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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. si compiace della particolare attenzione che la relazione della Commissione sulla politica 
di concorrenza 2008 dedica all'ottimizzazione della tutela dei consumatori;

2. rileva l'esigenza di regole di concorrenza precise, solide e rispettose delle PMI, basate sul 
principio "pensare innanzitutto in piccolo", sancito nell'Atto sulle piccole imprese per 
l'Europa;

3. incoraggia la Commissione a garantire un dialogo adeguato con i consumatori al momento 
di individuare i problemi della concorrenza e le priorità in materia di applicazione della 
legislazione; chiede una relazione completa sulle attività dell'unità di collegamento con i 
consumatori della DG Concorrenza;

4. rileva la necessità di meccanismi di risarcimento efficaci per le vittime individuali delle 
violazioni della legislazione antitrust; invita la Commissione ad adottare un'impostazione 
coerente tra le norme relative ad azioni risarcitorie collettive nell'ambito del diritto della 
concorrenza e le norme previste nel quadro generale della protezione dei consumatori;

5. sottolinea la necessità di un'effettiva cooperazione con il Parlamento nonché con le 
organizzazioni dei consumatori e delle piccole imprese in merito ad eventuali modifiche 
del regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi verticali; rileva che un 
quadro regolamentare tale da incoraggiare un'azione coerente da parte dei vari operatori 
del mercato costituisce il modo migliore per affrontare il danno potenziale causato ai 
consumatori dalla mancanza di scelta;

6. ribadisce la richiesta di effettuare una verifica adeguata, comprendente un'audizione in 
Parlamento delle organizzazioni di utenti finali, del progetto di regolamento della 
Commissione concernente l'esenzione per categoria applicabile al settore automobilistico 
e del progetto di orientamenti supplementari; chiede alla Commissione di garantire norme 
"a prova di futuro" a partire dal 1° giugno 2010;

7. si compiace al riguardo della proposta della Commissione volta a rendere più rigoroso il 
quadro regolamentare applicabile ai servizi post-vendita, al fine di ridurre l'elevato livello 
di spesa dei consumatori per operazioni di riparazione e manutenzione dovuto a pratiche 
distorsive della concorrenza come l'esclusione di prestatori di servizi indipendenti.


