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Emendamento 12
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il mercato interno costituisce una
pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua 
istituzione, si è dimostrato un importante 
contributo alla crescita, alla competitività 
e all'occupazione. Ha generato nuove 
opportunità ed economie di scala per le 
imprese europee, in particolare le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI) e ne ha rafforzato la competitività 
industriale. Il mercato interno ha 
contribuito alla creazione di posti di 
lavoro e ha offerto ai consumatori una 
scelta maggiore a prezzi più bassi. Esso 
continua a essere un motore per la 
costruzione di un'economia più forte, 
equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei 
principali risultati dell'Unione e la sua 
migliore risorsa in un mondo sempre più 
globale.

(1) Il mercato interno, pietra angolare 
dell'Unione fin dalla sua istituzione, non 
ha consentito di creare la crescita, la
competitività e l'occupazione attesa.

Or. fr

Emendamento 13
Stefan Eck

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il mercato interno costituisce una 
pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua 
istituzione, si è dimostrato un importante 
contributo alla crescita, alla competitività e 
all'occupazione. Ha generato nuove 
opportunità ed economie di scala per le 
imprese europee, in particolare le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI) e ne ha rafforzato la competitività 

(1) Il mercato interno costituisce una 
pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua 
istituzione, si è dimostrato un importante 
contributo alla crescita, alla competitività e 
all'occupazione. Ha generato nuove 
opportunità ed economie di scala per le 
imprese europee. Esso continua a essere un 
motore per la costruzione di un'economia 
più forte. Si tratta di uno dei principali 
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industriale. Il mercato interno ha 
contribuito alla creazione di posti di 
lavoro e ha offerto ai consumatori una 
scelta maggiore a prezzi più bassi. Esso 
continua a essere un motore per la 
costruzione di un'economia più forte, 
equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei 
principali risultati dell'Unione e la sua 
migliore risorsa in un mondo sempre più 
globale.

risultati dell'Unione e la sua migliore 
risorsa in un mondo sempre più globale.

Or. en

Emendamento 14
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il mercato interno costituisce una
pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua 
istituzione, si è dimostrato un importante 
contributo alla crescita, alla competitività e 
all'occupazione. Ha generato nuove 
opportunità ed economie di scala per le 
imprese europee, in particolare le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI) e ne ha rafforzato la competitività 
industriale. Il mercato interno ha 
contribuito alla creazione di posti di lavoro 
e ha offerto ai consumatori una scelta 
maggiore a prezzi più bassi. Esso continua 
a essere un motore per la costruzione di 
un'economia più forte, equilibrata ed equa. 
Si tratta di uno dei principali risultati 
dell'Unione e la sua migliore risorsa in un 
mondo sempre più globale.

(1) Il mercato interno costituisce la
pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua 
istituzione, si è dimostrato un importante 
contributo alla crescita, alla competitività e 
all'occupazione. Ha generato nuove 
opportunità ed economie di scala per le 
imprese europee, in particolare le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI) e ne ha rafforzato la competitività 
industriale. Il mercato interno ha 
contribuito alla creazione di posti di lavoro 
e ha offerto ai consumatori una scelta 
maggiore a prezzi più bassi. Esso continua 
a essere un motore per la costruzione di 
un'economia più forte, equilibrata ed equa. 
Si tratta di uno dei principali risultati 
dell'Unione e la sua migliore risorsa in un 
mondo sempre più globale.

Or. en

Emendamento 15
Stefan Eck
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il solido corpus della legislazione 
dell'Unione è alla base del funzionamento 
del mercato interno. Ciò riguarda, in 
particolare, la competitività, la normazione, 
la protezione dei consumatori, la vigilanza 
del mercato e la regolamentazione della 
filiera alimentare, ma anche le norme in 
materia di imprese, commercio e 
operazioni finanziarie e la promozione di 
una concorrenza leale che crea condizioni 
di parità essenziali per il funzionamento 
del mercato interno.

(3) Il solido corpus della legislazione 
dell'Unione è alla base del funzionamento 
del mercato interno. Ciò riguarda, in 
particolare, la competitività, la normazione, 
la protezione dei consumatori, 
dell'ambiente e del benessere degli 
animali, la vigilanza del mercato e la 
regolamentazione della filiera alimentare,
la sostenibilità economica, ma anche le 
norme in materia di imprese, commercio e 
operazioni finanziarie e la promozione di 
una concorrenza leale che crea condizioni 
di parità essenziali per il funzionamento 
del mercato interno.

Or. en

Emendamento 16
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Permangono tuttavia ostacoli al 
corretto funzionamento del mercato interno 
o ne emergono nuovi. Stabilire norme 
rappresenta solo il primo passo, ma
applicarle efficacemente è altrettanto 
importante. Si tratta, in ultima analisi, di 
una questione di fiducia dei cittadini 
nell'Unione, nella sua capacità di
conseguire risultati e di creare crescita e 
posti di lavoro, tutelando nel contempo il 
pubblico interesse.

(4) Permangono tuttavia ostacoli al 
corretto funzionamento del mercato interno 
o ne emergono nuovi. Stabilire norme 
rappresenta solo il primo passo e applicarle 
integralmente ed equamente è altrettanto 
importante. Si tratta, in ultima analisi, di 
una questione di fiducia dei cittadini 
nell'Unione, nella sua capacità di creare 
crescita sostenibile e posti di lavoro
interessanti, conformi a tutti i diritti dei 
lavoratori e alle normative del lavoro 
vigenti nell'UE, tutelando nel contempo il 
pubblico interesse.

Or. en
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Emendamento 17
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Permangono tuttavia ostacoli al 
corretto funzionamento del mercato interno 
o ne emergono nuovi. Stabilire norme 
rappresenta solo il primo passo; applicarle 
efficacemente è altrettanto importante. Si 
tratta, in ultima analisi, di una questione di 
fiducia dei cittadini nell'Unione, nella sua 
capacità di conseguire risultati e di creare 
crescita e posti di lavoro, tutelando nel 
contempo il pubblico interesse.

(4) Permangono attualmente ostacoli 
al corretto funzionamento del mercato 
interno o ne emergono nuovi. Stabilire 
norme rappresenta solo il primo passo; 
applicarle efficacemente è altrettanto 
importante. Si tratta, in ultima analisi, di 
una questione di fiducia dei cittadini 
nell'Unione, nella sua capacità di 
conseguire risultati e di creare crescita e 
posti di lavoro, tutelando nel contempo il 
pubblico interesse. A tal proposito, le 
aspettative dei cittadini sono oggi 
ampiamente deluse.

Or. fr

Emendamento 18
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Permangono tuttavia ostacoli al 
corretto funzionamento del mercato interno 
o ne emergono nuovi. Stabilire norme 
rappresenta solo il primo passo; applicarle 
efficacemente è altrettanto importante. Si 
tratta, in ultima analisi, di una questione di 
fiducia dei cittadini nell'Unione, nella sua 
capacità di conseguire risultati e di creare 
crescita e posti di lavoro, tutelando nel 
contempo il pubblico interesse.

(4) Permangono tuttavia ostacoli al 
corretto funzionamento del mercato interno 
o ne emergono nuovi. Stabilire norme 
rappresenta solo il primo passo; applicarle 
efficacemente è altrettanto importante. Si 
tratta, in ultima analisi, di una questione di 
fiducia dei cittadini nell'Unione, nella sua 
capacità di conseguire risultati e di creare 
crescita e posti di lavoro, tutelando nel 
contempo il pubblico interesse, fiducia che 
è ampiamente compromessa dai fallimenti 
economici e sociali dell'Unione europea.

Or. fr
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Emendamento 19
Stefan Eck

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Permangono tuttavia ostacoli al 
corretto funzionamento del mercato interno 
o ne emergono nuovi. Stabilire norme 
rappresenta solo il primo passo, ma 
applicarle efficacemente è altrettanto 
importante. Si tratta, in ultima analisi, di 
una questione di fiducia dei cittadini 
nell'Unione, nella sua capacità di 
conseguire risultati e di creare crescita e 
posti di lavoro, tutelando nel contempo il 
pubblico interesse.

(4) Permangono tuttavia ostacoli al 
corretto funzionamento del mercato interno 
o ne emergono nuovi. Stabilire norme 
rappresenta solo il primo passo, ma 
applicarle efficacemente è altrettanto 
importante. Si tratta, in ultima analisi, di 
una questione di fiducia dei cittadini 
nell'Unione, nella sua capacità di 
conseguire risultati e di creare crescita e 
posti di lavoro, tutelando nel contempo il 
pubblico interesse e il pianeta.

Or. en

Emendamento 20
Stefan Eck

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Attualmente esistono vari 
programmi d'azione dell'Unione in materia 
di competitività delle imprese, comprese le 
PMI, protezione dei consumatori e degli 
utenti finali dei servizi finanziari, politiche 
nel settore dei servizi finanziari e filiera 
alimentare. Ulteriori attività sono 
finanziate direttamente, nell'ambito delle 
linee di bilancio relative al mercato interno. 
Occorre razionalizzare e sfruttare le 
sinergie tra le diverse azioni nonché 
prevedere un quadro più flessibile e agile 
per finanziare attività miranti a realizzare 
un mercato interno che funzioni 
correttamente nel modo economicamente 

(5) Attualmente esistono vari 
programmi d'azione dell'Unione in materia 
di competitività delle imprese, comprese le 
PMI, protezione dei consumatori e degli 
utenti finali dei servizi finanziari, politiche 
nel settore dei servizi finanziari e filiera 
alimentare. Ulteriori attività sono 
finanziate direttamente, nell'ambito delle 
linee di bilancio relative al mercato interno. 
Occorre razionalizzare e sfruttare le 
sinergie tra le diverse azioni nonché 
prevedere un quadro più flessibile e agile 
per finanziare attività miranti a realizzare 
un mercato interno che funzioni 
correttamente nel modo economicamente 



PE629.600v02-00 8/65 AM\1168580IT.docx

IT

più efficiente. È pertanto necessario 
istituire un nuovo programma che riunisca 
attività finanziate in precedenza nell'ambito 
di tali programmi e delle pertinenti linee di 
bilancio. Il programma dovrebbe inoltre 
comprendere nuove iniziative volte a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno.

più efficiente, tutelando nel contempo il 
pubblico interesse senza danneggiare 
l'ambiente e senza tentare di violare le 
norme dell'UE in materia di sprechi e 
frodi alimentari , benessere degli animali, 
controlli ufficiali e lotta contro le malattie 
umane e animali. È pertanto necessario 
istituire un nuovo programma che riunisca 
attività finanziate in precedenza nell'ambito 
di tali programmi e delle pertinenti linee di 
bilancio. Il programma dovrebbe inoltre 
comprendere nuove iniziative volte a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno e ad aumentare il livello di 
protezione della salute umana e animale, 
della dignità degli animali, quali esseri 
senzienti, e dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 21
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Attualmente esistono vari 
programmi d'azione dell'Unione in materia 
di competitività delle imprese, comprese le 
PMI, protezione dei consumatori e degli 
utenti finali dei servizi finanziari, politiche 
nel settore dei servizi finanziari e filiera 
alimentare. Ulteriori attività sono 
finanziate direttamente, nell'ambito delle 
linee di bilancio relative al mercato interno. 
Occorre razionalizzare e sfruttare le 
sinergie tra le diverse azioni nonché 
prevedere un quadro più flessibile e agile 
per finanziare attività miranti a realizzare 
un mercato interno che funzioni 
correttamente nel modo economicamente 
più efficiente. È pertanto necessario 
istituire un nuovo programma che riunisca 
attività finanziate in precedenza nell'ambito 
di tali programmi e delle pertinenti linee di 

(Non concerne la versione italiana)
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bilancio. Il programma dovrebbe inoltre 
comprendere nuove iniziative volte a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 22
Bolesław G. Piecha

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee sono 
oggetto di un programma statistico europeo 
distinto, istituito dal regolamento (UE) 
n. 99/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio47. Al fine di assicurare la 
continuità della produzione e diffusione di 
statistiche europee, il nuovo programma 
dovrebbe inoltre includere le attività 
nell'ambito del programma statistico 
europeo, istituendo un quadro per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di 
statistiche europee. Il nuovo programma 
dovrebbe fissare il quadro finanziario per 
le statistiche europee al fine di disporre di 
statistiche di alta qualità, comparabili e 
attendibili sull'Europa destinate a sostenere 
la progettazione, il monitoraggio e la 
valutazione di tutte le politiche 
dell'Unione.

(6) Lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee sono 
oggetto di un programma statistico europeo 
distinto, istituito dal regolamento (UE) 
n. 99/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio47. Al fine di assicurare la 
continuità della produzione e diffusione di 
statistiche europee, il nuovo programma 
dovrebbe inoltre includere le attività 
nell'ambito del programma statistico 
europeo, istituendo un quadro per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di 
statistiche europee. Il nuovo programma 
dovrebbe fissare il quadro finanziario per 
le statistiche europee al fine di disporre di 
statistiche di alta qualità, comparabili e 
attendibili sull'Europa destinate a sostenere 
la progettazione, il monitoraggio e la 
valutazione di tutte le politiche 
dell'Unione. Lo sviluppo delle statistiche 
non dovrebbe tuttavia comportare un 
aumento degli oneri burocratici, né per le 
imprese né per gli enti pubblici.

_________________ _________________
47 Regolamento (UE) n. 99/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2013, relativo al programma statistico 
europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, 
pag. 12).

47 Regolamento (UE) n. 99/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2013, relativo al programma statistico 
europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, 
pag. 12).

Or. pl
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Emendamento 23
Stefan Eck

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee sono 
oggetto di un programma statistico europeo 
distinto, istituito dal regolamento (UE) 
n. 99/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio47. Al fine di assicurare la 
continuità della produzione e diffusione di 
statistiche europee, il nuovo programma 
dovrebbe inoltre includere le attività 
nell'ambito del programma statistico 
europeo, istituendo un quadro per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di 
statistiche europee. Il nuovo programma 
dovrebbe fissare il quadro finanziario per 
le statistiche europee al fine di disporre di 
statistiche di alta qualità, comparabili e 
attendibili sull'Europa destinate a sostenere 
la progettazione, il monitoraggio e la 
valutazione di tutte le politiche 
dell'Unione.

(6) Lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee sono 
oggetto di un programma statistico europeo 
distinto, istituito dal regolamento (UE) 
n. 99/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio47. Al fine di assicurare la 
continuità della produzione e diffusione di 
statistiche europee, il nuovo programma 
dovrebbe inoltre includere le attività 
nell'ambito del programma statistico 
europeo, istituendo un quadro per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di 
statistiche europee. Il nuovo programma 
dovrebbe fissare il quadro finanziario per 
le statistiche europee al fine di fornire al 
pubblico, a tutti i portatori di interessi 
economici e sociali e alle pubbliche 
amministrazioni statistiche di alta qualità, 
comparabili e attendibili sull'Europa 
destinate a sostenere la progettazione, il 
monitoraggio e la valutazione di tutte le 
politiche dell'Unione.

_________________ _________________
47 Regolamento (UE) n. 99/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2013, relativo al programma statistico 
europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, 
pag. 12).

47 Regolamento (UE) n. 99/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2013, relativo al programma statistico 
europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, 
pag. 12).

Or. en

Emendamento 24
Stefan Eck

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Il programma dovrebbe sostenere 
l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione 
della legislazione dell'Unione su cui si basa 
il corretto funzionamento del mercato 
interno. È opportuno sostenere la creazione 
di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo 
di tutti gli operatori del mercato interno: le 
imprese, i cittadini, compresi i 
consumatori, la società civile e le autorità 
pubbliche. A tal fine, il programma 
dovrebbe mirare a garantire la 
competitività delle imprese, in particolare 
delle PMI, ma anche a sostenere 
l'applicazione delle norme sulla protezione 
dei consumatori e sulla sicurezza, 
sensibilizzando le imprese e i privati e 
fornendo loro strumenti, conoscenze e 
competenze adeguati a prendere decisioni 
informate e a rafforzare la loro 
partecipazione all'elaborazione delle 
politiche dell'Unione. Il programma 
dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la 
cooperazione amministrativa e normativa, 
segnatamente tramite lo scambio delle 
migliori pratiche e la costruzione di basi di 
conoscenze e competenze, compreso il 
ricorso ad appalti pubblici strategici. Il 
programma dovrebbe altresì mirare a 
sostenere lo sviluppo di norme 
internazionali di elevata qualità che 
sostengano l'attuazione della legislazione 
dell'Unione. Ciò comprende anche la 
normazione nel campo dell'informativa 
finanziaria e della revisione contabile, 
contribuendo in tal modo alla trasparenza e 
al buon funzionamento dei mercati dei 
capitali dell'Unione nonché al 
rafforzamento della protezione degli 
investitori. È opportuno che il programma 
sostenga la regolamentazione e la 
normazione anche assicurando la più ampia 
partecipazione possibile dei portatori di 
interessi. L'obiettivo del programma 
dovrebbe inoltre consistere nel sostenere 
l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione che prevede un 
elevato livello di protezione della salute 

(8) Il programma dovrebbe sostenere 
l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione 
della legislazione dell'Unione su cui si basa 
il corretto funzionamento del mercato 
interno. È opportuno sostenere la creazione 
di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo 
di tutti gli operatori del mercato interno: le 
imprese, i cittadini, compresi i 
consumatori, la società civile e le autorità 
pubbliche. A tal fine, il programma 
dovrebbe mirare a garantire la 
competitività delle imprese, in particolare 
delle PMI, ma anche a sostenere 
l'applicazione delle norme sulla protezione 
dei consumatori e sulla sicurezza, 
sensibilizzando le imprese e i privati e 
fornendo loro strumenti, conoscenze e 
competenze adeguati a prendere decisioni 
informate e a rafforzare la loro 
partecipazione all'elaborazione delle 
politiche dell'Unione. Il programma 
dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la 
cooperazione amministrativa e normativa, 
segnatamente tramite lo scambio delle 
migliori pratiche e la costruzione di basi di 
conoscenze e competenze, compreso il 
ricorso ad appalti pubblici strategici. Il 
programma dovrebbe altresì mirare a 
sostenere lo sviluppo di norme 
internazionali di elevata qualità che 
sostengano l'attuazione della legislazione
dell'Unione. Ciò comprende anche la 
normazione nel campo dell'informativa 
finanziaria e della revisione contabile, 
contribuendo in tal modo alla trasparenza e 
al buon funzionamento dei mercati dei 
capitali dell'Unione nonché al 
rafforzamento della protezione degli 
investitori, dei consumatori e degli 
animali. È opportuno che il programma 
sostenga la regolamentazione e la 
normazione anche assicurando la più ampia 
partecipazione possibile dei portatori di 
interessi. L'obiettivo del programma 
dovrebbe inoltre consistere nel sostenere 
l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione che prevede un 
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delle persone, degli animali e delle piante 
lungo l'intera filiera alimentare e il 
miglioramento del benessere degli animali.

elevato livello di protezione della salute 
delle persone, degli animali e delle piante 
lungo l'intera filiera alimentare e il 
miglioramento del benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 25
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il programma dovrebbe sostenere 
l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione 
della legislazione dell'Unione su cui si basa 
il corretto funzionamento del mercato 
interno. È opportuno sostenere la creazione 
di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo 
di tutti gli operatori del mercato interno: le 
imprese, i cittadini, compresi i 
consumatori, la società civile e le autorità 
pubbliche. A tal fine, il programma 
dovrebbe mirare a garantire la 
competitività delle imprese, in particolare 
delle PMI, ma anche a sostenere 
l'applicazione delle norme sulla protezione 
dei consumatori e sulla sicurezza, 
sensibilizzando le imprese e i privati e 
fornendo loro strumenti, conoscenze e 
competenze adeguati a prendere decisioni 
informate e a rafforzare la loro 
partecipazione all'elaborazione delle 
politiche dell'Unione. Il programma 
dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la 
cooperazione amministrativa e normativa, 
segnatamente tramite lo scambio delle 
migliori pratiche e la costruzione di basi di 
conoscenze e competenze, compreso il 
ricorso ad appalti pubblici strategici. Il 
programma dovrebbe altresì mirare a
sostenere lo sviluppo di norme 
internazionali di elevata qualità che 
sostengano l'attuazione della legislazione 
dell'Unione. Ciò comprende anche la 

(8) Il programma dovrebbe sostenere 
l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione 
della legislazione dell'Unione su cui si basa 
il corretto funzionamento del mercato 
interno. È opportuno sostenere la creazione 
di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo
di tutti gli operatori del mercato interno: le 
imprese, i cittadini, compresi i 
consumatori, la società civile e le autorità 
pubbliche. A tal fine, il programma 
dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi: 1) 
garantire la competitività delle imprese, in 
particolare delle PMI; 2) sostenere 
l'applicazione delle norme sulla protezione 
dei consumatori e sulla sicurezza, 
sensibilizzando le imprese e i privati e 
fornendo loro strumenti, conoscenze e 
competenze adeguati a prendere decisioni 
informate e a rafforzare la loro 
partecipazione all'elaborazione delle 
politiche dell'Unione; 3) rafforzare la 
cooperazione amministrativa e normativa, 
segnatamente tramite lo scambio delle 
migliori pratiche e la costruzione di basi di 
conoscenze e competenze, compreso il 
ricorso ad appalti pubblici strategici; 4) 
sostenere lo sviluppo di norme 
internazionali di elevata qualità che 
sostengano l'attuazione della legislazione 
dell'Unione. Ciò comprende la normazione 
nel campo dell'informativa finanziaria e 
della revisione contabile, contribuendo in 
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normazione nel campo dell'informativa 
finanziaria e della revisione contabile, 
contribuendo in tal modo alla trasparenza e 
al buon funzionamento dei mercati dei 
capitali dell'Unione nonché al 
rafforzamento della protezione degli 
investitori. È opportuno che il programma 
sostenga la regolamentazione e la 
normazione anche assicurando la più ampia 
partecipazione possibile dei portatori di 
interessi. L'obiettivo del programma 
dovrebbe inoltre consistere nel sostenere 
l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione che prevede un 
elevato livello di protezione della salute 
delle persone, degli animali e delle piante 
lungo l'intera filiera alimentare e il 
miglioramento del benessere degli animali.

tal modo alla trasparenza e al corretto
funzionamento dei mercati dei capitali 
dell'Unione nonché al rafforzamento della 
protezione degli investitori; 5) sostenere la 
regolamentazione e la normazione anche 
assicurando la più ampia partecipazione 
possibile dei portatori di interessi; 6) 
sostenere l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione che prevede un 
elevato livello di protezione della salute 
delle persone, degli animali e delle piante 
lungo l'intera filiera alimentare e il 
miglioramento del benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 26
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il programma dovrebbe sostenere 
l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione 
della legislazione dell'Unione su cui si basa 
il corretto funzionamento del mercato 
interno. È opportuno sostenere la creazione 
di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo 
di tutti gli operatori del mercato interno: le 
imprese, i cittadini, compresi i 
consumatori, la società civile e le autorità 
pubbliche. A tal fine, il programma 
dovrebbe mirare a garantire la 
competitività delle imprese, in particolare 
delle PMI, ma anche a sostenere 
l'applicazione delle norme sulla protezione 
dei consumatori e sulla sicurezza, 
sensibilizzando le imprese e i privati e 
fornendo loro strumenti, conoscenze e 
competenze adeguati a prendere decisioni 

(8) Il programma dovrebbe sostenere 
l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione 
della legislazione dell'Unione su cui si basa 
il corretto funzionamento del mercato 
interno. È opportuno sostenere la creazione 
di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo 
di tutti gli operatori del mercato interno: le 
imprese, i cittadini, compresi i 
consumatori, la società civile e le autorità 
pubbliche. A tal fine, il programma 
dovrebbe mirare a garantire la 
competitività delle imprese, in particolare 
delle PMI, ma anche a sostenere 
l'applicazione delle norme sulla protezione 
dei consumatori e sulla sicurezza, 
sensibilizzando le imprese e i privati e 
fornendo loro strumenti, conoscenze e 
competenze adeguati a prendere decisioni 
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informate e a rafforzare la loro 
partecipazione all'elaborazione delle 
politiche dell'Unione. Il programma 
dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la 
cooperazione amministrativa e normativa, 
segnatamente tramite lo scambio delle 
migliori pratiche e la costruzione di basi di 
conoscenze e competenze, compreso il 
ricorso ad appalti pubblici strategici. Il 
programma dovrebbe altresì mirare a 
sostenere lo sviluppo di norme 
internazionali di elevata qualità che 
sostengano l'attuazione della legislazione 
dell'Unione. Ciò comprende anche la 
normazione nel campo dell'informativa 
finanziaria e della revisione contabile, 
contribuendo in tal modo alla trasparenza e 
al buon funzionamento dei mercati dei 
capitali dell'Unione nonché al 
rafforzamento della protezione degli 
investitori. È opportuno che il programma 
sostenga la regolamentazione e la 
normazione anche assicurando la più ampia 
partecipazione possibile dei portatori di 
interessi. L'obiettivo del programma 
dovrebbe inoltre consistere nel sostenere 
l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione che prevede un 
elevato livello di protezione della salute 
delle persone, degli animali e delle piante 
lungo l'intera filiera alimentare e il 
miglioramento del benessere degli animali.

informate e a rafforzare la loro 
partecipazione all'elaborazione delle 
politiche dell'Unione. Il programma 
dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la 
cooperazione amministrativa e normativa, 
segnatamente tramite lo scambio delle 
migliori pratiche e la costruzione di basi di 
conoscenze e competenze, compreso il 
ricorso ad appalti pubblici strategici. Il 
programma dovrebbe altresì mirare a 
sostenere lo sviluppo di norme 
internazionali di elevata qualità che 
sostengano l'attuazione della legislazione 
dell'Unione. Ciò comprende anche la 
normazione nel campo dell'informativa 
finanziaria e della revisione contabile, 
contribuendo in tal modo alla trasparenza e 
al buon funzionamento dei mercati dei 
capitali dell'Unione nonché al 
rafforzamento della protezione degli 
investitori. È opportuno che il programma 
sostenga la regolamentazione e la 
normazione anche assicurando la più ampia 
partecipazione possibile dei portatori di 
interessi. L'obiettivo del programma 
dovrebbe inoltre consistere nel sostenere 
l'attuazione e l'applicazione della 
legislazione dell'Unione che prevede un 
elevato livello di protezione della salute 
delle persone, degli animali e delle piante 
lungo l'intera filiera alimentare e il 
miglioramento del benessere degli animali, 
aspetti sui quali le esigenze dei cittadini 
sono oggi ampiamente insoddisfatte.

Or. fr

Emendamento 27
Stefan Eck

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Un mercato interno moderno 
promuove la concorrenza a vantaggio dei 

(9) Un mercato interno moderno 
promuove la concorrenza a vantaggio dei 
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consumatori, delle imprese e dei lavoratori. 
Un migliore sfruttamento del mercato 
interno dei servizi in costante evoluzione 
dovrebbe aiutare le imprese europee a 
creare occupazione e ad espandersi al di là 
delle frontiere, ad offrire una più vasta 
gamma di servizi a prezzi migliori e a 
mantenere standard elevati per i 
consumatori e i lavoratori. A tal fine il 
programma dovrebbe contribuire 
all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e 
a garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi.

consumatori, delle imprese e dei lavoratori
e rispetta le norme dell'UE in materia di 
ambiente e benessere degli animali. Un 
migliore sfruttamento del mercato interno 
dei servizi in costante evoluzione dovrebbe 
aiutare le imprese europee a creare 
occupazione e ad espandersi al di là delle 
frontiere, ad offrire una più vasta gamma di 
servizi a prezzi migliori e a mantenere 
standard elevati per i consumatori, i 
lavoratori, l'ambiente e gli animali. A tal 
fine il programma dovrebbe contribuire a 
garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi.

Or. en

Emendamento 28
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Un mercato interno moderno 
promuove la concorrenza a vantaggio dei 
consumatori, delle imprese e dei lavoratori. 
Un migliore sfruttamento del mercato 
interno dei servizi in costante evoluzione 
dovrebbe aiutare le imprese europee a 
creare occupazione e ad espandersi al di là 
delle frontiere, ad offrire una più vasta 
gamma di servizi a prezzi migliori e a 
mantenere standard elevati per i 
consumatori e i lavoratori. A tal fine il 
programma dovrebbe contribuire 
all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e a 
garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi.

(9) Un mercato interno moderno 
promuove la concorrenza e dovrebbe 
andare a vantaggio dei produttori, dei
consumatori, delle imprese e dei lavoratori. 
Un migliore sfruttamento del mercato 
interno dei servizi in costante evoluzione 
dovrebbe aiutare le imprese europee a 
creare posti di lavoro interessanti, 
conformi a tutti i diritti dei lavoratori e 
alle normative del lavoro vigenti nell'UE e 
ad espandersi al di là delle frontiere, 
offrendo una più vasta gamma di servizi a 
prezzi migliori e mantenendo standard 
elevati per i produttori, i consumatori e i 
lavoratori. A tal fine il programma 
dovrebbe contribuire all'eliminazione degli 
ostacoli rimanenti e a garantire un quadro 
normativo conforme a tutti i suddetti 
standard e aperto a modelli commerciali 
nuovi e innovativi.

Or. en
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Emendamento 29
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Un mercato interno moderno 
promuove la concorrenza a vantaggio dei 
consumatori, delle imprese e dei lavoratori. 
Un migliore sfruttamento del mercato 
interno dei servizi in costante evoluzione 
dovrebbe aiutare le imprese europee a 
creare occupazione e ad espandersi al di là 
delle frontiere, ad offrire una più vasta 
gamma di servizi a prezzi migliori e a 
mantenere standard elevati per i 
consumatori e i lavoratori. A tal fine il 
programma dovrebbe contribuire 
all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e a 
garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi.

(9) Un mercato interno moderno 
dovrebbe promuovere la concorrenza a 
vantaggio dei consumatori, delle imprese e 
dei lavoratori. Un migliore sfruttamento 
del mercato interno dei servizi in costante 
evoluzione dovrebbe aiutare le imprese 
europee a creare occupazione e ad 
espandersi al di là delle frontiere, ad offrire 
una più vasta gamma di servizi a prezzi 
migliori e a mantenere standard elevati per 
i consumatori e i lavoratori. A tal fine il 
programma dovrebbe contribuire 
all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e a 
garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi.

Or. fr

Emendamento 30
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Le nuove sfide in materia di 
regolamentazione e di applicazione 
riguardano il contesto in rapido mutamento 
della rivoluzione digitale, in particolare 
questioni quali la cibersicurezza, Internet 
delle cose o l'intelligenza artificiale. In 
caso di danni sono essenziali norme 
rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla 
responsabilità per danni da prodotti 
difettosi per garantire una risposta 
strategica che consenta ai cittadini europei, 

(11) Le nuove sfide in materia di 
regolamentazione e di applicazione 
riguardano il contesto in rapido mutamento 
della rivoluzione digitale, in particolare 
questioni quali la cibersicurezza, Internet 
delle cose o l'intelligenza artificiale. In 
caso di danni sono essenziali norme 
rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla 
responsabilità per danni da prodotti 
difettosi per garantire una risposta 
strategica che consenta ai cittadini europei, 
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compresi i consumatori e le imprese, di 
beneficiare di tali norme. Il programma 
dovrebbe pertanto contribuire al rapido 
adeguamento e all'applicazione del regime 
dell'Unione riguardante la responsabilità 
per danno da prodotti e volto a promuove 
l'innovazione.

compresi i produttori, i consumatori e le 
imprese, di beneficiare di tali norme. Il 
programma dovrebbe pertanto contribuire 
al rapido adeguamento e all'applicazione 
del regime dell'Unione riguardante la 
responsabilità per danno da prodotti e volto 
a promuove l'innovazione.

Or. en

Emendamento 31
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'immissione sul mercato di 
prodotti non conformi al diritto dell'Unione 
svantaggia le imprese che garantiscono la 
conformità e può rappresentare un rischio 
per i consumatori. Molti imprenditori non 
rispettano le norme perché non le 
conoscono, oppure intenzionalmente per 
garantirsi un vantaggio competitivo. Le 
autorità di vigilanza del mercato sono 
spesso sottofinanziate e vincolate delle 
frontiere nazionali, mentre gli imprenditori 
operano a livello dell'Unione o anche 
mondiale. In particolare nel caso del 
commercio elettronico, le autorità di 
vigilanza del mercato incontrano gravi 
difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti 
non conformi importati da paesi terzi e 
nell'individuare i responsabili nell'ambito 
della propria giurisdizione. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la 
conformità dei prodotti fornendo i giusti 
incentivi agli imprenditori, intensificando i 
controlli di conformità e promuovendo una 
maggiore collaborazione transfrontaliera 
tra le autorità di contrasto. Il programma 
dovrebbe inoltre contribuire al 
consolidamento del quadro esistente per le 
attività di vigilanza del mercato, 
incoraggiare le azioni comuni delle autorità 

(12) L'immissione sul mercato di 
prodotti non conformi al diritto dell'Unione 
svantaggia le imprese che garantiscono la 
conformità e può rappresentare un rischio 
per i consumatori e danneggiare 
l'ambiente. Molti imprenditori non 
rispettano le norme perché non le 
conoscono, oppure intenzionalmente per 
garantirsi un vantaggio competitivo. Le 
autorità di vigilanza del mercato sono 
spesso sottofinanziate e vincolate dalle
frontiere nazionali, mentre gli imprenditori 
operano a livello dell'Unione o anche 
mondiale. In particolare nel caso del 
commercio elettronico, le autorità di 
vigilanza del mercato incontrano gravi 
difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti 
non conformi importati da paesi terzi e 
nell'individuare i responsabili nell'ambito 
della propria giurisdizione. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la 
conformità dei prodotti fornendo i giusti 
incentivi agli imprenditori, intensificando i 
controlli di conformità e promuovendo una 
maggiore collaborazione transfrontaliera 
tra le autorità di contrasto all'interno 
dell'Unione e dei paesi terzi. Il programma 
dovrebbe inoltre contribuire al 
consolidamento del quadro esistente per le 
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di vigilanza del mercato di Stati membri 
diversi, migliorare lo scambio di 
informazioni e promuovere la convergenza 
e una maggiore integrazione delle attività 
di vigilanza del mercato.

attività di vigilanza del mercato, 
incoraggiare le azioni comuni delle autorità 
di vigilanza del mercato di Stati membri 
diversi, migliorare lo scambio di 
informazioni e promuovere la convergenza 
e una maggiore integrazione delle attività 
di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 32
Stefan Eck

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'immissione sul mercato di 
prodotti non conformi al diritto dell'Unione 
svantaggia le imprese che garantiscono la 
conformità e può rappresentare un rischio 
per i consumatori. Molti imprenditori non 
rispettano le norme perché non le 
conoscono, oppure intenzionalmente per 
garantirsi un vantaggio competitivo. Le 
autorità di vigilanza del mercato sono 
spesso sottofinanziate e vincolate delle
frontiere nazionali, mentre gli imprenditori 
operano a livello dell'Unione o anche 
mondiale. In particolare nel caso del 
commercio elettronico, le autorità di 
vigilanza del mercato incontrano gravi 
difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti 
non conformi importati da paesi terzi e 
nell'individuare i responsabili nell'ambito 
della propria giurisdizione. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la 
conformità dei prodotti fornendo i giusti 
incentivi agli imprenditori, intensificando i 
controlli di conformità e promuovendo una 
maggiore collaborazione transfrontaliera 
tra le autorità di contrasto. Il programma 
dovrebbe inoltre contribuire al 
consolidamento del quadro esistente per le 
attività di vigilanza del mercato, 
incoraggiare le azioni comuni delle autorità 

(12) L'immissione sul mercato di 
prodotti non conformi al diritto dell'Unione 
svantaggia le imprese che garantiscono la 
conformità e può rappresentare un rischio 
per i consumatori e per l'ambiente. Molti 
imprenditori non rispettano le norme 
perché non le conoscono, oppure 
intenzionalmente per garantirsi un 
vantaggio competitivo. Le autorità di 
vigilanza del mercato sono spesso 
sottofinanziate e vincolate dalle frontiere 
nazionali, mentre gli imprenditori operano 
a livello dell'Unione o anche mondiale. In 
particolare nel caso del commercio 
elettronico, le autorità di vigilanza del 
mercato incontrano gravi difficoltà nel 
seguire le tracce dei prodotti non conformi 
importati da paesi terzi e nell'individuare i 
responsabili nell'ambito della propria 
giurisdizione. Il programma dovrebbe 
pertanto mirare a rafforzare la conformità 
dei prodotti intensificando i relativi
controlli, rafforzando le norme in materia 
di conformità, inasprendo le sanzioni in 
caso di non conformità e promuovendo 
una maggiore collaborazione 
transfrontaliera tra le autorità di contrasto. 
Il programma dovrebbe inoltre contribuire 
al consolidamento del quadro esistente per 
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di vigilanza del mercato di Stati membri 
diversi, migliorare lo scambio di 
informazioni e promuovere la convergenza 
e una maggiore integrazione delle attività 
di vigilanza del mercato.

le attività di vigilanza del mercato, 
incoraggiare le azioni comuni delle autorità 
di vigilanza del mercato di Stati membri 
diversi, migliorare lo scambio di 
informazioni e promuovere la convergenza 
e una maggiore integrazione delle attività 
di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 33
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'immissione sul mercato di 
prodotti non conformi al diritto dell'Unione 
svantaggia le imprese che garantiscono la 
conformità e può rappresentare un rischio 
per i consumatori. Molti imprenditori non 
rispettano le norme perché non le 
conoscono, oppure intenzionalmente per 
garantirsi un vantaggio competitivo. Le 
autorità di vigilanza del mercato sono 
spesso sottofinanziate e vincolate delle
frontiere nazionali, mentre gli imprenditori 
operano a livello dell'Unione o anche 
mondiale. In particolare nel caso del 
commercio elettronico, le autorità di 
vigilanza del mercato incontrano gravi 
difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti 
non conformi importati da paesi terzi e 
nell'individuare i responsabili nell'ambito 
della propria giurisdizione. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la 
conformità dei prodotti fornendo i giusti 
incentivi agli imprenditori, intensificando i 
controlli di conformità e promuovendo una 
maggiore collaborazione transfrontaliera 
tra le autorità di contrasto. Il programma 
dovrebbe inoltre contribuire al 
consolidamento del quadro esistente per le 
attività di vigilanza del mercato, 
incoraggiare le azioni comuni delle autorità 

(12) L'immissione sul mercato di 
prodotti non conformi al diritto dell'Unione 
svantaggia le imprese che garantiscono la 
conformità e può rappresentare un rischio 
per i consumatori. Molti imprenditori non 
rispettano le norme perché non le 
conoscono, oppure intenzionalmente per 
garantirsi un vantaggio competitivo. Le 
autorità di vigilanza del mercato sono 
spesso sottofinanziate e vincolate dalle
frontiere nazionali, mentre gli imprenditori 
operano a livello dell'Unione o anche 
mondiale. In particolare nel caso del 
commercio elettronico, le autorità di 
vigilanza del mercato incontrano gravi 
difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti 
non conformi importati da paesi terzi e 
nell'individuare i responsabili nell'ambito 
della propria giurisdizione. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la 
conformità dei prodotti fornendo i giusti 
incentivi agli imprenditori, intensificando i 
controlli di conformità e promuovendo una 
maggiore collaborazione transfrontaliera 
tra le autorità di contrasto. Il programma 
dovrebbe inoltre contribuire al 
consolidamento del quadro esistente per le 
attività di vigilanza del mercato, 
incoraggiare le azioni comuni delle autorità 
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di vigilanza del mercato di Stati membri 
diversi, migliorare lo scambio di 
informazioni e promuovere la convergenza 
e una maggiore integrazione delle attività 
di vigilanza del mercato.

di vigilanza del mercato di Stati membri 
diversi, migliorare lo scambio di 
informazioni e promuovere la convergenza 
e una maggiore integrazione delle attività 
di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 34
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti è una 
preoccupazione comune. Gli organismi di 
valutazione della conformità verificano se i 
prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza 
prima della loro immissione sul mercato. È 
pertanto di fondamentale importanza che 
tali organismi siano affidabili e competenti. 
L'Unione ha predisposto un sistema di 
accreditamento degli organismi di 
valutazione della conformità che ne 
verifica la competenza, l'imparzialità e 
l'indipendenza. La principale sfida consiste 
ora nel fare in modo che il sistema di 
accreditamento resti perfettamente 
aggiornato e nel garantire che sia applicato 
con la medesima rigorosità in tutta 
l'Unione. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere misure intese a garantire che gli 
organismi di valutazione della conformità 
continuino a soddisfare i requisiti 
normativi e a rafforzare il sistema di 
accreditamento, in particolare in nuovi 
settori strategici, sostenendo la 
Cooperazione europea per l'accreditamento 
di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio48.

(13) La sicurezza dei prodotti è una 
preoccupazione comune e corrisponde 
oggi a un'aspettativa legittima dei 
cittadini. Gli organismi di valutazione 
della conformità verificano se i prodotti 
soddisfano i requisiti di sicurezza prima 
della loro immissione sul mercato. È 
pertanto di fondamentale importanza che 
tali organismi siano affidabili e competenti. 
L'Unione ha predisposto un sistema di 
accreditamento degli organismi di 
valutazione della conformità che ne 
verifica la competenza, l'imparzialità e 
l'indipendenza. La principale sfida consiste 
ora nel fare in modo che il sistema di 
accreditamento resti perfettamente 
aggiornato e nel garantire che sia applicato 
con la medesima rigorosità in tutta 
l'Unione. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere misure intese a garantire che gli 
organismi di valutazione della conformità 
continuino a soddisfare i requisiti 
normativi e a rafforzare il sistema di 
accreditamento, in particolare in nuovi 
settori strategici, sostenendo la 
Cooperazione europea per l'accreditamento 
di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio48.

_________________ _________________
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48 Regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, che pone norme in materia di 
accreditamento e vigilanza del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione dei 
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 
339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

48 Regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, che pone norme in materia di 
accreditamento e vigilanza del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione dei 
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 
339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Or. fr

Emendamento 35
Stefan Eck

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Poiché i mercati dei consumatori 
con lo sviluppo del commercio online e dei 
servizi di viaggio non conoscono confini, è 
importante assicurare che i consumatori 
residenti nell'Unione possano beneficiare 
di una protezione equivalente in caso di 
importazione di beni e servizi da operatori 
economici con sede in paesi terzi. Il 
programma dovrebbe pertanto sostenere la 
cooperazione con gli organismi pertinenti 
situati in paesi che sono importanti partner 
commerciali dell'Unione, ove necessario.

(14) Poiché i mercati dei consumatori 
con lo sviluppo del commercio online e dei 
servizi di viaggio non conoscono confini, è 
importante assicurare che i consumatori 
residenti all'interno e all'esterno 
dell'Unione possano beneficiare di una 
protezione equivalente in caso di 
importazione o di esportazione di beni,
servizi o animali vivi da operatori 
economici con sede in paesi terzi. Il 
programma dovrebbe pertanto sostenere la 
cooperazione con gli organismi pertinenti 
situati in paesi che sono importanti partner 
commerciali dell'Unione, ove necessario.

Or. en

Emendamento 36
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi 
del programma e di agevolare la vita dei 
cittadini e delle imprese occorre 

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi 
del programma e di agevolare la vita dei 
cittadini e delle imprese occorre 
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predisporre servizi pubblici di alta qualità, 
incentrati sull'utente. Ciò implica che le 
amministrazioni pubbliche dovranno 
iniziare a adottare nuove modalità di 
lavoro, eliminare la compartimentazione
tra le diverse sezioni delle rispettive 
amministrazioni e impegnarsi nella 
creazione congiunta di tali servizi pubblici 
con i cittadini e le imprese. Il continuo e 
costante aumento di attività transfrontaliere 
nel mercato interno richiede inoltre la 
disponibilità di informazioni aggiornate sui 
diritti delle imprese e dei cittadini, ma 
anche di informazioni che spieghino le 
formalità amministrative. Diventa altresì 
essenziale fornire una consulenza legale e 
contribuire a risolvere i problemi che si 
verificano a livello transnazionale. Occorre 
poi collegare le amministrazioni nazionali 
in modo semplice ed efficiente, nonché 
valutare il funzionamento concreto del 
mercato interno. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere gli attuali strumenti di 
governance del mercato interno seguenti: 
il portale "La tua Europa", che dovrebbe 
essere la struttura portante del futuro 
sportello digitale unico, "La tua Europa -
Consulenza", SOLVIT, il sistema di 
informazione del mercato interno e il 
quadro di valutazione del mercato unico,
al fine di migliorare la vita quotidiana dei
cittadini e la capacità delle imprese di 
commerciare a livello transfrontaliero.

predisporre servizi pubblici di alta qualità, 
incentrati sull'utente. Ciò implica che le 
amministrazioni pubbliche dovranno 
iniziare a adottare nuove modalità di 
lavoro, incrementare la cooperazione tra 
le diverse sezioni delle rispettive 
amministrazioni e impegnarsi nella 
creazione congiunta di tali servizi pubblici 
con i cittadini e le imprese. Il continuo e 
costante aumento di attività transfrontaliere 
nel mercato interno richiede inoltre la 
disponibilità di informazioni aggiornate sui 
diritti delle imprese e dei cittadini, ma 
anche di informazioni che spieghino le 
formalità amministrative. Diventa altresì 
essenziale fornire una consulenza legale e 
contribuire a risolvere i problemi che si 
verificano a livello transnazionale. Occorre 
poi collegare le amministrazioni nazionali 
in modo semplice ed efficiente, nonché 
valutare il funzionamento concreto del 
mercato interno. Al fine di migliorare la 
vita quotidiana dei cittadini e la capacità 
delle imprese di commerciare a livello 
transfrontaliero, il programma dovrebbe 
pertanto sostenere i seguenti attuali 
strumenti di governance del mercato 
interno:
* il portale "La tua Europa", che 
dovrebbe essere la struttura portante del 
futuro sportello digitale unico;
* La tua Europa - Consulenza;
* SOLVIT;
* il sistema di informazione del mercato 
interno;
* il quadro di valutazione del mercato 
unico.

Or. en

Emendamento 37
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Il programma dovrebbe inoltre 
promuovere la corretta e piena attuazione e 
applicazione, da parte degli Stati membri, 
del quadro giuridico dell'Unione in materia 
di lotta al riciclaggio di denaro e di 
finanziamento del terrorismo, nonché lo 
sviluppo di future politiche volte ad 
affrontare le nuove sfide in questo settore. 
È altresì opportuno sostenere le pertinenti 
attività delle organizzazioni internazionali 
di interesse europeo, quali il Comitato di 
esperti per la valutazione delle misure 
contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo del Consiglio 
d'Europa.

(18) Il programma dovrebbe inoltre 
promuovere la corretta e piena attuazione e 
applicazione, da parte degli Stati membri, 
del quadro giuridico dell'Unione in materia 
di lotta al riciclaggio di denaro e di 
finanziamento del terrorismo, oggi 
ampiamente carente, nonché lo sviluppo 
di future politiche volte ad affrontare le 
nuove sfide in questo settore. È altresì 
opportuno sostenere le pertinenti attività 
delle organizzazioni internazionali di 
interesse europeo, quali il Comitato di 
esperti per la valutazione delle misure 
contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo del Consiglio 
d'Europa.

Or. fr

Emendamento 38
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il programma dovrebbe inoltre 
promuovere la corretta e piena attuazione e 
applicazione, da parte degli Stati membri, 
del quadro giuridico dell'Unione in materia 
di lotta al riciclaggio di denaro e di 
finanziamento del terrorismo, nonché lo 
sviluppo di future politiche volte ad 
affrontare le nuove sfide in questo settore. 
È altresì opportuno sostenere le pertinenti 
attività delle organizzazioni internazionali 
di interesse europeo, quali il Comitato di 
esperti per la valutazione delle misure 
contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo del Consiglio 
d'Europa.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Motivazione

Nella versione originale, il testo lascia intendere che siano gli Stati membri a partecipare al 
finanziamento del terrorismo.

Emendamento 39
Stefan Eck

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) L'attuazione e lo sviluppo del 
mercato interno nel settore dei servizi 
finanziari, della stabilità finanziaria e 
dell'Unione dei mercati dei capitali, 
compresa la finanza sostenibile, dipendono 
fortemente dalle misure strategiche basate 
su prove adottate dall'Unione. Al fine di 
raggiungere tale obiettivo è opportuno che 
la Commissione assuma un ruolo attivo per 
monitorare costantemente i mercati 
finanziari e la stabilità finanziaria, valutare 
l'attuazione della legislazione dell'Unione 
da parte degli Stati membri, verificare se la 
legislazione esistente sia idonea allo scopo 
e individuare settori di intervento in cui 
possono emergere nuovi rischi, con un 
continuo coinvolgimento dei portatori di 
interesse durante l'intero ciclo 
programmatico. Tali attività si basano 
sull'elaborazione di analisi, studi, materiali 
destinati alla formazione, indagini, 
valutazioni della conformità, altre 
valutazioni e statistiche e sono supportate 
da sistemi informatici e strumenti di 
comunicazione.

(19) L'attuazione e lo sviluppo del 
mercato interno nel settore dei servizi 
finanziari, della stabilità finanziaria e 
dell'Unione dei mercati dei capitali, 
compresa la finanza sostenibile, dipendono 
fortemente dalle misure strategiche basate 
su prove adottate dall'Unione. Al fine di 
raggiungere tale obiettivo è opportuno che 
la Commissione assuma un ruolo attivo per 
monitorare costantemente i mercati 
finanziari e la stabilità finanziaria, valutare 
l'attuazione della legislazione dell'Unione 
da parte degli Stati membri, verificare se la 
legislazione esistente sia idonea allo scopo 
e individuare settori di intervento in cui 
possono emergere nuovi rischi, con un 
continuo coinvolgimento dei portatori di 
interesse, dei gruppi di cittadini, delle 
ONG e del pubblico in generale durante 
l'intero ciclo programmatico. Tali attività si 
basano sull'elaborazione di analisi, studi, 
materiali destinati alla formazione, 
indagini, valutazioni della conformità, altre 
valutazioni e statistiche e sono supportate 
da sistemi informatici e strumenti di 
comunicazione.

Or. en

Emendamento 40
Luke Ming Flanagan
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Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) L'attuazione e lo sviluppo del 
mercato interno nel settore dei servizi 
finanziari, della stabilità finanziaria e 
dell'Unione dei mercati dei capitali, 
compresa la finanza sostenibile, dipendono 
fortemente dalle misure strategiche basate 
su prove adottate dall'Unione. Al fine di 
raggiungere tale obiettivo è opportuno che 
la Commissione assuma un ruolo attivo per 
monitorare costantemente i mercati 
finanziari e la stabilità finanziaria, valutare 
l'attuazione della legislazione dell'Unione 
da parte degli Stati membri, verificare se la 
legislazione esistente sia idonea allo scopo 
e individuare settori di intervento in cui 
possono emergere nuovi rischi, con un 
continuo coinvolgimento dei portatori di 
interesse durante l'intero ciclo 
programmatico. Tali attività si basano 
sull'elaborazione di analisi, studi, materiali 
destinati alla formazione, indagini, 
valutazioni della conformità, altre 
valutazioni e statistiche e sono supportate 
da sistemi informatici e strumenti di 
comunicazione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 41
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È di primaria importanza rafforzare 
la competitività delle imprese europee, 
assicurando nel contempo un'effettiva 
parità di condizioni e un mercato interno 
aperto e competitivo. Le PMI sono il 
motore dell'economia europea: 

(22) È di primaria importanza rafforzare 
la competitività delle imprese europee, 
assicurando nel contempo un'effettiva 
parità di condizioni e un mercato interno 
aperto e competitivo. Le PMI sono il 
motore dell'economia europea: 
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rappresentano il 99 % di tutte le imprese in 
Europa, assicurano i due terzi dei posti di 
lavoro e contribuiscono notevolmente alla 
creazione di nuovi posti di lavoro a livello 
regionale e locale.

rappresentano il 99 % di tutte le imprese in 
Europa, assicurano i due terzi dei posti di 
lavoro e contribuiscono notevolmente alla 
creazione di nuovi posti di lavoro a livello 
regionale e locale. Le PMI risentono della 
politica di libero scambio che vieta agli 
Stati membri di proteggere le imprese 
nazionali.

Or. fr

Emendamento 42
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È di primaria importanza rafforzare 
la competitività delle imprese europee, 
assicurando nel contempo un'effettiva 
parità di condizioni e un mercato interno 
aperto e competitivo. Le PMI sono il 
motore dell'economia europea: 
rappresentano il 99 % di tutte le imprese in 
Europa, assicurano i due terzi dei posti di 
lavoro e contribuiscono notevolmente alla 
creazione di nuovi posti di lavoro a livello 
regionale e locale.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 43
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Le PMI affrontano sfide comuni 
che non interessano le grandi imprese nella 
stessa misura nell'ottenere finanziamenti, 
trovare lavoratori qualificati, ridurre gli 

(23) Le PMI affrontano sfide comuni 
che non interessano le grandi imprese tra 
cui: ottenere finanziamenti, trovare 
lavoratori qualificati, ridurre gli oneri 
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oneri amministrativi, avvalersi della 
creatività e delle innovazioni, accedere ai 
mercati e promuovere le attività di 
internazionalizzazione. Il programma 
dovrebbe affrontare tali lacune del mercato 
in modo proporzionale, senza falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.

amministrativi, avvalersi della creatività e 
delle innovazioni, accedere ai mercati e 
promuovere le attività di 
internazionalizzazione. Il programma 
dovrebbe affrontare tali lacune del mercato 
in modo proporzionale, senza falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 44
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Molti dei problemi di competitività 
dell'Unione riguardano le difficoltà di 
accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali 
faticano a dimostrare il loro merito di 
credito e non dispongono di garanzie 
sufficienti. Ulteriori sfide di finanziamento 
derivano dalla necessità delle PMI di 
restare competitive impegnandosi ad 
esempio in attività di digitalizzazione, 
internazionalizzazione e innovazione 
nonché nel rafforzamento delle 
competenze del personale. L'accesso 
limitato ai finanziamenti produce un effetto 
negativo sulla creazione, sulla crescita e sul 
tasso di sopravvivenza di tali imprese, 
come pure sulla disponibilità dei nuovi 
imprenditori a rilevare imprese redditizie 
nel contesto di una successione aziendale.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 45
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di superare tali lacune del 
mercato e di garantire che le PMI 
continuino a svolgere il loro ruolo 
fondamentale per la competitività 
dell'economia dell'Unione, le piccole e 
medie imprese hanno bisogno di un 
sostegno supplementare mediante 
strumenti di debito e di capitale che 
saranno previsti nell'ambito della sezione 
per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal 
regolamento [...] del Parlamento europeo e 
del Consiglio52. Lo strumento di garanzia 
dei prestiti istituito dal regolamento (UE) 
n. 1287/2013 del Parlamento e del 
Consiglio53 ha un comprovato valore 
aggiunto e dovrebbe apportare un 
contributo positivo ad almeno 500 000 
PMI; il suo successore sarà istituito 
nell'ambito della sezione per le PMI del 
Fondo InvestEU.

(Non concerne la versione italiana)

_________________
52 COM(2018) 439 definitivo

53 Regolamento (UE) n. 1287/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 2013, che istituisce un programma 
per la competitività delle imprese e le piccole e 
le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e 
abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 
347 del 20.12.2013, pag. 33).

Or. en

Emendamento 46
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli obiettivi strategici del presente 
programma saranno conseguiti anche 
mediante gli strumenti finanziari e la 
garanzia di bilancio nell'ambito della 

(26) Gli obiettivi strategici del presente 
programma saranno conseguiti anche 
mediante gli strumenti finanziari e la 
garanzia di bilancio nell'ambito della 
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sezione per le PMI del Fondo InvestEU. Il 
sostegno finanziario dovrebbe essere usato 
per affrontare lacune del mercato o 
situazioni di investimento subottimale, in 
modo proporzionato, e le azioni non 
dovrebbero duplicare o sostituire gli 
investimenti privati, né distorcere la 
concorrenza nel mercato interno. Le azioni 
dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto 
europeo.

sezione per le PMI del Fondo InvestEU. Il 
sostegno finanziario dovrebbe essere usato 
per affrontare lacune del mercato o 
situazioni di investimento subottimale in 
modo proporzionato e le azioni non 
dovrebbero duplicare o sostituire gli 
investimenti privati, né distorcere la 
concorrenza nel mercato interno. Le azioni 
dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto 
europeo.

Or. en

Emendamento 47
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il programma dovrebbe fornire alle 
PMI un sostegno efficace in tutto il loro 
ciclo di vita. Il programma dovrebbe 
basarsi sulle conoscenze e competenze 
uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai 
settori industriali e su una lunga esperienza 
nella collaborazione con i portatori di 
interessi europei, nazionali e regionali. 
Tale sostegno dovrebbe basarsi 
sull'esperienza efficace della rete 
Enterprise Europe quale sportello unico per 
migliorare la competitività delle PMI e 
sviluppare la loro attività nel mercato unico 
e oltre. La rete prevede di continuare a 
fornire servizi a titolo di altri programmi 
dell'Unione, segnatamente il programma 
Orizzonte 2020, utilizzando le risorse 
finanziarie di tali programmi. Anche il 
sistema di mentoring per nuovi 
imprenditori dovrebbe restare lo strumento 
che consente ai nuovi imprenditori, o 
aspiranti tali, di acquisire esperienza nel 
mondo delle imprese mediante 
l'abbinamento a un imprenditore esperto di 
un altro paese e di rafforzarne così i talenti 
imprenditoriali. Il programma dovrebbe 

(27) Il programma dovrebbe fornire alle 
PMI un sostegno efficace in tutto il loro 
ciclo di vita e tentare di ovviare alle 
grandi difficoltà che incontrano. Il 
programma dovrebbe basarsi sulle 
conoscenze e competenze uniche 
sviluppate riguardo alle PMI e ai settori 
industriali e su una lunga esperienza nella 
collaborazione con i portatori di interessi 
europei, nazionali e regionali. Tale 
sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza 
efficace della rete Enterprise Europe quale 
sportello unico per migliorare la 
competitività delle PMI e sviluppare la loro 
attività nel mercato unico e oltre. La rete 
prevede di continuare a fornire servizi a 
titolo di altri programmi dell'Unione, 
segnatamente il programma Orizzonte 
2020, utilizzando le risorse finanziarie di 
tali programmi. Anche il sistema di 
mentoring per nuovi imprenditori dovrebbe 
restare lo strumento che consente ai nuovi 
imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire 
esperienza nel mondo delle imprese 
mediante l'abbinamento a un imprenditore 
esperto di un altro paese e di rafforzarne 
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continuare compiere sforzi per 
incrementare ed estendere la propria 
copertura geografica per offrire in tal modo 
maggiori possibilità di abbinamento agli 
imprenditori in complementarità con altre 
iniziative dell'Unione, se pertinente.

così i talenti imprenditoriali. Il programma 
dovrebbe continuare a compiere sforzi per 
incrementare ed estendere la propria 
copertura geografica per offrire in tal modo 
maggiori possibilità di abbinamento agli 
imprenditori in complementarità con altre 
iniziative dell'Unione, se pertinente.

Or. fr

Emendamento 48
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le norme europee svolgono un 
ruolo importante nel mercato interno. Sono 
di vitale interesse per la competitività delle 
imprese, in particolare delle PMI. Le 
norme costituiscono inoltre uno strumento 
essenziale a sostegno della legislazione e 
delle politiche dell'Unione in una serie di 
settori chiave quali l'energia, i cambiamenti 
climatici, le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, l'uso sostenibile delle 
risorse, l'innovazione, la sicurezza dei 
prodotti, la protezione dei consumatori, la 
sicurezza dei lavoratori e delle condizioni 
di lavoro e l'invecchiamento della 
popolazione, e contribuiscono quindi in 
modo positivo alla società nel suo 
complesso.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 49
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione Emendamento

(32) Un quadro di informativa 
finanziaria comune ben funzionante è 
essenziale per il mercato interno, per 
l'efficace funzionamento dei mercati dei 
capitali e per la realizzazione di un mercato 
integrato dei servizi finanziari nel contesto 
dell'Unione dei mercati dei capitali.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 50
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) In conformità al regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio55, occorre che i principi 
internazionali d'informativa finanziaria 
(International Financial Reporting 
Standards - IFRS) adottati dall'Organismo 
internazionale di normazione contabile e le 
relative interpretazioni del Comitato per 
l'interpretazione degli IFRS siano 
incorporati nel diritto dell'Unione affinché 
siano applicati dalle società i cui titoli sono 
quotati in un mercato regolamentato 
dell'Unione soltanto a condizione che gli 
IFRS rispondano ai criteri enunciati in 
detto regolamento, compresi i requisiti in 
base ai quali i conti devono fornire una 
"rappresentazione veritiera e corretta" a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della 
direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio56 e contribuire 
all'interesse pubblico europeo. Tali principi 
contabili internazionali devono essere 
elaborati nell'ambito di un processo 
trasparente e soggetto a responsabilità 
democratica. Gli IFRS rivestono pertanto 
un ruolo fondamentale nel funzionamento 
del mercato interno e l'Unione è quindi 

(33) In conformità al regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio55, occorre che i principi 
internazionali d'informativa finanziaria 
(International Financial Reporting 
Standards - IFRS) adottati dall'Organismo 
internazionale di normazione contabile e le 
relative interpretazioni del Comitato per 
l'interpretazione degli IFRS siano 
incorporati nel diritto dell'Unione affinché 
siano applicati dalle società i cui titoli sono 
quotati in un mercato regolamentato 
dell'Unione soltanto a condizione che gli 
IFRS rispondano ai criteri enunciati in 
detto regolamento, compresi i requisiti in 
base ai quali i conti devono fornire una 
"rappresentazione veritiera e corretta" a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della 
direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio56 e contribuire 
all'interesse pubblico europeo. A tal 
proposito è importante osservare che in 
caso di conflitto fra i princìpi contabili e il 
diritto, quest'ultimo prevale sempre. Tali 
principi contabili internazionali devono 
essere elaborati nell'ambito di un processo 
trasparente e soggetto a responsabilità 
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direttamente interessata a garantire che il 
processo attraverso cui gli IFRS sono 
elaborati e approvati produca principi 
coerenti con i requisiti del quadro 
normativo del mercato interno. È dunque 
importante definire un idoneo assetto per il 
finanziamento di tale Fondazione.

democratica. Gli IFRS rivestono pertanto 
un ruolo fondamentale nel funzionamento 
del mercato interno e l'Unione è quindi 
direttamente interessata a garantire che il 
processo attraverso cui gli IFRS sono 
elaborati e approvati produca principi 
coerenti con i requisiti del quadro 
normativo del mercato interno. È dunque 
importante definire un idoneo assetto per il 
finanziamento di tale Fondazione.

_________________ _________________
55 Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
luglio 2002, relativo all'applicazione di principi 
contabili internazionali (GU L 243 
dell'11.9.2002, pag. 1).

55 Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
luglio 2002, relativo all'applicazione di principi 
contabili internazionali (GU L 243 
dell'11.9.2002, pag. 1).

56 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 
relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci 
consolidati e alle relative relazioni di talune 
tipologie di imprese, recante modifica della 
direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio e abrogazione delle direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU 
L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

56 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 
relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci 
consolidati e alle relative relazioni di talune 
tipologie di imprese, recante modifica della 
direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio e abrogazione delle direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU 
L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Or. en

Emendamento 51
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) L'Unione deve contribuire ad 
assicurare un elevato livello di protezione 
dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a 
porli al centro del mercato interno, 
sostenendo e integrando le politiche degli 
Stati membri nell'ottica di assicurare che i 
cittadini, in quanto consumatori, possano 
beneficiare appieno del mercato interno e 
che la loro sicurezza e i loro interessi 
giuridici ed economici siano 
adeguatamente tutelati tramite iniziative 

(36) L'Unione deve contribuire ad 
assicurare un elevato livello di protezione 
dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a 
porli al centro del mercato interno, 
sostenendo e integrando le politiche degli 
Stati membri nell'ottica di assicurare che i 
cittadini, in quanto consumatori, possano 
beneficiare appieno del mercato interno e 
che la loro sicurezza e i loro interessi 
giuridici ed economici siano 
adeguatamente tutelati tramite iniziative 
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concrete. L'Unione deve inoltre garantire 
che la legislazione in materia di sicurezza 
dei consumatori e dei prodotti siano 
applicate nella pratica in modo equo e 
appropriato e che le imprese godano di 
parità di condizioni e di una concorrenza 
leale nel mercato interno. È inoltre 
necessario rafforzare il ruolo dei 
consumatori nonché incoraggiarli e 
assisterli nell'effettuare scelte sostenibili, 
per contribuire così a un'economia 
circolare sostenibile ed efficiente sotto il 
profilo dell'energia e delle risorse.

concrete. L'Unione deve inoltre garantire 
che la legislazione in materia di sicurezza 
dei consumatori e dei prodotti siano 
applicate nella pratica in modo equo e 
appropriato e che i produttori e le imprese 
godano di parità di condizioni e di una 
concorrenza leale nel mercato interno. È 
inoltre necessario rafforzare il ruolo dei 
consumatori nonché incoraggiarli e 
assisterli nell'effettuare scelte sostenibili, 
per contribuire così a un'economia 
circolare sostenibile ed efficiente sotto il 
profilo dell'energia e delle risorse.

Or. en

Emendamento 52
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno che il programma 
sostenga le competenti autorità nazionali, 
anche quelle responsabili del monitoraggio 
della sicurezza dei prodotti, che cooperano 
segnatamente attraverso il sistema di allerta 
rapida per i prodotti pericolosi. Dovrebbero 
inoltre essere sostenute l'applicazione della 
direttiva 2001/95/CE del Parlamento 
europeo e del e del regolamento (CE) n. 
765/2008 per quanto riguarda la protezione 
dei consumatori e la sicurezza dei prodotti, 
nonché la rete di cooperazione per la tutela 
dei consumatori e la cooperazione 
internazionale tra le pertinenti autorità dei 
paesi terzi e quelle dell'Unione. Il 
programma dovrebbe inoltre mirare a 
garantire l'accesso di tutti i consumatori e 
gli operatori commerciali a una risoluzione 
extragiudiziale delle controversie e una 
risoluzione delle controversie online di 
qualità così come alle informazioni sulle 
possibilità di ricorso.

(Non concerne la versione italiana)
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_________________

58 Direttiva 2001/95/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, 
relativa alla sicurezza generale dei prodotti 
(GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Or. en

Emendamento 53
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) La rete dei centri europei dei 
consumatori aiuta i consumatori a 
beneficiare dei loro diritti di consumatori 
dell'Unione al momento dell'acquisto di 
beni e servizi a livello transfrontaliero nel 
mercato interno e nel SEE, sia in modalità 
online sia in viaggio. La rete, composta da 
30 centri e finanziata congiuntamente dai 
programmi dell'Unione sulla protezione dei 
consumatori, dimostra da più di 10 anni il 
suo valore aggiunto nel rafforzare la 
fiducia dei consumatori e degli operatori 
commerciali nel mercato interno. La rete 
gestisce oltre 100 000 richieste l'anno da 
parte dei consumatori e raggiunge milioni 
di cittadini attraverso le sue attività di 
informazione sulla stampa e online. Si 
tratta di una delle più apprezzate reti di 
assistenza dei cittadini dell'Unione e la 
maggior parte dei centri è dotato di un 
punto di contatto per la legislazione sul 
mercato interno, come la direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio59 e la valutazione della rete 
sottolinea l'importanza di continuare la sua 
attività. La rete mira inoltre a sviluppare 
intese di reciprocità con organismi 
analoghi nei paesi terzi.

(39) La rete dei centri europei dei 
consumatori aiuta i consumatori a 
beneficiare dei loro diritti di consumatori 
dell'Unione al momento dell'acquisto di 
beni e servizi a livello transfrontaliero nel
mercato interno e nel SEE, sia in modalità 
online sia in viaggio. La rete, composta da 
30 centri, è finanziata congiuntamente dai 
programmi dell'Unione sulla protezione dei 
consumatori da più di 10 anni e dimostra il 
suo valore aggiunto nel rafforzare la 
fiducia dei consumatori e degli operatori 
commerciali nel mercato interno. La rete 
gestisce oltre 100 000 richieste l'anno da 
parte dei consumatori e raggiunge milioni 
di cittadini attraverso le sue attività di 
informazione sulla stampa e online. Si 
tratta di una delle più apprezzate reti di 
assistenza dei cittadini dell'Unione e la 
maggior parte dei centri è dotata di un 
punto di contatto per la legislazione sul 
mercato interno, come la direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio59; la valutazione della rete 
sottolinea l'importanza di continuare la sua 
attività. La rete mira inoltre a sviluppare 
intese di reciprocità con organismi 
analoghi nei paesi terzi.

_________________ _________________
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59 Direttiva 2006/123/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 
relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 
376 del 27.12.2006, pag. 36).

59 Direttiva 2006/123/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 
relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 
376 del 27.12.2006, pag. 36).

Or. en

Emendamento 54
Bolesław G. Piecha

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto 
dell'Unione in materia di consumatori e di 
marketing effettuato dalla Commissione 
nel maggio 2017, ha evidenziato la 
necessità di applicare meglio le norme e di 
agevolare le possibilità di ricorso per i 
consumatori danneggiati da violazioni 
della legislazione in materia di protezione 
dei consumatori. Nell'aprile 2018 la 
Commissione ha pertanto adottato un 
"New deal per i consumatori", al fine di 
garantire, tra l'altro, una parità di 
trattamento dei consumatori in tutto il 
mercato interno riguardo a differenze di 
qualità dei prodotti, migliori capacità di 
applicazione degli Stati membri, una 
sicurezza dei prodotti rafforzata, una 
maggiore cooperazione internazionale e 
nuove possibilità di ricorso, in particolare 
attraverso azioni rappresentative avviate da 
soggetti qualificati. Il programma dovrebbe 
mirare a sostenere la politica per i 
consumatori, tra l'altro, tramite la 
sensibilizzazione, lo sviluppo di 
conoscenze e capacità e lo scambio delle 
migliori pratiche delle organizzazioni di 
consumatori e delle autorità di tutela dei 
consumatori, le attività di rete, lo sviluppo 
di informazioni di mercato, il 
rafforzamento della base di conoscenze sul 
funzionamento del mercato interno per i 

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto 
dell'Unione in materia di consumatori e di 
marketing effettuato dalla Commissione 
nel maggio 2017, ha evidenziato la 
necessità di applicare meglio le norme e di 
agevolare le possibilità di ricorso per i 
consumatori danneggiati da violazioni 
della legislazione in materia di protezione 
dei consumatori. Nell'aprile 2018 la 
Commissione ha pertanto adottato un 
"New deal per i consumatori", al fine di 
garantire, tra l'altro, una parità di 
trattamento dei consumatori in tutto il 
mercato interno riguardo a differenze di 
qualità dei prodotti tra gli Stati, migliori 
capacità di applicazione degli Stati 
membri, una sicurezza dei prodotti 
rafforzata, una maggiore cooperazione 
internazionale e nuove possibilità di 
ricorso, in particolare attraverso azioni 
rappresentative avviate da soggetti 
qualificati. Il programma dovrebbe mirare 
a sostenere la politica per i consumatori, tra 
l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo 
sviluppo di conoscenze e capacità e lo 
scambio delle migliori pratiche delle 
organizzazioni di consumatori e delle 
autorità di tutela dei consumatori, le attività 
di rete, lo sviluppo di informazioni di 
mercato, il rafforzamento della base di 
conoscenze sul funzionamento del mercato 
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consumatori, sistemi informatici e 
strumenti di comunicazione.

interno per i consumatori, sistemi 
informatici e strumenti di comunicazione.

Or. pl

Emendamento 55
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto 
dell'Unione in materia di consumatori e di 
marketing effettuato dalla Commissione 
nel maggio 2017, ha evidenziato la 
necessità di applicare meglio le norme e di 
agevolare le possibilità di ricorso per i 
consumatori danneggiati da violazioni 
della legislazione in materia di protezione 
dei consumatori. Nell'aprile 2018 la 
Commissione ha pertanto adottato un 
"New deal per i consumatori", al fine di 
garantire, tra l'altro, una parità di 
trattamento dei consumatori in tutto il 
mercato interno riguardo a differenze di 
qualità dei prodotti, migliori capacità di 
applicazione degli Stati membri, una 
sicurezza dei prodotti rafforzata, una 
maggiore cooperazione internazionale e 
nuove possibilità di ricorso, in particolare 
attraverso azioni rappresentative avviate da 
soggetti qualificati. Il programma dovrebbe 
mirare a sostenere la politica per i 
consumatori, tra l'altro, tramite la 
sensibilizzazione, lo sviluppo di 
conoscenze e capacità e lo scambio delle 
migliori pratiche delle organizzazioni di 
consumatori e delle autorità di tutela dei 
consumatori, le attività di rete, lo sviluppo 
di informazioni di mercato, il 
rafforzamento della base di conoscenze sul 
funzionamento del mercato interno per i 
consumatori, sistemi informatici e 
strumenti di comunicazione.

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto 
dell'Unione in materia di consumatori e di 
marketing effettuato dalla Commissione 
nel maggio 2017, ha evidenziato la 
necessità di applicare meglio le norme e di 
agevolare le possibilità di ricorso per i 
consumatori danneggiati da violazioni 
della legislazione in materia di protezione 
dei consumatori. Nell'aprile 2018 la 
Commissione ha pertanto adottato un 
"New deal per i consumatori", al fine di 
garantire una parità di trattamento dei 
consumatori in tutto il mercato interno 
riguardo a differenze di qualità dei 
prodotti, migliori capacità di applicazione 
degli Stati membri, una sicurezza dei 
prodotti rafforzata, una maggiore 
cooperazione internazionale e nuove 
possibilità di ricorso, in particolare 
attraverso azioni rappresentative avviate da 
soggetti qualificati. Il programma dovrebbe 
mirare a sostenere la politica per i 
consumatori, tra l'altro, tramite la 
sensibilizzazione, lo sviluppo di 
conoscenze e capacità e lo scambio delle 
migliori pratiche delle organizzazioni di 
consumatori e delle autorità di tutela dei 
consumatori, le attività di rete, lo sviluppo 
di informazioni di mercato, il 
rafforzamento della base di conoscenze sul 
funzionamento del mercato interno per i 
consumatori, sistemi informatici e 
strumenti di comunicazione.
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Or. en

Emendamento 56
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Un elevato livello di protezione 
della salute nell'intera filiera alimentare è 
necessario per consentire al mercato 
interno di funzionare in modo efficiente. 
Una filiera alimentare sicura e sostenibile è 
un presupposto indispensabile per la 
società e per il mercato interno. Le crisi 
sanitarie transfrontaliere e le emergenze 
alimentari perturbano il funzionamento del 
mercato interno, limitando la circolazione 
delle persone e delle merci e danneggiando 
la produzione.

(44) Un elevato livello di protezione 
della salute nell'intera filiera alimentare è 
necessario per proteggere i consumatori e 
l'ambiente e per consentire al mercato 
interno di funzionare in modo efficiente. 
Una filiera alimentare sicura e sostenibile è 
un presupposto indispensabile per la 
società e per il mercato interno. Le crisi 
sanitarie transfrontaliere e le emergenze 
alimentari mettono a rischio i consumatori 
e gli animali, danneggiano l'ambiente e 
perturbano il funzionamento del mercato 
interno, limitando la circolazione delle 
persone e delle merci e danneggiando la 
produzione. Pertanto, garantire standard 
sanitari elevati, benessere degli animali e 
protezione della salute nell'intera filiera 
alimentare dovrebbe costituire una 
priorità.

Or. en

Emendamento 57
Jan Huitema

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Un elevato livello di protezione 
della salute nell'intera filiera alimentare è 
necessario per consentire al mercato 
interno di funzionare in modo efficiente. 
Una filiera alimentare sicura e sostenibile è 
un presupposto indispensabile per la 

(44) Un elevato livello di protezione 
della salute nell'intera filiera alimentare è 
necessario per consentire al mercato 
interno di funzionare in modo efficiente. 
Una filiera alimentare sicura e sostenibile è 
un presupposto indispensabile per la 
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società e per il mercato interno. Le crisi 
sanitarie transfrontaliere e le emergenze 
alimentari perturbano il funzionamento del 
mercato interno, limitando la circolazione 
delle persone e delle merci e danneggiando 
la produzione.

società e per il mercato interno. Le crisi 
sanitarie transfrontaliere e le emergenze 
alimentari perturbano il funzionamento del 
mercato interno, limitando la circolazione 
delle persone e delle merci e danneggiando 
la produzione. Pertanto, la prevenzione di 
malattie e organismi nocivi nuovi e 
sconosciuti dovrebbe costituire una 
priorità.

Or. en

Emendamento 58
Bolesław G. Piecha

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Un elevato livello di protezione 
della salute nell'intera filiera alimentare è 
necessario per consentire al mercato 
interno di funzionare in modo efficiente. 
Una filiera alimentare sicura e sostenibile è 
un presupposto indispensabile per la 
società e per il mercato interno. Le crisi 
sanitarie transfrontaliere e le emergenze 
alimentari perturbano il funzionamento del 
mercato interno, limitando la circolazione 
delle persone e delle merci e danneggiando 
la produzione.

(44) Un elevato livello di protezione 
della salute nell'intera filiera alimentare è 
necessario per consentire al mercato 
interno di funzionare in modo efficiente. 
Una filiera alimentare sicura e sostenibile è 
un presupposto indispensabile per la 
società e per il mercato interno. Le crisi 
sanitarie transfrontaliere, come nel caso 
dell'influenza aviaria oppure della peste 
suina africana, e le emergenze alimentari 
perturbano il funzionamento del mercato 
interno, limitando la circolazione delle 
persone e delle merci e danneggiando la 
produzione.

Or. pl

Emendamento 59
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento
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(45) L'obiettivo generale del diritto 
dell'Unione nel settore della filiera 
alimentare consiste nel contribuire a 
conseguire un livello elevato di salute delle 
persone, degli animali e delle piante lungo 
l'intera filiera alimentare, nel sostenere il 
miglioramento del benessere degli animali, 
nel contribuire a conseguire un livello 
elevato di protezione e di informazione dei 
consumatori e un elevato livello di 
protezione dell'ambiente, compresa la 
conservazione della biodiversità, 
migliorando nel contempo la sostenibilità 
della produzione europea di alimenti e 
mangimi, elevando gli standard qualitativi 
in tutta l'Unione, rafforzando la 
competitività dell'industria alimentare e dei 
mangimi dell'Unione e favorendo la 
creazione di posti di lavoro.

(45) L'obiettivo generale del diritto 
dell'Unione nel settore della filiera 
alimentare consiste nel contribuire a 
conseguire un livello elevato di salute delle 
persone, degli animali e delle piante lungo 
l'intera filiera alimentare, nel sostenere il 
miglioramento del benessere degli animali, 
nel contribuire a conseguire un livello 
elevato di protezione e di informazione dei 
consumatori, nel garantire un elevato 
livello di protezione dell'ambiente, 
compresa la conservazione della 
biodiversità, e infine nel garantire un
rendimento equo per i produttori 
alimentari, migliorando così la 
sostenibilità della produzione europea di 
alimenti e mangimi, elevando gli standard 
qualitativi in tutta l'Unione, rafforzando la 
competitività dell'industria alimentare e dei 
mangimi dell'Unione e favorendo la 
creazione di posti di lavoro interessanti, 
conformi a tutti i diritti dei lavoratori e 
alle normative del lavoro dell'UE.

Or. en

Emendamento 60
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Considerata la natura specifica 
delle azioni relative a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante nell'intera filiera 
alimentare, occorre che il presente 
regolamento preveda particolari criteri di 
ammissibilità per l'erogazione di 
sovvenzioni e il ricorso agli appalti 
pubblici. In particolare, in deroga al 
regolamento (UE, Euratom) del Parlamento 
europeo e del Consiglio61 (il "regolamento 
finanziario"), a titolo di eccezione al 
principio di non retroattività, è opportuno 

(46) Considerata la natura specifica 
delle azioni relative a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante nell'intera filiera 
alimentare, occorre che il presente 
regolamento preveda particolari criteri di 
ammissibilità per l'erogazione di 
sovvenzioni e il ricorso agli appalti 
pubblici. In particolare, in deroga al 
regolamento (UE, Euratom) del Parlamento 
europeo e del Consiglio61 (il "regolamento 
finanziario"), a titolo di eccezione al 
principio di non retroattività, è opportuno 
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che i costi connessi alle misure di 
emergenza, data la loro natura urgente e 
imprevedibile, siano ammissibili e 
includano anche i costi sostenuti per la 
sospetta insorgenza di una malattia o la 
sospetta presenza di un organismo nocivo, 
purché tale insorgenza o presenza sia 
successivamente notificata alla 
Commissione. Gli impegni di bilancio 
corrispondenti e il rimborso delle spese 
ammissibili dovrebbero essere decisi dalla 
Commissione previa firma degli impegni 
giuridici e valutazione delle domande di 
pagamento presentate dagli Stati membri. I 
costi dovrebbero essere ammissibili anche 
per le misure di protezione adottate qualora 
lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato 
direttamente dall'insorgenza o dalla 
diffusione, nel territorio di un paese terzo, 
di uno Stato membro o dei paesi e territori 
d'oltremare, di determinate malattie animali 
e zoonosi, nonché per le misure di 
protezione, o altre attività pertinenti, 
adottate a sostegno della situazione 
fitosanitaria dell'Unione.

che i costi connessi alle misure di 
emergenza, data la loro natura urgente e 
imprevedibile, siano ammissibili e 
includano anche i costi sostenuti per la 
sospetta insorgenza di una malattia o la 
sospetta presenza di un organismo nocivo, 
purché tale insorgenza o presenza sia 
successivamente notificata alla 
Commissione. Gli impegni di bilancio 
corrispondenti e il rimborso delle spese 
ammissibili dovrebbero essere decisi dalla 
Commissione previa firma degli impegni 
giuridici e valutazione delle domande di 
pagamento presentate dagli Stati membri. I 
costi dovrebbero essere ammissibili anche 
per le misure di protezione adottate qualora 
lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato 
direttamente dall'insorgenza o dalla 
diffusione, nel territorio di un paese terzo, 
di uno Stato membro o dei paesi e territori 
d'oltremare, di determinate malattie animali 
e zoonosi, nonché per le misure di
prevenzione e di protezione, o altre attività 
pertinenti, adottate a sostegno della 
situazione fitosanitaria dell'Unione.

_________________ _________________
61 [da aggiungere]. 61 [da aggiungere].

Or. fr

Emendamento 61
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) I controlli ufficiali degli Stati 
membri costituiscono uno strumento 
essenziale per verificare e controllare che i 
requisiti pertinenti dell'Unione siano 
attuati, rispettati ed applicati. L'efficacia e 
l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali 
sono indispensabili per mantenere un 
elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli 

(47) I controlli ufficiali degli Stati 
membri costituiscono uno strumento 
essenziale per verificare e controllare che i 
requisiti pertinenti dell'Unione siano 
attuati, rispettati ed applicati. L'efficacia e 
l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali 
sono indispensabili per mantenere un 
elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli 
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animali e le piante in tutta la filiera 
alimentare, garantendo nel contempo un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e 
del benessere degli animali. È opportuno 
che l'Unione renda disponibile un sostegno 
finanziario a favore di tali misure di 
controllo. Dovrebbe essere previsto in 
particolare un contributo finanziario per i 
laboratori di riferimento dell'Unione, per 
aiutarli a sostenere i costi derivanti 
dall'attuazione dei programmi di lavoro 
approvati dalla Commissione. Poiché 
l'efficacia dei controlli ufficiali dipende 
anche dalla presenza, presso le autorità 
preposte al controllo, di personale 
qualificato, con un'adeguata conoscenza 
del diritto dell'Unione, quest'ultima 
dovrebbe inoltre essere in grado di 
contribuire alla loro formazione, nonché ai 
pertinenti programmi di scambio 
organizzati dalle autorità competenti.

animali e le piante in tutta la filiera 
alimentare, garantendo nel contempo un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e 
del benessere degli animali. È opportuno 
che l'Unione renda disponibile un sostegno 
finanziario a favore di tali misure di 
controllo. Dovrebbe essere previsto in 
particolare un contributo finanziario per i 
laboratori di riferimento dell'Unione, per 
aiutarli a sostenere i costi derivanti 
dall'attuazione dei programmi di lavoro 
approvati dalla Commissione. Dovrebbe 
essere altresì previsto un contributo 
finanziario per aumentare il livello dei 
controlli sulle importazioni, al fine di 
contrastare fenomeni quali le 
importazioni illegali di carne di animali 
selvaggi che possono mettere a rischio la 
salute umana e che causano la perdita di 
biodiversità. Poiché l'efficacia dei controlli 
ufficiali dipende anche dalla presenza, 
presso le autorità preposte al controllo, di 
personale qualificato, con un'adeguata 
conoscenza del diritto dell'Unione, 
quest'ultima dovrebbe inoltre essere in 
grado di contribuire alla loro formazione, 
nonché ai pertinenti programmi di scambio 
organizzati dalle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 62
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Per un processo decisionale basato 
sui fatti sono essenziali statistiche europee 
di elevata qualità sviluppate, prodotte e 
diffuse nel quadro del programma statistico 
europeo, le quali dovrebbero essere 
disponibili tempestivamente e dovrebbero 
contribuire all'attuazione delle politiche 
dell'Unione, come previsto dal trattato sul 

(48) Per un processo decisionale basato 
sui fatti, soprattutto per quanto concerne 
la protezione dei consumatori, degli 
animali e dell'ambiente nonché la 
presenza di nuovi rischi, anche in termini 
di sicurezza informatica dei prodotti, sono 
essenziali statistiche europee di elevata 
qualità sviluppate, prodotte e diffuse nel 
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funzionamento dell'Unione europea, 
segnatamente per quanto riguarda una 
governance economica rafforzata e 
integrata, la coesione sociale, economica e 
territoriale, lo sviluppo sostenibile, la 
politica agricola, la dimensione sociale 
dell'Europa e la globalizzazione.

quadro del programma statistico europeo, 
le quali dovrebbero essere disponibili 
tempestivamente e dovrebbero contribuire 
all'attuazione delle politiche dell'Unione, 
come previsto dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
segnatamente per quanto riguarda una 
governance economica rafforzata e 
integrata, la coesione sociale, economica e 
territoriale, lo sviluppo sostenibile, la 
politica agricola, la dimensione sociale 
dell'Europa e la globalizzazione.

Or. en

Emendamento 63
Mireille D'Ornano

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Riflettendo l'importanza di 
affrontare i cambiamenti climatici in linea 
con l'impegno dell'Unione di attuare 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 
presente programma dovrebbe contribuire 
all'integrazione delle azioni per il clima e al 
conseguimento dell'obiettivo generale di 
destinare il 25 % delle spese di bilancio 
dell'Unione al sostegno di obiettivi sul 
clima. Le azioni pertinenti saranno 
individuate durante la preparazione e 
l'attuazione del programma e saranno 
valutate nel contesto dei pertinenti processi 
di valutazione e riesame.

(53) Riflettendo l'urgenza e l'impellente 
necessità di affrontare i cambiamenti 
climatici in linea con l'impegno 
dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente programma 
dovrebbe contribuire all'integrazione delle 
azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno di obiettivi sul clima. Le azioni 
pertinenti saranno individuate durante la 
preparazione e l'attuazione del programma 
e saranno valutate nel contesto dei 
pertinenti processi di valutazione e 
riesame.

Or. fr

Emendamento 64
Luke Ming Flanagan
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Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) L'accordo sullo Spazio economico 
europeo prevede la cooperazione, nei 
settori oggetto del programma, tra l'Unione 
e i suoi Stati membri, da una parte, e i 
paesi dell'Associazione europea di libero 
scambio partecipanti allo Spazio 
economico europeo, dall'altra. È opportuno 
prevedere disposizioni per aprire il 
programma alla partecipazione di altri 
paesi, compresi i paesi limitrofi 
dell'Unione e i paesi che presentano una 
domanda di adesione all'Unione, sono 
candidati o in via di adesione. Nel settore 
delle statistiche europee è inoltre 
opportuno che il programma sia aperto alla 
Svizzera in conformità all'accordo tra la 
Comunità europea e la Confederazione 
svizzera sulla cooperazione nel settore 
statistico64.

(55) L'accordo sullo Spazio economico 
europeo prevede la cooperazione, nei 
settori oggetto del programma, tra l'Unione 
e i suoi Stati membri, da una parte, e i 
paesi dell'Associazione europea di libero 
scambio partecipanti allo Spazio 
economico europeo, dall'altra. È opportuno 
prevedere disposizioni per aprire il 
programma alla partecipazione di altri 
paesi, compresi i paesi limitrofi 
dell'Unione e i paesi che presentano una 
domanda di adesione all'Unione, sono 
candidati o in via di adesione, a condizione 
che ne rispettino tutte le norme e 
regolamentazioni. Nel settore delle 
statistiche europee è inoltre opportuno che 
il programma sia aperto alla Svizzera in 
conformità all'accordo tra la Comunità 
europea e la Confederazione svizzera sulla 
cooperazione nel settore statistico64.

_________________ _________________
64 GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2. 64 GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

Or. en

Emendamento 65
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) I paesi terzi che fanno parte dello 
Spazio economico europeo (SEE) possono 
partecipare ai programmi dell'Unione nel 
quadro della cooperazione istituita a norma 
dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione 
dei programmi in applicazione di una 
decisione presa nel quadro di tale accordo. 
I paesi terzi possono partecipare anche 
sulla base di altri strumenti giuridici. È 

(56) I paesi terzi che fanno parte dello 
Spazio economico europeo (SEE) possono 
partecipare ai programmi dell'Unione, a 
condizione che ne rispettino tutte le 
norme e regolamentazioni, nel quadro 
della cooperazione istituita a norma 
dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione 
dei programmi in applicazione di una 
decisione presa nel quadro di tale accordo. 
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opportuno introdurre nel presente 
regolamento una disposizione specifica al 
fine di concedere i diritti necessari e 
l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore 
responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) e la Corte dei conti 
europea per esercitare integralmente le 
rispettive competenze.

I paesi terzi possono partecipare anche 
sulla base di altri strumenti giuridici. È 
opportuno introdurre nel presente 
regolamento una disposizione specifica al 
fine di concedere i diritti necessari e 
l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore 
responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) e la Corte dei conti 
europea per esercitare integralmente le 
rispettive competenze.

Or. en

Emendamento 66
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Inoltre, in considerazione della 
crescente interconnettività dell'economia 
globale, il Programma dovrebbe continuare 
a prevedere la possibilità di coinvolgere 
anche esperti esterni, quali funzionari di 
paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni 
internazionali o operatori economici in 
alcune attività.

(60) Inoltre, in considerazione della 
crescente interconnettività dell'economia 
globale, il Programma dovrebbe continuare 
a prevedere la possibilità di coinvolgere 
anche esperti esterni, quali funzionari di 
paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni 
internazionali o operatori economici in 
alcune attività, a condizione che ciò 
avvenga in maniera obiettiva e 
trasparente.

Or. en

Emendamento 67
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Il programma dovrebbe 
promuovere le sinergie e le 
complementarità per quanto riguarda il 

(65) Il programma dovrebbe 
promuovere le sinergie e le 
complementarità per quanto riguarda il 
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sostegno per le PMI e l'imprenditorialità 
nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo 
regionale istituito dal regolamento (UE) 
[...] del Parlamento europeo e del 
Consiglio69. La sezione per le PMI del 
Fondo InvestEU istituito dal regolamento 
(UE) [...] del Parlamento europeo e del 
Consiglio70 garantirà inoltre un sostegno 
mediante strumenti di debito e di capitale 
per migliorare l'accesso ai finanziamenti e 
la disponibilità degli stessi per le PMI. Il 
programma dovrebbe altresì ricercare 
sinergie con il programma spaziale istituito 
dal regolamento (UE) [...] del Parlamento 
europeo e del Consiglio71 per incoraggiare 
le PMI a beneficiare delle innovazioni 
pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate 
nell'ambito di tale programma.

sostegno per le PMI e l'imprenditorialità 
nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo 
regionale istituito dal regolamento (UE) 
[...] del Parlamento europeo e del 
Consiglio69. La sezione per le PMI del 
Fondo InvestEU istituito dal regolamento 
(UE) [...] del Parlamento europeo e del 
Consiglio70 garantirà inoltre un sostegno 
mediante strumenti di debito e di capitale 
per migliorare l'accesso ai finanziamenti e 
la disponibilità degli stessi per le PMI e le 
microimprese. Il programma dovrebbe 
altresì ricercare sinergie con il programma 
spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] 
del Parlamento europeo e del Consiglio71

per incoraggiare le PMI a beneficiare delle 
innovazioni pionieristiche e di altre 
soluzioni sviluppate nell'ambito di tale 
programma.

_________________ _________________
69 COM (2018) 372 final. 69 COM (2018) 372 final.

70 COM (2018) 439 final. 70 COM (2018) 439 final.

71 COM (2018) 447 final. 71 COM (2018) 447 final.

Or. it

Emendamento 68
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) Al fine di tener conto delle 
situazioni provocate dalle malattie animali 
con un'incidenza significativa 
sull'allevamento o sul commercio di 
bestiame, dello sviluppo di zoonosi che 
possono mettere in pericolo la salute 
umana o dei recenti progressi in campo 
scientifico ed epidemiologico, nonché delle 
malattie animali che possono rappresentare 
una nuova minaccia per l'Unione, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 

(77) Al fine di tener conto delle 
situazioni provocate dalle malattie animali 
con un'incidenza significativa 
sull'allevamento o sul commercio di 
bestiame, dello sviluppo di zoonosi che 
possono mettere in pericolo la salute 
umana o dei recenti progressi in campo 
scientifico ed epidemiologico, nonché delle 
malattie animali che possono rappresentare 
una nuova minaccia per l'Unione, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
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dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica dell'elenco di 
malattie animali e zoonosi. Al fine di 
garantire un'efficace valutazione 
dell'andamento del programma in vista del 
conseguimento dei suoi obiettivi, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla revisione o al completamento 
degli indicatori per misurare il 
conseguimento degli obiettivi specifici, ove 
necessario, nonché all'integrazione del 
presente regolamento con disposizioni 
sull'istituzione di un quadro di valutazione 
e sorveglianza. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, e 
che tali consultazioni siano condotte nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale del 13 aprile 2016 
"Legiferare meglio". In particolare, al fine 
di garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla modifica dell'elenco di 
malattie animali e zoonosi. Al fine di 
garantire un'efficace valutazione 
dell'andamento del programma in vista del 
conseguimento dei suoi obiettivi, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo alla revisione o al completamento 
degli indicatori per misurare il 
conseguimento degli obiettivi specifici, ove 
necessario, nonché all'integrazione del 
presente regolamento con disposizioni 
sull'istituzione di un quadro di valutazione 
e sorveglianza. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, e 
che tali consultazioni siano condotte nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale del 13 aprile 2016 
"Legiferare meglio". È opportuno che 
anche i portatori di interessi e le 
associazioni di consumatori siano 
consultati. Al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

Or. en

Emendamento 69
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(-a) proteggere la salute delle persone, 
degli animali e delle piante e rafforzare il 
ruolo dei cittadini, adottando tutte le 
misure necessarie per assicurare la 
tracciabilità dei prodotti e l'attuazione dei 
controlli sui processi di fabbricazione o di 
produzione dei prodotti e garantendo 
anche il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 70
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare il funzionamento del 
mercato interno e in particolare proteggere 
e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei 
consumatori e delle imprese, soprattutto le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), mediante la corretta attuazione e 
applicazione del diritto dell'Unione, 
l'agevolazione dell'accesso ai mercati, la 
normazione e la promozione della salute 
delle persone, degli animali e delle piante e 
del benessere degli animali; nonché 
promuovere la cooperazione tra le autorità 
competenti degli Stati membri e tra dette 
autorità e la Commissione e le agenzie 
decentrate dell'Unione;

(a) migliorare il funzionamento del 
mercato interno e in particolare proteggere 
e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei 
consumatori e delle imprese, soprattutto le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), mediante la corretta attuazione e 
applicazione del diritto dell'Unione, 
l'agevolazione dell'accesso ai mercati, la 
normazione e la protezione e il 
rafforzamento della salute delle persone, 
degli animali e delle piante e del benessere 
degli animali; nonché promuovere la 
cooperazione tra le autorità competenti 
degli Stati membri e tra dette autorità e la 
Commissione e le agenzie decentrate 
dell'Unione; il Programma contribuisce al 
conseguimento degli impegni assunti 
dall'Unione nel quadro dell'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite e dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici;

Or. en
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Emendamento 71
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare il funzionamento del 
mercato interno e in particolare proteggere 
e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei 
consumatori e delle imprese, soprattutto le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), mediante la corretta attuazione e 
applicazione del diritto dell'Unione, 
l'agevolazione dell'accesso ai mercati, la 
normazione e la promozione della salute 
delle persone, degli animali e delle piante 
e del benessere degli animali; nonché 
promuovere la cooperazione tra le autorità 
competenti degli Stati membri e tra dette 
autorità e la Commissione e le agenzie 
decentrate dell'Unione;

(a) migliorare il funzionamento del 
mercato interno e proteggere le imprese, 
soprattutto le microimprese e le piccole e 
medie imprese (PMI), mediante la corretta 
attuazione e applicazione del diritto 
dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai 
mercati e la normazione; nonché 
promuovere la cooperazione tra le autorità 
competenti degli Stati membri e tra dette 
autorità e la Commissione e le agenzie 
decentrate dell'Unione;

Or. en

Emendamento 72
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare il funzionamento del 
mercato interno e in particolare proteggere 
e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei 
consumatori e delle imprese, soprattutto le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), mediante la corretta attuazione e 
applicazione del diritto dell'Unione, 
l'agevolazione dell'accesso ai mercati, la 
normazione e la promozione della salute 
delle persone, degli animali e delle piante e 
del benessere degli animali;

(a) migliorare il funzionamento del 
mercato interno e in particolare proteggere 
e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei 
consumatori, dei produttori e delle 
imprese, soprattutto le microimprese e le 
piccole e medie imprese (PMI), mediante 
la corretta attuazione e applicazione del 
diritto dell'Unione, l'agevolazione 
dell'accesso ai mercati, la normazione e la 
promozione della salute delle persone, 
degli animali e delle piante e del benessere 
degli animali;
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Or. en

Emendamento 73
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rendere più efficace il mercato 
interno, agevolare la prevenzione e 
l'eliminazione degli ostacoli e sostenere lo 
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del 
diritto dell'Unione nei settori del mercato 
interno di merci e servizi, degli appalti 
pubblici, della vigilanza del mercato, 
nonché nei settori del diritto societario e 
del diritto contrattuale ed extracontrattuale, 
delle misure contro il riciclaggio di denaro, 
della libera circolazione di capitali, dei 
servizi finanziari e della concorrenza, 
compreso lo sviluppo di strumenti di 
governance;

(a) rendere più efficace il mercato 
interno, promuovere lo sviluppo 
economico locale, agevolare la 
prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli 
e sostenere lo sviluppo, l'attuazione e 
l'applicazione del diritto dell'Unione nei 
settori del mercato interno di merci e 
servizi, dell'economia sociale, degli 
appalti pubblici, della vigilanza del 
mercato, nonché nei settori del diritto 
societario e del diritto contrattuale ed 
extracontrattuale, delle misure contro il 
riciclaggio di denaro, della libera 
circolazione di capitali, dei servizi 
finanziari e della concorrenza, compreso lo 
sviluppo di strumenti di governance;

Or. it

Emendamento 74
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il rafforzamento del ruolo dei 
consumatori, delle imprese e della società 
civile, nonché azioni educative e di 
assistenza nei loro confronti; la garanzia di 
un livello elevato di protezione dei 
consumatori, di sostenibilità del consumo e 
di sicurezza dei prodotti, in particolare 
mediante il sostegno alle autorità 
competenti responsabili dell'applicazione 

i) il rafforzamento del ruolo dei 
consumatori, delle imprese e della società 
civile, nonché azioni educative e di 
assistenza nei loro confronti finalizzate in 
particolare all'adozione di abitudini di 
consumo e processi di produzione 
sostenibili; la fornitura di maggiori 
informazioni ai consumatori in merito ai 
prodotti, mediante la corretta indicazione 
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della normativa e alle organizzazioni 
rappresentative dei consumatori, nonché 
alle azioni di cooperazione, l'accesso 
garantito ai mezzi di ricorso per tutti i 
consumatori e informazioni adeguate sul 
mercato e sui consumatori;

sull'etichetta del valore nutritivo e degli 
ingredienti e, se del caso, del metodo di 
produzione e della denominazione dei 
pesticidi e delle quantità utilizzate; la 
garanzia di un livello elevato di protezione 
dei consumatori, di sostenibilità del 
consumo e di sicurezza dei prodotti, in 
particolare mediante il sostegno alle 
autorità competenti responsabili 
dell'applicazione della normativa e alle 
organizzazioni rappresentative dei 
consumatori, nonché alle azioni di 
cooperazione, l'accesso garantito ai mezzi 
di ricorso per tutti i consumatori e 
informazioni adeguate sul mercato e sui 
consumatori;

Or. en

Emendamento 75
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il rafforzamento del ruolo dei 
consumatori, delle imprese e della società 
civile, nonché azioni educative e di 
assistenza nei loro confronti; la garanzia di 
un livello elevato di protezione dei 
consumatori, di sostenibilità del consumo e 
di sicurezza dei prodotti, in particolare 
mediante il sostegno alle autorità 
competenti responsabili dell'applicazione 
della normativa e alle organizzazioni 
rappresentative dei consumatori, nonché 
alle azioni di cooperazione, l'accesso 
garantito ai mezzi di ricorso per tutti i 
consumatori e informazioni adeguate sul 
mercato e sui consumatori;

i) il rafforzamento del ruolo dei 
consumatori, dei produttori, delle imprese 
e della società civile, nonché azioni 
educative e di assistenza nei loro confronti; 
la garanzia di un livello elevato di 
protezione dei consumatori, di sostenibilità 
del consumo e di sicurezza dei prodotti, in 
particolare mediante il sostegno alle 
autorità competenti responsabili 
dell'applicazione della normativa e alle 
organizzazioni rappresentative dei 
consumatori, nonché alle azioni di 
cooperazione, l'accesso garantito ai mezzi 
di ricorso per tutti i consumatori e 
informazioni adeguate sul mercato e sui 
consumatori;

Or. en
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Emendamento 76
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) la garanzia del miglioramento del 
sistema di tracciabilità dei prodotti, in 
particolare mediante il codice QR 
obbligatorio sulle confezioni dei prodotti 
al fine di facilitare l'individuazione dei 
prodotti non conformi nella filiera 
alimentare;

Or. en

Emendamento 77
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) contribuire a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante lungo l'intera filiera 
alimentare e nei settori correlati, anche 
attraverso la prevenzione e l'eradicazione 
delle malattie e degli organismi nocivi, e 
sostenere il miglioramento del benessere 
degli animali nonché la sostenibilità della 
produzione e del consumo di alimenti;

(e) contribuire a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante lungo l'intera filiera 
alimentare e nei settori correlati, anche 
attraverso la prevenzione e l'eradicazione 
delle malattie e degli organismi nocivi,
conformemente al quadro per l'uso 
sostenibile di antibiotici e pesticidi; 
garantire che il benessere degli animali sia 
rispettato e ulteriormente migliorato; 
garantire e promuovere la sostenibilità 
della produzione e del consumo di 
alimenti; garantire la protezione del suolo 
e degli ecosistemi;

Or. en

Emendamento 78
Jan Huitema
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) contribuire a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante lungo l'intera filiera 
alimentare e nei settori correlati, anche 
attraverso la prevenzione e l'eradicazione 
delle malattie e degli organismi nocivi, e 
sostenere il miglioramento del benessere 
degli animali nonché la sostenibilità della 
produzione e del consumo di alimenti;

(e) contribuire a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante lungo l'intera filiera 
alimentare e nei settori correlati, anche 
attraverso la prevenzione e l'eradicazione 
delle malattie e degli organismi nocivi, e 
sostenere il miglioramento del benessere 
degli animali nonché la sostenibilità della 
produzione e del consumo di alimenti, 
ponendo quindi l'accento sulla 
promozione della ricerca e 
dell'innovazione e sullo scambio di 
migliori pratiche tra i portatori di interessi 
in tali ambiti;

Or. en

Emendamento 79
Stefan Eck

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) gli obiettivi specifici del mercato 
unico nel settore alimentare includono, 
tra gli altri:

prevenire ed eradicare le malattie e gli 
organismi nocivi;

favorire la sostenibilità della produzione e 
del consumo di alimenti mediante la 
riduzione degli sprechi alimentari e 
l'informazione dei consumatori al fine di 
garantire standard qualitativi elevati in 
tutta l'UE;

migliorare l'efficacia, l'efficienza e 
l'affidabilità dei controlli ufficiali 
nell'intera filiera alimentare al fine di 
garantire la corretta applicazione e 
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attuazione delle norme UE in questo 
settore;

sostenere politiche volte a migliorare il 
benessere degli animali, incluse azioni 
correlate quali le misure contro la 
resistenza antimicrobica, nel contesto 
dell'approccio "One Health", e l'uso 
sostenibile dei pesticidi;

inserire le norme in materia di benessere 
degli animali d'allevamento nei contratti 
di fornitura;

Or. en

Emendamento 80
Bolesław G. Piecha

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) produrre e comunicare statistiche di 
alta qualità sull'Europa in modo 
tempestivo, imparziale ed efficace sotto il 
profilo dei costi, mediante partenariati 
rafforzati all'interno del sistema statistico 
europeo di cui all'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte 
le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti 
multiple di dati, metodi avanzati di analisi 
dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie 
digitali.

(f) produrre e comunicare statistiche di 
alta qualità sull'Europa in modo 
tempestivo, imparziale, efficace sotto il 
profilo dei costi e neutro sul piano degli 
oneri amministrativi, mediante partenariati 
rafforzati all'interno del sistema statistico 
europeo di cui all'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte 
le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti 
multiple di dati, metodi avanzati di analisi 
dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie 
digitali.

Or. pl

Emendamento 81
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
20212027 è di [4 088 580 000] di EUR a 
[prezzi correnti].

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
20212027 è di [4 408 580 000] di EUR a 
[prezzi correnti]. 

Or. en

Motivazione

Al fine di tener conto dell'aumento della dotazione di bilancio per l'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 82
Bolesław G. Piecha

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 1 680 000 000 EUR per l'obiettivo 
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

(c) 1 892 000 000 EUR per l'obiettivo 
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

Or. pl

Motivazione

L'emendamento ripropone l'importo indicato nel regolamento (UE) n. 652/2014. In questo 
campo le sfide, invece di attenuarsi, si sono intensificate.

Emendamento 83
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 1 680 000 000 EUR per l'obiettivo 
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

(c) 2 000 000 000 EUR per l'obiettivo 
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

Or. en
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Motivazione

Data l'entità della sfida di garantire che i sistemi alimentari dell'UE tutelino la salute delle 
persone e degli animali, nonché la necessità di favorire il passaggio a sistemi alimentari 
sicuri e sostenibili, si propone di aumentare la dotazione per questa linea di bilancio. La 
capacità dell'UE di fornire prodotti alimentari sicuri e sani ai propri cittadini incide sulla 
fiducia di quest'ultimi nell'UE nel suo complesso.

Emendamento 84
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il programma è aperto ai seguenti paesi 
terzi:

Il programma è aperto ai seguenti paesi 
terzi, a condizione che rispettino tutte le 
norme e regolamentazioni dell'UE:

Or. en

Emendamento 85
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione di condizioni adeguate a 
rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del 
mercato interno, tra cui le imprese, i 
cittadini e i consumatori, la società civile e 
le autorità pubbliche, attraverso 
informazioni trasparenti, campagne di 
sensibilizzazione, lo scambio delle migliori 
pratiche, la promozione di buone pratiche, 
lo scambio e la diffusione di competenze e 
conoscenze e l'organizzazione di 
formazioni;

(a) creazione di condizioni adeguate a 
rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del 
mercato interno, tra cui le imprese,
segnatamente le microimprese e le PMI, i 
cittadini e i consumatori, la società civile e 
le autorità pubbliche, attraverso 
informazioni trasparenti, campagne di 
sensibilizzazione, lo scambio delle migliori 
pratiche, la promozione di buone pratiche, 
lo scambio e la diffusione di competenze e 
conoscenze e l'organizzazione di 
formazioni;

Or. it
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Emendamento 86
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione di condizioni adeguate a 
rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del 
mercato interno, tra cui le imprese, i 
cittadini e i consumatori, la società civile e 
le autorità pubbliche, attraverso 
informazioni trasparenti, campagne di 
sensibilizzazione, lo scambio delle migliori 
pratiche, la promozione di buone pratiche, 
lo scambio e la diffusione di competenze e 
conoscenze e l'organizzazione di 
formazioni;

(a) creazione di condizioni adeguate a 
rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del 
mercato interno, tra cui i produttori, le 
imprese, i cittadini e i consumatori, la 
società civile e le autorità pubbliche, 
attraverso informazioni trasparenti, 
campagne di sensibilizzazione, lo scambio 
delle migliori pratiche, la promozione di 
buone pratiche, lo scambio e la diffusione 
di competenze e conoscenze e 
l'organizzazione di formazioni;

Or. en

Emendamento 87
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) predisposizione di meccanismi che 
consentano ai rappresentanti dei cittadini, 
dei consumatori, degli utenti finali, della 
società civile e delle imprese dell'Unione di 
contribuire al dibattito politico, 
all'elaborazione di politiche e al processo 
decisionale, in particolare mediante il 
sostegno al funzionamento delle 
organizzazioni rappresentative a livello 
nazionale e dell'Unione;

(b) predisposizione di meccanismi che 
consentano ai rappresentanti dei cittadini, 
dei consumatori, delle associazioni di 
consumatori, degli utenti finali, della 
società civile e delle imprese dell'Unione di 
contribuire al dibattito politico, 
all'elaborazione di politiche e al processo 
decisionale, in particolare mediante il 
sostegno al funzionamento delle 
organizzazioni rappresentative a livello 
nazionale e dell'Unione;

Or. en

Emendamento 88
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Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) predisposizione di meccanismi che 
consentano ai rappresentanti dei cittadini, 
dei consumatori, degli utenti finali, della 
società civile e delle imprese dell'Unione di 
contribuire al dibattito politico, 
all'elaborazione di politiche e al processo 
decisionale, in particolare mediante il 
sostegno al funzionamento delle 
organizzazioni rappresentative a livello 
nazionale e dell'Unione;

(b) predisposizione di meccanismi che 
consentano ai rappresentanti dei cittadini, 
dei consumatori, dei produttori, degli 
utenti finali, della società civile e delle 
imprese dell'Unione di contribuire al 
dibattito politico, all'elaborazione di 
politiche e al processo decisionale, in 
particolare mediante il sostegno al 
funzionamento delle organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale e 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 89
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sostegno alla competitività delle 
imprese e di interi settori dell'economia, 
adozione dell'innovazione da parte delle 
PMI e loro collaborazione lungo la catena 
di valore attraverso il collegamento 
strategico di ecosistemi e cluster, compresa 
l'iniziativa per la collaborazione tra cluster;

(e) sostegno alla competitività delle 
imprese e di interi settori dell'economia, 
adozione dell'innovazione da parte delle 
microimprese e delle PMI e loro 
collaborazione lungo la catena di valore 
attraverso il collegamento strategico di 
ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa 
per la collaborazione tra cluster;

Or. it

Emendamento 90
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 20 al fine modificare l'allegato 
III, ove risulti necessario tener conto delle 
situazioni provocate da malattie animali 
con un'incidenza significativa 
sull'allevamento o sul commercio di 
bestiame, dello sviluppo di zoonosi che 
possono mettere in pericolo la salute 
umana o dei recenti progressi in campo 
scientifico ed epidemiologico, nonché delle 
malattie animali che possono rappresentare 
una nuova minaccia per l'Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 20 al fine modificare l'allegato 
III, ove risulti necessario tener conto delle 
situazioni provocate da malattie animali 
con un'incidenza significativa 
sull'allevamento o sul commercio di 
bestiame, dello sviluppo di zoonosi che 
possono mettere in pericolo la salute 
umana o dei recenti progressi in campo 
scientifico ed epidemiologico, nonché delle 
malattie animali che possono rappresentare 
una nuova minaccia per l'Unione. Nel 
modificare l'allegato III, occorre altresì 
tener conto delle importazioni illegali di 
prodotti alimentari in considerazione dei 
rischi per la salute che possono 
comportare.

Or. en

Emendamento 91
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione intermedia del 
programma va effettuata non appena 
siano disponibili informazioni sufficienti 
sulla sua attuazione e comunque non 
oltre quattro anni dall'inizio della sua 
attuazione.

2. Al più tardi entro … [tre anni a 
partire dall'attuazione del programma], la 
Commissione redige una relazione di 
valutazione intermedia del programma sul 
conseguimento degli obiettivi delle azioni 
sostenute nell'ambito dello stesso, sui 
risultati e l'impatto, sull'efficienza 
dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 92
Lukas Mandl
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione comunica le
conclusioni delle valutazioni, corredate 
delle proprie osservazioni, al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni.

6. La Commissione trasmette le 
relazioni di cui ai paragrafi 2 e 5, 
corredate delle proprie osservazioni, al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni e le rende 
pubbliche. Se del caso, le conclusioni di 
tali valutazioni sono corredate di proposte 
legislative di revisione del programma.

Or. en

Emendamento 93
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) misure per eradicare un organismo 
nocivo da quarantena rilevante per 
l'Unione, adottate dall'autorità competente 
di uno Stato membro a norma dell'articolo 
16 del regolamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento europeo e del Consiglio105 o in 
forza di misure dell'Unione adottate in 
conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di 
tale regolamento;

(a) misure per prevenire, contenere e/o 
eradicare un organismo nocivo da 
quarantena rilevante per l'Unione, adottate 
dall'autorità competente di uno Stato 
membro a norma dell'articolo 16 del 
regolamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento europeo e del Consiglio105 o in 
forza di misure dell'Unione adottate in 
conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di 
tale regolamento;

_________________ _________________
105 Regolamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
ottobre 2016, relativo alle misure di protezione 
contro gli organismi nocivi per le piante, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) 
n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le 
direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 
93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 

105 Regolamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
ottobre 2016, relativo alle misure di protezione 
contro gli organismi nocivi per le piante, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) 
n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le 
direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 
93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 
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2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio 
(GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4)..

2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio 
(GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).).

Or. fr

Emendamento 94
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) misure adottate dall'autorità 
competente di uno Stato membro a norma 
dell'articolo 29 del regolamento 
(UE) 2016/2031 per eradicare un 
organismo nocivo non incluso nell'elenco 
degli organismi nocivi da quarantena 
rilevanti per l'Unione e che può essere 
considerato un organismo nocivo da 
quarantena rilevante per l'Unione 
conformemente ai criteri di cui all'articolo 
29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto 
regolamento;

(b) misure adottate dall'autorità 
competente di uno Stato membro a norma 
dell'articolo 29 del regolamento
(UE) 2016/2031 per prevenire, contenere 
e/o eradicare un organismo nocivo non 
incluso nell'elenco degli organismi nocivi 
da quarantena rilevanti per l'Unione e che 
può essere considerato un organismo 
nocivo da quarantena rilevante per l'Unione 
conformemente ai criteri di cui all'articolo 
29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto 
regolamento;

Or. fr

Emendamento 95
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) misure di protezione supplementari 
volte a evitare la diffusione di un 
organismo nocivo nei confronti del quale 
l'Unione ha adottato misure in applicazione 
dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 
30, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2016/2031, diverse dalle misure di 
eradicazione e di contenimento di cui 
rispettivamente alle lettere a) e b) del 

(c) misure di protezione supplementari 
volte a evitare la diffusione di un 
organismo nocivo nei confronti del quale 
l'Unione ha adottato misure in applicazione 
dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 
30, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2016/2031, diverse dalle misure di 
cui rispettivamente alle lettere a) e b) del 
presente punto, se tali misure sono 
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presente punto, se tali misure sono 
indispensabili per proteggere l'Unione da 
un'ulteriore diffusione di tale organismo;

indispensabili per proteggere l'Unione da 
un'ulteriore diffusione di tale organismo;

Or. fr

Emendamento 96
Jan Huitema

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.3.4 bis. misure volte a monitorare 
la comparsa di malattie e organismi 
nocivi conosciuti o sconosciuti 
attualmente.

Or. en

Emendamento 97
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Attività a sostegno del 
miglioramento del benessere degli animali.

3. Attività e controlli volti a garantire 
il benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 98
Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Analisi comparativa delle modalità 
di gestione del benessere degli animali da 
parte delle aziende alimentari, mediante 
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vere e proprie valutazioni dei rischi e delle 
opportunità rappresentati dal benessere 
degli animali d'allevamento per la loro 
attività, accanto a un'analisi delle lacune 
dei loro sistemi e processi di gestione del 
benessere degli animali d'allevamento. 
Ciò deve consentire alle aziende di 
individuare i propri punti di forza e le 
proprie debolezze e fornire le basi per 
l'attuazione di sistemi di gestione e 
controlli appropriati ed efficaci.

Or. en

Emendamento 99
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Attività volte a favorire la 
sostenibilità della produzione e del
consumo di alimenti.

7. Attività volte a favorire pratiche 
sostenibili di produzione e consumo di 
alimenti a basse emissioni di carbonio che 
proteggano l'ambiente e la biodiversità, 
riducano al minimo gli sprechi alimentari 
e garantiscano norme elevate in materia 
di benessere degli animali, e attività di 
sensibilizzazione dei consumatori su tali 
pratiche.

Or. en

Emendamento 100
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Attività volte a favorire la 
sostenibilità della produzione e del 
consumo di alimenti.

7. Attività volte a favorire la 
sostenibilità della produzione di alimenti, a 
garantire la protezione degli animali, del 
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suolo e degli ecosistemi; attività volte a 
favorire la sostenibilità del consumo di 
alimenti, tra cui la sensibilizzazione in 
merito all'impatto delle nostre abitudini di 
consumo, l'urgente necessità di 
modificarle e le soluzioni per riuscirvi.

Or. en

Emendamento 101
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Banche dati e sistemi informatici di 
trattamento delle informazioni necessari 
per un'attuazione efficace ed efficiente 
della legislazione relativa all'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera e), e che apportino un comprovato 
valore aggiunto per l'intera Unione.

8. Banche dati e sistemi informatici di 
trattamento delle informazioni necessari 
per un'attuazione efficace ed efficiente 
della legislazione relativa all'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera e), e che apportino un comprovato 
valore aggiunto per l'intera Unione; 
applicazione di nuove tecnologie per 
migliorare la tracciabilità dei prodotti, 
come i codici QR sulle confezioni dei 
prodotti.

Or. en

Emendamento 102
Jan Huitema

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Lavori tecnici e scientifici, 
compresi studi e attività di coordinamento, 
necessari a garantire la corretta attuazione 
della legislazione riguardante il settore 
collegato all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e 

11. Lavori tecnici e scientifici, 
compresi studi e attività di coordinamento, 
necessari a prevenire la comparsa di 
malattie e organismi nocivi nuovi e 
sconosciuti e a garantire la corretta 
attuazione della legislazione riguardante il 
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l'adeguamento di detta legislazione agli 
sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

settore collegato all'obiettivo specifico di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e 
l'adeguamento di detta legislazione agli 
sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

Or. en

Emendamento 103
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15. Misure attuate al fine di proteggere 
la salute delle persone, degli animali e 
delle piante e il benessere degli animali, 
aventi ad oggetto animali, prodotti di 
origine animale, vegetali e prodotti vegetali 
in arrivo da paesi terzi a una frontiera 
dell'Unione.

15. Misure attuate al fine di proteggere 
la salute delle persone, degli animali e 
delle piante e il benessere degli animali, 
aventi ad oggetto animali, prodotti di 
origine animale, vegetali e prodotti vegetali 
in arrivo da paesi terzi a una frontiera 
dell'Unione, tra cui misure volte a fornire 
maggiori informazioni ai consumatori sui 
prodotti mediante la corretta indicazione 
sull'etichetta del valore nutritivo e degli 
ingredienti e, se del caso, del metodo di 
produzione e della denominazione dei 
pesticidi e delle quantità utilizzate.

Or. en

Emendamento 104
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 13

Testo della Commissione Emendamento

– monitorare i progressi compiuti 
verso il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG);

– monitorare i progressi compiuti 
verso il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG) e dell'accordo 
di Parigi sul clima;

Or. en
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