misure che regolano la fissazione dei 
prezzi delle specialità medicinali per uso 
umano e la loro inclusione nei regimi 
nazionali di assicurazione malattia1, al 
fine di migliorare la trasparenza nella 
definizione delle norme minime per le 
procedure di fissazione dei prezzi e di 
rimborso;

Or. en

Emendamento 16
Matteo Salvini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva il rincaro dell'energia e le 
conseguenti ripercussioni sui consumatori, 
in particolare sulle persone anziane e 
vulnerabili;

4. osserva il rincaro dell'energia e le 
conseguenti ripercussioni sui consumatori, 
in particolare sulle persone anziane, sui 
disoccupati, sui sottoccupati e in generale 
sulle persone vulnerabili;

Or. it

Emendamento 17
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 4

                                               
1 GU L 40 dell'11.02.89, pagg. 8-11.
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Progetto di parere Emendamento

4. osserva il rincaro dell'energia e le 
conseguenti ripercussioni sui consumatori, 
in particolare sulle persone anziane e 
vulnerabili;

4. osserva il rincaro dell'energia e le 
conseguenti ripercussioni sui consumatori, 
in particolare sulle persone anziane e 
vulnerabili; rinnova il suo invito alla 
Commissione a monitorare da vicino il 
livello di concorrenza nelle prime fasi di 
attuazione del terzo pacchetto energia, 
dato che i tre principali operatori 
rappresentano ancora circa il 75% 
(elettricità) e oltre il 60% (gas) del 
mercato, nonostante la graduale apertura 
dei mercati dalla metà degli anni 
Novanta; invita la Commissione ad 
adottare orientamenti per migliorare 
l'accesso delle energie rinnovabili alla 
rete energetica;

Or. en

Emendamento 18
Cristian Silviu Buşoi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva il rincaro dell'energia e le 
conseguenti ripercussioni sui consumatori, 
in particolare sulle persone anziane e 
vulnerabili;

4. deplora il ritardo degli Stati membri 
nella trasposizione e attuazione del terzo 
pacchetto energia, che ostacola la 
creazione di un mercato unico 
dell'energia reale e competitivo, privando 
i consumatori dei vantaggi della 
concorrenza in questo settore; osserva il 
rincaro dell'energia e le conseguenti 
ripercussioni sui consumatori, in 
particolare sulle persone anziane e 
vulnerabili;

Or. en
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Emendamento 19
Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva il rincaro dell'energia e le 
conseguenti ripercussioni sui consumatori, 
in particolare sulle persone anziane e 
vulnerabili;

4. osserva il rincaro dell'energia e le 
conseguenti ripercussioni sui consumatori, 
in particolare sulle persone anziane e 
vulnerabili; sottolinea che occorre 
garantire – come servizio universale –
l'accesso all'energia a prezzi accessibili;

Or. en

Emendamento 20
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva il rincaro dell'energia e le 
conseguenti ripercussioni sui consumatori, 
in particolare sulle persone anziane e 
vulnerabili;

4. osserva il rincaro dell'energia e le 
conseguenti ripercussioni sulle imprese 
manifatturiere e i consumatori, in 
particolare sulle famiglie a basso reddito;

Or. en

Emendamento 21
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. richiama l'attenzione sul fatto che il 
benessere dei cittadini dell'Unione e la 
competitività delle imprese europee 
dipende dai mercati dell'energia; 
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sottolinea che la manipolazione dei 
mercati dell'energia e la scarsa 
trasparenza dei prezzi fanno sì che questi 
ultimi si collochino artificiosamente a un 
livello non giustificato dall'effettiva 
disponibilità e dai costi di produzione, 
dalle capacità di stoccaggio o trasporto e 
dalla domanda;

Or. lt

Emendamento 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore il regolamento 
concernente l'integrità e la trasparenza del 
mercato dell'energia (REMIT) e le 
iniziative degli Stati membri volte ad 
assicurare una maggiore trasparenza dei 
prezzi dell'energia e ad aumentare la 
fiducia e le possibilità di scelta dei 
consumatori nel mercato dell'energia;

5. accoglie con favore il regolamento 
concernente l'integrità e la trasparenza del 
mercato dell'energia (REMIT) e le 
iniziative degli Stati membri volte ad 
assicurare una maggiore trasparenza dei 
prezzi dell'energia e ad aumentare la 
fiducia e le possibilità di scelta dei 
consumatori nel mercato dell'energia;
ricorda la necessità di un mercato interno 
dell'energia che permetta ai consumatori 
di acquistare energia a prezzi accessibili e 
sottolinea la necessità di procedere in 
maniera rigorosa alla piena attuazione del 
pacchetto di misure relativo al mercato 
interno dell'energia; incoraggia la 
Commissione, nella misura in cui non è 
stato ancora pienamente realizzato un 
mercato unico aperto e competitivo nel 
settore dell'energia, a sorvegliare 
attivamente la concorrenza sui mercati 
dell'energia;

Or. en
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Emendamento 23
Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. esorta la Commissione a realizzare 
l'obiettivo fissato nell'Agenda digitale 
europea (COM(2010) 245 definitivo/2) di 
portare pressoché a zero la differenza tra 
le tariffe nazionali e in roaming entro il 
2015; osserva l'assenza di concorrenza sul 
mercato del roaming e sottolinea la 
necessità di una maggiore trasparenza dei 
prezzi;

Or. en

Emendamento 24
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che occorre sviluppare 
prioritariamente il settore delle energie 
rinnovabili e i risparmi di energia, e che 
la politica europea di concorrenza, in 
particolare in materia di aiuti di Stato, 
non deve ostacolare le misure 
d'incentivazione introdotte dalle autorità 
pubbliche in questo settore;

Or. fr

Emendamento 25
Matteo Salvini

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. plaude alla decisione del Consiglio di 
appoggiare il sistema di brevetto unico 
dell'UE, atteso da tempo, che offrirà agli 
imprenditori una riduzione dei costi e uno 
snellimento delle pratiche stimolando 
l'innovazione, promuovendo il vantaggio 
competitivo degli Stati nazionali europei e 
rafforzando il mercato unico;

soppresso

Or. it

Emendamento 26
Cristian Silviu Buşoi

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. plaude alla decisione del Consiglio di 
appoggiare il sistema di brevetto unico 
dell'UE, atteso da tempo, che offrirà agli 
imprenditori una riduzione dei costi e uno 
snellimento delle pratiche stimolando 
l'innovazione, promuovendo il vantaggio 
competitivo degli Stati nazionali europei e 
rafforzando il mercato unico;

6. plaude alla decisione del Consiglio di 
appoggiare il sistema di brevetto unico 
dell'UE, atteso da tempo, che offrirà agli 
imprenditori una riduzione dei costi e uno 
snellimento delle pratiche stimolando 
l'innovazione all'interno del mercato 
unico;

Or. en

Emendamento 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. plaude alla decisione del Consiglio di 
appoggiare il sistema di brevetto unico 
dell'UE, atteso da tempo, che offrirà agli 

6. plaude alla decisione del Consiglio di 
appoggiare il sistema di brevetto unico 
dell'UE, atteso da tempo, che offrirà agli 
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imprenditori una riduzione dei costi e uno 
snellimento delle pratiche stimolando 
l'innovazione, promuovendo il vantaggio 
competitivo degli Stati nazionali europei e
rafforzando il mercato unico;

imprenditori una riduzione dei costi e uno 
snellimento delle pratiche stimolando 
l'innovazione, promuovendo il vantaggio 
competitivo degli Stati membri e 
rafforzando il mercato unico;

Or. en

Emendamento 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. si compiace dell'obiettivo della 
Commissione di eliminare le differenze 
tra le tariffe nazionali e in roaming entro 
il 2015;

Or. en

Emendamento 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea che una maggiore 
competizione nel settore della banda larga 
è essenziale per realizzare l'obiettivo della 
strategia Europa 2020 di copertura totale 
per i cittadini europei, a vantaggio dei 
consumatori e delle imprese; chiede alla 
Commissione di esaminare eventuali casi 
di limitazione dell'accesso ai servizi a 
banda larga a livello nazionale;

Or. en
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Emendamento 30
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta la Commissione ad aumentare la 
vigilanza sui comportamenti 
anticoncorrenziali in tutti i settori 
commerciali e ad avviare procedimenti 
formali ove necessario.

7. esorta la Commissione ad aumentare la 
vigilanza sui comportamenti 
anticoncorrenziali in tutti i settori 
commerciali, ad avviare procedimenti 
formali ove necessario e a impedire 
pratiche commerciali sleali che minano la 
fiducia dei cittadini, sono un ostacolo per 
gli investimenti, esacerbano la volatilità 
dei prezzi dell'energia e riducono la 
competitività di altri settori e delle 
industrie ad alto consumo energetico; 

Or. lt

Emendamento 31
Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta la Commissione ad aumentare la 
vigilanza sui comportamenti 
anticoncorrenziali in tutti i settori 
commerciali e ad avviare procedimenti 
formali ove necessario.

7. esorta la Commissione ad aumentare la 
vigilanza sui comportamenti 
anticoncorrenziali in tutti i settori 
commerciali e ad avviare procedimenti 
formali ove necessario, specialmente 
quando sono in gioco i diritti dei 
consumatori.

Or. en

Emendamento 32
Evelyne Gebhardt
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Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. valuta positivamente il dialogo tra la 
Direzione generale per la concorrenza 
della Commissione e le organizzazioni dei 
consumatori; incoraggia la Commissione 
a intensificare questi dialoghi e ad aprirli 
ad altri soggetti interessati;

Or. en

Emendamento 33
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ricorda che i servizi d'interesse 
economico generale sono soggetti alle 
regole europee di concorrenza solo nei 
limiti in cui l'applicazione di tali norme 
non osti all'adempimento, in linea di 
diritto e di fatto, della specifica missione 
loro affidata;

Or. fr

Emendamento 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. si compiace dello scambio esistente 
tra la Commissione e le associazioni dei 
consumatori nel campo del diritto europeo 
della concorrenza e incoraggia entrambe 
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le parti a promuovere ulteriormente questi 
scambi;

Or. en

Emendamento 35
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. ritiene che sia opportuno esentare 
dalle regole di concorrenza tutti i servizi 
sociali che rispondono a bisogni 
essenziali, in particolare per quanto 
riguarda l'accesso alle cure sanitarie, alla 
custodia dei bambini, alla formazione 
professionale, al mercato del lavoro, 
all'edilizia sociale e all'inclusione sociale 
delle persone vulnerabili;

Or. fr

Emendamento 36
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. si rammarica del potenziale 
effetto negativo che la liberalizzazione 
totale del settore postale avrà sulla qualità 
di questo servizio di interesse economico 
generale e ritiene che occorra procedere 
quanto prima a uno studio approfondito e 
indipendente sull'impatto delle direttive 
relative ai servizi postali sulla qualità e 
l'universalità del servizio, sui costi per i 
consumatori, nonché sul livello e la 
qualità dei posti di lavoro in questo 
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settore;

Or. fr

Emendamento 37
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quinquies. rinnova il suo invito alla 
Commissione a valutare nella sua 
prossima relazione annuale in quale 
misura la concentrazione di fornitori di 
materie prime essenziali possa essere 
dannosa per l'attività dei settori clienti e 
un'economia più ecoefficiente, dato che 
alcuni di questi rivestono un'importanza 
fondamentale per lo sviluppo di tecnologie 
ecoefficienti come i pannelli fotovoltaici e 
le batterie agli ioni di litio;

Or. en

Emendamento 38
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 7 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 sexies. ritiene che la prossima proposta 
della Commissione sui prestiti 
obbligazionari Europa 2020 per il 
finanziamento di progetti possa e debba 
essere un vettore importante per lo 
sviluppo dei servizi di interesse generale 
negli Stati membri e a livello dell'Unione 
europea; sottolinea che le procedure 
stabilite a tal fine dovrebbero essere 
esplicitamente indicate in un quadro di 
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ammissibilità dei progetti, da definire 
secondo la procedura legislativa 
ordinaria;

Or. en


