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BREVE MOTIVAZIONE

La Vostra relatrice per parere approva il fatto che l'obiettivo generale del nuovo programma 
per la tutela dei consumatori proposto dalla Commissione sia quello di porre il consumatore 
informato al centro del mercato unico, in particolare per quanto riguarda la messa a 
disposizione di strumenti in grado di individuare eventuali lacune delle norme e delle prassi e 
di colmarle efficacemente nell'intera Europa. È essenziale che i consumatori possano far 
valere con fiducia i loro diritti nel quadro della legislazione dell'Unione e che, nell'eventualità 
di un contenzioso, possano contare sia su un'efficace applicazione delle norme che tutelano 
tali diritti sia su un facile accesso a mezzi di ricorso efficaci.

In tale contesto, la relatrice per parere valuta positivamente le attuali proposte sulla 
risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i 
consumatori) e sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva 
sull'ADR per i consumatori), e propone perciò alcuni emendamenti alla proposta di 
programma per la tutela dei consumatori al fine di garantire che tali iniziative ricevano 
finanziamenti adeguati.

Nell'ambito dell'obiettivo 4 (tutela dei diritti), la relatrice per parere ritiene che occorra 
intensificare l'azione per quanto riguarda la cooperazione in campo amministrativo e nel 
campo della tutela dei diritti con i paesi terzi che non partecipano al programma, in particolare 
promuovendo anche una maggiore cooperazione con le organizzazioni internazionali sulle 
questioni inerenti alla tutela dei diritti dei consumatori.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il presente regolamento tiene conto del 
contesto tecnico, sociale ed economico e 
delle sfide emergenti. In particolare le 
iniziative finanziate nel quadro del presente 
programma affronteranno problematiche 
inerenti alla globalizzazione, alla 
digitalizzazione, alla necessità 
dell'adozione di modelli di consumo più 
sostenibili, all'invecchiamento della 
popolazione, all'esclusione sociale e alla 

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

questione dei consumatori vulnerabili. 
L'integrazione degli interessi dei 
consumatori in tutte le politiche 
dell'Unione, conformemente al disposto 
dell'articolo 12 del TFUE, ha carattere 
altamente prioritario. Il coordinamento 
con altre politiche e con altri programmi 
dell'Unione costituisce un elemento 
fondamentale dell'impegno volto ad 
assicurare che gli interessi dei consumatori
siano pienamente presi in considerazione in 
altre politiche. Al fine di sfruttare le 
sinergie e di evitare doppioni, gli altri 
Fondi e programmi dell'Unione devono 
fornire un sostegno finanziario 
all'integrazione degli interessi dei 
consumatori nei rispettivi ambiti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) È importante migliorare la tutela dei 
consumatori. Al fine di conseguire tale 
obiettivo generale occorre fissare obiettivi 
specifici per quanto riguarda la sicurezza, 
l'educazione e l'informazione dei 
consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la 
tutela dei diritti dei consumatori. In tali 
settori continuano tuttavia a esistere 
differenze a livello nazionale, e le misure 
adottate nel quadro del presente 
programma dovrebbero riguardare settori 
il più possibile armonizzati, al fine di 
garantire chiarezza ai consumatori e alle 
imprese. Il valore e l'impatto delle misure 
adottate nel quadro del programma vanno 
regolarmente monitorati e valutati, e vanno 
sempre considerati i benefici derivanti 
dalla semplificazione, dalla 
regolamentazione intelligente, dalla 
riduzione dei costi per i consumatori e 
dalla riduzione degli oneri amministrativi 
per le PMI. Ai fini della valutazione della 
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politica dei consumatori occorre sviluppare 
appositi indicatori.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) Obiettivo 2 - Educazione e 
informazione: miglioramento 
dell'educazione e dell'informazione dei 
consumatori e delle PMI e loro 
sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo 
di evidenze per la politica dei consumatori 
e interventi a sostegno delle organizzazioni 
dei consumatori.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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



AD\903542IT.doc 7/9 PE487.762v02-00

IT

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b – lettera 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) miglioramento dell'educazione dei 
consumatori;

(7) miglioramento dell'educazione dei 
consumatori e delle PMI;

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivo III – punto 8 

Testo della Commissione Emendamento

8. Preparazione, valutazione del 
recepimento, monitoraggio, valutazione, 
applicazione e attuazione da parte degli 
Stati membri della legislazione in tema di 
tutela dei consumatori e di altre iniziative 
di regolamentazione e promozione di 
iniziative di coregolamentazione e di 
autoregolamentazione, inclusi:

8. Preparazione, valutazione del 
recepimento, monitoraggio, valutazione, 
applicazione e attuazione da parte degli 
Stati membri della legislazione in tema di 
tutela dei consumatori e di altre iniziative 
di regolamentazione e promozione di 
iniziative di coregolamentazione e di 
autoregolamentazione, inclusi:

(c) studi, valutazioni ex ante ed ex post, 
valutazioni dell'impatto, consultazioni 
pubbliche, valutazione delle normative 
esistenti;

(a) studi e attività di regolamentazione 
intelligente come valutazioni ex ante ed ex 
post, valutazioni dell'impatto, consultazioni 
pubbliche, valutazione e semplificazione
delle normative esistenti;

(d) seminari, conferenze, workshop e 
riunioni con gli interessati e con esperti;

(b) seminari, conferenze, workshop e 
riunioni con gli interessati e con esperti;

(e) sviluppo e gestione di basi di dati 
facilmente e pubblicamente accessibili 
relative all'applicazione della legislazione 
dell'Unione in tema di tutela dei 
consumatori;

(c) sviluppo e gestione di basi di dati 
facilmente e pubblicamente accessibili 
relative all'applicazione della legislazione 
dell'Unione in tema di tutela dei 
consumatori;

(c bis) promozione di azioni a favore della 
tutela dei consumatori in modo da ridurre 
gli oneri amministrativi per le PMI;

(f) valutazione delle iniziative adottate nel 
quadro del programma.

(d) valutazione delle iniziative adottate nel 
quadro del programma.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivo IV – punto 10 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) cooperazione in campo amministrativo 
e di tutela dei diritti con i paesi terzi che 
non partecipano al programma.

(d) cooperazione in campo amministrativo 
e di tutela dei diritti con i paesi terzi che 
non partecipano al programma e con le 
organizzazioni internazionali.
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