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Emendamento 75
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'Unione deve contribuire a porre i 
consumatori al centro del mercato interno 
tramite il sostegno e l'integrazione delle 
politiche degli Stati membri, nell'ottica di 
assicurare che i cittadini possano 
beneficiare appieno del mercato interno e 
che la loro sicurezza e i loro interessi 
economici siano adeguatamente tutelati per 
il tramite di iniziative concrete.

(2) L'Unione deve contribuire a porre i 
consumatori al centro del mercato interno 
tramite il sostegno e l'integrazione delle 
politiche degli Stati membri, nell'ottica di 
assicurare che i cittadini possano 
beneficiare appieno del mercato interno e 
che la loro sicurezza e i loro interessi 
economici siano adeguatamente tutelati.

Or. de

Emendamento 76
Louis Grech

 Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

(2 bis) La recente crisi economica ha 
evidenziato una serie di gravi lacune e 
incoerenze nel mercato unico, che hanno 
inciso in modo negativo sulla fiducia dei 
consumatori e dei cittadini. Pur 
prendendo atto dei vincoli di bilancio che 
l'Unione è attualmente tenuta a rispettare, 
essa dovrebbe tuttavia predisporre 
strumenti finanziari adeguati per 
sostenere una strategia a favore di una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.
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Or. en

Emendamento 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)  ??

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) L'eliminazione degli ostacoli diretti 
e indiretti al corretto funzionamento del 
mercato interno ed il miglioramento della 
fiducia dei cittadini nel sistema, in 
particolare nel quadro degli acquisti 
transfrontalieri, sono essenziali per il 
completamento del mercato interno. 
L'Unione dovrebbe mirare a creare 
condizioni di mercato favorevoli, 
mettendo a disposizione dei consumatori 
gli strumenti sufficienti per poter fare 
scelte ponderate ed informate.

Or. en

Emendamento 78
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il presente regolamento tiene conto del 
contesto tecnico, sociale ed economico e 
delle sfide emergenti. In particolare le 
iniziative finanziate nel quadro del presente 
programma affronteranno problematiche 
inerenti alla globalizzazione, alla 
digitalizzazione, alla necessità 
dell'adozione di modelli di consumo più
sostenibili, all'invecchiamento della 
popolazione, all'esclusione sociale e alla 
questione dei consumatori vulnerabili. È 
necessario dare priorità all'integrazione 
degli interessi dei consumatori in tutte le 

(3) Il presente regolamento tiene conto del 
contesto tecnico, sociale ed economico e 
delle sfide emergenti. In particolare le 
iniziative finanziate nel quadro del presente 
programma affronteranno problematiche 
inerenti alla globalizzazione, alla 
digitalizzazione, a modelli di consumo 
sostenibili, all'invecchiamento della 
popolazione, all'esclusione sociale e in 
particolare alla questione dei consumatori 
vulnerabili. È necessario dare priorità 
all'integrazione degli interessi dei 
consumatori in tutte le politiche 
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politiche dell'Unione, conformemente al 
disposto dell'articolo 12 del TFUE. Il 
coordinamento con altre politiche e con 
altri programmi dell'Unione costituisce un 
elemento fondamentale dell'impegno volto 
ad assicurare che gli interessi dei 
consumatori siano pienamente presi in 
considerazione in altre politiche. Al fine 
di sfruttare le sinergie e di evitare 
doppioni, gli altri Fondi e programmi 
dell'Unione devono fornire un sostegno 
finanziario all'integrazione degli interessi 
dei consumatori nei rispettivi ambiti.

dell'Unione, conformemente al disposto 
dell'articolo 12 del TFUE. Al fine di 
assicurare una completa integrazione 
degli interessi dei consumatori, occorre 
garantire il coordinamento con altre 
politiche e con altri programmi 
dell'Unione. Al fine di sfruttare le sinergie 
e di evitare doppioni, gli altri Fondi e 
programmi dell'Unione devono fornire un 
sostegno finanziario all'integrazione degli 
interessi dei consumatori nei rispettivi 
ambiti.

Or. de

Emendamento 79
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il programma per i consumatori 
2014-2020 dovrebbe garantire un livello 
elevato di protezione per tutti i 
consumatori, con un'attenzione 
particolare per i consumatori vulnerabili 
al fine di tenere conto delle loro esigenze 
specifiche e rafforzare le loro capacità, 
come chiesto nella relazione della 
commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori dell'8 maggio 
2012 su una strategia per il rafforzamento 
dei diritti dei consumatori più vulnerabili.

Or. en

Emendamento 80
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Il programma per i consumatori 
2014-2020 dovrebbe fornire un'assistenza 
adeguata alle organizzazioni dei 
consumatori, tenendo conto del loro ruolo 
essenziale nell'informare i consumatori in 
merito ai loro diritti, nel sostenerli in caso 
di controversie e nel promuovere i loro 
interessi nella costruzione del mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È importante migliorare la tutela dei 
consumatori. Al fine di conseguire tale 
obiettivo generale occorre fissare obiettivi 
specifici per quanto riguarda la sicurezza, 
l'educazione e l'informazione dei 
consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la 
tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e 
l'impatto delle misure adottate nel quadro 
del programma vanno regolarmente 
monitorati e valutati. Ai fini della 
valutazione della politica dei consumatori 
occorre sviluppare appositi indicatori.

(5) È importante migliorare la tutela dei 
consumatori. Al fine di conseguire tale 
obiettivo generale occorre fissare obiettivi 
specifici per quanto riguarda la sicurezza, 
l'educazione e l'informazione dei 
consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la 
tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e 
l'impatto delle misure adottate nel quadro 
del programma vanno regolarmente 
monitorati e valutati per capire meglio il 
comportamento dei consumatori e le 
disfunzioni del mercato e facilitare una 
concezione delle politiche più intelligente.
La Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento una relazione di 
monitoraggio annuale, che dovrebbe 
essere corredata, se del caso, di proposte 
per futuri adeguamenti del programma. 
Ai fini della valutazione della politica dei 
consumatori occorre sviluppare appositi 
indicatori.

Or. en
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Emendamento 82
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È importante migliorare la tutela dei 
consumatori. Al fine di conseguire tale 
obiettivo generale occorre fissare obiettivi 
specifici per quanto riguarda la sicurezza, 
l'educazione e l'informazione dei 
consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la 
tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e 
l'impatto delle misure adottate nel quadro 
del programma vanno regolarmente 
monitorati e valutati. Ai fini della 
valutazione della politica dei consumatori 
occorre sviluppare appositi indicatori.

(5) È importante migliorare la tutela dei 
consumatori. Al fine di conseguire tale 
obiettivo generale occorre fissare obiettivi 
specifici per quanto riguarda la sicurezza, 
l'educazione e l'informazione dei 
consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la 
tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e 
l'impatto delle misure adottate nel quadro 
del programma vanno regolarmente 
monitorati e valutati. Ai fini della 
valutazione della politica dei consumatori e 
in particolare dell'impatto preciso delle 
misure adottate occorre sviluppare appositi 
indicatori.

Or. fr

Emendamento 83
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È importante migliorare la tutela dei 
consumatori. Al fine di conseguire tale 
obiettivo generale occorre fissare obiettivi 
specifici per quanto riguarda la sicurezza, 
l'educazione e l'informazione dei 
consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la 
tutela dei diritti dei consumatori. Il valore 
e l'impatto delle misure adottate nel quadro 
del programma vanno regolarmente 
monitorati e valutati. Ai fini della 
valutazione della politica dei consumatori 

(5) È importante migliorare la tutela dei 
consumatori. Al fine di conseguire tale 
obiettivo generale occorre fissare obiettivi 
specifici per quanto riguarda la sicurezza, 
l'educazione e l'informazione dei 
consumatori, l'indicazione di origine, le 
pratiche ingannevoli, la garanzia e altri
diritti dei consumatori nonché la tutela di 
tali diritti, gli acquisti online ed i numeri 
telefonici per l'assistenza clienti. Il valore 
e l'impatto delle misure adottate nel quadro 
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occorre sviluppare appositi indicatori. del programma vanno regolarmente 
monitorati e valutati. Ai fini della 
valutazione della politica dei consumatori 
occorre sviluppare appositi indicatori ed 
attuare controlli a campione presso 
diverse imprese. Gli esiti dovrebbero 
essere pubblicati su Internet, in modo da 
consentire ai consumatori di capire quali 
imprese siano vantaggiose per i 
consumatori e quali non lo siano e in 
quali settori.

Or. de

Emendamento 84
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È importante migliorare la fiducia 
dei consumatori. Al fine di conseguire tale 
obiettivo, occorre rafforzare le capacità 
d'azione, segnatamente mediante un 
sostegno finanziario adeguato agli 
intermediari, quali le organizzazioni dei 
consumatori a livello europeo e i centri 
europei dei consumatori, che forniscono 
informazioni e assistenza ai consumatori 
per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad 
accedere a meccanismi appropriati di 
risoluzione delle controversie e che sono 
in grado di migliorare la protezione e la 
fiducia dei consumatori agendo sul campo 
e personalizzando l'assistenza, 
l'informazione e l'educazione.

Or. fr

(Ex considerando 4 bis, in quanto nella versione francese la numerazione è errata.)

Motivazione

Le organizzazioni dei consumatori a livello europeo sono essenziali per la divulgazione delle 
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informazioni, l'assistenza ai consumatori, per aiutarli ad esercitare i loro diritti e per 
rappresentare i loro interessi nella fase di elaborazione di nuovi atti legislativi. Adeguamento 
alla nuova formulazione proposta all'articolo 4, lettera b), punto 5.

Emendamento 85
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È necessario predisporre le iniziative 
appropriate per il conseguimento di tali 
obiettivi.

(6) È necessario, definire concretamente e 
in anticipo le iniziative appropriate per il 
conseguimento di tali obiettivi.

Or. de

Emendamento 86
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario definire le categorie dei 
soggetti potenzialmente beneficiari delle 
sovvenzioni.

(7) È necessario definire le categorie di 
istituti ammissibili al sostegno.

Or. de

Emendamento 87
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Il programma è finalizzato a promuovere il 
conseguimento dell'obiettivo di porre il 

Il programma è finalizzato a promuovere il 
conseguimento del nuovo obiettivo di 
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consumatore informato al centro del 
mercato interno. Ciò avverrà tramite il 
contributo dato dal programma alla tutela
della salute, della sicurezza e degli
interessi economici dei consumatori, 
nonché alla promozione del loro diritto 
all'informazione, all'educazione e alla loro 
organizzazione al fine di tutelare i propri 
interessi. Il programma è inteso a integrare,
sostenere e monitorare le politiche degli 
Stati membri.

porre il consumatore informato al centro 
del mercato interno, prendendo atto del 
fatto che la liberalizzazione del mercato 
interno ha determinato un aumento dei 
prezzi, un abbassamento della qualità ed 
una riduzione dell'offerta di servizi. Tale 
obiettivo sarà conseguito contribuendo al 
benessere dei cittadini, promuovendo uno 
sviluppo sostenibile solido sul piano 
sociale e ambientale in tutta l'Unione, 
sostenendo la giustizia sociale, la 
sostenibilità e la solidarietà basate su 
pilastri economici, sociali e ambientali di 
sostegno reciproco e guidate da un 
processo democratico e partecipativo di 
governance socioeconomica e rivolgendo 
l'attenzione ai benefici a favore dei 
cittadini e della protezione dei 
consumatori, in particolare tutelando la
salute, la sicurezza e gli interessi 
economici dei consumatori, nonché
promuovendo il loro diritto 
all'informazione, all'educazione e alla loro 
organizzazione al fine di tutelare i propri 
interessi. Il programma è inteso a integrare
e sostenere le politiche degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 88
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale enunciato
all'articolo 2 è perseguito attraverso la 
realizzazione dei seguenti obiettivi 
specifici:

1. Gli obiettivi generali quali descritti
all'articolo 2 costituiscono un quadro 
politico di azioni.  Alcuni di questi 
obiettivi generali sono perseguiti
attraverso la realizzazione dei seguenti 
obiettivi specifici:

Or. en
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Emendamento 89
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Obiettivo 2 - Educazione e 
informazione: miglioramento 
dell'educazione e dell'informazione dei 
consumatori e loro sensibilizzazione sui 
propri diritti, sviluppo di evidenze per la 
politica dei consumatori e interventi a 
sostegno delle organizzazioni dei 
consumatori.

(b) Obiettivo 2 - Educazione, 
informazione, indicazione di origine e
protezione contro le pratiche ingannevoli:
miglioramento dell'educazione e 
dell'informazione dei consumatori e loro 
sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo 
di evidenze per la politica dei consumatori 
e interventi a sostegno delle organizzazioni 
dei consumatori, verifica della veridicità 
del contenuto dell'indicazione di origine, 
in particolare nel settore dei prodotti 
alimentari, tenendo conto, a tal fine, del 
luogo di origine delle materie prime e non 
del luogo di trasformazione.

Or. de

Emendamento 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(c) Obiettivo 3 - Diritti e ricorsi:
rafforzamento dei diritti dei consumatori, 
in particolare tramite iniziative di 
regolamentazione e il miglioramento 
dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la 
risoluzione alternativa delle controversie.

(c) Obiettivo 3 - Diritti e ricorsi:
rafforzamento e potenziamento dei diritti 
dei consumatori, in particolare tramite 
iniziative di regolamentazione e il 
miglioramento dell'accesso a mezzi di 
ricorso semplici, efficienti e vantaggiosi,
compresa la risoluzione alternativa delle 
controversie, per la composizione di 
controversie nazionali e transnazionali.

Or. en
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Emendamento 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il conseguimento di tale obiettivo sarà 
misurato in particolare sulla base del 
ricorso alla risoluzione alternativa delle 
controversie nella composizione di 
controversie transnazionali e dell'attività di 
un sistema di risoluzione online delle 
controversie su scala UE.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà 
misurato in particolare sulla base del 
ricorso alla risoluzione alternativa delle 
controversie nella composizione di 
controversie transnazionali o nazionali e 
dell'attività di un sistema di risoluzione 
online delle controversie su scala UE, 
nonché della percentuale di consumatori 
e operatori economici che ricorrono alla 
risoluzione alternativa delle controversie 
o ad altre forme di ricorso per la 
composizione delle controversie.

Or. en

Emendamento 92
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(d) Obiettivo 4 - Tutela dei diritti: 
promozione della tutela dei diritti dei 
consumatori mediante il rafforzamento 
della collaborazione tra gli organismi 
nazionali competenti e tramite servizi di 
consulenza ai consumatori.

(d) Obiettivo 4 - Tutela dei diritti: 
promozione della tutela dei diritti dei 
consumatori mediante il rafforzamento 
della collaborazione tra gli organismi 
nazionali competenti e tramite servizi di 
consulenza ai consumatori, in particolare 
migliorando l'applicazione dei diritti in 
materia di garanzia, specie nei casi di 
reclami concernenti i servizi di assistenza 
telefonica o gli acquisti online; 

Or. de



AM\902046IT.doc 13/33 PE489.502v01-00

IT

Emendamento 93
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale obiettivo sarà misurato in particolare 
sulla base del livello del flusso di 
informazioni e della collaborazione in seno 
alla rete di cooperazione per la tutela dei 
consumatori e dell'attività dei centri 
europei dei consumatori.

Tale obiettivo sarà misurato in particolare 
sulla base del livello del flusso di 
informazioni e dell'efficacia della 
collaborazione in seno alla rete di 
cooperazione per la tutela dei consumatori 
e dell'attività dei centri europei dei 
consumatori, del loro livello di notorietà 
presso i consumatori e del livello di 
soddisfazione dei consumatori rispetto 
all'aiuto ricevuto nell'ultima procedura di 
risoluzione di una controversia.

Or. fr

Motivazione

Data la vetustà della rete CPC, occorre essere più precisi in materia di indicatori recepiti, 
aggiungendovi elementi qualitativi. Pertanto, oltre al flusso di informazioni, si propone di 
misurare l'efficacia della rete. Inoltre, la valutazione dei CEC ha evidenziato la loro scarsa 
notorietà tra i cittadini europei (15%). Sarà quindi necessario tenere conto altresì dello 
sviluppo del loro grado di notorietà e visibilità. Coerenza con l'allegato II modificato.

Emendamento 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong,

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 15 ai fini della modifica degli 
indicatori di cui all'allegato II.

soppresso 

Or. en
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Emendamento 95
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) miglioramento della tracciabilità 
dei prodotti e potenziamento dell'accesso 
alle informazioni concernenti i prodotti 
pericolosi;

Or. en

Emendamento 96
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) creazione di evidenze per la politica in 
settori di interesse per i consumatori;

(4) creazione e miglioramento 
dell'accessibilità alle evidenze per la 
politica in settori di interesse per i 
consumatori, per la definizione di una 
regolamentazione ben concepita e 
articolata correttamente e per 
l'individuazione di eventuali anomalie nel 
funzionamento del mercato o 
nell'evoluzione delle esigenze dei 
consumatori;

Or. fr

Motivazione

Per migliorare il potenziale di questa base di conoscenze occorre renderla facilmente 
accessibile a tutte le parti interessate. Occorre inoltre assicurarsi che, per ragioni di 
efficacia, la base delle conoscenze sia utilizzata per l'elaborazione di nuovi atti legislativi, al 
fine di identificare eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o nuove esigenze dei 
consumatori.
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Emendamento 97
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) sostegno alle organizzazioni dei 
consumatori;

(5) sostegno alle organizzazioni dei
consumatori a livello unionale, nazionale 
e regionale;

Or. fr

Emendamento 98
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) rafforzamento delle capacità delle 
organizzazioni dei consumatori a livello 
locale, regionale, nazionale ed europeo, 
della trasparenza nonché degli scambi di 
buone prassi e competenze; 

Or. fr

Motivazione

Occorre riprendere e aggiornare lo scopo dell'azione 7 della decisione n. 1926/2006/CE, che 
istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-
2013).

Emendamento 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) aumento della trasparenza dei mercati 
al consumo e delle informazioni ai 
consumatori;

(6) aumento della trasparenza del mercato 
interno e delle informazioni ai 
consumatori, anche attraverso l'accesso a 
informazioni attendibili che consentano ai 
consumatori di confrontare non solo i 
prezzi, ma anche la qualità e la 
sostenibilità di beni e servizi;

Or. en

Emendamento 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) miglioramento dell'educazione dei 
consumatori;

(7) sensibilizzazione dei consumatori onde 
consentire loro di fare scelte libere e 
informate;

Or. en

Emendamento 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) miglioramento dell'educazione dei 
consumatori;

(7) miglioramento dell'educazione dei 
consumatori e delle imprese in merito ai 
diritti dei consumatori;

Or. en

Emendamento 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) garanzia dell'accesso alle 
informazioni sui beni e sui servizi anche 
per i consumatori vulnerabili in modo che 
abbiano pari opportunità di compiere 
scelte libere e informate;

Or. en

Emendamento 103
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) sostegno ai programmi di 
formazione e agli strumenti educativi 
destinati, tra l'altro, a giornalisti, autorità 
pubbliche e scuole, prestando particolare 
attenzione ai gruppi vulnerabili;

Or. en

Emendamento 104
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) sostegno all'istituzione di organi di 
risoluzione alternativa delle controversie e 
alla creazione di una piattaforma 
elettronica su scala UE che offra ai 
consumatori e agli operatori economici 
un punto di accesso unico per la 
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risoluzione extragiudiziale delle 
controversie online, affiancata 
dall'esistenza di organi di qualità per la 
risoluzione alternativa delle controversie 
in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 105
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) semplificazione dell'accesso dei 
consumatori a meccanismi di risoluzione 
delle controversie, in particolare a sistemi 
di risoluzione alternativa delle 
controversie, anche online, e monitoraggio 
del loro funzionamento e della loro 
efficacia, anche attraverso lo sviluppo e la 
gestione dei pertinenti strumenti di 
tecnologia dell'informazione;

(9) semplificazione dell'accesso dei 
consumatori a meccanismi di risoluzione 
delle controversie, in particolare a sistemi 
di risoluzione alternativa delle 
controversie, anche online, e monitoraggio 
del loro funzionamento e della loro 
efficacia, anche attraverso lo sviluppo e la 
gestione dei pertinenti strumenti di 
tecnologia dell'informazione, e 
riconoscimento di un'attenzione specifica 
alle necessità e ai diritti dei consumatori 
vulnerabili che devono essere debitamente 
presi in considerazione;

Or. en

Emendamento 106
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9) semplificazione dell'accesso dei 
consumatori a meccanismi di risoluzione 
delle controversie, in particolare a sistemi 
di risoluzione alternativa delle 

9) semplificazione dell'accesso dei 
consumatori a meccanismi di risoluzione 
delle controversie individuali ed 
eventualmente collettivi, in particolare a 
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controversie, anche online, e monitoraggio 
del loro funzionamento e della loro 
efficacia, anche attraverso lo sviluppo e la 
gestione dei pertinenti strumenti di 
tecnologia dell'informazione;

sistemi di risoluzione alternativa delle 
controversie, anche online, e monitoraggio 
del loro funzionamento e della loro 
efficacia, anche attraverso lo sviluppo e la 
gestione dei pertinenti strumenti di 
tecnologia dell'informazione, prestando 
un'attenzione particolare alle misure 
specifiche destinate alle persone 
vulnerabili, come gli anziani e/o le 
persone con un livello di istruzione più 
basso;

Or. fr

Motivazione

Adeguamento alla nuova formulazione proposta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e 
all'allegato I, punto 9.

Emendamento 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) coinvolgimento delle 
organizzazioni dei consumatori 
nell'organizzazione pratica dei sistemi di 
risoluzione alternativa delle controversie e 
nella partecipazione a detti sistemi, in 
particolare se l'organizzazione dei 
consumatori in questione si prefigge di 
garantire la rappresentanza e fornire 
consulenza in seno a un comitato di un 
organo di risoluzione alternativa delle 
controversie;

Or. en

Emendamento 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) organizzazione e coordinamento 
delle risorse e dei punti di contatto 
esistenti per facilitare la fornitura di 
informazioni adeguate ai cittadini;

Or. en

Emendamento 109
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sono delegati a rappresentare gli 
interessi dei consumatori a livello 
dell'Unione da organizzazioni presenti in 
almeno la metà degli Stati membri, le 
quali a loro volta sono rappresentative, 
conformemente alle norme o alle prassi 
nazionali, dei consumatori e sono attive a 
livello regionale o nazionale.

(b) sono delegati a rappresentare gli 
interessi dei consumatori a livello 
dell'Unione da organizzazioni che a loro 
volta sono rappresentative, conformemente 
alle norme o alle prassi nazionali, dei 
consumatori e sono attive a livello 
regionale o nazionale.

Or. fr

Emendamento 110
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro la metà del 2018, la Commissione 
redige una relazione di valutazione sul 
conseguimento degli obiettivi di tutte le 
misure (in termini di risultati e di impatto), 
sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul 

Entro la metà del 2018, la Commissione 
redige una relazione di valutazione sul 
conseguimento degli obiettivi di tutte le 
misure (in termini di risultati e di impatto), 
sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul 
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loro valore aggiunto europeo, in vista 
dell'adozione di una decisione di rinnovo, 
modifica o sospensione delle misure. La 
valutazione prende inoltre in 
considerazione i margini di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna, il mantenimento della pertinenza 
di tutti gli obiettivi, nonché il contributo 
delle misure alle priorità dell'Unione di una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
La relazione prende in considerazione i 
risultati della valutazione dell'impatto a 
lungo termine del programma precedente.

loro valore aggiunto europeo, in vista 
dell'adozione di una decisione di rinnovo, 
modifica o sospensione delle misure. La 
valutazione prende inoltre in 
considerazione i margini di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna, il mantenimento della pertinenza 
di tutti gli obiettivi, nonché il contributo 
delle misure alle priorità dell'Unione di una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
e tiene conto del fatto che l'approccio 
incentrato sulla "competitività" e sul 
"taglio dei costi" alla base della strategia 
di Lisbona ha contribuito ad aggravare i 
profondi squilibri economici esistenti 
all'interno della zona euro (paesi con forti 
eccedenze delle esportazioni e paesi con 
gravi disavanzi delle partite correnti) e, 
più in generale, all'interno dell'Unione, 
pregiudicandone la coesione economica, 
sociale e territoriale. La relazione prende 
in considerazione i risultati della 
valutazione dell'impatto a lungo termine 
del programma precedente.

Or. en

Emendamento 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Esercizio della delega soppresso
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione fatte salve le 
condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 3 è 
conferita alla Commissione per la durata 
del programma 2014-2020.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 3 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 
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La decisione di revoca pone fine alla 
delega del potere specificato nella 
decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3 entra in vigore solo se non 
sono state sollevate obiezioni da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
un termine di due mesi a decorrere dalla 
data di notifica dell'atto stesso al 
Parlamento europeo e al Consiglio o se, 
prima della scadenza di tale termine, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni. Tale 
periodo può essere prorogato di due mesi 
su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 112
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) scambi di funzionari operanti nel 
settore della tutela dei consumatori e loro 
formazione;

(c) scambi di funzionari operanti nel 
settore della tutela dei consumatori e loro 
formazione concentrata nello specifico sui 
settori a rischio;

Or. fr
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Motivazione

La relazione di attività 2010 del RAPEX ha segnalato che una quota preponderante di 
notifiche di prodotti per non conformità alla legislazione europea riguardava determinati 
settori (segnatamente tessile (32%) e giocattoli (25%).

Emendamento 113
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

4. Creazione di evidenze per la politica in 
settori di interesse per i consumatori

4. Creazione di evidenze e miglioramento 
della loro accessibilità per l'elaborazione 
delle politiche in settori di interesse per i 
consumatori, per la definizione di una 
regolamentazione ben concepita e 
articolata correttamente e per 
l'individuazione di eventuali anomalie nel 
funzionamento del mercato o 
nell'evoluzione delle esigenze dei 
consumatori

Or. fr

Motivazione

Adeguamento della formulazione del presente titolo con la nuova formulazione proposta 
all'articolo 4, lettera b), punto 4.

Emendamento 114
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

5. Sostegno alle organizzazioni dei 
consumatori

5. Contributo finanziario al 
funzionamento delle organizzazioni 
europee dei consumatori
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Or. fr

Motivazione

Adeguamento della formulazione del presente titolo con la nuova formulazione proposta 
all'articolo 4, lettera b), punto 5.

Emendamento 115
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rafforzamento delle organizzazioni dei 
consumatori regionali, nazionali ed 
europee, in particolare tramite azioni di 
formazione e lo scambio di migliori prassi 
e di competenze per il personale, in 
particolare a beneficio delle organizzazioni 
dei consumatori negli Stati membri in cui 
si riscontra un livello relativamente basso 
di fiducia e di sensibilizzazione dei 
consumatori, come dimostrato dal 
monitoraggio dei mercati al consumo e dal 
contesto della tutela dei consumatori negli 
Stati membri;

(b) rafforzamento delle organizzazioni dei 
consumatori locali, regionali, nazionali ed 
europee, in particolare tramite azioni di 
formazione, atte a essere impartite in 
lingue differenti e nell'intero territorio 
dell'Unione, e lo scambio di migliori prassi 
e di competenze per il personale, in 
particolare a beneficio delle organizzazioni 
dei consumatori negli Stati membri in cui 
siano scarsamente sviluppate o in cui si 
riscontri un livello relativamente basso di 
fiducia e di sensibilizzazione dei 
consumatori, come dimostrato dal 
monitoraggio dei mercati al consumo e dal 
contesto della tutela dei consumatori negli 
Stati membri;

Or. fr

Motivazione

Il programma dovrebbe incentrarsi sul rafforzamento della protezione dei consumatori negli 
Stati membri in cui le organizzazioni dei consumatori sono scarsamente sviluppate. Inoltre la 
valutazione TRACE ha evidenziato una richiesta di diversificare le lingue e i luoghi di 
formazione affinché ne possa beneficiare un numero maggiore di organizzazioni.

Emendamento 116
María Irigoyen Pérez
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Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) meccanismi di finanziamento per il 
sostegno alle organizzazioni dei 
consumatori.

Or. en

Emendamento 117
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Rafforzamento delle capacità delle 
organizzazioni dei consumatori a livello 
locale, regionale, nazionale ed europeo, 
della trasparenza nonché degli scambi di 
buone prassi e competenze

Or. fr

Motivazione

Adeguamento della formulazione del presente titolo con la nuova formulazione proposta 
all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 5 bis (nuovo).

Emendamento 118
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6. Aumento della trasparenza dei mercati al 
consumo e delle informazioni ai 
consumatori

6. Aumento della trasparenza dei mercati al 
consumo e delle informazioni ai 
consumatori, in particolare tramite siti 
internet di confronto contenenti dati 
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comparabili, affidabili e di facile accesso, 
anche per le transazioni transfrontaliere;

Or. fr

Motivazione

Adeguamento alla nuova formulazione dell'articolo 4, lettera b), punto 6.

Emendamento 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) iniziative volte ad accrescere l'accesso 
dei consumatori a informazioni pertinenti 
sui prodotti e sui mercati;

(c) iniziative volte ad accrescere l'accesso 
dei consumatori a informazioni pertinenti 
sui beni e sui servizi nel mercato interno, 
in modo tale da consentire loro di 
confrontare non soltanto i prezzi ma 
anche la qualità, online e offline, anche a 
livello transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) sviluppo di un'etichettatura di 
certificazione per i siti web che offrono 
servizi di confronto dei prezzi e 
monitoraggio della sua attuazione tramite 
una metodologia armonizzata per il 
confronto dei prezzi;

Or. en
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Motivazione

Disporre di una metodologia comune applicata sotto forma di un'etichettatura di 
certificazione consentirebbe di poter confrontare i siti web che si fanno concorrenza  nella 
prestazione di servizi di confronto dei prezzi e aumenterebbe l'affidabilità dei confronti dei 
prezzi a beneficio dei consumatori.

Emendamento 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) promozione della comunicazione su 
tematiche di interesse per i consumatori, 
anche attraverso il sostegno ai mezzi di 
comunicazione per promuovere il 
coinvolgimento e la tutela dei
consumatori.

(h) promozione della comunicazione su 
tematiche di interesse per i consumatori, 
anche attraverso la responsabilizzazione 
dei mezzi di comunicazione affinché 
forniscano le informazioni corrette, 
sensibilizzino i consumatori e li mettano in 
condizione di compiere scelte informate;

Or. en

Emendamento 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) riconoscimento di un'attenzione 
particolare alle informazioni destinate ai 
minori, tramite la garanzia di una 
pubblicità responsabile e l'astensione da 
pratiche pubblicitarie aggressive o 
ingannevoli, in televisione o su internet;

Or. en
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Emendamento 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h ter) riconoscimento di un'attenzione 
particolare ai consumatori vulnerabili che 
hanno difficoltà di accesso alle 
informazioni a loro destinate e di 
comprensione delle stesse, per garantire 
che non siano indotti in errore;

Or. en

Emendamento 124
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

7. Miglioramento dell'educazione dei 
consumatori

7. Miglioramento dell'educazione dei 
consumatori lungo tutto l'arco della vita

Or. fr

Motivazione

Adeguamento della formulazione del presente titolo con la nuova formulazione proposta 
all'articolo 4, lettera b), punto 7.

Emendamento 125
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritti e ricorsi – rafforzamento dei diritti Diritti e ricorsi – sviluppo e rafforzamento 
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dei consumatori, in particolare tramite 
iniziative di regolamentazione e il 
miglioramento dell'accesso a mezzi di 
ricorso, compresa la risoluzione alternativa 
delle controversie

dei diritti dei consumatori, in particolare 
tramite iniziative di regolamentazione e il 
miglioramento dell'accesso a mezzi di 
ricorso, individuali ed eventualmente 
collettivi, compresa la risoluzione 
alternativa delle controversie

Or. fr

Motivazione

Adeguamento alla nuova formulazione proposta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 126
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

9. Semplificazione dell'accesso dei 
consumatori a meccanismi di risoluzione 
delle controversie, in particolare a sistemi 
di risoluzione alternativa delle 
controversie, anche online, e monitoraggio 
del loro funzionamento e della loro 
efficacia, anche attraverso lo sviluppo e la 
gestione dei pertinenti strumenti di 
tecnologia dell'informazione:

9. Semplificazione dell'accesso dei 
consumatori a meccanismi di risoluzione 
delle controversie individuali ed 
eventualmente collettivi, in particolare a 
sistemi di risoluzione alternativa delle 
controversie, anche online, e monitoraggio 
del loro funzionamento e della loro 
efficacia, prestando un'attenzione 
particolare alle misure specifiche 
destinate alle persone vulnerabili, come 
gli anziani e/o le persone con un livello di 
istruzione più basso, monitoraggio del 
funzionamento e dell'efficacia dei 
meccanismi di risoluzione delle 
controversie riservati ai consumatori, 
anche attraverso lo sviluppo e la gestione 
dei pertinenti strumenti di tecnologia 
dell'informazione nonché tramite lo 
scambio di buone prassi e di esperienze 
conseguite negli Stati membri

Or. fr
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Motivazione

Adeguamento alla nuova formulazione proposta all'articolo 4, lettera c), punti 9 e 9 bis.

Emendamento 127
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) sostegno finanziario alla 
partecipazione delle organizzazioni dei 
consumatori negli organi di risoluzione 
alternativa delle controversie;

Or. en

Emendamento 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

11. Contributi finanziari a iniziative 
congiunte con organismi pubblici o non 
aventi scopo di lucro che partecipano a reti 
dell'Unione finalizzate a fornire 
informazioni e assistenza ai consumatori, 
allo scopo di permettere loro di esercitare i 
propri diritti e di ottenere accesso ad 
appropriati meccanismi di composizione 
delle controversie, anche extragiudiziale 
online (rete dei centri europei dei 
consumatori), compresi

11. Contributi finanziari a iniziative
congiunte con organismi pubblici o non 
aventi scopo di lucro che partecipano a reti 
dell'Unione finalizzate a fornire 
informazioni e assistenza ai consumatori, 
allo scopo di permettere loro di esercitare i 
propri diritti e di ottenere accesso ad 
appropriati meccanismi di composizione 
delle controversie, compreso il sistema di 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie online (la piattaforma di 
risoluzione delle controversie online), 
compresi

Or. en
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Motivazione

Il sistema europeo di risoluzione extragiudiziale delle controversie online sarà fornito da una 
piattaforma elettronica in conformità della proposta di regolamento relativo alla risoluzione 
delle controversie online dei consumatori.

Emendamento 129
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

11. Contributi finanziari a iniziative 
congiunte con organismi pubblici o non 
aventi scopo di lucro che partecipano a reti 
dell'Unione finalizzate a fornire 
informazioni e assistenza ai consumatori, 
allo scopo di permettere loro di esercitare i 
propri diritti e di ottenere accesso ad 
appropriati meccanismi di composizione 
delle controversie, anche extragiudiziale 
online (rete dei centri europei dei 
consumatori), compresi

11. Contributi finanziari a iniziative 
congiunte e alla firma di accordi di 
partenariato con organismi pubblici o non 
aventi scopo di lucro che partecipano a reti 
dell'Unione finalizzate a fornire 
informazioni e assistenza ai consumatori, 
allo scopo di permettere loro di esercitare i 
propri diritti e di ottenere accesso ad 
appropriati meccanismi di composizione 
delle controversie, anche extragiudiziale 
online (rete dei centri europei dei 
consumatori), compresi

Or. fr

Motivazione

Adeguamento alla nuova formulazione proposta all'articolo 4, lettera d), punto 11. 
Compatibile con l'emendamento 62 del progetto di relazione.

Emendamento 130
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Sostegno finanziario al 
coordinamento e al collegamento in rete 
delle organizzazioni dei consumatori al 
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fine di lanciare azioni congiunte contro le 
pratiche commerciali sleali aventi una 
dimensione UE.

Or. en

Emendamento 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Allegato II – Obiettivo 2 – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Numero di 
visitatori 
individuali

Pagine rivolte ai 
consumatori nel 
portale online La 
tua Europa 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_en.htm)

n.d aumento del 
500% in 7 anni

Or. en

Motivazione

In qualità di punto di contatto unico online sui diritti delle imprese e dei cittadini, il portale 
La tua Europa deve aumentare notevolmente la sua visibilità tra i consumatori.

Emendamento 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Proposta di regolamento
Allegato II – Obiettivo 3 – tabella – colonna 4

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivo Obiettivo
50% in 7 anni 75% in 7 anni

38.500 (+120%) in 7 anni 200.000 (+1140%) in 7 anni

Or. en
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Emendamento 133
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato II – Obiettivo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivo 3: Diritti e ricorsi –
Rafforzamento dei diritti dei consumatori,
in particolare tramite iniziative di 
regolamentazione e il miglioramento 
dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la 
risoluzione alternativa delle controversie

Obiettivo 3: Diritti e ricorsi – Sviluppo e
rafforzamento dei diritti dei consumatori, 
in particolare tramite iniziative di 
regolamentazione e il miglioramento 
dell'accesso a mezzi di ricorso, individuali 
ed eventualmente collettivi, compresa la 
risoluzione alternativa delle controversie.

Or. fr

Motivazione

Adeguamento della formulazione del presente titolo con la nuova formulazione proposta 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).


