
AM\920326IT.doc PE500.640v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2012/2306(INI)

28.11.2012

EMENDAMENTI
1 - 22

Progetto di parere
Andreas Schwab,
(PE497.806v01)

Relazione annuale concernente la politica di concorrenza 2011 dell'Unione 
europea
(COM(2012)0253 – 2012/2306(INI))



PE500.640v01-00 2/16 AM\920326IT.doc

IT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\920326IT.doc 3/16 PE500.640v01-00

IT

Emendamento 1
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- 1 bis. ritiene che l'applicazione della 
normativa degli aiuti di Stato debba essere 
finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi indicati nella strategia Europa 
2020, in particolare consentendo 
investimenti nell'economia reale e 
favorendo una maggiore concentrazione 
di risorse in ricerca, innovazione e 
sviluppo sostenibile; 

Or. it

Emendamento 2
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. constata che il mercato europeo dei 
pagamenti elettronici è ancora frammentato 
sia a livello transfrontaliero che all'interno 
dei confini nazionali; è del parere che la 
standardizzazione debba comprendere 
misure volte a garantire un mercato unico 
più aperto, trasparente, innovativo e 
competitivo, che apporti benefici a tutti i 
consumatori in termini di pagamenti 
mobili, interoperabilità, costi e portabilità; 
chiede pertanto alla Commissione di 
valutare i possibili modi per consentire 
l'ingresso di nuovi operatori, banche o 
soggetti non bancari, nel mercato europeo 
dei pagamenti mediante carta, internet e 
dispositivi mobili, tenendo conto, al tempo 
stesso, delle future innovazioni 

1. constata che il mercato europeo dei 
pagamenti elettronici è ancora frammentato 
sia a livello transfrontaliero che all'interno 
dei confini nazionali; è del parere che la 
standardizzazione debba comprendere 
misure volte a garantire un mercato unico 
più aperto, trasparente, innovativo e 
competitivo, che apporti benefici a tutti i 
consumatori in termini di pagamenti 
mobili, interoperabilità, costi e portabilità; 
chiede pertanto alla Commissione di 
valutare i possibili modi per consentire 
l'ingresso di nuovi operatori, banche o 
soggetti non bancari, nel mercato europeo 
dei pagamenti mediante carta, internet e 
dispositivi mobili, tenendo conto, al tempo 
stesso, delle future innovazioni 
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tecnologiche in questo settore; tecnologiche in questo settore; ritiene che 
sia necessario un rafforzamento della 
vigilanza sulle commissioni multilaterali 
di interscambio e accoglie favorevolmente 
le proposte, contenute nell'Atto per il 
mercato unico II, per una revisione della 
direttiva servizi di pagamento e per 
un'iniziativa legislativa sulle commissioni 
bancarie multilaterali;

Or. it

Emendamento 3
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. constata che il mercato europeo dei 
pagamenti elettronici è ancora frammentato 
sia a livello transfrontaliero che all'interno 
dei confini nazionali; è del parere che la 
standardizzazione debba comprendere
misure volte a garantire un mercato unico 
più aperto, trasparente, innovativo e 
competitivo, che apporti benefici a tutti i 
consumatori in termini di pagamenti
mobili, interoperabilità, costi e portabilità; 
chiede pertanto alla Commissione di 
valutare i possibili modi per consentire 
l'ingresso di nuovi operatori, banche o 
soggetti non bancari, nel mercato europeo 
dei pagamenti mediante carta, internet e 
dispositivi mobili, tenendo conto, al tempo 
stesso, delle future innovazioni 
tecnologiche in questo settore;

1. constata che il mercato europeo dei 
pagamenti elettronici è ancora frammentato 
sia a livello transfrontaliero che all'interno 
dei confini nazionali; rileva inoltre che 
tale frammentazione è destinata a 
permanere se i circuiti delle carte di 
pagamento e gli operatori di rete mobile 
sul mercato vengono autorizzati a 
controllare questi nuovi mercati 
emergenti; incoraggia l'applicazione di 
misure volte a garantire un mercato unico 
dei pagamenti più aperto, trasparente, 
innovativo e competitivo, che apporti 
benefici e possibilità di scelta a tutti i 
consumatori in termini di soluzioni di 
pagamento tramite carta, internet e 
dispositivi mobili, portafogli mobili, 
interoperabilità, costi e portabilità; chiede 
pertanto alla Commissione di valutare i 
possibili modi per consentire l'ingresso di 
nuovi operatori, banche o soggetti non 
bancari, nel mercato europeo dei 
pagamenti mediante carta, internet e 
dispositivi mobili, tutelando al tempo 
stesso le future innovazioni tecnologiche in 



AM\920326IT.doc 5/16 PE500.640v01-00

IT

questo settore;

Or. en

Emendamento 4
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. constata che il mercato europeo dei 
pagamenti elettronici è ancora frammentato 
sia a livello transfrontaliero che all'interno 
dei confini nazionali; è del parere che la 
standardizzazione debba comprendere 
misure volte a garantire un mercato unico 
più aperto, trasparente, innovativo e 
competitivo, che apporti benefici a tutti i 
consumatori in termini di pagamenti 
mobili, interoperabilità, costi e portabilità; 
chiede pertanto alla Commissione di 
valutare i possibili modi per consentire 
l'ingresso di nuovi operatori, banche o 
soggetti non bancari, nel mercato europeo 
dei pagamenti mediante carta, internet e 
dispositivi mobili, tenendo conto, al tempo 
stesso, delle future innovazioni 
tecnologiche in questo settore;

1. constata che il mercato europeo dei 
pagamenti elettronici è ancora frammentato 
sia a livello transfrontaliero che all'interno 
dei confini nazionali; è del parere che la 
standardizzazione debba comprendere 
misure volte a garantire un mercato unico 
più aperto, trasparente, innovativo e 
competitivo, che apporti benefici a tutti i 
consumatori in termini di pagamenti 
mobili, comprese le soluzioni di 
pagamento tramite dispositivi mobili e i 
portafogli mobili, interoperabilità, costi e 
portabilità; chiede pertanto alla 
Commissione di valutare i possibili modi 
per consentire l'ingresso di nuovi operatori, 
banche o soggetti non bancari, nel mercato 
europeo dei pagamenti mediante carta, 
internet e dispositivi mobili, tenendo conto, 
al tempo stesso, delle future innovazioni 
tecnologiche in questo settore;

Or. en

Emendamento 5
Cornelis de Jong

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. constata che il mercato europeo dei 1. constata che il mercato europeo dei 
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pagamenti elettronici è ancora frammentato 
sia a livello transfrontaliero che all'interno 
dei confini nazionali; è del parere che la 
standardizzazione debba comprendere 
misure volte a garantire un mercato unico 
più aperto, trasparente, innovativo e 
competitivo, che apporti benefici a tutti i 
consumatori in termini di pagamenti 
mobili, interoperabilità, costi e portabilità; 
chiede pertanto alla Commissione di 
valutare i possibili modi per consentire 
l'ingresso di nuovi operatori, banche o 
soggetti non bancari, nel mercato europeo 
dei pagamenti mediante carta, internet e 
dispositivi mobili, tenendo conto, al tempo 
stesso, delle future innovazioni 
tecnologiche in questo settore;

pagamenti elettronici è ancora frammentato 
sia a livello transfrontaliero che all'interno 
dei confini nazionali; è del parere che la 
standardizzazione debba comprendere 
misure volte a garantire un mercato unico 
più aperto, trasparente, innovativo e 
competitivo, in modo che apporti benefici 
a tutti i consumatori, in particolare in 
termini di pagamenti mobili, 
interoperabilità, costi e portabilità; chiede 
pertanto alla Commissione di valutare i 
possibili modi per consentire l'ingresso di 
nuovi operatori, banche o soggetti non 
bancari, nel mercato europeo dei 
pagamenti mediante carta, internet e 
dispositivi mobili, tenendo conto, al tempo 
stesso, delle future innovazioni 
tecnologiche in questo settore;

Or. en

Emendamento 6
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. condivide l'intenzione della 
Commissione di mantenere alta 
l´attenzione sulla trasparenza dei mercati 
finanziari, ma ritiene che occorra uno 
sforzo aggiuntivo per garantire 
informazioni tempestive, affidabili e di 
alta qualità specie per i mercati dei 
derivati; 

Or. it

Emendamento 7
Sergio Gaetano Cofferati
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Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. crede che la concorrenza tra 
imprese debba aver luogo in un quadro 
che assicuri un effettivo rispetto dei diritti 
dei consumatori e che un sistema di 
ricorso collettivo e uno di risoluzione 
alternativa delle controversie siano 
strumenti indispensabili a questo scopo;

Or. it

Emendamento 8
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a esaminare 
approfonditamente i recenti sviluppi 
riguardanti il trasporto merci aereo e il 
mercato dei servizi di consegna rapida 
dell'UE; constata che negli Stati Uniti la 
FedEx e l'UPS operano in una sorta di 
duopolio nel mercato dei servizi di 
consegna rapida, impedendo di fatto negli 
ultimi 10 anni ai concorrenti europei di 
accedere al mercato; rileva, nel contempo, 
che l'UE apre continuamente i suoi 
mercati alle imprese statunitensi; 
conclude che con la prevista fusione tra 
TNT e UPS rimarrebbe a competere sul 
mercato interno dell'UE e a livello globale 
soltanto un'unica grande impresa 
europea di servizi logistici e di consegna 
rapida; ritiene che ciò possa avere 
conseguenze significative sulla 
concorrenza tariffaria nel mercato 
interno, a svantaggio dei consumatori;

soppresso

Or. en
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Emendamento 9
Wim van de Camp

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a esaminare 
approfonditamente i recenti sviluppi 
riguardanti il trasporto merci aereo e il 
mercato dei servizi di consegna rapida
dell'UE; constata che negli Stati Uniti la 
FedEx e l'UPS operano in una sorta di 
duopolio nel mercato dei servizi di 
consegna rapida, impedendo di fatto negli 
ultimi 10 anni ai concorrenti europei di 
accedere al mercato; rileva, nel contempo, 
che l'UE apre continuamente i suoi mercati 
alle imprese statunitensi; conclude che 
con la prevista fusione tra TNT e UPS 
rimarrebbe a competere sul mercato 
interno dell'UE e a livello globale soltanto 
un'unica grande impresa europea di 
servizi logistici e di consegna rapida; 
ritiene che ciò possa avere conseguenze 
significative sulla concorrenza tariffaria nel 
mercato interno, a svantaggio dei 
consumatori;

2. invita la Commissione a esaminare 
approfonditamente i recenti sviluppi 
riguardanti il mercato dei servizi di
recapito dell'UE; constata che l'Unione 
europea, a differenza di altre regioni del 
mondo, apre continuamente i suoi mercati 
dei servizi di recapito alle imprese dei 
paesi terzi; sottolinea che tale costante 
apertura dell'Unione ha prodotto 
distorsioni della concorrenza sul mercato 
interno dell'UE e a livello globale; ritiene 
che ciò possa avere conseguenze 
significative sulla concorrenza tariffaria nel 
mercato interno, a svantaggio dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 10
Cornelis de Jong

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che la Commissione valuti 
soltanto l'uso improprio della posizione di 
mercato di un'azienda; è del parere che i 
mercati caratterizzati da un numero 
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ristretto di operatori corrono il rischio di 
accordi di cartello; chiede alla 
Commissione di esaminare le reali 
modalità di funzionamento dei mercati 
caratterizzati dalla presenza di pochi 
operatori e di verificare quale sia il 
numero di operatori del mercato 
necessario per minimizzare il rischio di 
cartelli e massimizzare la concorrenza; 
invita la Commissione a proporre 
orientamenti chiari e trasparenti in 
materia di politica di concorrenza che 
tengano conto di tali principi;

Or. en

Emendamento 11
Cornelis de Jong

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esorta la Commissione a perseguire la 
piena attuazione del pacchetto relativo al 
mercato interno dell'energia; incoraggia 
la Commissione, dato che non è stato 
ancora pienamente conseguito un 
mercato unico aperto e competitivo nel 
settore dell'energia, a sorvegliare 
attivamente la concorrenza nei mercati 
dell'energia, specialmente qualora la 
privatizzazione dei servizi di utilità 
pubblica dia origine a mercati 
monopolistici od oligopolistici;

3. incoraggia la Commissione a sorvegliare 
attivamente la concorrenza nei mercati 
dell'energia, specialmente qualora la 
privatizzazione dei servizi di utilità 
pubblica dia origine a mercati 
monopolistici od oligopolistici;

Or. en

Emendamento 12
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. constata la mancanza di un efficace 
sistema legale per la compensazione del 
danno causato dalla violazione delle 
norme sulla concorrenza; sottolinea che 
le multe per la violazione di queste norme 
sono pagate agli Stati membri e i 
consumatori direttamente interessati non 
ricevono nessuna compensazione, mentre 
un fondo europeo costituito dalle multe 
assegnate potrebbe coprire il costo di 
azioni collettive transazionali;

Or. it

Emendamento 13
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a garantire un 
equilibrio dei poteri contrattuali tra 
produttori e commercianti nell'ambito del 
mercato relativo alla vendita di veicoli a 
motore nuovi dopo la data di scadenza del 
regolamento (CE) n. 1400/2002 della 
Commissione, fissata al 31 maggio 2013; 
chiede alla Commissione di insistere sulla 
necessità di sviluppare principi di buona 
condotta tra produttori e commercianti in 
merito agli accordi verticali nel settore dei 
veicoli a motore, al fine di promuovere la 
trasparenza nelle relazioni commerciali e 
contrattuali tra le parti.

4. invita la Commissione a garantire un 
equilibrio dei poteri contrattuali tra 
produttori e distributori, sottolineando al 
contempo:

- l'importanza di combattere le pratiche 
discriminatorie nel settore della 
distribuzione on line, disciplinato dal 
regolamento di esenzione per categoria 
riguardo alle restrizioni verticali 
[regolamento (UE) n. 330/2010 della 
Commissione], allo scopo di 
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salvaguardare la capacità dei distributori 
di utilizzare metodi di distribuzione 
innovativi, quali le piattaforme on line, e 
di raggiungere clienti più numerosi e 
diversificati;
- l'importanza dei commercianti 
nell'ambito del mercato relativo alla 
vendita di veicoli a motore nuovi dopo la 
data di scadenza del regolamento (CE) n. 
1400/2002 della Commissione, fissata al 
31 maggio 2013; chiede alla Commissione 
di insistere sulla necessità di sviluppare 
principi di buona condotta tra produttori e 
commercianti in merito agli accordi 
verticali nel settore dei veicoli a motore, 
con particolare riferimento alla 
protezione degli investimenti dopo la 
risoluzione di un contratto e alla 
possibilità di trasferire le proprie attività a 
un membro della rete, al fine di 
promuovere la trasparenza nelle relazioni 
commerciali e contrattuali tra le parti.

Or. en

Emendamento 14
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a garantire 
un equilibrio dei poteri contrattuali tra 
produttori e distributori nel settore della 
distribuzione on line, disciplinato dal 
regolamento di esenzione per categoria 
riguardo alle restrizioni verticali 
[regolamento (UE) n. 330/2010 della 
Commissione], allo scopo di 
salvaguardare la capacità dei distributori 
di utilizzare metodi di distribuzione 
innovativi, quali le piattaforme on line, di 
raggiungere clienti più numerosi e 
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diversificati e di scoraggiare le pratiche 
discriminatorie.

Or. en

Emendamento 15
Anna Maria Corazza Bildt

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. si compiace, in tale ambito, degli 
sforzi compiuti dagli operatori della filiera 
alimentare allo scopo di concordare 
principi di buone prassi nelle relazioni 
B2B e misure di attuazione in materia di 
libera e leale concorrenza; invita la 
Commissione a mantenere un impegno 
costante nel controllare l'attuazione di tali 
principi, come farà il Parlamento 
attraverso la sua tavola rotonda annuale 
sul mercato al dettaglio.

Or. en

Emendamento 16
Cornelis de Jong

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. riconosce che il franchising è una 
formula valida che consente ai 
dettaglianti indipendenti di sopravvivere 
in un ambiente altamente competitivo; 
osserva con preoccupazione che i contratti 
che prevedono la partecipazione di 
dettaglianti a un franchising sono sempre 
più rigorosi e, ad esempio, al termine di 
un contratto di franchising vietano 
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l'apertura di un nuovo negozio nello 
stesso settore per un periodo da uno a tre 
anni; invita la Commissione a garantire 
un equilibrio dei poteri contrattuali tra 
affilianti e affiliati, riequilibrando gli 
obblighi stabiliti nel regolamento (UE) n. 
330/2010 della Commissione e 
controllando gli sviluppi nelle relazioni 
fra affilianti e affiliati;

Or. en

Emendamento 17
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che, insieme al rapporto con 
il Parlamento europeo e il Comitato 
economico e sociale, la Commissione 
dovrebbe anche strutturare meglio la 
collaborazione con le organizzazioni dei 
consumatori e che tale rapporto andrebbe 
considerato come un elemento importante 
per il monitoraggio sulla normativa della 
concorrenza; sottolinea per questa 
ragione il dialogo tra la DG Concorrenza 
della Commissione e queste 
organizzazioni andrebbe incoraggiato e 
intensificato.

Or. it

Emendamento 18
Jean-Pierre Audy

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)



PE500.640v01-00 14/16 AM\920326IT.doc

IT

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore la politica degli 
aiuti di Stato, che ha permesso di 
contribuire alla stabilità del sistema 
finanziario con le banche; chiede che le 
banche pubbliche di investimento a lungo 
termine, fra cui la Banca europea per gli 
investimenti, siano inserite dalla 
Commissione nell'ambito del perimetro di 
valutazione del buon funzionamento del 
mercato interno;

Or. fr

Emendamento 19
Cornelis de Jong

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. è del parere che la proprietà e la 
gestione dei mezzi di informazione 
debbano essere trasparenti e non 
concentrate; invita la Commissione a 
valutare in che modo le attuali norme in 
materia di concorrenza si colleghino alla 
crescente concentrazione di mezzi di 
informazione commerciali negli Stati 
membri; invita la Commissione ad 
applicare le norme in materia di 
concorrenza e a intervenire laddove 
sussista un'eccessiva concentrazione dei 
mezzi di informazione e risulti a rischio il 
loro pluralismo; chiede norme intese a 
garantire che i conflitti di interesse siano 
adeguatamente affrontati e risolti;

Or. en



AM\920326IT.doc 15/16 PE500.640v01-00

IT

Emendamento 20
Jean-Pierre Audy

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. propone l'istituzione di una politica 
europea di supervisione delle attività 
regolamentate.

Or. fr

Emendamento 21
Cornelis de Jong

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. è del parere che non solo le 
istituzioni finanziarie, ma anche le 
aziende industriali possano diventare "too 
big to fail" (troppo grandi per fallire), 
come è avvenuto con la General Motors, 
che il governo degli Stati Uniti ha dovuto 
salvare; invita la Commissione a valutare 
in base a quali circostanze le aziende 
diventino troppo grandi per fallire e a 
considerare quali misure possono essere 
adottate a livello nazionale o dell'UE per 
impedire che le imprese divengano 
dipendenti dai futuri salvataggi dei 
governi;

Or. en

Emendamento 22
Cornelis de Jong

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. prende atto che i prezzi dei 
prodotti nei vari Stati membri sono 
ancora molto diversificati, come nel caso 
dei prezzi dei medicinali in conseguenza
dei diversi accordi fra gli Stati membri e 
l'industria farmaceutica; invita la 
Commissione a esaminare tale fenomeno 
e a presentare proposte intese a creare un 
mercato interno più trasparente, evitando 
le inutili differenze di prezzo, 
nell'interesse dei consumatori.

Or. en


