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Emendamento 1
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Visto 1

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, quale integrata 
nell'articolo 6 del trattato sull'Unione 
europea (TUE),

- vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, quale integrata 
nell'articolo 6 del trattato sull'Unione 
europea (TUE), in particolare l'articolo 38 
che prevede che nelle politiche 
dell'Unione sia garantito un livello 
elevato di protezione dei consumatori,

Or. es

Emendamento 2
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Visto 1

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, quale integrata 
nell'articolo 6 del trattato sull'Unione 
europea (TUE),

– vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, quale integrata 
nell'articolo 6 del trattato sull'Unione 
europea (TUE), fatte salve le precisazioni 
relative alla sua applicazione nella 
Repubblica di Polonia e nel Regno Unito 
contenute nel protocollo n. 30 che integra 
i trattati, 

Or. fr

Emendamento 3
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Visto 7
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Proposta di risoluzione Emendamento

- visto l'articolo 14 del TFUE e il relativo 
protocollo n. 26 sui servizi di interesse
(economico),

- visti gli articoli 14, 114(3) e 169 del 
TFUE e il relativo protocollo n. 26 sui 
servizi di interesse (economico),

Or. es

Emendamento 4
António Fernando Correia de Campos

Proposta di risoluzione
Visto 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto l'articolo 169, paragrafo 1, del 
TFUE, che recita "Al fine di promuovere 
gli interessi dei consumatori ed assicurare 
un livello elevato di protezione dei 
consumatori, l'Unione contribuisce a 
tutelare la salute, la sicurezza e gli 
interessi economici dei consumatori 
nonché a promuovere il loro diritto 
all'informazione, all'educazione e 
all'organizzazione per la salvaguardia dei 
propri interessi ",

Or. pt

Emendamento 5
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Visto 11

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 
2006 relativa alla posizione comune del 
Consiglio in vista dell'adozione della 
decisione del Parlamento europeo e del 

soppresso
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Consiglio che istituisce un programma 
d'azione comunitaria in materia di 
politica dei consumatori (2007-2013)1 ,

Or. fr

Emendamento 6
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Visto 14

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste la comunicazione della 
Commissione al Consiglio, al Parlamento 
europeo e al Comitato economico e 
sociale europeo dal titolo "Strategia per la 
politica dei consumatori dell'UE 2007-
2013 – Maggiori poteri per i consumatori, 
più benessere e tutela più efficace" e la 
risoluzione del Parlamento del 20 maggio 
2008 sulla strategia per la politica dei 
consumatori dell'Unione europea 2007-
20132 ,

soppresso

Or. fr

Emendamento 7
Christel Schaldemose

Proposta di risoluzione
Visto 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, sulla normazione 
europea, che modifica le direttive 
89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio 

                                               
1 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.
2 GU C 180 E del 17.7.2008, pag. 26
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nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio e che abroga la decisione 
87/95/CEE del Consiglio e la decisione 
n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio,

Or. en

Emendamento 8
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Visto 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 
2012 sui diritti dei passeggeri in tutti i 
modi di trasporto1,

Or. en

Emendamento 9
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Visto 15 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, del 19 dicembre 2011, dal titolo 
"Una visione europea per i passeggeri: 
Comunicazione sui diritti dei passeggeri 
in tutti i modi di trasporto" (COM 
(2011)0898),

Or. en
                                               
1 Testo approvato, P7_TA(2012)0371.



AM\925081IT.doc 7/100 PE504.100v02-00

IT

Emendamento 10
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Visto 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 
2011 sul funzionamento e l'applicazione 
dei diritti acquisiti dei passeggeri aerei1,

Or. en

Emendamento 11
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di risoluzione
Visto 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la "Dichiarazione di Cracovia" del 
primo Forum sul mercato unico, tenutosi 
a Cracovia (Polonia) il 3 e 4 ottobre 2011,

Or. en

Emendamento 12
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Visto 27

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la comunicazione della 
Commissione, del 22 ottobre 2010, dal 
titolo "Far funzionare i mercati per i 
consumatori", quarta edizione del quadro 

- visto il documento di lavoro della 
Commissione, del 22 ottobre 2010, dal 
titolo "Far funzionare i mercati per i 
consumatori", quarta edizione del quadro 

                                               
1 Testo approvato, P7_TA(2012)0099.
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di valutazione dei mercati dei beni di 
consumo (SEC(2010)1257),

di valutazione dei mercati dei beni di 
consumo (SEC(2010)1257),

Or. es

Emendamento 13
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Visto 29

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la comunicazione della 
Commissione, dell'11 marzo 2011, dal 
titolo "Consumers at home in the single 
market", quinta edizione del quadro di 
valutazione delle condizioni dei 
consumatori (SEC(2011)0299),

- visto il documento di lavoro della 
Commissione, dell'11 marzo 2011, dal 
titolo "Consumers at home in the single 
market", quinta edizione del quadro di 
valutazione delle condizioni dei 
consumatori (SEC(2011)0299),

Or. es

Emendamento 14
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Visto 33

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la comunicazione della 
Commissione, dell'ottobre 2011, dal titolo
"Far funzionare i mercati per i 
consumatori", sesta edizione del quadro di 
valutazione dei mercati dei beni di 
consumo (SEC(2011)1271),

- visto il documento di lavoro della 
Commissione, dell'ottobre 2011, dal titolo
"Far funzionare i mercati per i 
consumatori", sesta edizione del quadro di 
valutazione dei mercati dei beni di 
consumo (SEC(2011)1271),

Or. es

Emendamento 15
Sylvana Rapti
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Proposta di risoluzione
Visto 40 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione del 2 febbraio 
2012 dal titolo "Verso un approccio 
europeo coerente in materia di ricorsi 
collettivi"1,

Or. el

Emendamento 16
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Visto 41

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione della 
Commissione, del 20 aprile 2012, dal 
titolo "Una strategia per gli appalti 
elettronici" (COM(2012)0179),

soppresso

Or. fr

Emendamento 17
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Visto 47

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la comunicazione della 
Commissione, del 29 maggio 2012, dal 
titolo "Il Quadro di valutazione dei mercati 
dei beni di consumo rivela in quali paesi 
d'Europa le condizioni che si offrono ai 
consumatori sono migliori – Settima 
edizione del quadro di valutazione"

- visto il documento di lavoro della 
Commissione, del 29 maggio 2012, dal 
titolo "Il Quadro di valutazione dei mercati 
dei beni di consumo rivela in quali paesi 
d'Europa le condizioni che si offrono ai 
consumatori sono migliori – Settima 
edizione del quadro di valutazione"

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0021.
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(SWD(2012)0165), (SWD(2012)0165),

Or. es

Emendamento 18
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Visto 47 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto il documento di lavoro del 
personale della Commissione, del 7 
dicembre 2012, dal titolo "Far funzionare 
i mercati per i consumatori", ottava 
edizione del Quadro di valutazione dei 
mercati dei beni di consumo
(SWD(2012)432),

Or. en

Emendamento 19
Josef Weidenholzer

Proposta di risoluzione
Visto 51 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 
2012 sul completamento del mercato 
unico digitale (2012/2030 (INI)),

Or. de

Emendamento 20
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Visto 53 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

- visto il progetto di risoluzione legislativa 
del Parlamento europeo sulla proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori, 
recante modifica del regolamento (CE) n. 
2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE1, 

Or. en

Emendamento 21
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Visto 53 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto il progetto di risoluzione legislativa 
del Parlamento europeo sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla risoluzione delle 
controversie online dei consumatori 2, 

Or. en

Emendamento 22
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Visto 53 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 
2012 sul completamento del mercato 
unico digitale3,

                                               
1 COM(2011)0793 – C70454/2011– 2011/0373(COD)) A7-0280/2012.
2 COM(2011)0794 – C7-0453/2011– 2011/0374(COD)) A7-0236/2012.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0468.
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Or. en

Emendamento 23
Christel Schaldemose

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la promozione dei 
diritti dei consumatori e la loro tutela sono 
valori fondamentali dell'Unione europea;

A. considerando che la promozione e la 
tutela dei consumatori e dei loro diritti 
sono valori fondamentali dell'Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 24
Malcolm Harbour, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando il ruolo fondamentale 
svolto dai consumatori come fattori di
crescita;

B. considerando il ruolo fondamentale 
svolto dai consumatori nel generare la
crescita;

Or. en

Emendamento 25
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando il ruolo fondamentale 
svolto dai consumatori come fattori di 
crescita;

B. considerando il ruolo fondamentale 
svolto dai consumatori nell'economia, 
poiché il consumo è uno dei principali 
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motori di crescita nell'Unione;

Or. en

Emendamento 26
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando il ruolo fondamentale 
svolto dai consumatori come fattori di
crescita;

B. considerando il ruolo fondamentale 
svolto dai consumatori per sostenere 
l'attività economica europea e rafforzare 
la crescita;

Or. fr

Emendamento 27
Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che ai cittadini 
dell'UE spetta un ruolo decisivo in quanto 
consumatori nel conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e che tale ruolo deve essere 
pertanto riconosciuto come parte della 
politica economica dell'UE;

Or. de

Emendamento 28
Antonyia Parvanova
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Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando l'obiettivo di conseguire 
un livello elevato di responsabilizzazione e 
protezione dei consumatori;

C. considerando l'obiettivo dell'Unione di 
conseguire un livello elevato di 
responsabilizzazione e protezione dei 
consumatori, in particolare tutelandone la 
salute, la sicurezza e gli interessi 
economici nonché promuovendone il 
diritto all'informazione, all'istruzione e 
all'organizzazione;

Or. en

Emendamento 29
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando l'obiettivo di conseguire 
un livello elevato di responsabilizzazione e 
protezione dei consumatori;

C. considerando l'obiettivo di conseguire il 
giusto equilibrio tra competitività delle 
imprese e delle economie dell'Unione e un 
livello elevato di responsabilizzazione e 
protezione dei consumatori;

Or. en

Emendamento 30
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando l'obiettivo di conseguire 
un livello elevato di responsabilizzazione e 
protezione dei consumatori;

C. considerando l'obiettivo di conseguire 
un livello elevato di responsabilizzazione, 
sensibilizzazione e protezione dei 
consumatori;
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Or. fr

Emendamento 31
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che i consumatori 
non costituiscono un gruppo omogeneo e 
che queste condizioni di disuguaglianza 
devono essere affrontate nell'agenda dei 
consumatori;

Or. es

Emendamento 32
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che l'agenda europea 
dei consumatori definisce le misure da 
adottare per integrare la politica a favore 
dei consumatori in tutte le altre politiche, 
allo scopo di conseguire gli obiettivi della 
strategia Europa 2020; 

Or. el

Emendamento 33
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando D
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Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che è opportuno favorire 
la fiducia dei consumatori, la loro sicurezza 
nei confronti del mercato e la 
consapevolezza dei loro diritti, prestando 
particolare attenzione ai consumatori 
vulnerabili;

D. considerando che è opportuno favorire 
la fiducia dei consumatori, la loro sicurezza 
nei confronti del mercato e la 
consapevolezza dei loro diritti, prestando 
particolare attenzione ai consumatori 
vulnerabili a causa di una malattia fisica o 
psicologica o ancora dell'età o che 
diventano vulnerabili per la loro 
situazione sociale e finanziaria;

Or. es

Emendamento 34
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che è opportuno favorire 
la fiducia dei consumatori, la loro sicurezza 
nei confronti del mercato e la 
consapevolezza dei loro diritti, prestando 
particolare attenzione ai consumatori 
vulnerabili;

D. Considerando che è opportuno favorire 
la fiducia dei consumatori, la loro sicurezza 
nei confronti del mercato e la 
consapevolezza dei loro diritti, prestando 
particolare attenzione ai consumatori 
vulnerabili, in particolare alle persone con 
disabilità;

Or. es

Emendamento 35
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che è opportuno favorire 
la fiducia dei consumatori, la loro sicurezza 
nei confronti del mercato e la 

D. considerando che è opportuno favorire 
la fiducia dei consumatori, la loro sicurezza 
nei confronti del mercato e la 
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consapevolezza dei loro diritti, prestando 
particolare attenzione ai consumatori 
vulnerabili;

consapevolezza dei loro diritti, tenendo 
conto anche dei consumatori vulnerabili;

Or. en

Emendamento 36
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che è opportuno favorire
la fiducia dei consumatori, la loro sicurezza 
nei confronti del mercato e la
consapevolezza dei loro diritti, prestando 
particolare attenzione ai consumatori 
vulnerabili;

D. considerando che è opportuno 
rafforzare la fiducia dei consumatori 
europei – compresi quelli più vulnerabili 
–, e che a tale proposito è essenziale 
avvertirli meglio dei rischi che corrono 
con riferimento ai prodotti che 
comportano un pericolo per la loro salute 
o la loro sicurezza, nonché garantire che 
abbiano una migliore consapevolezza dei 
loro diritti;

Or. fr

Emendamento 37
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che per informazioni 
pertinenti e adeguate si intendono 
informazioni facilmente accessibili, 
trasparenti, non fuorvianti e comparabili;

Or. en
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Emendamento 38
Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che i consumatori 
non costituiscono un gruppo uniforme e 
omogeneo, dato che tra loro sussistono 
notevoli differenze in quanto a 
competenze, conoscenze delle norme 
giuridiche, maggiore età e predisposizione 
a far valere i propri diritti di rivalsa, e che 
la non discriminazione e l'accessibilità 
devono essere considerate nell'attuazione 
dell'agenda europea dei consumatori;

Or. de

Emendamento 39
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che la realizzazione 
di un mercato interno che funzioni 
efficacemente è coerente con gli obiettivi 
dell'agenda di Lisbona di aumentare la 
crescita e l'occupazione per risultare utile 
ai 500 milioni di consumatori europei;

Or. es

Emendamento 40
Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Considerando E
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Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per i consumatori 
disabili, per quelli delle zone rurali e quelli 
delle aree remote;

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per i consumatori 
disabili e a mobilità ridotta, per quelli 
delle zone rurali e quelli delle aree remote;

Or. en

Emendamento 41
Claude Moraes, Catherine Stihler

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per i consumatori 
disabili, per quelli delle zone rurali e quelli 
delle aree remote;

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per i consumatori 
disabili e a mobilità ridotta e che vivono 
nelle zone rurali e nelle aree remote;

Or. en

Emendamento 42
Christel Schaldemose

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per i consumatori 
disabili, per quelli delle zone rurali e quelli 
delle aree remote;

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per i consumatori, 
compresi i consumatori disabili, per quelli 
delle zone rurali e quelli delle aree remote;

Or. en

Emendamento 43
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per i consumatori 
disabili, per quelli delle zone rurali e quelli 
delle aree remote;

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per i consumatori 
disabili, per quelli delle zone rurali e quelli 
delle aree remote. Devono essere adottate 
misure volte a evitare il divario digitale e 
a introdurre la società dell'informazione a 
tutti i livelli sociali;

Or. es

Emendamento 44
António Fernando Correia de Campos

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per i consumatori 
disabili, per quelli delle zone rurali e quelli 
delle aree remote;

E. considerando che il commercio 
elettronico, quale mezzo di inclusione, è 
molto utile per i consumatori disabili, per 
quelli delle zone rurali e quelli delle aree 
remote;

Or. pt

Emendamento 45
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per i consumatori 
disabili, per quelli delle zone rurali e quelli 

E. considerando che il commercio 
elettronico, oltre ad avere un incredibile 
potenziale transfrontaliero, è anche molto 
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delle aree remote; utile per i consumatori disabili, per quelli 
delle zone rurali e quelli delle aree remote;

Or. en

Emendamento 46
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per i consumatori 
disabili, per quelli delle zone rurali e quelli 
delle aree remote;

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per tutti i 
consumatori, compresi i consumatori
disabili, quelli delle zone rurali e quelli 
delle aree remote;

Or. en

Emendamento 47
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che il commercio 
elettronico è molto utile per i consumatori 
disabili, per quelli delle zone rurali e quelli 
delle aree remote;

E. considerando che il commercio 
elettronico consente all'insieme dei
consumatori di accedere facilmente a 
numerosi beni e servizi e quindi di 
beneficiare appieno dei vantaggi del 
mercato unico, e che esso rappresenta un 
vantaggio soprattutto per i consumatori 
disabili, per quelli delle zone rurali e quelli 
delle aree con svantaggi geografici e 
naturali;

Or. fr
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Emendamento 48
Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che le imprese 
operanti nel commercio elettronico si 
rifiutano spesso di rifornire i consumatori 
in altri Stati membri;

Or. de

Emendamento 49
Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che lo sviluppo del 
commercio elettronico è rallentato dal 
persistente divario digitale tra i cittadini 
dell'Unione, in particolare tra gli anziani; 
che la maggior parte dei siti Web pubblici 
e privati è ancora inaccessibile per le 
persone con disabilità o con una ridotta 
alfabetizzazione digitale;

Or. en

Emendamento 50
Claude Moraes, Catherine Stihler

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che lo sviluppo del 
commercio elettronico è rallentato dal 
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persistente divario digitale tra i cittadini 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 51
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che i benefici 
dell'integrazione dei mercati sono 
debilitati dall'insicurezza dei diritti dei 
consumatori negli acquisti 
transfrontalieri;

Or. es

Emendamento 52
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che la frammentazione del 
mercato unico digitale mina i diritti dei 
consumatori, data l'assenza di norme 
comuni applicabili, e che la maggior parte 
dei siti Web non sono adatti agli acquirenti 
e ai consumatori transfrontalieri, è 
necessaria un'iniziativa legislativa che 
istituisca un'ampia procedura di ricorso, 
con meccanismi come la risoluzione 
alternativa delle controversie (ADR), un 
sistema di risoluzione delle controversie 
on-line (ODR) e ricorsi collettivi;

F. considerando che la frammentazione del 
mercato unico digitale mina i diritti dei 
consumatori, data l'assenza di norme 
comuni applicabili, e che la maggior parte 
dei siti Web non sono adatti agli acquirenti 
e ai consumatori transfrontalieri e che è 
necessaria un'opportuna e rapida 
attuazione di iniziative legislative come il 
progetto di risoluzione legislativa del 
Parlamento europeo sulla proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori, 
recante modifica del regolamento (CE) n. 
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2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE1 e 
il progetto di risoluzione legislativa del 
Parlamento europeo sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla risoluzione delle 
controversie online dei consumatori 2, al 
fine di creare un quadro completo per i 
ricorsi;

Or. en

Emendamento 53
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che la frammentazione del 
mercato unico digitale mina i diritti dei 
consumatori, data l'assenza di norme 
comuni applicabili, e che la maggior parte 
dei siti Web non sono adatti agli acquirenti 
e ai consumatori transfrontalieri, è
necessaria un'iniziativa legislativa che 
istituisca un'ampia procedura di ricorso, 
con meccanismi come la risoluzione 
alternativa delle controversie (ADR), un
sistema di risoluzione delle controversie 
on-line (ODR) e ricorsi collettivi;

F. considerando che la frammentazione del 
mercato unico digitale mina i diritti dei 
consumatori, data l'assenza di norme 
comuni applicabili, e che alcuni siti Web 
non sono adatti ai consumatori 
transfrontalieri, è necessario che i 
meccanismi già previsti, come la 
risoluzione alternativa delle controversie
(ADR), il sistema di risoluzione delle 
controversie online (ODR) e i ricorsi 
collettivi, agevolino l'accesso alla tutela 
giudiziaria effettiva riconosciuta nella 
Carta dei diritti fondamentali. È 
necessario istituire meccanismi idonei a 
consentire un esercizio efficace delle 
azioni collettive, basato su un approccio 
europeo e che consideri misure radicate 
nella cultura e nelle tradizioni giuridiche 
europee, agevolando l'accesso alla 
giustizia per gli enti abilitati dalla legge e 
per i gruppi di vittime;

Or. es

                                               
1 (COM(2011)0793 – C70454/2011– 2011/0373(COD)) A7-0280/2012.
2 (COM(2011)0794 – C7-0453/2011– 2011/0374(COD)) A7-0236/2012.
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Emendamento 54
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che la frammentazione del 
mercato unico digitale mina i diritti dei 
consumatori, data l'assenza di norme 
comuni applicabili, e che la maggior parte 
dei siti Web non sono adatti agli 
acquirenti e ai consumatori 
transfrontalieri, è necessaria un'iniziativa 
legislativa che istituisca un'ampia 
procedura di ricorso, con meccanismi 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), un sistema di
risoluzione delle controversie on-line
(ODR) e ricorsi collettivi;

F. considerando che la frammentazione del 
mercato unico digitale mina i diritti dei 
consumatori, data l'assenza di norme 
comuni applicabili, e che la direttiva rivista 
sulla risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR) e il regolamento sulla 
risoluzione delle controversie online 
(ODR) entreranno presto in vigore e
forniranno ai consumatori strumenti utili, 
soprattutto per le transazioni 
transfrontaliere;

Or. en

Emendamento 55
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che la frammentazione del 
mercato unico digitale mina i diritti dei 
consumatori, data l'assenza di norme 
comuni applicabili, e che la maggior parte 
dei siti Web non sono adatti agli 
acquirenti e ai consumatori 
transfrontalieri, è necessaria un'iniziativa 
legislativa che istituisca un'ampia 
procedura di ricorso, con meccanismi come 
la risoluzione alternativa delle controversie 
(ADR), un sistema di risoluzione delle 
controversie on-line (ODR) e ricorsi 

F. considerando che la frammentazione del 
mercato unico digitale mina i diritti dei 
consumatori, è necessaria un'iniziativa 
legislativa che istituisca un'ampia 
procedura di ricorso, con meccanismi come 
la risoluzione alternativa delle 
controversie, un sistema di risoluzione 
delle controversie online (ODR) e ricorsi 
collettivi;
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collettivi;

Or. fr

Emendamento 56
Sandra Kalniete, Robert Rochefort, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'insoddisfazione dei 
consumatori in merito ai servizi finanziari 
è dovuta a consigli errati e alla mancanza 
di conoscenza dei propri diritti; sono 
necessari arbitri indipendenti delle 
imprese e, nel caso di istituti finanziari, 
ispettori della Banca centrale 
(nazionale/europea) che fungono da 
arbitro;

soppresso

Or. en

Emendamento 57
Catherine Stihler

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'insoddisfazione dei 
consumatori in merito ai servizi finanziari 
è dovuta a consigli errati e alla mancanza 
di conoscenza dei propri diritti; sono 
necessari arbitri indipendenti delle imprese 
e, nel caso di istituti finanziari, ispettori 
della Banca centrale (nazionale/europea) 
che fungono da arbitro;

G. considerando che la recente crisi 
finanziaria ha evidenziato l'importanza di 
fornire ai consumatori migliori 
informazioni, consigli e tutele; che sono 
necessari arbitri indipendenti delle imprese 
e, nel caso di istituti finanziari, ispettori 
della Banca centrale (nazionale/europea) 
che fungono da arbitro;

Or. en
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Emendamento 58
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'insoddisfazione dei 
consumatori in merito ai servizi finanziari 
è dovuta a consigli errati e alla mancanza 
di conoscenza dei propri diritti; sono 
necessari arbitri indipendenti delle imprese 
e, nel caso di istituti finanziari, ispettori 
della Banca centrale (nazionale/europea) 
che fungono da arbitro;

G. considerando che l'insoddisfazione dei 
consumatori in merito ai servizi finanziari 
è dovuta a consigli errati e alla mancanza 
di conoscenza dei propri diritti, sono 
necessari arbitri indipendenti delle imprese 
e, nel caso di istituti finanziari, ispettori 
della Banca centrale (nazionale/europea) 
che fungono da arbitro, con possibilità di 
ricusazione da parte dei consumatori, in 
caso di mancanza di obiettività o 
imparzialità;

Or. es

Emendamento 59
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'insoddisfazione dei 
consumatori in merito ai servizi finanziari 
è dovuta a consigli errati e alla mancanza 
di conoscenza dei propri diritti; sono 
necessari arbitri indipendenti delle 
imprese e, nel caso di istituti finanziari, 
ispettori della Banca centrale 
(nazionale/europea) che fungono da 
arbitro;

G. considerando che vi è una forte 
esigenza di tutela e informazione dei 
consumatori nel settore dei servizi 
finanziari e bancari, poiché tali prodotti 
potrebbero incidere direttamente sul loro 
benessere globale;

Or. en

Emendamento 60
Constance Le Grip
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Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che la crisi economica 
attuale sta colpendo gravemente i 
consumatori, che la riduzione delle 
condizioni lavorative e salariali della 
popolazione indebolisce il mercato interno 
e che tali diritti devono prevalere sulla
liberalizzazione dei mercati;

H. considerando che la crisi economica 
attuale sta colpendo gravemente i 
consumatori, che la riduzione delle 
condizioni lavorative e salariali della 
popolazione indebolisce il mercato interno 
e che tali diritti devono essere bilanciati 
con la liberalizzazione dei mercati;

Or. en

Emendamento 61
Sandra Kalniete, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che la crisi economica 
attuale sta colpendo gravemente i
consumatori, che la riduzione delle 
condizioni lavorative e salariali della 
popolazione indebolisce il mercato interno 
e che tali diritti devono prevalere sulla 
liberalizzazione dei mercati;

H. considerando che la crisi economica 
attuale colpisce anche il potere di acquisto 
dei consumatori nel mercato unico;

Or. en

Emendamento 62
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che il mercato interno deve 
proporre un'offerta di prodotti e servizi di 

I. considerando che il mercato interno deve 
proporre un'offerta di prodotti e servizi di 
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alta qualità a prezzi concorrenziali, 
favorendo un consumo sostenibile per uno 
sviluppo sostenibile;

alta qualità a prezzi stabiliti nel quadro di 
una concorrenza libera e aperta, 
favorendo un consumo sostenibile per uno 
sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 63
Mitro Repo

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che il mercato interno deve 
proporre un'offerta di prodotti e servizi di 
alta qualità a prezzi concorrenziali, 
favorendo un consumo sostenibile per uno 
sviluppo sostenibile;

I. considerando che il mercato interno deve 
proporre un'offerta di prodotti e servizi di 
alta qualità a prezzi concorrenziali, 
favorendo un consumo responsabile e 
sostenibile per uno sviluppo sostenibile;

Or. fi

Emendamento 64
Christel Schaldemose

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che il mercato interno deve 
proporre un'offerta di prodotti e servizi di 
alta qualità a prezzi concorrenziali, 
favorendo un consumo sostenibile per uno 
sviluppo sostenibile;

I. considerando che il mercato interno deve 
proporre un'offerta di prodotti e servizi di 
alta qualità e sicurezza a prezzi 
concorrenziali, favorendo un consumo 
sostenibile per uno sviluppo sostenibile e 
proteggendo i consumatori da prodotti e 
servizi pericolosi;

Or. en
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Emendamento 65
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che il mercato interno deve 
proporre un'offerta di prodotti e servizi di 
alta qualità a prezzi concorrenziali, 
favorendo un consumo sostenibile per uno 
sviluppo sostenibile;

I. considerando che il mercato interno deve 
proporre un'offerta di prodotti e servizi di 
alta qualità a prezzi concorrenziali, 
favorendo un consumo sostenibile per uno 
sviluppo sostenibile, la Commissione 
dovrebbe indicare e studiare nuove forme 
di consumo che possano influenzare il 
funzionamento del mercato come, tra
l'altro, il consumo collaborativo;

Or. es

Emendamento 66
Malcolm Harbour, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che il mercato interno deve 
proporre un'offerta di prodotti e servizi di 
alta qualità a prezzi concorrenziali, 
favorendo un consumo sostenibile per uno 
sviluppo sostenibile;

I. considerando che il mercato unico 
consente ai consumatori dell'Unione di 
accedere a un'ampia offerta di prodotti e 
servizi di alta qualità a prezzi 
concorrenziali, favorendo un consumo 
sostenibile per uno sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 67
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando I
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Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che il mercato interno 
deve proporre un'offerta di prodotti e 
servizi di alta qualità a prezzi 
concorrenziali, favorendo un consumo 
sostenibile per uno sviluppo sostenibile;

I. considerando che occorre promuovere la 
produzione di prodotti e servizi rispettosi 
dell'ambiente, di alta qualità e venduti a 
prezzi concorrenziali, onde favorire un 
consumo sostenibile per uno sviluppo 
sostenibile, l'occupazione e la crescita 
economica;

Or. fr

Emendamento 68
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. considerando che devono essere 
introdotti gli adeguamenti necessari di 
pari passo con l'evoluzione delle 
conoscenze tecnico-scientifiche in materia 
sia di sicurezza alimentare sia di sicurezza 
di altri prodotti di consumo di base;

Or. es

Emendamento 69
Sandra Kalniete, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che occorre adottare 
misure flessibili per la difesa dei 
consumatori nelle regioni 
ultraperiferiche, in quelle a bassa densità 
di popolazione, in quelle montuose e in 
quelle insulari;

soppresso
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Or. en

Emendamento 70
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che occorre adottare 
misure flessibili per la difesa dei 
consumatori nelle regioni ultraperiferiche, 
in quelle a bassa densità di popolazione, in 
quelle montuose e in quelle insulari;

J. considerando che occorre adottare 
misure flessibili per la difesa dei 
consumatori nelle regioni ultraperiferiche, 
in quelle a bassa densità di popolazione, in 
quelle montuose e in quelle insulari, per 
rafforzare la coesione economica, sociale 
e territoriale;

Or. es

Emendamento 71
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che occorre adottare 
misure flessibili per la difesa dei 
consumatori nelle regioni 
ultraperiferiche, in quelle a bassa densità 
di popolazione, in quelle montuose e in 
quelle insulari;

soppresso

Or. fr

Emendamento 72
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Considerando K
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Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che occorre rafforzare il 
ruolo delle associazioni di consumatori in 
tutti gli ambiti attraverso l'adozione delle 
misure giuridiche ed economiche 
necessarie;

K. considerando che occorre rafforzare il 
ruolo delle associazioni di consumatori in 
tutti gli ambiti attraverso l'adozione delle 
misure giuridiche ed economiche 
necessarie. Le associazioni di consumatori 
svolgono un ruolo insostituibile come 
garanti della fiducia e dello sviluppo del 
mercato unico europeo. A tal fine, esse 
devono avere l'appoggio di tutte le 
pubbliche autorità affinché partecipino, 
in particolare, ai servizi di interesse 
generale;

Or. es

Emendamento 73
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che occorre rafforzare il 
ruolo delle associazioni di consumatori in 
tutti gli ambiti attraverso l'adozione delle 
misure giuridiche ed economiche 
necessarie;

K. considerando che occorre rafforzare il 
ruolo delle associazioni di consumatori in 
tutti gli ambiti attraverso il potenziamento 
delle loro capacità;

Or. en

Emendamento 74
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che occorre rafforzare il 
ruolo delle associazioni di consumatori in 

K. considerando che occorre rafforzare il 
ruolo delle associazioni di consumatori in 
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tutti gli ambiti attraverso l'adozione delle 
misure giuridiche ed economiche
necessarie;

tutti gli ambiti attraverso l'adozione delle 
misure necessarie;

Or. en

Emendamento 75
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che occorre rafforzare il 
ruolo delle associazioni di consumatori in 
tutti gli ambiti attraverso l'adozione delle 
misure giuridiche ed economiche 
necessarie;

K. considerando che occorre rafforzare il 
ruolo delle associazioni di consumatori in 
tutti gli ambiti;

Or. fr

Emendamento 76
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Considerando K bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K bis. considerando che il Parlamento 
europeo e i parlamenti nazionali devono 
contribuire al recepimento rapido ed 
efficace della normativa di protezione del 
consumatore;

Or. es

Emendamento 77
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta di risoluzione
Considerando K bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K bis. considerando i 4 grandi obiettivi 
riportati nella comunicazione della 
Commissione europea su una nuova 
agenda europea dei consumatori, vale a 
dire: 1) migliorare la sicurezza dei 
consumatori, 2) migliorare le conoscenze 
3) migliorare e rafforzare l'applicazione 
delle norme, garantire i mezzi di ricorso e 
4) allineare i diritti e le principali 
politiche all'evoluzione dell'economia e 
della società;

Or. es

Emendamento 78
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Considerando K bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K bis. considerando che la legislazione 
vigente dell'UE offre una protezione di 
base dei passeggeri in tutti i modi di 
trasporto, per alcuni di tali diritti dei 
passeggeri l'applicazione, il controllo e il 
rispetto non sono opportunamente 
garantiti in tutti i modi di trasporto e in 
tutta l'UE, con la conseguente limitazione 
della libertà di circolazione nel mercato 
interno, poiché tale situazione sfiducia i 
cittadini a viaggiare e compromette la 
concorrenza leale fra i vettori;

Or. en

Emendamento 79
María Irigoyen Pérez
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Proposta di risoluzione
Considerando K ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K ter. considerando che l'UE ha fissato 
obiettivi di riduzione delle emissioni di 
CO2 al fine di conseguire gli obiettivi del 
2020 e fare in modo che nel 2050 la 
maggior parte dell'approvvigionamento 
energetico provenga da energie 
rinnovabili;

Or. es

Emendamento 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Considerando K ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K ter. considerando che le proposte di 
seguito formulate devono essere coerenti 
ai 4 grandi obiettivi menzionati;

Or. es

Emendamento 81
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Considerando K ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K ter. considerando che i passeggeri non 
sono sufficientemente informati in merito 
ai loro diritti e alla qualità del servizio che 
hanno diritto di ricevere e che spesso è 
difficile presentare e far valere i propri 
reclami per via giudiziaria; che perfino gli 
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organi nazionali responsabili 
dell'applicazione della legge non riescono 
a danno un seguito adeguato ai reclami; 

Or. en

Emendamento 82
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Considerando K quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K quater. considerando che la 
Commissione intende chiarire e 
rafforzare i diritti dei passeggeri in tutti i 
modi di trasporto, in particolare 
aggiornando il regolamento (UE) n. 
261/2004 che istituisce regole comuni in 
materia di compensazione ed assistenza ai 
passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo 
prolungato e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 295/911, e pubblicando 
orientamenti volti ad agevolare e 
migliorare l'applicazione dei diversi 
regolamenti in materia di diritti dei 
passeggeri in tutti i modi di trasporto;

Or. en

Emendamento 83
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Considerando K quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K quinquies. considerando che nel quadro 
dell'imminente revisione della direttiva 

                                               
1 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.



PE504.100v02-00 38/100 AM\925081IT.doc

IT

sui viaggi "tutto compreso" la 
Commissione deve esaminare 
approfonditamente l'impatto del
commercio elettronico e dei mercati 
digitali sul comportamento dei 
consumatori nel settore del turismo 
europeo;

Or. en

Emendamento 84
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Considerando K sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

K sexies. considerando che i passeggeri 
devono poter distinguere chiaramente i 
costi operativi non facoltativi inclusi nelle 
tariffe dalle voci facoltative prenotabili 
nel quadro dei sistemi telematici di 
prenotazione disciplinati dal regolamento 
(CE) n. 1008/2008 recante norme comuni 
per la prestazione di servizi aerei nella 
Comunità (rifusione)1, al fine di 
incrementare la trasparenza dei prezzi per 
i consumatori che prenotano biglietti su 
Internet; 

Or. en

Emendamento 85
Mitro Repo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. esorta i consumatori a esercitare i loro 1. esorta i consumatori a esercitare i loro 
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diritti in modo semplice ed efficace rispetto 
ai servizi di base, come l'alimentazione, la 
salute, l'energia, i servizi finanziari e 
digitali, ivi compresi i prodotti 
farmaceutici e i dispositivi medici;

diritti in modo semplice ed efficace rispetto 
ai servizi di base, come l'alimentazione, la 
salute, l'energia, gli alloggi, 
l'approvvigionamento idrico, i trasporti e i 
viaggi, i servizi finanziari e digitali, ivi 
compresi i prodotti farmaceutici e i 
dispositivi medici;

Or. fi

Emendamento 86
Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. esorta i consumatori a esercitare i loro 
diritti in modo semplice ed efficace rispetto 
ai servizi di base, come l'alimentazione, la 
salute, l'energia, i servizi finanziari e 
digitali, ivi compresi i prodotti 
farmaceutici e i dispositivi medici;

1. esorta i consumatori a esercitare i loro 
diritti in modo semplice ed efficace rispetto 
ai servizi di base, come l'alimentazione, la 
salute, l'energia, i trasporti, i servizi 
finanziari e digitali, ivi compresi i prodotti 
farmaceutici e i dispositivi medici;

Or. en

Emendamento 87
Claude Moraes, Catherine Stihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. esorta i consumatori a esercitare i loro 
diritti in modo semplice ed efficace rispetto 
ai servizi di base, come l'alimentazione, la 
salute, l'energia, i servizi finanziari e 
digitali, ivi compresi i prodotti 
farmaceutici e i dispositivi medici;

1. esorta i consumatori a esercitare i loro 
diritti in modo semplice ed efficace rispetto 
ai servizi di base, come l'alimentazione, la 
salute, i trasporti, l'energia, i servizi 
finanziari e digitali, ivi compresi i prodotti 
farmaceutici e i dispositivi medici;

Or. en
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Emendamento 88
António Fernando Correia de Campos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. esorta i consumatori a esercitare i loro 
diritti in modo semplice ed efficace rispetto 
ai servizi di base, come l'alimentazione, la 
salute, l'energia, i servizi finanziari e 
digitali, ivi compresi i prodotti 
farmaceutici e i dispositivi medici;

1. esorta i consumatori a esercitare i loro 
diritti in modo semplice ed efficace rispetto 
ai servizi di base, come l'alimentazione, la 
salute, l'energia, i trasporti, i servizi 
finanziari e digitali, ivi compresi i prodotti 
farmaceutici e i dispositivi medici;

Or. pt

Emendamento 89
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 - alinea

Proposta di risoluzione Emendamento

1. esorta i consumatori a esercitare i loro 
diritti in modo semplice ed efficace rispetto 
ai servizi di base, come l'alimentazione, la 
salute, l'energia, i servizi finanziari e 
digitali, ivi compresi i prodotti 
farmaceutici e i dispositivi medici;

1. esorta i consumatori a esercitare i loro 
diritti in modo semplice ed efficace rispetto 
ai servizi di base, come l'alimentazione, la 
salute, l'energia, i trasporti, i servizi 
finanziari e digitali, ivi compresi i prodotti 
farmaceutici e i dispositivi medici;

Or. es

Emendamento 90
Sandra Kalniete, Robert Rochefort, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – alinea
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Proposta di risoluzione Emendamento

1. esorta i consumatori a esercitare i loro 
diritti in modo semplice ed efficace rispetto 
ai servizi di base, come l'alimentazione, la 
salute, l'energia, i servizi finanziari e 
digitali, ivi compresi i prodotti 
farmaceutici e i dispositivi medici;

1. esorta i consumatori a esercitare i loro 
diritti in modo facile ed efficace rispetto ai 
servizi di base, compresi l'alimentazione, la 
salute, l'energia, i servizi finanziari e 
digitali, l'accesso alla banda larga, la 
protezione dei dati, i trasporti e le 
telecomunicazioni;

Or. en

Emendamento 91
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 - punto 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(1) accoglie con favore la comunicazione 
della Commissione europea, in particolare 
la sua prospettiva olistica e l'obiettivo 
ultimo di aumentare la sicurezza e i diritti 
dei consumatori europei rafforzandone le 
associazioni;

Or. es

Emendamento 92
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Miglioramento delle conoscenze
(1) accoglie favorevolmente la volontà 
della Commissione di cooperare con 
operatori economici e intermediari per 
favorire iniziative di responsabilità sociale 
delle imprese volte a promuovere la 
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sicurezza dei consumatori; osserva che la 
Commissione dovrebbe intrattenere un 
dialogo costante con il settore privato 
affinché le iniziative siano accolte e 
applicate nella realtà;

Or. en

Emendamento 93
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – punto 2 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(2) invita la Commissione a lavorare in 
stretta cooperazione con i governi 
nazionali all'introduzione della campagna 
UE volta a migliorare le conoscenze in 
merito ai diritti e agli interessi dei 
consumatori; sottolinea che, affinché tale 
campagna riscuota successo, è importante 
che nel processo siano coinvolti non solo 
il settore pubblico e le organizzazioni per 
la protezione dei consumatori, ma anche 
il settore privato;

Or. en

Emendamento 94
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – punto 3 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(3) il Parlamento ritiene che sia 
necessario promuovere piattaforme 
elettroniche come la European Enterprise 
Support Network (rete europea di 
sostegno alle imprese) e il sito Web Your 
Europe (La tua Europa), che 
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contribuiscono alla creazione del mercato 
unico europeo e forniscono importanti 
informazioni ai consumatori e alle PMI;

Or. en

Emendamento 95
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – punto 4 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(4) invita la Commissione a presentare 
una proposta su come migliorare la 
conoscenza dei cittadini in merito al 
settore finanziario, affinché le persone 
dispongano delle informazioni necessarie 
prima di decidere di ottenere un prestito; 
ritiene che si debba prestare una 
particolare attenzione alla generazione 
dei giovani e all'educazione della società 
in merito ai prestiti a breve termine;

Or. en

Emendamento 96
Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. si compiace dell'approccio olistico 
dell'agenda europea dei consumatori, in 
particolare del fatto che l'agenda 
contempla quasi tutti gli ambiti della 
politica rilevanti per i consumatori, 
trasmettendo un forte messaggio sul
rafforzamento del ruolo e dell'importanza 
dei consumatori nel mercato interno; 
sottolinea tuttavia che ciò deve riflettersi 
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anche nelle proposte legislative e di altro 
genere della Commissione europea;

Or. de

Emendamento 97
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esorta i consumatori a beneficiare in 
modo sicuro dei progressi della scienza e 
della tecnologia e ad accedere 
all'informazione, alla consulenza 
imparziale e agli strumenti necessari per un 
ricorso giusto ed efficace;

2. esorta i consumatori a beneficiare in 
modo sicuro dei progressi della scienza e 
della tecnologia e ad accedere 
all'informazione, alla consulenza 
imparziale e agli strumenti necessari per un 
ricorso giusto ed efficace, segnatamente 
con una regolamentazione armonizzata a 
livello europeo delle azioni collettive, 
quale forma di accesso alla tutela legale 
effettiva;

Or. es

Emendamento 98
Malcolm Harbour, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esorta i consumatori a beneficiare in 
modo sicuro dei progressi della scienza e 
della tecnologia e ad accedere 
all'informazione, alla consulenza 
imparziale e agli strumenti necessari per 
un ricorso giusto ed efficace;

2. esorta gli Stati membri e la 
Commissione a promuovere iniziative 
volte a tradurre i risultati dei progressi 
scientifici, degli sviluppi tecnologici e di 
altre innovazioni in vantaggi per i 
consumatori, tenendo in debita 
considerazione la legislazione in materia 
di sicurezza dei prodotti;

Or. en
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Emendamento 99
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Migliorare e rafforzare l'applicazione 
delle norme, garantire i mezzi di ricorso
(1) insiste sul fatto che la Commissione 
dovrebbe continuare a monitorare 
attentamente l'applicazione della 
legislazione a sostegno dello sviluppo del 
mercato unico; invita la Commissione ad 
adottare i necessari provvedimenti 
giuridici nei confronti degli Stati membri 
che violano e non applicano la 
legislazione in materia di mercato unico, 
conformemente al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 100
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 – punto 2 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(2) accoglie favorevolmente ulteriori 
iniziative legislative volte a creare un 
mercato unico completamente integrato, 
al fine di aumentare la concorrenza e 
l'efficienza e offrire una scelta più ampia 
ai consumatori dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 101
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 – punto 3 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(3) invita la Commissione a valutare più 
attivamente se i cittadini negli Stati 
membri hanno accesso ai conti bancari; 
invita la Commissione a stilare una 
relazione su come questo problema sia 
attualmente affrontato e a presentarla al 
Parlamento entro la fine del primo 
trimestre del 2014;

Or. en

Emendamento 102
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 – punto 4 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(4) sottolinea l'importanza della vigilanza, 
da parte della Commissione, sull'utilizzo 
dei meccanismi di risoluzione alternativa 
delle controversie (ADR) e di risoluzione 
delle controversie online (ODR);

Or. en

Emendamento 103
Malcolm Harbour, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. invita in particolare la Commissione 
e gli Stati membri a garantire 
un'attuazione tempestiva e coerente 
dell'acquis dell'Unione in materia di 
consumatori, in particolare la direttiva sui 
diritti dei consumatori1, la direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali2 e la direttiva 
concernente la pubblicità ingannevole e 
comparativa3; invita altresì la 
Commissione e gli Stati membri a 
monitorare l'efficacia dell'acquis in 
materia di consumatori; sottolinea che, 
come dimostrato, i cittadini non sono 
ancora consapevoli dei loro diritti nel 
mercato unico e invita quindi la 
Commissione e gli Stati membri a 
promuovere ulteriormente la disponibilità 
di informazioni chiare e complete per i 
consumatori nell'ambito del processo di 
attuazione nonché di informazioni sui 
mezzi di ricorso a disposizione dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 104
Malcolm Harbour, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 ter. raccomanda di utilizzare in modo 
migliore le informazioni disponibili sui 
comportamenti dei consumatori e ritiene, 
in particolare, che i risultati del Quadro di 
valutazione dei mercati dei beni di 
consumo possano essere impiegati in 
maniera più efficace; suggerisce pertanto 

                                               
1 GU L 304 del 22.11.2011, pagg. 64-88.
2 GU L 149 dell'11.6.2005, pagg. 22-39.
3 GU L 376 del 27.12.2006, pagg. 21-27.
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di affidare al Centro comune di ricerca un 
lavoro di analisi e monitoraggio, sotto 
forma di progetto di ricerca finanziato, al 
fine di stabilire quali siano gli ambiti 
prioritari secondo i cittadini per 
migliorare i loro diritti di consumatori nel 
mercato unico, e adeguare di 
conseguenza i contenuti, il formato e il 
lavoro delle organizzazioni che forniscono 
informazioni ai consumatori;

Or. en

Emendamento 105
António Fernando Correia de Campos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che le politiche dell'Unione 
europea devono favorire la collaborazione 
delle associazioni dei consumatori con le 
istituzioni pubbliche in tutti gli ambiti, 
garantendo loro le risorse economiche 
necessarie; sarà creato in tal modo un 
registro europeo delle associazioni che 
consenta di costituire associazioni europee;

3. sottolinea che le politiche dell'Unione 
europea devono favorire la collaborazione 
delle associazioni dei consumatori con le 
istituzioni pubbliche in tutti gli ambiti, 
garantendo loro le risorse economiche 
necessarie, e promuovere lo scambio di 
buone pratiche e conoscenze tra dette 
associazioni; sarà creato in tal modo un 
registro europeo delle associazioni che 
consenta di costituire associazioni europee;

Or. pt

Emendamento 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che le politiche dell'Unione 
europea devono favorire la collaborazione 

3. sottolinea che le politiche dell'Unione 
europea devono favorire la collaborazione 
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delle associazioni dei consumatori con le 
istituzioni pubbliche in tutti gli ambiti, 
garantendo loro le risorse economiche 
necessarie; sarà creato in tal modo un 
registro europeo delle associazioni che 
consenta di costituire associazioni europee;

delle associazioni dei consumatori con le 
istituzioni pubbliche in tutti gli ambiti, 
garantendo loro le risorse economiche 
necessarie; sarà creato in tal modo un 
registro europeo delle associazioni che 
consenta di costituire associazioni europee, 
simile a quello esistente nella direttiva 
2009/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a 
provvedimenti inibitori a tutela degli 
interessi dei consumatori1 (versione 
codificata). Innanzitutto dovrebbero 
essere armonizzati i diritti minimi comuni 
delle organizzazioni dei consumatori. Tra 
questi figurano i diritti a essere consultate 
e ascoltate per via rappresentativa;

Or. es

Emendamento 107
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – alinea

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che le politiche dell'Unione 
europea devono favorire la collaborazione 
delle associazioni dei consumatori con le 
istituzioni pubbliche in tutti gli ambiti, 
garantendo loro le risorse economiche 
necessarie; sarà creato in tal modo un 
registro europeo delle associazioni che 
consenta di costituire associazioni 
europee;

3. sottolinea che le politiche dell'Unione 
europea devono favorire la collaborazione 
delle associazioni dei consumatori con le 
istituzioni pubbliche in tutti gli ambiti, 
garantendo loro le sufficienti risorse 
economiche necessarie;

Or. en

Emendamento 108
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3
                                               
1 GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30/36.
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Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che le politiche dell'Unione 
europea devono favorire la collaborazione 
delle associazioni dei consumatori con le 
istituzioni pubbliche in tutti gli ambiti, 
garantendo loro le risorse economiche 
necessarie; sarà creato in tal modo un 
registro europeo delle associazioni che 
consenta di costituire associazioni 
europee;

3. sottolinea che la collaborazione delle 
associazioni dei consumatori con le 
istituzioni pubbliche deve essere rafforzata 
nell'elaborazione di tutte le politiche 
pubbliche e legislazioni europee, e che ciò 
implica l'accesso di tali associazioni alle 
risorse economiche necessarie per portare 
a termine le loro azioni;

Or. fr

Emendamento 109
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Allineare i diritti e le principali politiche 
all'evoluzione dell'economia e della 
società
(1) osserva che la Commissione deve 
concentrarsi non solo sull'acquisto di 
contenuti digitali nell'ambiente digitale, 
ma anche su come promuovere la vendita 
di beni e servizi in tale ambiente e la 
fiducia dei consumatori, affinché essi 
sappiano come poter difendere i loro 
diritti e risolvere le controversie qualora 
acquistino un prodotto o servizio di scarsa 
qualità;

Or. en

Emendamento 110
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – punto 2 (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

(2) invita la Commissione a dedicare una 
particolare attenzione nell'ambito della 
protezione dei consumatori alla questione 
dei prestiti a breve termine, poiché in 
tempo di crisi sono le persone più deboli a 
ricorrere a questi prodotti finanziari senza 
comprendere a fondo quali sono i loro 
obblighi e rischi in qualità di mutuatari;

Or. en

Emendamento 111
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – punto 3 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(3) invita la Commissione a cooperare con 
il Parlamento e con le autorità nazionali 
per migliorare le informazioni disponibili 
per i consumatori su come ottimizzare la 
gestione del consumo domestico di 
energia;

Or. en

Emendamento 112
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – punto 4 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(4) osserva che è necessario realizzare dei 
progetti transfrontalieri in materia di 
energia nell'ambito del meccanismo per 
collegare l'Europa (CEF), poiché tale 
programma promuoverà la concorrenza 



PE504.100v02-00 52/100 AM\925081IT.doc

IT

fra i fornitori di elettricità e gas e 
rafforzerà l'indipendenza del settore 
energetico negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 113
Malcolm Harbour, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. chiede che sia rafforzata la politica 
dell'Unione in materia di concorrenza e 
che la promozione dei diritti dei 
consumatori sia al centro di questo 
processo; ritiene che tale riallineamento 
sia di particolare importanza per lo 
sviluppo di un solido mercato unico 
digitale; sottolinea, al riguardo, 
l'importante ruolo svolto dai siti web di 
raffronto dei prezzi e sottolinea la 
necessità di garantirne l'indipendenza;

Or. en

Emendamento 114
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. ricorda che la fornitura di 
informazioni adeguate e pertinenti ai 
consumatori deve andare di pari passo 
con l'adozione di misure volte a conferire 
loro maggiore forza, affinché possano 
beneficiare appieno delle opportunità 
esistenti nel mercato interno;
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Or. en

Emendamento 115
Mitro Repo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che la formazione dei 
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi, dei 
prodotti finanziari speculativi e della 
pubblicità ingannevole e che detta 
formazione e responsabilizzazione dei 
consumatori deve essere permanente, sin
dalla scuola;

4. sottolinea che la formazione dei 
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi, dei 
prodotti finanziari speculativi e della 
pubblicità ingannevole e che detta 
formazione e responsabilizzazione dei 
consumatori deve essere permanente, 
cominciando al più tardi dalla scuola;

Or. fi

Emendamento 116
Catherine Stihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che la formazione dei
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi, dei
prodotti finanziari speculativi e della 
pubblicità ingannevole e che detta 
formazione e responsabilizzazione dei 
consumatori deve essere permanente, sin 
dalla scuola;

4. sottolinea che la formazione finanziaria 
tra i consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti della vendita impropria di
prodotti finanziari e della pubblicità 
ingannevole e che detta formazione e 
responsabilizzazione dei consumatori deve 
essere permanente, sin dalla scuola;

Or. en

Emendamento 117
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che la formazione dei 
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi, dei 
prodotti finanziari speculativi e della 
pubblicità ingannevole e che detta 
formazione e responsabilizzazione dei 
consumatori deve essere permanente, sin 
dalla scuola;

4. sottolinea che la formazione dei 
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi, dei 
prodotti finanziari speculativi e della 
pubblicità ingannevole. L'educazione 
finanziaria e la responsabilizzazione dei 
consumatori deve essere permanente, sin 
dalla scuola, e deve contare sulla 
partecipazione dei vari gruppi di interesse 
(rappresentanti dei consumatori, dei 
lavoratori, ecc.);

Or. es

Emendamento 118
António Fernando Correia de Campos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che la formazione dei 
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi, dei 
prodotti finanziari speculativi e della 
pubblicità ingannevole e che detta 
formazione e responsabilizzazione dei 
consumatori deve essere permanente, sin 
dalla scuola;

4. sottolinea che la formazione dei 
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi, dei 
prodotti finanziari speculativi e della 
pubblicità ingannevole e che detta 
formazione e responsabilizzazione dei 
consumatori deve essere permanente, sin 
dalla scuola; ritiene importante che i piani 
di studio degli Stati membri includano 
una formazione specifica in tale settore;

Or. pt

Emendamento 119
Andreas Schwab
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che la formazione dei 
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi, dei 
prodotti finanziari speculativi e della 
pubblicità ingannevole e che detta 
formazione e responsabilizzazione dei 
consumatori deve essere permanente, sin 
dalla scuola;

4. sottolinea che la formazione dei 
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi o 
contraffatti, dei prodotti finanziari 
speculativi e della pubblicità ingannevole e 
che detta formazione e 
responsabilizzazione dei consumatori deve 
essere permanente, sin dalla scuola;

Or. de

Emendamento 120
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che la formazione dei 
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi, dei 
prodotti finanziari speculativi e della 
pubblicità ingannevole e che detta 
formazione e responsabilizzazione dei 
consumatori deve essere permanente, sin 
dalla scuola;

4. sottolinea che la formazione dei 
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi, dei 
prodotti finanziari speculativi e della 
pubblicità ingannevole e che detta 
formazione e responsabilizzazione dei 
consumatori deve essere permanente, sin 
dalla scuola; invita gli Stati membri a 
prestare maggiore attenzione alle 
campagne d'informazione e di educazione 
dei consumatori, affinché rivolgano il 
messaggio giusto al giusto segmento di 
consumatori;

Or. en

Emendamento 121
Sandra Kalniete, Robert Rochefort, Anna Maria Corazza Bildt
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea che la formazione dei 
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi, dei 
prodotti finanziari speculativi e della 
pubblicità ingannevole e che detta 
formazione e responsabilizzazione dei 
consumatori deve essere permanente, sin 
dalla scuola;

4. sottolinea che la formazione dei 
consumatori riduce i loro rischi nei 
confronti dei prodotti pericolosi, dei 
prodotti finanziari speculativi e della 
pubblicità ingannevole; ritiene necessario 
evitare un sovraccarico di informazioni e 
ridurre piuttosto i deficit d'informazione e 
sensibilizzare i consumatori attraverso 
informazioni affidabili, chiare, 
comparabili e mirate; sottolinea che detta 
formazione e responsabilizzazione dei 
consumatori deve essere permanente;

Or. en

Emendamento 122
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. insiste sulla necessità di un quadro 
normativo chiaro che informi i 
consumatori e le aziende in merito ai 
rispettivi diritti e doveri, al fine di rendere 
il più efficace possibile l'attuazione delle 
politiche a favore dei consumatori 
nell'Unione;

Or. en

Emendamento 123
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. sottolinea che per consentire ai 
consumatori di esercitare appieno i loro 
diritti, occorre che le imprese conoscano a 
fondo tali diritti; invita la Commissione 
europea e gli Stati membri ad adottare le 
necessarie misure a tal fine, prestando 
una particolare attenzione alle piccole e 
medie imprese;

Or. fr

Emendamento 124
Malcolm Harbour, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. chiede alla Commissione europea e agli 
Stati membri di adottare gli strumenti 
giuridici e materiali necessari per l'efficace 
attuazione dell'agenda e di realizzare 
valutazioni sistematiche del loro impatto;

5. chiede alla Commissione europea e agli 
Stati membri di adottare gli strumenti 
necessari per l'efficace attuazione 
dell'agenda, in relazione inoltre al quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020, e di realizzare valutazioni 
sistematiche del loro impatto;

Or. en

Emendamento 125
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. sottolinea che, a causa dei risultati 
di diverse indagini, i consumatori sono 
preoccupati che, a lungo termine, possano 
sorgere delle differenze di qualità tra 
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prodotti con marchio e imballaggio 
identici distribuiti nel mercato unico;

Or. en

Emendamento 126
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 ter. ritiene che ai consumatori di diversi 
Stati membri non sia garantito lo stesso 
livello qualitativo dei prodotti con 
marchio e imballaggio identici distribuiti 
nel mercato unico; sottolinea che 
qualsiasi forma di discriminazione nei 
confronti dei consumatori è inaccettabile;

Or. en

Emendamento 127
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 quater. richiama l'attenzione sul fatto 
che questo problema potrebbe riguardare 
non solo i prodotti alimentari, ma anche 
altri beni di consumo;

Or. en

Emendamento 128
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 quinquies. invita la Commissione a 
condurre un'approfondita indagine su 
tale problema che consenta di stabilire se 
sia necessario adeguare l'attuale 
legislazione dell'Unione; invita la 
Commissione a comunicare al 
Parlamento europeo e ai consumatori i 
risultati di tale indagine;

Or. en

Emendamento 129
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. chiede alla Commissione di stabilire 
norme attuali e unificate che 
garantiscano la sicurezza dei prodotti, 
stabilendo il controllo all'origine dei 
prodotti provenienti da paesi terzi;

soppresso

Or. fr

Emendamento 130
Mitro Repo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. chiede alla Commissione di stabilire 
norme attuali e unificate che garantiscano 
la sicurezza dei prodotti, stabilendo il 
controllo all'origine dei prodotti 

6. chiede alla Commissione di stabilire 
norme attuali e unificate che garantiscano 
la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti, 
stabilendo il controllo all'origine dei 
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provenienti da paesi terzi; prodotti provenienti da paesi terzi;

Or. fi

Emendamento 131
Christel Schaldemose

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. chiede alla Commissione di stabilire 
norme attuali e unificate che garantiscano 
la sicurezza dei prodotti, stabilendo il 
controllo all'origine dei prodotti 
provenienti da paesi terzi;

6. chiede alla Commissione di stabilire 
norme attuali e unificate che garantiscano 
la sicurezza dei prodotti, conformemente 
al regolamento sulla normalizzazione 
europea e alle norme nazionali, europee e 
internazionali, nella sua imminente 
revisione della direttiva relativa alla 
sicurezza generale dei prodotti e nel 
futuro regolamento sulla vigilanza 
europea dei mercati, al fine di introdurre 
il concetto di sicurezza fin dalla 
progettazione quale norma comune per i 
prodotti, aumentare i controlli 
sull'inosservanza della legislazione 
unionale in materia di sicurezza dei 
prodotti e vigilanza dei mercati, e creare 
una banca dati comune europea sugli 
incidenti e sulle situazioni pericolose con 
relativa categoria di prodotti interessata, 
stabilendo il controllo all'origine dei 
prodotti provenienti da paesi terzi;

Or. en

Emendamento 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

6. chiede alla Commissione di stabilire 
norme attuali e unificate che garantiscano 
la sicurezza dei prodotti, stabilendo il 
controllo all'origine dei prodotti 
provenienti da paesi terzi;

6. chiede alla Commissione di stabilire 
norme attuali e unificate che garantiscano 
la sicurezza dei prodotti, favorendo il 
controllo all'origine dei prodotti 
provenienti da paesi terzi. Tuttavia, si 
augura che la proposta di modifica della 
direttiva 2001/95/CE relativa alla 
sicurezza generale dei prodotti, garantisca 
un livello elevato di sicurezza dei prodotti 
destinati ai consumatori;

Or. es

Emendamento 133
Andreas Schwab

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. chiede alla Commissione di stabilire 
norme attuali e unificate che garantiscano 
la sicurezza dei prodotti, stabilendo il 
controllo all'origine dei prodotti 
provenienti da paesi terzi;

6. chiede alla Commissione di stabilire 
norme attuali e unificate che garantiscano 
la sicurezza e l'autenticità dei prodotti;

Or. de

Emendamento 134
Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. si compiace della proposta della 
Commissione europea di presentare un 
quadro normativo per la sicurezza dei 
prodotti e mette in evidenza l'importanza 
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di un controllo effettivo del mercato, 
giacché sul mercato interno europeo 
continuano a circolare ancora prodotti 
pericolosi, ivi compresi prodotti con 
marchio CE;

Or. de

Emendamento 135
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea che lo sviluppo sempre 
più rapido del commercio elettronico 
riveste una grande importanza per i 
consumatori, poiché offre una scelta più 
ampia soprattutto a coloro che vivono in 
aree meno accessibili, remote o 
periferiche, nonché ai consumatori a 
mobilità ridotta che altrimenti non 
avrebbero accesso a un'ampia gamma di 
prodotti;

Or. el

Emendamento 136
Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. sottolinea la necessità di una 
certificazione dei prodotti indipendente 
per i prodotti la cui sicurezza sia di 
particolare rilevanza come, ad esempio, i 
giochi per bambini;
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Or. de

Emendamento 137
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che la fiducia del consumatore 
riveste un'importanza cruciale per il 
commercio elettronico nazionale e 
transfrontaliero; il commercio elettronico 
deve garantire la qualità dei prodotti, senza 
il ricorso a pratiche fraudolente o sleali e 
rispettando la tutela dei dati personali;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che la fiducia del consumatore 
riveste un'importanza cruciale per il 
commercio elettronico nazionale e 
transfrontaliero; il commercio elettronico 
deve garantire la qualità dei prodotti, senza 
il ricorso a pratiche fraudolente o sleali e 
rispettando la tutela dei dati personali;

7. sottolinea che la fiducia del consumatore 
riveste un'importanza cruciale per il 
commercio elettronico nazionale e 
transfrontaliero; il commercio elettronico 
deve garantire la qualità dei prodotti, senza 
il ricorso a pratiche fraudolente o sleali e 
rispettando la tutela dei dati personali, 
assicurando, eventualmente, che la 
manifestazione del consenso sia 
inequivocabile ed esplicita;

Or. es
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Emendamento 139
Andreas Schwab

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che la fiducia del consumatore 
riveste un'importanza cruciale per il 
commercio elettronico nazionale e 
transfrontaliero; il commercio elettronico 
deve garantire la qualità dei prodotti, senza 
il ricorso a pratiche fraudolente e sleali e 
rispettando la tutela dei dati personali;

7. sottolinea che la fiducia del consumatore 
riveste un'importanza cruciale per il 
commercio elettronico nazionale e 
transfrontaliero; il commercio elettronico 
deve garantire la qualità, la sicurezza e 
l'autenticità dei prodotti, senza il ricorso a 
pratiche fraudolente e sleali e rispettando la 
tutela dei dati personali;

Or. de

Emendamento 140
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che la fiducia del consumatore 
riveste un'importanza cruciale per il 
commercio elettronico nazionale e 
transfrontaliero; il commercio elettronico 
deve garantire la qualità dei prodotti, senza 
il ricorso a pratiche fraudolente o sleali e 
rispettando la tutela dei dati personali;

7. sottolinea che la fiducia del consumatore 
riveste un'importanza cruciale per il 
commercio elettronico nazionale e 
transfrontaliero; occorre garantire la 
qualità dei prodotti, senza il ricorso a 
pratiche fraudolente o sleali e rispettando 
la tutela dei dati personali;

Or. fr

Emendamento 141
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea che i consumatori si 
attendono servizi di consegna rapidi, 
affidabili e concorrenziali nell'ambito del 
commercio elettronico e che il buon 
funzionamento di tali servizi è necessario 
per garantire la fiducia dei consumatori;

Or. en

Emendamento 142
Mitro Repo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea che non tutti i 
consumatori hanno l'opportunità o la 
capacità di usare Internet, e che quindi i 
servizi devono essere offerti ai 
consumatori attraverso molteplici canali;

Or. fi

Emendamento 143
Josef Weidenholzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea che la tutela dei dati 
personali è di fondamentale importanza 
per la tutela dei consumatori e per il 
funzionamento e la crescita del mercato 
unico digitale;

Or. de
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Emendamento 144
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che l'informazione 
proveniente dai mercati deve essere 
affidabile, chiara e comparabile; occorre 
adottare garanzie commerciali vincolanti 
assicurando l'amministrazione della 
giustizia nel caso di intermediari 
insolventi; occorre inoltre procedere 
contro le pratiche commerciali sleali e le 
clausole contrattuali abusive o massicce 
manipolazioni di mercato, così come 
quelle verificatesi sui mercati del Libor 
e/o dell'Euribor; necessitano di protezione 
i consumatori "truffati" da qualche 
prodotto finanziario e quelli con ipoteche 
immobiliari che, per motivi non 
imputabili al consumatore, sono a rischio 
di essere espulsi dalla loro abitazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 145
Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che l'informazione 
proveniente dai mercati deve essere 
affidabile, chiara e comparabile; occorre 
adottare garanzie commerciali vincolanti 
assicurando l'amministrazione della 
giustizia nel caso di intermediari 
insolventi; occorre inoltre procedere contro 
le pratiche commerciali sleali e le clausole 

8. sottolinea che l'informazione 
proveniente dai mercati deve essere 
accessibile, affidabile, chiara e 
comparabile; occorre adottare garanzie 
commerciali vincolanti assicurando 
l'amministrazione della giustizia nel caso di 
intermediari insolventi; occorre inoltre 
procedere contro le pratiche commerciali 
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contrattuali abusive o massicce 
manipolazioni di mercato, così come quelle 
verificatesi sui mercati del Libor e/o 
dell'Euribor; necessitano di protezione i 
consumatori "truffati" da qualche prodotto 
finanziario e quelli con ipoteche 
immobiliari che, per motivi non imputabili 
al consumatore, sono a rischio di essere 
espulsi dalla loro abitazione;

sleali e le clausole contrattuali abusive o 
massicce manipolazioni di mercato, così 
come quelle verificatesi sui mercati del 
Libor e/o dell'Euribor; necessitano di 
protezione i consumatori "truffati" da 
qualche prodotto finanziario e quelli con 
ipoteche immobiliari che, per motivi non 
imputabili al consumatore, sono a rischio 
di essere espulsi dalla loro abitazione;

Or. en

Emendamento 146
Claude Moraes, Catherine Stihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che l'informazione 
proveniente dai mercati deve essere 
affidabile, chiara e comparabile; occorre 
adottare garanzie commerciali vincolanti 
assicurando l'amministrazione della 
giustizia nel caso di intermediari 
insolventi; occorre inoltre procedere contro 
le pratiche commerciali sleali e le clausole 
contrattuali abusive o massicce 
manipolazioni di mercato, così come quelle 
verificatesi sui mercati del Libor e/o 
dell'Euribor; necessitano di protezione i 
consumatori "truffati" da qualche prodotto 
finanziario e quelli con ipoteche 
immobiliari che, per motivi non imputabili 
al consumatore, sono a rischio di essere 
espulsi dalla loro abitazione;

8. sottolinea che l'informazione 
proveniente dai mercati deve essere 
accessibile, affidabile, chiara e 
comparabile; occorre adottare garanzie 
commerciali vincolanti assicurando 
l'amministrazione della giustizia nel caso di 
intermediari insolventi; occorre inoltre 
procedere contro le pratiche commerciali 
sleali e le clausole contrattuali abusive o 
massicce manipolazioni di mercato, così 
come quelle verificatesi sui mercati del 
Libor e/o dell'Euribor; necessitano di 
protezione i consumatori "truffati" da 
qualche prodotto finanziario e quelli con 
ipoteche immobiliari che, per motivi non 
imputabili al consumatore, sono a rischio 
di essere espulsi dalla loro abitazione;

Or. en

Emendamento 147
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che l'informazione 
proveniente dai mercati deve essere 
affidabile, chiara e comparabile; occorre 
adottare garanzie commerciali vincolanti 
assicurando l'amministrazione della 
giustizia nel caso di intermediari 
insolventi; occorre inoltre procedere 
contro le pratiche commerciali sleali e le 
clausole contrattuali abusive o massicce 
manipolazioni di mercato, così come 
quelle verificatesi sui mercati del Libor 
e/o dell'Euribor; necessitano di protezione 
i consumatori "truffati" da qualche 
prodotto finanziario e quelli con ipoteche 
immobiliari che, per motivi non imputabili 
al consumatore, sono a rischio di essere 
espulsi dalla loro abitazione;

8. sottolinea che l'informazione 
proveniente dai mercati deve essere 
affidabile, chiara e comparabile; 
necessitano di protezione i consumatori
"truffati" da qualche prodotto finanziario e 
quelli con ipoteche immobiliari che, per 
motivi non imputabili al consumatore, sono 
a rischio di essere espulsi dalla loro 
abitazione. Rammenta alla Commissione 
la necessità di armonizzare a livello 
europeo la regolazione del 
sovraindebitamento delle famiglie, per 
alleviare situazioni che possono portare 
all'esclusione sociale;

Or. es

Emendamento 148
António Fernando Correia de Campos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che l'informazione 
proveniente dai mercati deve essere 
affidabile, chiara e comparabile; occorre
adottare garanzie commerciali vincolanti 
assicurando l'amministrazione della 
giustizia nel caso di intermediari 
insolventi; occorre inoltre procedere contro 
le pratiche commerciali sleali e le clausole 
contrattuali abusive o massicce 
manipolazioni di mercato, così come quelle 
verificatesi sui mercati del Libor e/o 
dell'Euribor; necessitano di protezione i 
consumatori "truffati" da qualche prodotto 

8. sottolinea che l'informazione 
proveniente dai mercati deve essere 
affidabile, chiara, comparabile e 
accessibile non solo elettronicamente ma 
anche in altre forme; ritiene che occorra
adottare garanzie commerciali vincolanti 
assicurando l'amministrazione della 
giustizia nel caso di intermediari 
insolventi; occorre inoltre procedere contro 
le pratiche commerciali sleali e le clausole 
contrattuali abusive o massicce 
manipolazioni di mercato, così come quelle 
verificatesi sui mercati del Libor e/o 
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finanziario e quelli con ipoteche 
immobiliari che, per motivi non imputabili 
al consumatore, sono a rischio di essere 
espulsi dalla loro abitazione;

dell'Euribor; necessitano di protezione i 
consumatori "truffati" da qualche prodotto 
finanziario e quelli con ipoteche 
immobiliari che, per motivi non imputabili 
al consumatore, sono a rischio di essere 
espulsi dalla loro abitazione;

Or. pt

Emendamento 149
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che l'informazione 
proveniente dai mercati deve essere 
affidabile, chiara e comparabile; occorre 
adottare garanzie commerciali vincolanti 
assicurando l'amministrazione della 
giustizia nel caso di intermediari 
insolventi; occorre inoltre procedere 
contro le pratiche commerciali sleali e le 
clausole contrattuali abusive o massicce 
manipolazioni di mercato, così come 
quelle verificatesi sui mercati del Libor 
e/o dell'Euribor; necessitano di protezione 
i consumatori "truffati" da qualche 
prodotto finanziario e quelli con ipoteche 
immobiliari che, per motivi non 
imputabili al consumatore, sono a rischio 
di essere espulsi dalla loro abitazione;

8. sottolinea la necessità di procedere 
contro le pratiche commerciali sleali e le 
clausole contrattuali abusive o massicce 
manipolazioni di mercato;

Or. fr

Emendamento 150
Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. esorta la Commissione ad adottare 
misure volte a contrastare la disparità di 
trattamento dei consumatori nel mercato 
interno mediante comuni restrizioni di 
forniture da parte delle imprese nella 
vendita per corrispondenza on line;

Or. de

Emendamento 151
María Irigoyen Pérez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. chiede, relativamente ai contratti di 
ipoteca immobiliare, nel caso di immobili 
destinati a uso abitativo privato, che gli 
inadempimenti dovuti a cause 
sopravvenute non imputabili al 
consumatore, come situazioni di 
disoccupazione, sospendano qualsiasi 
espulsione o procedura per 
inadempimento del mutuatario e sia 
applicata una sospensione dei pagamenti 
mensili o l'ipoteca sia risolta con dazioni 
in pagamento e diritto all'affitto con 
opzione di acquisto della stessa abitazione 
o un affitto mensile;

Or. es

Emendamento 152
Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

8 ter. sottolinea che le misure previste 
dalla Commissione europea nel settore dei 
servizi finanziari sono positive, ma 
insufficienti; evidenzia la necessità di un 
ampio quadro giuridico che garantisca ai 
consumatori una consulenza indipendente 
nel momento in cui si avvalgono di servizi 
finanziari, in particolare di servizi 
finanziari che hanno effetti a lungo 
termine;

Or. de

Emendamento 153
Christel Schaldemose

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. esorta ad applicare il principio di 
precauzione nei mercati dei beni di 
consumo prodotti con nanotecnologie o 
con organismi geneticamente modificati;

9. esorta ad applicare il principio di 
precauzione nei mercati dei beni di 
consumo prodotti, per esempio, con 
nanotecnologie o con organismi 
geneticamente modificati, al fine di 
proteggere i consumatori dagli effetti 
"cocktail" generati da sostanze pericolose 
presenti nei prodotti;

Or. en

Emendamento 154
Zbigniew Ziobro

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. esorta ad applicare il principio di 9. esorta ad applicare il principio di 
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precauzione nei mercati dei beni di 
consumo prodotti con nanotecnologie o 
con organismi geneticamente modificati;

precauzione nei mercati dei beni di 
consumo prodotti con nanotecnologie;

Or. pl

Emendamento 155
Sandra Kalniete, Robert Rochefort, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. esorta ad applicare il principio di 
precauzione nei mercati dei beni di 
consumo prodotti con nanotecnologie o 
con organismi geneticamente modificati;

9. esorta a garantire un'adeguata 
protezione e sicurezza dei prodotti nei 
mercati dei beni di consumo prodotti con 
nanotecnologie o con organismi 
geneticamente modificati;

Or. en

Emendamento 156
Zbigniew Ziobro

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 – trattino 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

chiede che a livello dell'UE sia introdotto 
un divieto di coltivazione di organismi 
geneticamente modificati;

Or. pl

Emendamento 157
Antonyia Parvanova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. sottolinea la necessità di garantire 
l'indipendenza e la trasparenza dei pareri 
scientifici e regolamentari, in particolare 
nel settore delle politiche sanitarie, 
ambientali e alimentari, al fine di 
garantire il massimo livello di protezione 
della salute dei consumatori e di fiducia 
da parte di questi ultimi;

Or. en

Emendamento 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. evidenzia che le dimensioni sociale, 
ambientale ed etica devono essere 
introdotte in modo trasparente in tutte le 
fasi di elaborazione e applicazione dei 
prodotti, prestando particolare attenzione 
alla tutela della vita privata delle persone, 
influenzata dall'applicazione delle nuove 
tecnologie;

Or. es

Emendamento 159
Mitro Repo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
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anziani, in particolare in merito ai trasporti; anziani, in particolare in merito ai trasporti 
e ai viaggi;

Or. fi

Emendamento 160
Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
anziani, in particolare in merito ai 
trasporti;

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
persone più anziane, in particolare in 
merito ai trasporti, ai servizi finanziari, 
all'energia e alle TIC;

Or. en

Emendamento 161
Tiziano Motti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
anziani, in particolare in merito ai trasporti;

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
anziani, in particolare in merito ai trasporti 
e all'utilizzo degli strumenti informatici;

Or. it

Emendamento 162
Claude Moraes, Catherine Stihler
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
anziani, in particolare in merito ai 
trasporti;

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
persone più anziane, in particolare in 
merito ai trasporti, ai servizi finanziari, 
all'energia e alle TIC;

Or. en

Emendamento 163
António Fernando Correia de Campos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
anziani, in particolare in merito ai 
trasporti;

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
anziani;

Or. pt

Emendamento 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
anziani, in particolare in merito ai trasporti;

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini, 
anziani e persone con disabilità, in 
particolare in merito ai trasporti. A tal fine, 
si auspica che migliori il livello di tutela 
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dei passeggeri del trasporto aereo e che la 
revisione del regolamento (CE) n. 
261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei 
contenga, oltre a codificare l'intera 
giurisprudenza della Corte di giustizia, 
una tutela dei consumatori di fronte 
all'insolvenza delle compagnie aeree;

Or. es

Emendamento 165
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
anziani, in particolare in merito ai trasporti;

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
anziani, in particolare in merito ai trasporti; 
sottolinea che gli Stati membri devono 
adottare misure appropriate per fornire 
garanzie adeguate per la protezione dei 
consumatori vulnerabili;

Or. en

Emendamento 166
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
anziani, in particolare in merito ai 
trasporti;

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
anziani;

Or. en
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Emendamento 167
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili, come bambini e 
anziani, in particolare in merito ai 
trasporti;

10. sottolinea la necessità di offrire una 
migliore tutela dei diritti ai gruppi di 
consumatori vulnerabili e una maggiore 
informazione in merito ai loro diritti;

Or. fr

Emendamento 168
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. sottolinea la necessità di un'azione 
rivolta principalmente ai consumatori più 
vulnerabili, sia a livello dell'UE che 
nazionale, in linea con i risultati 
dell'ultimo sondaggio Eurobarometro, il 
quale indica che meno del 50% dei 
consumatori ritiene di essere informato e 
tutelato, mentre i gruppi vulnerabili, in 
particolare, hanno difficoltà a 
comprendere le scelte a loro disposizione, 
non sono consapevoli dei loro diritti, 
devono affrontare più ostacoli e sembrano 
restii a intraprendere un'azione qualora 
sorgano problemi;

Or. el
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Emendamento 169
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. si attende che la Commissione 
presenti al più presto la proposta per la 
revisione del regolamento (CE) n. 
261/2004 che istituisce regole comuni in 
materia di compensazione ed assistenza ai 
passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo
prolungato e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 295/91, già annunciata per il 
2012;

Or. en

Emendamento 170
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 ter. ribadisce la richiesta che l'elenco 
dei diritti comuni a tutti i modi di 
trasporto sia oggetto di un'ampia 
diffusione, in forma concisa e in tutte le 
lingue ufficiali dell'Unione; 

Or. en

Emendamento 171
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 quater (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

10 c. ribadisce l'invito alla Commissione 
di inserire nel suo elenco dei diritti dei 
passeggeri il diritto a un livello minimo di 
qualità dei servizi erogati dai vettori e di 
definire tale livello in modo univoco; 
ribadisce altresì la necessità di porre fine 
alla definizione incoerente e vaga di 
"forza maggiore"; 

Or. en

Emendamento 172
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 quinquies. invita nuovamente la 
Commissione a occuparsi della 
proliferazione di clausole abusive nei 
contratti dei vettori aerei, a garantire un 
controllo più rigoroso dei siti Internet e a 
informare gli organismi nazionali 
responsabili per l'applicazione qualora si 
verifichi una scorretta applicazione dei 
regolamenti vigenti, allo scopo di 
rafforzarli; 

Or. en

Emendamento 173
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt, Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la crisi economica e soppresso
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finanziaria attuale sta danneggiando la 
posizione dei consumatori nei mercati, 
rendendoli sempre più vulnerabili; 
l'aumento della precarietà lavorativa, dei 
tassi di disoccupazione e della perdita di 
potere d'acquisto stanno aumentando le 
disparità all'interno di ciascun paese e tra 
i paesi con effetti negativi sui profili di 
consumo; occorre garantire il diritto di 
accedere a un conto di pagamento di base 
e il divieto dei prodotti finanziari 
complessi e rischiosi per il consumatore 
medio;

Or. en

Emendamento 174
Anna Hedh

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la crisi economica e 
finanziaria attuale sta danneggiando la 
posizione dei consumatori nei mercati, 
rendendoli sempre più vulnerabili; 
l'aumento della precarietà lavorativa, dei 
tassi di disoccupazione e della perdita di 
potere d'acquisto stanno aumentando le 
disparità all'interno di ciascun paese e tra i 
paesi con effetti negativi sui profili di 
consumo; occorre garantire il diritto di 
accedere a un conto di pagamento di base e 
il divieto dei prodotti finanziari complessi 
e rischiosi per il consumatore medio;

11. sottolinea che la crisi economica e 
finanziaria attuale sta danneggiando la 
posizione dei consumatori nei mercati, 
rendendoli sempre più vulnerabili; 
l'aumento della precarietà lavorativa, dei 
tassi di disoccupazione e la perdita di 
potere d'acquisto stanno aumentando le 
disparità all'interno di ciascun paese e tra i 
paesi con effetti negativi sui profili di 
consumo; occorre garantire il diritto di 
accedere a un conto di pagamento di base e 
il divieto dei prodotti finanziari complessi;

Or. sv

Emendamento 175
António Fernando Correia de Campos
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la crisi economica e 
finanziaria attuale sta danneggiando la 
posizione dei consumatori nei mercati, 
rendendoli sempre più vulnerabili; 
l'aumento della precarietà lavorativa, dei 
tassi di disoccupazione e della perdita di 
potere d'acquisto stanno aumentando le 
disparità all'interno di ciascun paese e tra i 
paesi con effetti negativi sui profili di 
consumo; occorre garantire il diritto di 
accedere a un conto di pagamento di base e 
il divieto dei prodotti finanziari complessi 
e rischiosi per il consumatore medio;

11. sottolinea che la crisi economica e 
finanziaria attuale sta danneggiando la 
posizione dei consumatori nei mercati, 
rendendoli sempre più vulnerabili e inclini 
a considerare principalmente il prezzo dei 
beni e servizi anziché la loro sicurezza e 
qualità; l'aumento della precarietà 
lavorativa, dei tassi di disoccupazione e la
perdita di potere d'acquisto stanno
aumentando le disparità all'interno di 
ciascun paese e tra i paesi con effetti 
negativi sui profili di consumo; occorre 
garantire il diritto di accedere a un conto di 
pagamento di base e il divieto dei prodotti 
finanziari complessi e rischiosi per il 
consumatore medio;

Or. pt

Emendamento 176
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la crisi economica e 
finanziaria attuale sta danneggiando la 
posizione dei consumatori nei mercati, 
rendendoli sempre più vulnerabili; 
l'aumento della precarietà lavorativa, dei 
tassi di disoccupazione e della perdita di 
potere d'acquisto stanno aumentando le 
disparità all'interno di ciascun paese e tra i 
paesi con effetti negativi sui profili di 
consumo; occorre garantire il diritto di 
accedere a un conto di pagamento di base e 
il divieto dei prodotti finanziari complessi 
e rischiosi per il consumatore medio;

11. sottolinea che la crisi economica e 
finanziaria attuale sta danneggiando la 
posizione dei consumatori nei mercati, 
rendendoli sempre più vulnerabili; 
l'aumento della precarietà lavorativa, dei 
tassi di disoccupazione e la perdita di 
potere d'acquisto stanno aumentando le 
disparità all'interno di ciascun paese e tra i 
paesi con effetti negativi sui profili di 
consumo; occorre garantire il diritto di 
accedere a un conto di pagamento di base e 
il divieto dei prodotti finanziari complessi 
e rischiosi per il consumatore medio. Di 
fronte alla minima applicazione della 
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raccomandazione del 18 luglio 2011 
sull'accesso a un conto di pagamento di 
base, occorre che la Commissione 
presenti una proposta di direttiva che 
contempli, come un servizio di interesse 
generale, l'accesso a un conto di 
pagamento di base, per evitare situazioni 
di esclusione finanziaria;

Or. es

Emendamento 177
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la crisi economica e 
finanziaria attuale sta danneggiando la 
posizione dei consumatori nei mercati, 
rendendoli sempre più vulnerabili; 
l'aumento della precarietà lavorativa, dei 
tassi di disoccupazione e della perdita di
potere d'acquisto stanno aumentando le 
disparità all'interno di ciascun paese e tra 
i paesi con effetti negativi sui profili di 
consumo; occorre garantire il diritto di 
accedere a un conto di pagamento di base e 
il divieto dei prodotti finanziari complessi 
e rischiosi per il consumatore medio;

11. sottolinea che la crisi economica e 
finanziaria attuale sta danneggiando la 
posizione di un numero elevato di 
consumatori, rendendoli sempre più 
vulnerabili; sottolinea la necessità di tener 
conto di tali persone in sede di 
elaborazione delle politiche a favore dei 
consumatori; insiste sul fatto che occorre 
garantire il diritto di accedere a un conto di 
pagamento di base per tutti i consumatori;

Or. en

Emendamento 178
Josef Weidenholzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la crisi economica e 11. sottolinea che la crisi economica e 
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finanziaria attuale sta danneggiando la 
posizione dei consumatori nei mercati, 
rendendoli sempre più vulnerabili; 
l'aumento della precarietà lavorativa, dei 
tassi di disoccupazione e della perdita di 
potere d'acquisto stanno aumentando le 
disparità all'interno di ciascun paese e tra i 
paesi, con effetti negativi sui profili di 
consumo; occorre garantire il diritto di 
accedere a un conto di pagamento di base e 
il divieto dei prodotti finanziari complessi 
e rischiosi per il consumatore medio;

finanziaria attuale, causata dall'ineguale 
ripartizione di patrimoni e dominanza dei 
mercati, sta danneggiando la posizione dei 
consumatori nei mercati; l'aumento della 
precarietà lavorativa, dei tassi di 
disoccupazione e la perdita di potere 
d'acquisto, favoriti dalla politica di 
austerità neoliberale, stanno aumentando
ancora maggiormente le disparità 
all'interno di ciascun paese e tra i paesi, 
con effetti negativi sui profili di consumo; 
occorre garantire il diritto di accedere a un 
conto di pagamento di base e il divieto dei 
prodotti finanziari complessi e rischiosi per 
il consumatore medio e occorrono inoltre 
severe norme per la regolamentazione dei 
mercati finanziari;

Or. de

Emendamento 179
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita la Commissione a tenere 
conto dei nuovi sviluppi derivanti dalla 
crisi economica, quali la forte contrazione 
della spesa domestica in alcuni Stati 
membri, che comporta una maggiore 
povertà e privazione materiale; la esorta 
altresì a utilizzare in modo efficace 
l'agenda europea dei consumatori al fine 
di creare le migliori condizioni possibili 
per incrementare i livelli di prosperità e 
ridurre le disuguaglianze sociali;

Or. el
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Emendamento 180
Sylvana Rapti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita pertanto la Commissione a 
proporre misure, contenenti 
eventualmente una proposta legislativa 
che definisca un meccanismo di ricorso 
collettivo nel settore della protezione dei 
consumatori coerente a livello 
dell'Unione europea, applicabile ai casi 
transfrontalieri, sulla base di un insieme 
di principi e tutele comuni ispirati alla 
tradizione giuridica dell'Unione e agli 
ordinamenti giuridici dei 27 Stati membri, 
e in conformità dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità;

Or. el

Emendamento 181
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea la necessità di una stretta 
collaborazione tra le autorità europee, 
nazionali e locali e le associazioni di 
consumatori per istituire meccanismi di 
consultazione tra le parti e garantire 
l'attuazione delle misure previste 
nell'agenda;

12. sottolinea la necessità di una stretta 
collaborazione tra le autorità europee, 
nazionali e locali e le associazioni di 
consumatori per istituire meccanismi di 
consultazione e partecipazione tra le parti 
e di aiuto con strumenti materiali alle 
organizzazioni di consumatori per
garantire l'attuazione delle misure previste 
nell'agenda;

Or. es
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Emendamento 182
Malcolm Harbour, Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea la necessità di una stretta 
collaborazione tra le autorità europee, 
nazionali e locali e le associazioni di 
consumatori per istituire meccanismi di 
consultazione tra le parti e garantire 
l'attuazione delle misure previste 
nell'agenda;

12. sottolinea la necessità di una stretta 
collaborazione tra le autorità europee, 
nazionali e locali e le associazioni di 
consumatori per istituire meccanismi di 
consultazione e garantire l'attuazione delle 
misure previste nell'agenda;

Or. en

Emendamento 183
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. sottolinea che il processo accelerato di 
concentrazione aziendale interessa sia la 
produzione sia la commercializzazione di 
beni e servizi; i consumatori devono 
essere rappresentati per almeno un 20% 
nei consigli di amministrazione delle 
grandi aziende, incluse quelle del settore 
finanziario, ed eletti in maniera 
democratica;

soppresso

Or. en

Emendamento 184
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Robert Rochefort
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. sottolinea che il processo accelerato di 
concentrazione aziendale interessa sia la 
produzione sia la commercializzazione di 
beni e servizi; i consumatori devono 
essere rappresentati per almeno un 20% 
nei consigli di amministrazione delle 
grandi aziende, incluse quelle del settore 
finanziario, ed eletti in maniera 
democratica;

soppresso

Or. en

Emendamento 185
Christel Schaldemose

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. sottolinea che il processo accelerato di 
concentrazione aziendale interessa sia la 
produzione sia la commercializzazione di 
beni e servizi; i consumatori devono essere 
rappresentati per almeno un 20% nei
consigli di amministrazione delle grandi 
aziende, incluse quelle del settore 
finanziario, ed eletti in maniera 
democratica;

13. sottolinea che il processo accelerato di 
concentrazione aziendale interessa sia la 
produzione sia la commercializzazione di 
beni e servizi; i consumatori devono essere 
maggiormente coinvolti nella gestione dei 
consigli direttivi delle grandi aziende, 
incluse quelle del settore finanziario, ed 
eletti in maniera democratica;

Or. en

Emendamento 186
António Fernando Correia de Campos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13
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Proposta di risoluzione Emendamento

13. sottolinea che il processo accelerato di 
concentrazione aziendale interessa sia la 
produzione sia la commercializzazione di 
beni e servizi; i consumatori devono essere 
rappresentati per almeno un 20% nei
consigli di amministrazione delle grandi 
aziende, incluse quelle del settore 
finanziario, ed eletti in maniera 
democratica;

13. sottolinea che il processo accelerato di 
concentrazione aziendale interessa sia la 
produzione sia la commercializzazione di 
beni e servizi; sostiene un'opportuna 
rappresentanza dei consumatori in seno ai
consigli di amministrazione delle grandi 
aziende, incluse quelle del settore 
finanziario;

Or. pt

Emendamento 187
Ildikó Gáll-Pelcz, Ashley Fox

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. sottolinea che il processo accelerato di 
concentrazione aziendale interessa sia la 
produzione sia la commercializzazione di 
beni e servizi; i consumatori devono 
essere rappresentati per almeno un 20% 
nei consigli di amministrazione delle 
grandi aziende, incluse quelle del settore 
finanziario, ed eletti in maniera 
democratica;

13. sottolinea che il processo accelerato di 
concentrazione aziendale interessa sia la 
produzione sia la commercializzazione di 
beni e servizi e che un'azienda ben 
amministrata deve essere trasparente e 
responsabile nei confronti dei suoi 
azionisti; ribadisce che i direttori delle 
aziende devono tenere conto degli 
interessi a lungo termine e della 
sostenibilità in sede decisionale;

Or. en

Emendamento 188
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14
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Proposta di risoluzione Emendamento

14. invita la Commissione a rendere più 
trasparente ed efficace il sistema di notifica 
RAPEX (sistema comunitario di scambio 
rapido di informazioni sui pericoli connessi 
con l'uso di prodotti di consumo); occorre 
sviluppare le reti ECC-Net (rete dei Centri 
europei dei consumatori) e CPC (rete di 
cooperazione per la tutela dei 
consumatori);

14. invita la Commissione a rendere più 
trasparente ed efficace il sistema di notifica 
RAPEX (sistema comunitario di scambio 
rapido di informazioni sui pericoli connessi 
con l'uso di prodotti di consumo); occorre 
sviluppare le reti ECC-Net (rete dei Centri 
europei dei consumatori) e CPC (rete di 
cooperazione per la tutela dei 
consumatori). La Commissione deve 
studiare l'istituzione di un sistema simile 
al RAPEX per i servizi;

Or. es

Emendamento 189
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere rapidi, accessibili ed 
efficaci; i procedimenti di ADR devono 
concludersi in un termine massimo di 90 
giorni; i consumatori disoccupati, a titolo 
individuale o mediante un'associazione di 
consumatori, devono beneficiare del 
gratuito patrocinio dinanzi agli organi 
giurisdizionali in base al loro reddito;

soppresso

Or. fr

Emendamento 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere rapidi, accessibili ed 
efficaci; i procedimenti di ADR devono 
concludersi in un termine massimo di 90 
giorni; i consumatori disoccupati, a titolo 
individuale o mediante un'associazione di 
consumatori, devono beneficiare del 
gratuito patrocinio dinanzi agli organi 
giurisdizionali in base al loro reddito;

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere rapidi, accessibili ed 
efficaci; i procedimenti di ADR devono 
concludersi in un termine massimo di 90 
giorni; i consumatori disoccupati, a titolo 
individuale o mediante un'associazione di 
consumatori, devono beneficiare del 
gratuito patrocinio dinanzi agli organi 
giurisdizionali;

Or. en

Emendamento 191
Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere rapidi, accessibili ed 
efficaci; i procedimenti di ADR devono 
concludersi in un termine massimo di 90 
giorni; i consumatori disoccupati, a titolo 
individuale o mediante un'associazione di 
consumatori, devono beneficiare del 
gratuito patrocinio dinanzi agli organi 
giurisdizionali in base al loro reddito;

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere disponibili, rapidi, 
accessibili ed efficaci; i procedimenti di 
ADR devono concludersi in un termine 
massimo di 90 giorni; i consumatori 
disoccupati, a titolo individuale o mediante 
un'associazione di consumatori, devono 
beneficiare del gratuito patrocinio dinanzi 
agli organi giurisdizionali in base al loro 
reddito;

Or. en
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Emendamento 192
Tiziano Motti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere rapidi, accessibili ed 
efficaci; i procedimenti di ADR devono 
concludersi in un termine massimo di 90 
giorni; i consumatori disoccupati, a titolo 
individuale o mediante un'associazione di 
consumatori, devono beneficiare del 
gratuito patrocinio dinanzi agli organi 
giurisdizionali in base al loro reddito;

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere rapidi, accessibili, 
convenienti ed efficaci; i procedimenti di 
ADR devono concludersi in un termine 
massimo di 90 giorni; i consumatori 
disoccupati, a titolo individuale o mediante 
un'associazione di consumatori, devono 
beneficiare del gratuito patrocinio dinanzi 
agli organi giurisdizionali in base al loro 
reddito;

Or. it

Emendamento 193
Claude Moraes, Catherine Stihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere rapidi, accessibili ed 
efficaci; i procedimenti di ADR devono 
concludersi in un termine massimo di 90 
giorni; i consumatori disoccupati, a titolo 
individuale o mediante un'associazione di 
consumatori, devono beneficiare del 
gratuito patrocinio dinanzi agli organi 
giurisdizionali in base al loro reddito;

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere disponibili, rapidi, 
accessibili ed efficaci; i procedimenti di 
ADR devono concludersi in un termine 
massimo di 90 giorni; i consumatori 
disoccupati, a titolo individuale o mediante 
un'associazione di consumatori, devono 
beneficiare del gratuito patrocinio dinanzi 
agli organi giurisdizionali in base al loro 
reddito;
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Or. en

Emendamento 194
António Fernando Correia de Campos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere rapidi, accessibili ed 
efficaci; i procedimenti di ADR devono 
concludersi in un termine massimo di 90 
giorni; i consumatori disoccupati, a titolo 
individuale o mediante un'associazione di 
consumatori, devono beneficiare del 
gratuito patrocinio dinanzi agli organi 
giurisdizionali in base al loro reddito;

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere rapidi, accessibili ed 
efficaci; i procedimenti di ADR devono 
concludersi in un termine massimo di 90 
giorni; i consumatori disoccupati, a titolo 
individuale o mediante un'associazione di 
consumatori, devono beneficiare del 
gratuito patrocinio in base al loro reddito;

Or. pt

Emendamento 195
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere rapidi, accessibili ed 
efficaci; i procedimenti di ADR devono 
concludersi in un termine massimo di 90 
giorni; i consumatori disoccupati, a titolo 
individuale o mediante un'associazione di 
consumatori, devono beneficiare del 
gratuito patrocinio dinanzi agli organi 

15. sottolinea che i meccanismi già 
esistenti, come la risoluzione alternativa 
delle controversie (ADR), la risoluzione 
delle controversie on-line e gli strumenti 
di risoluzione delle controversie collettive, 
devono essere rapidi, accessibili ed 
efficaci. I consumatori disoccupati, a titolo 
individuale o mediante un'associazione di 
consumatori, devono beneficiare del 
gratuito patrocinio dinanzi agli organi 
giurisdizionali in base al loro reddito. La 



PE504.100v02-00 92/100 AM\925081IT.doc

IT

giurisdizionali in base al loro reddito; Commissione deve presentare una 
proposta modificata della direttiva 
2002/8/CE del Consiglio, intesa a 
migliorare l'accesso alla giustizia nelle 
controversie transfrontaliere attraverso la 
definizione di norme minime comuni 
relative al patrocinio a spese dello Stato in 
tali controversie, per introdurre il diritto 
al gratuito patrocinio dinanzi agli organi 
giurisdizionali per le associazioni di 
consumatori;

Or. es

Emendamento 196
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR), la risoluzione delle 
controversie collettive o la risoluzione on-
line, devono essere rapidi, accessibili ed 
efficaci; i procedimenti di ADR devono 
concludersi in un termine massimo di 90 
giorni; i consumatori disoccupati, a titolo 
individuale o mediante un'associazione di
consumatori, devono beneficiare del 
gratuito patrocinio dinanzi agli organi 
giurisdizionali in base al loro reddito;

15. sottolinea che i meccanismi di ricorso, 
come la risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR) o la risoluzione on-
line, devono essere rapidi, accessibili ed 
efficaci; sottolinea che l'effettivo accesso 
alla giustizia nelle controversie 
transfrontaliere non deve essere 
ostacolato dalle difficoltà causate dalla 
natura transfrontaliera della controversia 
o dalla mancanza di risorse, e chiede 
quindi ulteriori miglioramenti 
nell'applicazione della direttiva 
2003/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 
2003;

Or. en

Emendamento 197
Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. sottolinea la necessità di garantire 
l'accessibilità di beni e servizi 
nell'Unione, in settori quali l'ambiente 
edificato, i trasporti e le TIC; invita la 
Commissione a pubblicare un ambizioso 
atto sull'accessibilità nell'Unione;

Or. en

Emendamento 198
Claude Moraes, Catherine Stihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. sottolinea la necessità di garantire 
l'accessibilità di beni e servizi 
nell'Unione, in settori quali l'ambiente 
edificato, i trasporti e le TIC; invita la 
Commissione a pubblicare un ambizioso 
atto sull'accessibilità nell'Unione;

Or. en

Emendamento 199
Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. si rammarica profondamente che 
la Commissione europea non abbia 
ancora presentato alcuna proposta per un 
meccanismo di tutela giuridica collettivo a 
livello europeo; è preoccupato che la 
mancanza di coordinamento nelle 
iniziative dell'UE nell'ambito della tutela 
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giuridica collettiva porti a una 
frammentazione del diritto nazionale 
processuale e in materia di risarcimento 
dei danni e sottolinea l'importanza di una 
tale tutela dalla prospettiva dei 
consumatori;

Or. de

Emendamento 200
Commissione per i trasporti e il turismo (TRAN)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. invita nuovamente la Commissione 
a promuovere linnee guida per la 
risoluzione delle denunce in tempi rapidi 
e attraverso procedure semplificate;

Or. en

Emendamento 201
Evelyne Gebhardt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 ter. sottolinea che gli strumenti di 
risoluzione alternativa delle controversie e 
di risoluzione delle controversie on-line 
possono sì evitare procedure giudiziarie 
tra i consumatori e le imprese, ma restano 
comunque un'alternativa alla tutela 
giurisdizionale e non possono sostituire 
un meccanismo di tutela giuridica 
collettivo;

Or. de
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Emendamento 202
Anna Hedh

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea che occorre promuovere il 
consumo responsabile e sostenibile, nel 
rispetto degli obiettivi stabiliti nella 
strategia UE 2020, nonché garantire la 
piena accessibilità dei consumatori ai 
mercati nell'ottica di un'Europa sociale e 
solidale;

16. sottolinea che la Commissione e gli 
Stati membri devono promuovere il 
consumo responsabile e sostenibile, nel 
rispetto degli obiettivi stabiliti nella 
strategia UE 2020 e con il supporto della 
strategia in materia di responsabilità 
sociale delle imprese1 e della norma ISO 
26000, nonché garantire la piena 
accessibilità dei consumatori ai mercati 
nell'ottica di un'Europa sociale e solidale;

Or. sv

Emendamento 203
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea che occorre promuovere il 
consumo responsabile e sostenibile, nel 
rispetto degli obiettivi stabiliti nella 
strategia UE 2020, nonché garantire la 
piena accessibilità dei consumatori ai 
mercati nell'ottica di un'Europa sociale e
solidale;

16. sottolinea che occorre promuovere il 
consumo responsabile e sostenibile, nel 
rispetto degli obiettivi stabiliti nella 
strategia UE 2020, nonché garantire la 
piena accessibilità dei consumatori ai 
mercati nell'ottica del completamento di 
un'economia sociale di mercato 
nell'Unione;

Or. en

                                               
1 COM(2011) 681.
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Emendamento 204
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea che occorre promuovere il 
consumo responsabile e sostenibile, nel 
rispetto degli obiettivi stabiliti nella 
strategia UE 2020, nonché garantire la 
piena accessibilità dei consumatori ai 
mercati nell'ottica di un'Europa sociale e 
solidale;

16. sottolinea che occorre promuovere il 
consumo responsabile e sostenibile, nel 
rispetto degli obiettivi stabiliti nella 
strategia UE 2020, rafforzando la 
posizione dei consumatori, aiutandoli e 
incoraggiandoli a compiere scelte salutari 
e sostenibili, e consentendo loro di 
conseguire risparmi per se stessi e per 
l'intera società, nonché garantire la piena 
accessibilità dei consumatori ai mercati 
nell'ottica di un'Europa sociale e solidale;

Or. el

Emendamento 205
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea che occorre promuovere il 
consumo responsabile e sostenibile, nel 
rispetto degli obiettivi stabiliti nella 
strategia UE 2020, nonché garantire la 
piena accessibilità dei consumatori ai 
mercati nell'ottica di un'Europa sociale e 
solidale;

16. sottolinea che occorre promuovere il 
consumo responsabile e sostenibile, nel 
rispetto degli obiettivi stabiliti nella 
strategia UE 2020, nonché garantire la 
piena accessibilità dei consumatori ai 
mercati nell'ottica di un'economia sociale 
di mercato nell'Unione fortemente 
concorrenziale e solidale;

Or. en

Emendamento 206
Robert Rochefort
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea che occorre promuovere il 
consumo responsabile e sostenibile, nel 
rispetto degli obiettivi stabiliti nella 
strategia UE 2020, nonché garantire la 
piena accessibilità dei consumatori ai 
mercati nell'ottica di un'Europa sociale e 
solidale;

16. sottolinea che occorre promuovere il 
consumo responsabile e sostenibile, nel 
rispetto degli obiettivi stabiliti nella 
strategia UE 2020, e ritiene che si debba 
lottare contro lo spreco alimentare, 
prolungare la durata di vita dei beni di 
consumo, promuovere il riciclo e il 
consumo di prodotti usati e migliorare 
ulteriormente l'efficienza energetica dei 
prodotti disponibili nel mercato;

Or. fr

Emendamento 207
Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. chiede che vengano prolungati i 
periodi di responsabilità per i prodotti al 
fine di garantire un livello maggiore di 
tutela dei consumatori e una durata di 
vita più lunga dei prodotti, 
conformemente alla strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva;

Or. en

Emendamento 208
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17
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Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea che il prossimo quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 deve 
integrare l'agenda dei consumatori, 
finanziandola debitamente;

soppresso

Or. en

Emendamento 209
Catherine Stihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea che il prossimo quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 deve 
integrare l'agenda dei consumatori, 
finanziandola debitamente;

17. sottolinea che il prossimo quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 deve 
integrare l'agenda dei consumatori;

Or. en

Emendamento 210
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea che il prossimo quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 deve
integrare l'agenda dei consumatori, 
finanziandola debitamente;

17. sottolinea che il prossimo quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 deve
sostenere gli obiettivi dell'agenda dei 
consumatori, finanziandola debitamente, 
prima di tutto attraverso il programma per 
la tutela dei consumatori per il periodo 
2014-2020;

Or. es
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Emendamento 211
Robert Rochefort

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea che il prossimo quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 deve 
integrare l'agenda dei consumatori, 
finanziandola debitamente;

17. sottolinea che il prossimo quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 deve 
permettere all'agenda dei consumatori di 
beneficiare di un finanziamento 
sufficientemente ambizioso;

Or. fr

Emendamento 212
Mitro Repo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. sottolinea che, al fine di migliorare 
la tutela e la posizione dei consumatori, 
sia necessario finanziare anche una 
ricerca mirata, poiché il finanziamento 
dei progetti spesso non copre i costi della 
ricerca scientifica;

Or. fi

Emendamento 213
Mitro Repo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 ter. sottolinea l'importanza di prestare 
attenzione alle opinioni dei consumatori e 
delle famiglie per quanto riguarda le 
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politiche e i programmi di ricerca dell'UE, 
al fine di rafforzare la credibilità 
dell'Unione europea agli occhi 
dell'opinione pubblica;

Or. fi


