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Emendamento 43
Richard Sulík

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la 
proposta della Commissione].

Or. sk

Emendamento 44
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 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, sebbene i suoi 
benefici dovrebbero essere ripartiti in 
modo più equo poiché non tutti i cittadini, 
in particolare i lavoratori, ne hanno 
beneficiato allo stesso modo. Si tratta di
uno dei principali risultati dell'Unione in 
un mondo sempre più globale.

Or. en
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Emendamento 45
Igor Šoltes

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 una 
pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua 
istituzione, si è dimostrato un importante 
contributo allo sviluppo economico, alla 
prosperità, 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 maggiore 
diversificazione in termini di prodotti e 
servizi offerti. 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 nonché di un elemento 
centrale per il conseguimento del processo 
di trasformazione in un'economia a zero 
emissioni nette di carbonio, sostenibile ed 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
dell'energia, per rispondere alla crescente 
pressione esercitata dai cambiamenti 
climatici e dall'utilizzo eccessivo delle 
risorse naturali.

Or. en

Emendamento 46
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento
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(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 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 
mercato più integrato e più efficiente. Si 
tratta di uno dei principali risultati 
dell'Unione e la sua migliore risorsa in un 
mondo sempre più globale.

Or. sk

Emendamento 47
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il mercato interno deve 
costantemente adeguarsi al contesto in 
rapido mutamento della rivoluzione 
digitale e della globalizzazione. Una 
nuova era di innovazione digitale 
continua ad offrire opportunità per le 
imprese e i privati, creando nuovi prodotti 
e modelli commerciali ma costituisce 
anche una sfida per la regolamentazione e 
l'applicazione.

(2) Il mercato interno deve 
costantemente adeguarsi al contesto in 
rapido mutamento della rivoluzione 
digitale e della globalizzazione, giacché il 
mondo digitale è per definizione un 
contesto in rapida evoluzione, dove le 
politiche devono adattarsi al mutare delle 
circostanze. Le nuove tecnologie, che si 
stanno diffondendo sempre più, possono 
portare notevoli benefici all'economia e 
alla nostra vita quotidiana, come i nuovi 
prodotti e i nuovi modelli commerciali. 
Tuttavia, è essenziale che esse si basino su 
una serie di norme volte a garantire la 
fiducia sia dei consumatori che delle 
imprese. La disponibilità di un insieme 
comune di norme, però, non è di per sé 
sufficiente; è necessaria altresì 
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un'applicazione più rapida, agile e
coerente delle norme dell'UE anche 
online. La definizione delle norme 
rappresenta soltanto il primo passo, ma la 
loro efficace applicazione 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.

Or. en

Emendamento 48
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il mercato interno deve 
costantemente adeguarsi al contesto in 
rapido mutamento della rivoluzione 
digitale e della globalizzazione. Una nuova 
era di innovazione digitale continua ad
offrire opportunità per le imprese e i 
privati, creando nuovi prodotti e modelli 
commerciali ma costituisce anche una sfida 
per la regolamentazione e l'applicazione.

(2) Il mercato interno deve 
costantemente adeguarsi al contesto in 
rapido mutamento della rivoluzione 
digitale, della globalizzazione e delle 
crescenti pressioni derivanti dai 
cambiamenti climatici e dall'utilizzo 
eccessivo delle risorse naturali. Una nuova 
era di innovazione digitale e di 
ecoinnovazione rispettosa del clima 
dovrebbe offrire opportunità per le imprese 
e i privati e condurre alla creazione di
nuovi prodotti, servizi e modelli 
commerciali sostenibili e maggiormente 
efficienti sotto il profilo delle risorse e 
dell'energia, ma costituisce anche una 
sfida per la regolamentazione e 
l'applicazione.

Or. en

Emendamento 49
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il mercato interno deve 
costantemente adeguarsi al contesto in 
rapido mutamento della rivoluzione 
digitale e della globalizzazione. Una nuova 
era di innovazione digitale continua ad 
offrire opportunità per le imprese e i 
privati, creando nuovi prodotti e modelli 
commerciali ma costituisce anche una sfida 
per la regolamentazione e l'applicazione.

(2) Il mercato interno deve 
costantemente adeguarsi al contesto in 
rapido mutamento della rivoluzione 
digitale e della globalizzazione. Una nuova 
era di innovazione digitale continua ad 
offrire opportunità per le imprese e i 
privati, creando nuovi prodotti e modelli 
commerciali ma costituisce anche una sfida 
per la regolamentazione e l'applicazione
nonché per la sicurezza dei consumatori.

Or. en

Emendamento 50
Igor Šoltes

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, la tutela 
dell'ambiente, la transizione energetica, 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.

Or. en

Emendamento 51
Jasenko Selimovic
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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, 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, a vantaggio dei 
consumatori e delle aziende.

Or. en

Emendamento 52
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 valutazione della conformità, 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.

Or. it
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Motivazione

La valutazione della conformità di prodotti e servizi è fondamentale per l'adeguato 
funzionamento del mercato interno.

Emendamento 53
Richard Sulík

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, 
il riconoscimento reciproco, 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.

Or. sk

Emendamento 54
Jasenko Selimovic

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 

(4) Permangono tuttavia ostacoli al 
corretto funzionamento del mercato interno 
o ne emergono nuovi. Gli ostacoli alla 
libera circolazione dei beni e dei servizi, il 
rispetto inadeguato delle norme esistenti, 
gli scarsi appalti pubblici transnazionali e 
l'insufficiente sostegno politico alle 
riforme strutturali limitano le opportunità 
che le imprese e i cittadini potrebbero 
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posti di lavoro, tutelando nel contempo il 
pubblico interesse.

cogliere, con la conseguenza di 
comprimere l'occupazione e di tenere 
ingiustificatamente elevati i prezzi.

Or. en

Emendamento 55
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana 
Beghin, Marco Zullo, Marco Valli

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 prosperità e 
posti di lavoro di qualità, tutelando nel 
contempo il pubblico interesse.

Or. it

(Nota tecnica: la modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 56
Igor Šoltes

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 

(4) Permangono tuttavia ostacoli 
ingiustificati al corretto funzionamento del 
mercato interno o ne emergono nuovi. 
Stabilire norme rappresenta solo il primo 
passo, ma applicarle efficacemente è 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 57
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Al fine di non gravare 
ulteriormente sui bilanci degli Stati 
membri, è opportuno scomputare dal 
calcolo del deficit i contributi nazionali al 
bilancio dell'Unione.  Inoltre, è essenziale 
non aumentare i contributi dei singoli 
Stati membri al finanziamento del 
bilancio dell'Unione per il periodo 2021-
2027, rispetto alle risorse stanziate nel 
piano pluriennale 2014-2020, ma reperire 
le risorse necessarie all'attuazione del 
programma attraverso un'accurata 
spending review, che consenta di 
intraprendere azioni volte ad individuare 
e razionalizzare spese e programmi che 
hanno avuto scarsi benefici per i cittadini, 
in modo da veicolare le risorse da settori 
inefficienti e privi di un reale valore 
aggiunto verso settori efficienti.

Or. it

Emendamento 58
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
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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 
bilancio. Il programma dovrebbe inoltre 
comprendere nuove iniziative volte a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno.

(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 sostenibile e che 
funzioni correttamente, che sia efficiente, 
a prezzi accessibili e orientato al 
consumatore e tenga conto dei fattori 
ambientali, sociali e di governance. 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.

Or. en

Emendamento 59
Jasenko Selimovic

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 

(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. Tali programmi quadro 
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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 
bilancio. Il programma dovrebbe inoltre 
comprendere nuove iniziative volte a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno.

finanziari pluriennali hanno in comune 
obiettivi condivisi intesi a regolamentare, 
attuare, agevolare e proteggere varie 
attività e operatori nell'ambito del quadro 
normativo del mercato unico. 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.
Per alcuni programmi e linee di bilancio è 
stata segnalata la necessità di semplificare 
le procedure di gestione amministrativa e 
di segnalazione. Nell'ambito del sostegno 
alla standardizzazione, le valutazioni 
hanno rivelato la mancanza di 
un'interpretazione comune della gestione 
delle convenzioni di sovvenzione e 
l'assenza di soluzioni per gli strumenti 
elettronici di comunicazione e le questioni 
relative alla comparabilità dei dati. Ciò 
complica sia la comunicazione che la 
misurazione degli impatti e dei risultati 
delle singole azioni. La valutazione del 
programma per la tutela dei consumatori 
ha inoltre dimostrato che sembra esservi 
un notevole margine di semplificazione 
per quanto riguarda la gestione delle 
sovvenzioni.
È pertanto necessario istituire un nuovo 
programma che riunisca attività finanziate 
in precedenza nell'ambito di tali programmi 
e delle pertinenti linee di bilancio che 
trarranno insegnamenti dai programmi 
esistenti nell'ambito dell'attuale quadro 
finanziario pluriennale. Il programma 
dovrebbe inoltre comprendere nuove 
iniziative volte a migliorare il 
funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 60
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Richard Sulík

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 
bilancio. Il programma dovrebbe inoltre 
comprendere nuove iniziative volte a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno.

(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 
bilancio. Il programma dovrebbe inoltre 
comprendere nuove iniziative volte a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno, ma dovrebbe evitare la 
duplicazione dei programmi e delle azioni 
dell'Unione correlati.

Or. sk

Emendamento 61
Maria Grapini

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 

(5) Attualmente esistono vari 
programmi d'azione dell'Unione in materia 
di competitività delle imprese, delle 
microimprese, comprese le PMI, 
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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 
bilancio. Il programma dovrebbe inoltre 
comprendere nuove iniziative volte a 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno.

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, 
trasparente 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 bilancio. Il 
programma dovrebbe inoltre comprendere 
nuove iniziative volte a migliorare il 
funzionamento del mercato interno.

Or. ro

Emendamento 62
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È pertanto opportuno istituire un 
programma relativo al mercato interno, 
alla competitività delle imprese, comprese 
le microimprese e le piccole e medie 
imprese, e alle statistiche europee (il 
“programma”). Il programma dovrebbe 
essere istituito per un periodo di sette anni, 
dal 2021 al 2027.

(7) È pertanto opportuno istituire un 
programma relativo al mercato interno (il 
"programma") al di fine di approfondire 
il mercato interno e migliorarne il 
funzionamento, nei settori della libera 
circolazione dei beni, dei servizi, dei 
capitali e delle persone, della protezione 
dei consumatori, della vigilanza del 
mercato, della catena di 
approvvigionamento alimentare e della
competitività delle imprese, comprese le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché per quanto concerne il quadro di 
finanziamento per lo sviluppo, la 
produzione e la diffusione di statistiche 
europee a norma dell'articolo 13 del 
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regolamento (CE) n. 223/2009. Il 
programma dovrebbe essere istituito per un 
periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

Or. en

Emendamento 63
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È pertanto opportuno istituire un 
programma relativo al mercato interno, alla 
competitività delle imprese, comprese le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
e alle statistiche europee (il 
“programma”). Il programma dovrebbe 
essere istituito per un periodo di sette anni, 
dal 2021 al 2027.

(7) È pertanto opportuno istituire un 
programma relativo al mercato interno e 
alla protezione dei consumatori, ai 
processi di normazione, alla vigilanza e 
alla sicurezza dei prodotti, alla 
competitività delle imprese, comprese le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
alla protezione della salute e della 
sicurezza delle persone, degli animali e 
delle piante lungo l'intera filiera 
alimentare, e alle statistiche europee (il 
"programma"). Il programma dovrebbe 
essere istituito per un periodo di sette anni, 
dal 2021 al 2027.

Or. it

Motivazione

È opportuno citare tutti i principali obiettivi del programma, non solo alcuni.

Emendamento 64
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento
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(7) È pertanto opportuno istituire un 
programma relativo al mercato interno, alla 
competitività delle imprese, comprese le
microimprese e le piccole e medie imprese, 
e alle statistiche europee (il "programma"). 
Il programma dovrebbe essere istituito per 
un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

(7) È pertanto opportuno istituire un 
programma relativo al mercato interno, alla 
competitività e sostenibilità delle imprese, 
con particolare riferimento alle
microimprese e le piccole e medie imprese, 
e alle statistiche europee (il "programma"). 
Il programma dovrebbe essere istituito per 
un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

Or. en

Emendamento 65
Richard Sulík

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 

(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 



PE629.777v02-00 18/162 AM\1168945IT.docx

IT

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.

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.

Or. sk

Motivazione

Dato che il benessere degli animali, la lotta agli sprechi alimentari e l'uso sostenibile dei 
pesticidi fanno parte dei nuovi obiettivi della politica agricola comune, al fine di evitare la 
duplicazione dei finanziamenti per aree identiche provenienti da diversi programmi, tali 
obiettivi dovrebbero essere eliminati dalla presente proposta.

Emendamento 66
Igor Šoltes

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 

(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 
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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 
delle persone, degli animali e delle piante 
lungo l'intera filiera alimentare e il 
miglioramento del benessere degli animali.

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 e la sostenibilità delle 
imprese, in particolare delle PMI, ma 
anche un elevato livello di tutela dei 
consumatori, sostenendo l'applicazione 
delle norme sulla protezione dei 
consumatori e sulla sicurezza, nonché 
delle norme ambientali e sociali, 
sensibilizzando le imprese e i privati e 
fornendo loro strumenti adeguati nonché 
informazioni, assistenza, conoscenze e 
competenze opportune per 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 i programmi di 
formazione, 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 
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lungo l'intera filiera alimentare e garantire
benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 67
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 mirare a garantire la 
competitività delle imprese, in particolare 
delle microimprese e delle PMI, incluse 
quelle del settore turistico, 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 
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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.

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.

Or. it

(Nota tecnica: la modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

Il programma include finanziamenti per il mercato interno, la concorrenza e le PMI, ma non 
comprende in maniera chiara le imprese del settore turistico, per cui manca una linea di 
bilancio dedicata.

Emendamento 68
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 

(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
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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 
delle persone, degli animali e delle piante 
lungo l'intera filiera alimentare e il 
miglioramento del benessere degli animali.

e i lavoratori, 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 
delle persone, degli animali e delle piante 
lungo l'intera filiera alimentare e il 
miglioramento del benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 69
Richard Sulík
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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 e 
che non rappresenta un ostacolo 
all'innovazione.

Or. sk

Emendamento 70
Jasenko Selimovic

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 

(9) Un mercato interno moderno 
promuove la concorrenza e conferisce 
potere ai consumatori, alle imprese e ai
lavoratori, sulla base dell'equità, della 
trasparenza e della fiducia. 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 
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garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi.

all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e a 
garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi.

Or. en

Emendamento 71
Igor Šoltes

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 a vantaggio dei 
consumatori, fornendo loro servizi di 
interesse generale di elevata qualità, crea 
le giuste condizioni per le imprese, 
preservando nel contempo l'occupazione e
le condizioni di lavoro 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 ingiustificati rimanenti e a 
garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi, 
assicurando nel contempo un livello 
elevato di protezione sociale e condizioni 
di lavoro eque.

Or. en

Emendamento 72
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
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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 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, 
compresi i modelli di economia 
collaborativa, in particolare quelli con 
fini sociali.

Or. it

Emendamento 73
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 

(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, 
prevenendo e combattendo nel contempo 
gli abusi, quali la creazione di società di 
comodo, 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 
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garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi.

all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e a 
garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi.

Or. en

Emendamento 74
Maria Grapini

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 equa 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. ro

Emendamento 75
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per numerosi prodotti industriali gli 
ostacoli normativi nel mercato interno sono 
stati eliminati attraverso meccanismi di 
prevenzione, l'adozione di norme comuni e, 
qualora tali norme dell'Unione non 

(10) Per numerosi prodotti industriali gli 
ostacoli normativi nel mercato interno sono 
stati eliminati attraverso meccanismi di 
prevenzione, l'adozione di norme e/o 
standard comuni e, qualora tali norme 
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esistano, attraverso il principio del 
reciproco riconoscimento. Per i settori che 
non sono oggetto della legislazione 
dell'Unione il principio del reciproco 
riconoscimento significa che le merci 
legalmente commercializzate in uno Stato 
membro godono del diritto di libera 
circolazione e possono essere vendute in 
un altro Stato membro. L'inadeguata 
applicazione del reciproco riconoscimento
rende tuttavia più difficile per le imprese 
accedere ai mercati di altri Stati membri. 
Nonostante l'elevato grado di integrazione 
del mercato nel settore delle merci, ciò 
determina la perdita di opportunità per 
l'insieme dell'economia. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a migliorare 
l'applicazione del riconoscimento reciproco 
nel settore delle merci e a ridurre il numero 
di merci illegali e non conformi che 
entrano nel mercato.

dell'Unione non esistano, attraverso il 
principio del reciproco riconoscimento. Per 
i settori che non sono oggetto della 
legislazione dell'Unione il principio del 
reciproco riconoscimento significa che le 
merci legalmente commercializzate in uno 
Stato membro godono del diritto di libera 
circolazione e possono essere vendute in 
un altro Stato membro. Tuttavia, lo scarso 
ricorso al principio del riconoscimento 
reciproco e l'impatto limitato che il 
regolamento sul reciproco 
riconoscimento1bis ha avuto nel 
conseguimento degli obiettivi previsti 
relativi alla libera circolazione delle merci 
nel mercato unico indicano che esiste un 
grande potenziale da sfruttare. Nonostante 
l'elevato grado di integrazione del mercato 
nel settore delle merci, ciò determina la 
perdita di opportunità per l'insieme 
dell'economia. Il programma dovrebbe 
pertanto mirare a migliorare l'applicazione 
del riconoscimento reciproco nel settore 
delle merci e a ridurre il numero di merci 
illegali e non conformi che entrano nel 
mercato.

_________________

1 bis Regolamento (CE) n. 764/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, che stabilisce procedure 
relative all'applicazione di determinate 
regole tecniche nazionali a prodotti 
legalmente commercializzati in un altro 
Stato membro e che abroga la decisione 
n. 3052/95/CE (Testo rilevante ai fini del 
SEE).

Or. en

Emendamento 76
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Per numerosi prodotti industriali gli 
ostacoli normativi nel mercato interno sono 
stati eliminati attraverso meccanismi di 
prevenzione, l'adozione di norme comuni e, 
qualora tali norme dell'Unione non 
esistano, attraverso il principio del 
reciproco riconoscimento. Per i settori che 
non sono oggetto della legislazione 
dell'Unione il principio del reciproco 
riconoscimento significa che le merci 
legalmente commercializzate in uno Stato 
membro godono del diritto di libera 
circolazione e possono essere vendute in 
un altro Stato membro. L'inadeguata 
applicazione del reciproco riconoscimento 
rende tuttavia più difficile per le imprese 
accedere ai mercati di altri Stati membri. 
Nonostante l'elevato grado di integrazione 
del mercato nel settore delle merci, ciò 
determina la perdita di opportunità per 
l'insieme dell'economia. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a migliorare 
l'applicazione del riconoscimento reciproco 
nel settore delle merci e a ridurre il numero 
di merci illegali e non conformi che 
entrano nel mercato.

(10) Per numerosi prodotti industriali gli 
ostacoli normativi nel mercato interno sono 
stati eliminati attraverso meccanismi di 
prevenzione, l'adozione di norme comuni e, 
qualora tali norme dell'Unione non 
esistano, attraverso il principio del 
reciproco riconoscimento. Per i settori che 
non sono oggetto della legislazione 
dell'Unione il principio del reciproco 
riconoscimento significa che le merci 
legalmente commercializzate in uno Stato 
membro godono del diritto di libera 
circolazione e possono essere vendute in 
un altro Stato membro, sempre nel rispetto 
dei più elevati standard europei e del 
principio di precauzione. L'inadeguata 
applicazione del reciproco riconoscimento 
rende tuttavia più difficile per le imprese 
accedere ai mercati di altri Stati membri. 
Nonostante l'elevato grado di integrazione 
del mercato nel settore delle merci, ciò 
determina la perdita di opportunità per 
l'insieme dell'economia. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a migliorare 
l'applicazione del riconoscimento reciproco 
nel settore delle merci e a ridurre il numero 
di merci illegali e non conformi che 
entrano nel mercato attraverso il 
rafforzamento della sorveglianza di 
mercato e implementando specifiche 
disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti, 
in modo da identificare il paese in cui 
sono stati fabbricati e contribuire alla 
lotta alle frodi. Per assicurare che nel 
mercato interno siano presenti soltanto 
beni e servizi sicuri e conformi sono 
essenziali la formazione di personale nelle 
indagini online, la creazione di punti di 
contatto per la cooperazione con le 
maggiori piattaforme di vendita e social 
media e la cooperazione con i fornitori di 
servizi a pagamento.

Or. it
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Motivazione

Specifiche disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti sono fondamentali per prevenire le 
frodi e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

Emendamento 77
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per numerosi prodotti industriali gli 
ostacoli normativi nel mercato interno sono 
stati eliminati attraverso meccanismi di 
prevenzione, l'adozione di norme comuni e, 
qualora tali norme dell'Unione non 
esistano, attraverso il principio del 
reciproco riconoscimento. Per i settori che 
non sono oggetto della legislazione 
dell'Unione il principio del reciproco 
riconoscimento significa che le merci 
legalmente commercializzate in uno Stato 
membro godono del diritto di libera 
circolazione e possono essere vendute in 
un altro Stato membro. L'inadeguata 
applicazione del reciproco riconoscimento 
rende tuttavia più difficile per le imprese 
accedere ai mercati di altri Stati membri. 
Nonostante l'elevato grado di integrazione 
del mercato nel settore delle merci, ciò 
determina la perdita di opportunità per 
l'insieme dell'economia. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a migliorare 
l'applicazione del riconoscimento reciproco 
nel settore delle merci e a ridurre il numero 
di merci illegali e non conformi che 
entrano nel mercato.

(10) Per numerosi prodotti industriali gli 
ostacoli normativi nel mercato interno sono 
stati eliminati attraverso meccanismi di 
prevenzione, l'adozione di norme comuni e, 
qualora tali norme dell'Unione non 
esistano, attraverso il principio del 
reciproco riconoscimento. Per i settori che 
non sono oggetto della legislazione 
dell'Unione il principio del reciproco 
riconoscimento significa che le merci 
legalmente commercializzate in uno Stato 
membro godono del diritto di libera 
circolazione e possono essere vendute in 
un altro Stato membro. L'inadeguata 
applicazione del reciproco riconoscimento 
rende tuttavia più difficile per le imprese 
accedere ai mercati di altri Stati membri. 
Nonostante l'elevato grado di integrazione 
del mercato nel settore delle merci, ciò 
determina la perdita di opportunità per 
l'insieme dell'economia. Il programma 
dovrebbe pertanto mirare a migliorare 
l'applicazione del riconoscimento reciproco 
nel settore delle merci e a ridurre il numero 
di merci illegali e non conformi che 
entrano nel mercato, anche tramite un 
miglioramento dei controlli e l'attuazione 
della legislazione esistente da parte delle 
autorità nazionali.

Or. sk
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Emendamento 78
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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, 
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.

(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, la 
protezione dei dati e della privacy, 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, 
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.

Or. it

Emendamento 79
Igor Šoltes

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 

(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 e le 
norme etiche correlate. In caso di danni 
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rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla 
responsabilità per danni da prodotti 
difettosi per garantire una risposta 
strategica che consenta ai cittadini europei, 
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.

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, 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.

Or. en

Emendamento 80
Jasenko Selimovic

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, 
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.

(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 e applicabili sulla sicurezza dei 
prodotti e sulla responsabilità per danni da 
prodotti difettosi per garantire una risposta 
strategica che consenta ai cittadini europei, 
compresi i consumatori e le imprese, di 
beneficiare di tali norme. Il programma 
dovrebbe pertanto contribuire al rapido 
adeguamento e alla migliore applicazione
del regime dell'Unione riguardante la 
responsabilità per danno da prodotti e volto 
a promuove l'innovazione.

Or. en

Emendamento 81
Richard Sulík
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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 
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.

(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. 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 
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. sk

Emendamento 82
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli
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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 
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.

(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, anche attraverso 
controlli a campione, compresi quelli in 
forma anonima da parte delle autorità di 
vigilanza del mercato e imponendo 
sanzioni effettive, proporzionali e 
dissuasive, e promuovendo una maggiore 
collaborazione transfrontaliera tra le 
autorità di contrasto seguendo un 
approccio basato sul rischio e tenendo 
conto del principio di precauzione. Il 
programma dovrebbe inoltre contribuire al 
consolidamento del quadro esistente per 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, garantendo 
l'implementazione delle norme in settori 
specifici particolarmente sensibili per i 



PE629.777v02-00 34/162 AM\1168945IT.docx

IT

consumatori, come l'omologazione e la 
vigilanza del mercato dei veicoli a motore.

Or. it

Motivazione

La conformità dei prodotti sul mercato è agevolata da controlli a campione in forma 
anonima, sanzioni che fungano da deterrente e un approccio delle autorità di vigilanza che 
tenga in dovuta considerazione il principio di precauzione.

Emendamento 83
Igor Šoltes

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, 

(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, anche tramite il 
ricorso sistematico a controlli su campioni 
di prodotti che rappresentino percentuali 
significative di ciascun tipo di prodotto 
immesso sul mercato, e promuovendo una 
maggiore collaborazione transfrontaliera 
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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.

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 
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 84
Jasenko Selimovic

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, 

(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, sensibilizzando 
alle norme dell'Unione applicabili in 
materia di sicurezza dei prodotti, 
intensificando i controlli di conformità e 
promuovendo una maggiore collaborazione 
transfrontaliera tra le autorità di contrasto. 
Il programma dovrebbe inoltre contribuire 
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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.

al consolidamento del quadro esistente per 
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 85
Maria Grapini

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, 

(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. Vi sono imprenditori
che 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, 
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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.

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. ro

Emendamento 86
Jasenko Selimovic

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. La valutazione 
del regolamento (CE) n. 765/2008 mirava 
a verificare il potere dissuasivo o il rigore 
del sistema di controlli nel mercato unico 
concludendo, nonostante i limiti 
dell'analisi dovuti alla grave mancanza di 
dati e alla disomogeneità delle relazioni 
nazionali, che la vigilanza del mercato 
non è sufficientemente rigorosa. La 
mancanza di informazioni pertinenti sulle 
attività di controllo può essere anche, in 
alcuni casi, un'indicazione di effettive 
lacune attuative1 bis. In tale contesto 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 
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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.

_________________ _________________

1 bis Regolamento (CE) n. 765/2008 che 
pone norme in materia di accreditamento 
e vigilanza del mercato per quanto 
riguarda la commercializzazione dei 
prodotti. 

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. en

Emendamento 87
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 

(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 
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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.

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 
soddisfino i requisiti normativi e 
rafforzino il sistema di accreditamento, in 
particolare in nuovi settori strategici, 
sostenendo l'uniformità di controlli e 
sanzioni, nonché la Cooperazione europea 
per l'accreditamento di cui all'articolo 14 
del regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio48 e 
sostenendo la creazione di un database 
europeo dei prodotti difettosi e degli 
infortuni da essi derivati.

Or. it

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 765/2008 è stato implementato in maniera non uniforme all'interno 
dell'Unione. È perciò opportuno sollecitare un cambio di rotta piuttosto che elogiare la sua 
attuale applicazione.

Emendamento 88
Igor Šoltes

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 

(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 
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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.

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, a ricorrere sistematicamente 
alla valutazione da parte di terzi per 
migliorare l'imparzialità e l'indipendenza 
delle procedure 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.

Or. en

Emendamento 89
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 adeguata 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 nell'Unione possano beneficiare 
dello stesso livello di protezione in caso di 
importazione di beni e servizi da operatori 
economici con sede in paesi terzi, rispetto 
ai beni e servizi offerti dagli operatori con 
sede nel mercato interno. Il programma 
dovrebbe pertanto sostenere la 
cooperazione con gli organismi pertinenti 
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situati in paesi che sono importanti partner 
commerciali dell'Unione, ove necessario.

Or. it

Motivazione

Prodotti e servizi offerti nel mercato dell'Unione devono risultare sicuri e conformi 
indipendentemente dalla loro provenienza, poiché il consumatore deve sempre essere 
tutelato.

Emendamento 90
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli 
appalti pubblici per garantire un uso 
ottimale dei fondi pubblici e per 
contribuire a rendere il mercato interno più 
innovativo, sostenibile, inclusivo e 
competitivo. Le direttive del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2014/23/UE49, 
2014/24/UE50 e 2014/25/UE51 creano il 
quadro giuridico per l'integrazione e 
l'efficace funzionamento dei mercati degli 
appalti pubblici, che rappresentano il 14 % 
del prodotto interno lordo dell'Unione, a 
beneficio delle autorità pubbliche, delle 
imprese e dei cittadini, compresi i 
consumatori. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere misure volte a garantire 
una più ampia diffusione degli appalti 
pubblici strategici, la professionalizzazione 
degli acquirenti pubblici, un migliore 
accesso ai mercati degli appalti per le PMI, 
maggiore trasparenza, integrità e dati 
migliori, un incremento della 
trasformazione digitale degli appalti e la 
promozione degli appalti comuni, 
rafforzando l'approccio di partenariato con 
gli Stati membri, migliorando la raccolta e 
l'analisi dei dati, anche attraverso lo 

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli 
appalti pubblici per garantire un uso 
ottimale dei fondi pubblici e per 
contribuire a rendere il mercato interno più 
innovativo, sostenibile, inclusivo e 
competitivo, anche applicando criteri 
diversi dal semplice prezzo più basso o dal 
rapporto costo-efficacia, tenendo conto 
degli aspetti qualitativi, ambientali e/o 
sociali. Le direttive del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2014/23/UE49, 
2014/24/UE50 e 2014/25/UE51 creano il 
quadro giuridico per l'integrazione e 
l'efficace funzionamento dei mercati degli 
appalti pubblici, che rappresentano il 14 % 
del prodotto interno lordo dell'Unione, a 
beneficio delle autorità pubbliche, delle 
imprese e dei cittadini, compresi i 
consumatori. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere misure volte a garantire 
una più ampia diffusione degli appalti 
pubblici strategici, la professionalizzazione 
degli acquirenti pubblici, facilitare e 
migliorare l'accesso ai mercati degli 
appalti per le PMI e le microimprese, in 
particolare attraverso servizi di 
consulenza e formazione, maggiore 
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sviluppo di appositi strumenti informatici, 
sostenendo lo scambio di esperienze e di 
buone pratiche, fornendo orientamenti, 
perseguendo accordi commerciali 
vantaggiosi, rafforzando la cooperazione 
tra le autorità nazionali e avviando progetti 
pilota.

trasparenza, integrità e dati migliori, un 
incremento della trasformazione digitale 
degli appalti e la promozione degli appalti 
comuni, rafforzando l'approccio di 
partenariato con gli Stati membri, 
migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, 
anche attraverso lo sviluppo di appositi 
strumenti informatici, sostenendo lo 
scambio di esperienze e di buone pratiche,  
facendo riferimento a norme europee e 
internazionali, fornendo orientamenti, 
perseguendo accordi commerciali 
vantaggiosi, rafforzando la cooperazione 
tra le autorità nazionali e avviando progetti 
pilota.

_________________ _________________

49 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 
1).

49 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 
1).

50 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

50 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

51 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali e che 
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).

51 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali e che 
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).

Or. en

Emendamento 91
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento
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(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli 
appalti pubblici per garantire un uso 
ottimale dei fondi pubblici e per 
contribuire a rendere il mercato interno più 
innovativo, sostenibile, inclusivo e 
competitivo. Le direttive del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2014/23/UE49, 
2014/24/UE50 e 2014/25/UE51 creano il 
quadro giuridico per l'integrazione e 
l'efficace funzionamento dei mercati degli 
appalti pubblici, che rappresentano il 14 % 
del prodotto interno lordo dell'Unione, a 
beneficio delle autorità pubbliche, delle 
imprese e dei cittadini, compresi i 
consumatori. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere misure volte a garantire 
una più ampia diffusione degli appalti 
pubblici strategici, la professionalizzazione 
degli acquirenti pubblici, un migliore 
accesso ai mercati degli appalti per le PMI, 
maggiore trasparenza, integrità e dati 
migliori, un incremento della 
trasformazione digitale degli appalti e la 
promozione degli appalti comuni, 
rafforzando l'approccio di partenariato con 
gli Stati membri, migliorando la raccolta e 
l'analisi dei dati, anche attraverso lo 
sviluppo di appositi strumenti informatici, 
sostenendo lo scambio di esperienze e di 
buone pratiche, fornendo orientamenti, 
perseguendo accordi commerciali 
vantaggiosi, rafforzando la cooperazione 
tra le autorità nazionali e avviando progetti 
pilota.

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli 
appalti pubblici per garantire un uso 
ottimale dei fondi pubblici e per 
contribuire a rendere il mercato interno più 
innovativo, sostenibile, inclusivo e 
competitivo. Le direttive del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2014/23/UE49, 
2014/24/UE50 e 2014/25/UE51 creano il 
quadro giuridico per l'integrazione e 
l'efficace funzionamento dei mercati degli 
appalti pubblici, che rappresentano il 14 % 
del prodotto interno lordo dell'Unione, a 
beneficio delle autorità pubbliche, delle 
imprese e dei cittadini, compresi i 
consumatori. Le autorità pubbliche, 
tramite la loro politica in materia di 
appalti, hanno la possibilità di stabilire e 
sostenere mercati di prodotti e servizi 
innovativi. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere misure volte a garantire 
una più ampia diffusione degli appalti 
pubblici strategici, un utilizzo più 
sistematico dei criteri ambientali, sociali e 
di commercio equo per l'aggiudicazione 
dei contratti, come la promozione  delle 
filiere alimentari locali, la 
professionalizzazione degli acquirenti 
pubblici, un migliore accesso ai mercati 
degli appalti per le PMI, in particolare per 
sfruttare ulteriormente il potenziale dei 
mercati verdi, maggiore trasparenza, 
integrità e dati migliori, un incremento 
della trasformazione digitale degli appalti e 
la promozione degli appalti comuni, 
rafforzando l'approccio di partenariato con 
gli Stati membri, migliorando la raccolta e 
l'analisi dei dati, anche attraverso lo 
sviluppo di appositi strumenti informatici, 
sostenendo lo scambio di esperienze e di 
buone pratiche, fornendo orientamenti, 
rafforzando la cooperazione tra le autorità 
nazionali e avviando progetti pilota.

Or. en

Emendamento 92
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Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli 
appalti pubblici per garantire un uso 
ottimale dei fondi pubblici e per 
contribuire a rendere il mercato interno più 
innovativo, sostenibile, inclusivo e 
competitivo. Le direttive del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2014/23/UE49, 
2014/24/UE50 e 2014/25/UE51 creano il 
quadro giuridico per l'integrazione e 
l'efficace funzionamento dei mercati degli 
appalti pubblici, che rappresentano il 14 % 
del prodotto interno lordo dell'Unione, a 
beneficio delle autorità pubbliche, delle 
imprese e dei cittadini, compresi i 
consumatori. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere misure volte a garantire 
una più ampia diffusione degli appalti 
pubblici strategici, la professionalizzazione 
degli acquirenti pubblici, un migliore 
accesso ai mercati degli appalti per le PMI, 
maggiore trasparenza, integrità e dati 
migliori, un incremento della 
trasformazione digitale degli appalti e la 
promozione degli appalti comuni, 
rafforzando l'approccio di partenariato con 
gli Stati membri, migliorando la raccolta e 
l'analisi dei dati, anche attraverso lo 
sviluppo di appositi strumenti informatici, 
sostenendo lo scambio di esperienze e di 
buone pratiche, fornendo orientamenti, 
perseguendo accordi commerciali 
vantaggiosi, rafforzando la cooperazione 
tra le autorità nazionali e avviando progetti 
pilota.

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli 
appalti pubblici per garantire un uso 
ottimale dei fondi pubblici e per 
contribuire a rendere il mercato interno più 
innovativo, sostenibile, inclusivo e 
competitivo. Le direttive del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2014/23/UE49, 
2014/24/UE50 e 2014/25/UE51 creano il 
quadro giuridico per l'integrazione e 
l'efficace funzionamento dei mercati degli 
appalti pubblici, che rappresentano il 14 % 
del prodotto interno lordo dell'Unione, a 
beneficio delle autorità pubbliche, delle 
imprese e dei cittadini, compresi i 
consumatori. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere misure volte a garantire 
una più ampia diffusione degli appalti 
pubblici strategici, la professionalizzazione 
degli acquirenti pubblici, un migliore 
accesso ai mercati degli appalti per le PMI, 
facilitando la suddivisione in lotti per i 
grandi lavori infrastrutturali e 
garantendo il superamento delle pratiche 
di massimo ribasso e il rispetto dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa nelle 
procedure di aggiudicazione, in modo da 
tenere debitamente conto di elementi 
qualitativi come le considerazioni 
ambientali, gli aspetti sociali e 
l'innovazione. Il programma deve inoltre 
mirare a garantire maggiore trasparenza, 
integrità e dati migliori, un incremento 
della trasformazione digitale degli appalti e 
la promozione degli appalti comuni, 
rafforzando l'approccio di partenariato con 
gli Stati membri, migliorando la raccolta e 
l'analisi dei dati, anche attraverso lo 
sviluppo di appositi strumenti informatici, 
sostenendo lo scambio di esperienze e di 
buone pratiche, fornendo orientamenti, 
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perseguendo accordi commerciali 
vantaggiosi, rafforzando la cooperazione 
tra le autorità nazionali e avviando progetti 
pilota.

Or. it

Motivazione

L'implementazione da parte degli Stati membri delle norme volte ad incrementare la 
partecipazione delle PMI agli appalti pubblici è tutt'altro che ottimale. Particolare attenzione 
deve dunque essere dedicata all'interno del presente programma.

Emendamento 93
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli 
appalti pubblici per garantire un uso 
ottimale dei fondi pubblici e per 
contribuire a rendere il mercato interno più 
innovativo, sostenibile, inclusivo e 
competitivo. Le direttive del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2014/23/UE49, 
2014/24/UE50 e 2014/25/UE51 creano il 
quadro giuridico per l'integrazione e 
l'efficace funzionamento dei mercati degli 
appalti pubblici, che rappresentano il 14 % 
del prodotto interno lordo dell'Unione, a 
beneficio delle autorità pubbliche, delle 
imprese e dei cittadini, compresi i 
consumatori. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere misure volte a garantire 
una più ampia diffusione degli appalti 
pubblici strategici, la professionalizzazione 
degli acquirenti pubblici, un migliore 
accesso ai mercati degli appalti per le PMI, 
maggiore trasparenza, integrità e dati 
migliori, un incremento della 
trasformazione digitale degli appalti e la 
promozione degli appalti comuni, 
rafforzando l'approccio di partenariato con 
gli Stati membri, migliorando la raccolta e 

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli 
appalti pubblici per garantire un uso 
ottimale dei fondi pubblici e per 
contribuire a rendere il mercato interno più 
innovativo, sostenibile, inclusivo e 
competitivo. Le direttive del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2014/23/UE49, 
2014/24/UE50 e 2014/25/UE51 creano il 
quadro giuridico per l'integrazione e 
l'efficace funzionamento dei mercati degli 
appalti pubblici, che rappresentano il 14 % 
del prodotto interno lordo dell'Unione, a 
beneficio delle autorità pubbliche, delle 
imprese e dei cittadini, compresi i 
consumatori. La corretta applicazione 
delle norme in materia di appalti pubblici 
è uno strumento essenziale al servizio di 
un mercato unico più forte e della crescita 
delle imprese dell'UE e dell'occupazione 
nell'UE, e l'impiego intelligente degli 
appalti pubblici può essere uno strumento 
strategico per conseguire gli obiettivi 
dell'UE di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva, accelerando la transizione 
verso una maggiore sostenibilità delle 
catene di approvvigionamento e dei 
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l'analisi dei dati, anche attraverso lo 
sviluppo di appositi strumenti informatici, 
sostenendo lo scambio di esperienze e di 
buone pratiche, fornendo orientamenti, 
perseguendo accordi commerciali 
vantaggiosi, rafforzando la cooperazione 
tra le autorità nazionali e avviando progetti 
pilota.

modelli commerciali.
Il programma dovrebbe pertanto sostenere 
misure volte a garantire una più ampia 
diffusione degli appalti pubblici strategici, 
la professionalizzazione degli acquirenti 
pubblici, un migliore accesso ai mercati 
degli appalti per le PMI, maggiore 
trasparenza, integrità e dati migliori, un 
incremento della trasformazione digitale 
degli appalti e la promozione degli appalti 
comuni, rafforzando l'approccio di 
partenariato con gli Stati membri, 
migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, 
anche attraverso lo sviluppo di appositi 
strumenti informatici, sostenendo lo 
scambio di esperienze e di buone pratiche, 
fornendo orientamenti, perseguendo 
accordi commerciali vantaggiosi, 
rafforzando la cooperazione tra le autorità 
nazionali e avviando progetti pilota.

_________________ _________________

49 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 
1).

49 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 
1).

50 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

50 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

51 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali e che 
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).

51 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali e che 
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).

Or. en

Emendamento 94
Maria Grapini

Proposta di regolamento
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Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli 
appalti pubblici per garantire un uso 
ottimale dei fondi pubblici e per 
contribuire a rendere il mercato interno più 
innovativo, sostenibile, inclusivo e 
competitivo. Le direttive del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2014/23/UE49, 
2014/24/UE50 e 2014/25/UE51 creano il 
quadro giuridico per l'integrazione e 
l'efficace funzionamento dei mercati degli 
appalti pubblici, che rappresentano il 14 % 
del prodotto interno lordo dell'Unione, a 
beneficio delle autorità pubbliche, delle 
imprese e dei cittadini, compresi i 
consumatori. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere misure volte a garantire 
una più ampia diffusione degli appalti 
pubblici strategici, la professionalizzazione 
degli acquirenti pubblici, un migliore 
accesso ai mercati degli appalti per le PMI, 
maggiore trasparenza, integrità e dati 
migliori, un incremento della 
trasformazione digitale degli appalti e la 
promozione degli appalti comuni, 
rafforzando l'approccio di partenariato con 
gli Stati membri, migliorando la raccolta e 
l'analisi dei dati, anche attraverso lo 
sviluppo di appositi strumenti informatici, 
sostenendo lo scambio di esperienze e di 
buone pratiche, fornendo orientamenti, 
perseguendo accordi commerciali 
vantaggiosi, rafforzando la cooperazione 
tra le autorità nazionali e avviando progetti 
pilota.

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli 
appalti pubblici per garantire un uso 
ottimale dei fondi pubblici e per 
contribuire a rendere il mercato interno più 
innovativo, sostenibile, inclusivo e 
competitivo. Le direttive del Parlamento 
europeo e del Consiglio 2014/23/UE49, 
2014/24/UE50 e 2014/25/UE51 creano il 
quadro giuridico per l'integrazione e 
l'efficace funzionamento dei mercati degli 
appalti pubblici, che rappresentano il 14 % 
del prodotto interno lordo dell'Unione, a 
beneficio delle autorità pubbliche, delle 
imprese e dei cittadini, compresi i 
consumatori. Il programma dovrebbe 
pertanto sostenere misure volte a garantire 
un più ampio uso degli appalti pubblici 
strategici, la professionalizzazione degli 
acquirenti pubblici, un migliore accesso ai 
mercati degli appalti per le PMI, maggiore 
trasparenza, integrità e dati migliori, un 
incremento della trasformazione digitale 
degli appalti e la promozione degli appalti 
comuni, rafforzando l'approccio di 
partenariato con gli Stati membri, 
migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, 
anche attraverso lo sviluppo di appositi 
strumenti informatici, sostenendo lo 
scambio di esperienze e di buone pratiche, 
fornendo orientamenti, perseguendo 
accordi commerciali vantaggiosi, 
rafforzando la cooperazione tra le autorità 
nazionali e avviando progetti pilota.

_________________ _________________

49 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 
1).

49 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 
1).

50 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 

50 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
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direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 
28.3.2014, pag. 65).

51 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali e che 
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).

51 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali e che 
abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 
del 28.3.2014, pag. 243).

Or. ro

Emendamento 95
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 
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 

(16) Il continuo e costante aumento di 
attività transfrontaliere nel mercato interno 
richiede 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.
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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.

Or. en

Emendamento 96
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 
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 

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi 
del programma e di agevolare la vita dei 
cittadini e delle imprese occorre 
predisporre servizi pubblici di alta qualità, 
incentrati sull'utente, che siano sempre più 
improntati al digitale e risultino 
completamente accessibili, in 
ottemperanza alla direttiva UE 2016/2102 
del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 26 ottobre 2016, relativa 
all'accessibilità dei siti web e delle 
applicazioni mobili degli enti pubblici. 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. 
È inoltre essenziale introdurre un efficace 
sistema di valutazione delle performances 
della pubblica amministrazione nel suo 
complesso, del personale e della dirigenza 
pubblica, anche attraverso il 
coinvolgimento dell'utenza. Il continuo e 
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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.

costante aumento di attività transfrontaliere 
nel mercato interno richiede inoltre la 
disponibilità di informazioni aggiornate 
sulle formalità amministrative da 
espletare, ma anche sui diritti delle 
imprese e dei cittadini, compresi i diritti 
delle imprese nei confronti dei creditori 
nei ritardi di pagamento e i diritti dei 
cittadini in caso di acquisto di prodotti 
non sicuri o non conformi, o ancora i 
diritti ad aderire a un'azione di classe. 
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.

Or. it

Motivazione

La PA deve essere sempre più aperta, accessibile, digitale e vicina al cittadino.

Emendamento 97
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

cittadini e delle imprese occorre 
predisporre servizi pubblici di alta qualità, 
incentrati sull'utente. Ciò implica che le 
amministrazioni pubbliche dovranno 
iniziare a adottare nuove modalità di lavoro
più innovative, al fine di eliminare la 
compartimentazione tra le diverse sezioni 
delle rispettive amministrazioni e 
impegnarsi nella creazione congiunta di tali 
servizi pubblici, anche in collaborazione
con i cittadini e le imprese. Il continuo e 
costante aumento di attività transfrontaliere 
nel mercato interno richiede inoltre che gli 
Stati membri forniscano informazioni 
aggiornate e veritiere 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.

Or. sk

Emendamento 98
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 16

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

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi 
del programma e di agevolare la vita dei 
cittadini e delle imprese occorre 
predisporre servizi pubblici di alta qualità, 
incentrati sull'utente. Ciò implica che le 
amministrazioni pubbliche dovranno 
iniziare a adottare nuove modalità di lavoro
che non richiedano sistematicamente la 
presenza fisica degli utenti, 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, di facile 
comprensione e accessibili sui diritti delle 
imprese e dei cittadini, ma anche di 
informazioni che spieghino le formalità 
amministrative e la possibilità di 
completare le procedure amministrative 
online, promuovendo così ulteriormente 
la pubblica amministrazione elettronica, 
garantendo nel contempo una protezione 
e una riservatezza adeguate dei dati. 
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.

Or. en
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Emendamento 99
Inese Vaidere

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 
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.

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi 
del programma e di agevolare la vita dei 
cittadini e delle imprese occorre 
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, nonché 
garantire che la Commissione europea 
valuti periodicamente la capacità dei 
cittadini e delle autorità responsabili 
dell'applicazione delle norme in tutti gli 
Stati membri e, se necessario, consenta il 
sostegno attraverso il programma. 
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 
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imprese di commerciare a livello 
transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 100
Jasenko Selimovic

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 
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 

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi 
del programma e di agevolare la vita dei 
cittadini e delle imprese occorre 
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 nonché 
sviluppare strumenti di amministrazione 
elettronica. 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 e le semplifichino. 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 
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cittadini e la capacità delle imprese di 
commerciare a livello transfrontaliero.

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.

Or. en

Emendamento 101
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il programma dovrebbe sostenere lo 
sviluppo del quadro normativo dell'Unione 
in materia di diritto societario e di 
governance societaria, nonché di diritto 
contrattuale, al fine di rendere le imprese 
più efficienti e competitive, fornendo nel 
contempo una protezione agli attori 
interessati dalle operazioni societarie, e di 
rispondere alle nuove sfide strategiche. È 
inoltre opportuno garantire un'adeguata 
valutazione, attuazione ed applicazione 
dell'acquis pertinente, informare e assistere 
i portatori di interessi e promuovere lo 
scambio di informazioni nel settore. Il 
programma dovrebbe altresì sostenere le 
iniziative della Commissione a favore di un 
quadro giuridico chiaro e adattato in 
materia di economia dei dati e innovazione. 
Tali iniziative sono necessarie al fine di 
promuovere la certezza del diritto in 
relazione al diritto contrattuale ed 
extracontrattuale, in particolare per quanto 
riguarda la responsabilità e l'etica nel 
contesto delle tecnologie emergenti, quali 
l'Internet delle cose, l'intelligenza 
artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il 
programma dovrebbe mirare a stimolare lo 
sviluppo di imprese basate sui dati poiché 
ciò sarà decisivo per la posizione 
dell'economia dell'Unione in un contesto di 
concorrenza mondiale.

(17) Il programma dovrebbe sostenere lo 
sviluppo del quadro normativo dell'Unione 
in materia di diritto societario e di 
governance societaria, nonché di diritto 
contrattuale, al fine di rendere le imprese 
più efficienti e competitive, fornendo nel 
contempo una protezione agli attori 
interessati dalle operazioni societarie, e di 
rispondere alle nuove sfide strategiche. È 
inoltre opportuno garantire un'adeguata 
valutazione, attuazione ed applicazione 
dell'acquis pertinente, informare e assistere 
i portatori di interessi e promuovere lo 
scambio di informazioni nel settore. Il 
programma dovrebbe altresì sostenere le 
iniziative della Commissione a favore di un 
quadro giuridico chiaro e adattato in 
materia di economia dei dati e innovazione. 
Tali iniziative sono necessarie al fine di 
promuovere la certezza del diritto in 
relazione al diritto contrattuale ed 
extracontrattuale, in particolare per quanto 
riguarda la responsabilità e l'etica nel 
contesto delle tecnologie emergenti, quali 
l'Internet delle cose, l'intelligenza 
artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il 
programma dovrebbe mirare a stimolare lo 
sviluppo di imprese basate sui dati, 
garantendo nel contempo un livello 
elevato di protezione della vita privata,
poiché ciò sarà decisivo per la posizione
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dell'economia dell'Unione in un contesto di 
concorrenza mondiale.

Or. en

Emendamento 102
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il programma dovrebbe sostenere lo 
sviluppo del quadro normativo dell'Unione 
in materia di diritto societario e di 
governance societaria, nonché di diritto 
contrattuale, al fine di rendere le imprese 
più efficienti e competitive, fornendo nel 
contempo una protezione agli attori 
interessati dalle operazioni societarie, e di 
rispondere alle nuove sfide strategiche. È 
inoltre opportuno garantire un'adeguata 
valutazione, attuazione ed applicazione 
dell'acquis pertinente, informare e assistere 
i portatori di interessi e promuovere lo 
scambio di informazioni nel settore. Il 
programma dovrebbe altresì sostenere le 
iniziative della Commissione a favore di un 
quadro giuridico chiaro e adattato in 
materia di economia dei dati e innovazione. 
Tali iniziative sono necessarie al fine di 
promuovere la certezza del diritto in 
relazione al diritto contrattuale ed 
extracontrattuale, in particolare per quanto 
riguarda la responsabilità e l'etica nel 
contesto delle tecnologie emergenti, quali 
l'Internet delle cose, l'intelligenza 
artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il 
programma dovrebbe mirare a stimolare lo 
sviluppo di imprese basate sui dati poiché 
ciò sarà decisivo per la posizione 
dell'economia dell'Unione in un contesto di 
concorrenza mondiale.

(17) Il programma dovrebbe sostenere lo 
sviluppo del quadro normativo dell'Unione 
in materia di diritto societario e di 
governance societaria, nonché di diritto 
contrattuale, al fine di rendere le imprese, 
soprattutto le PMI, più efficienti e 
competitive, fornendo nel contempo una 
protezione agli attori interessati dalle 
operazioni societarie, e di rispondere alle 
nuove sfide strategiche. È inoltre 
opportuno garantire un'adeguata 
valutazione, attuazione ed applicazione 
dell'acquis pertinente, informare e assistere 
i portatori di interessi e promuovere lo 
scambio di informazioni nel settore. Il 
programma dovrebbe altresì sostenere le 
iniziative della Commissione a favore di un 
quadro giuridico chiaro e adattato in 
materia di economia dei dati e innovazione. 
Tali iniziative sono necessarie al fine di 
promuovere la certezza del diritto in 
relazione al diritto contrattuale ed 
extracontrattuale, in particolare per quanto 
riguarda la responsabilità e l'etica nel 
contesto delle tecnologie emergenti, quali 
l'Internet delle cose, l'intelligenza 
artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il 
programma dovrebbe mirare a stimolare lo 
sviluppo di imprese basate sui dati poiché 
ciò sarà decisivo per la posizione 
dell'economia dell'Unione in un contesto di 
concorrenza mondiale.

Or. ro
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Emendamento 103
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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.

(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 alla corruzione, 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.

Or. it

Emendamento 104
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Considerando che il mercato 
interno di cui all'articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea comprende un sistema 
volto a garantire che la concorrenza non sia 
falsata, il programma dovrebbe sostenere la 
politica dell'Unione in materia di 
concorrenza, le reti e la cooperazione con 
le autorità e gli organi giurisdizionali 
nazionali, nonché la sensibilizzazione di un 

(20) Considerando che gli obiettivi e i 
valori dell'Unione di cui all'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea possono essere 
realizzati attraverso l'istituzione di un 
mercato unico, che comprende un sistema 
volto a garantire che la concorrenza non sia 
falsata, il programma dovrebbe sostenere e 
promuovere la politica dell'Unione in 
materia di concorrenza, le reti e la 
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gruppo più ampio di portatori di interesse 
per comunicare e spiegare i diritti, i 
benefici e gli obblighi della politica di 
concorrenza dell'Unione.

cooperazione con le autorità e gli organi 
giurisdizionali nazionali, nonché la 
sensibilizzazione di un gruppo più ampio 
di portatori di interesse per comunicare e 
spiegare i diritti, i benefici e gli obblighi 
della politica di concorrenza dell'Unione al 
fine di creare una cultura della 
conformità all'interno e all'esterno 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 105
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il programma deve affrontare 
segnatamente le radicali implicazioni, per 
la concorrenza e per il funzionamento del 
mercato interno, derivanti dalla 
trasformazione in corso dell'economia e 
del contesto imprenditoriale, in 
particolare per la notevole crescita e 
l'utilizzo esponenziale dei dati, tenendo 
conto del crescente ricorso all'intelligenza 
artificiale e ad altri strumenti e 
competenze informatici da parte delle 
imprese e dei loro consulenti. È inoltre 
essenziale che il programma sostenga le 
reti e la cooperazione con le autorità e gli 
organi giurisdizionali degli Stati membri, 
considerando che una concorrenza non 
falsata e il funzionamento del mercato 
interno dipendono fortemente da tali 
soggetti. Dato il particolare ruolo della 
politica di concorrenza nel prevenire danni 
al mercato interno derivanti da 
comportamenti anticoncorrenziali al di là 
delle frontiere dell'Unione, il programma 
dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, 
la cooperazione con le autorità di paesi 
terzi. Infine, un incremento delle attività di 
sensibilizzazione è necessario per 

(21) Il programma deve affrontare 
segnatamente le sfide radicali e crescenti 
di cui è stata fatta esperienza 
nell'applicazione quotidiana della politica 
di concorrenza dell'UE. Queste sfide 
comprendono la complessità e le esigenze 
crescenti di un mondo basato sulle 
tecnologie informatiche e sui dati (uso di 
strumenti informatici sempre più 
sofisticati da parte delle imprese, continuo 
aumento del volume di comunicazioni 
elettroniche e dell'uso di intelligenza 
artificiale, big data e algoritmi) nonché 
l'esigenza di un impegno più ampio e 
profondo con le autorità e con gli organi 
giurisdizionali a livello nazionale. I 
risultati di una serie di indagini 
dimostrano che esiste la possibilità di 
raggiungere un gruppo più ampio di 
portatori di interessi su cui incide la 
politica di concorrenza dell'UE. È inoltre 
essenziale che il programma sostenga le 
reti e la cooperazione con le autorità e gli 
organi giurisdizionali degli Stati membri, 
considerando che una concorrenza non 
falsata e il funzionamento del mercato 
interno dipendono fortemente da tali 
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consentire a più cittadini e imprese di 
cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza 
leale nel mercato interno. Considerato che 
numerose iniziative del programma sono 
nuove e che la parte del programma 
relativa alla concorrenza è particolarmente 
soggetta agli sviluppi dinamici delle 
condizioni di concorrenza nel mercato 
interno, segnatamente per quanto riguarda 
l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big 
data, la cibersicurezza e l'informatica 
forense, i cui ritmi ed entità sono difficili 
da stimare, si prevede che occorrerà 
flessibilità per far fronte all'evoluzione 
delle esigenze relative a tale parte del 
programma.

soggetti. Dato il particolare ruolo della 
politica di concorrenza nel prevenire danni 
al mercato interno derivanti da 
comportamenti anticoncorrenziali al di là 
delle frontiere dell'Unione, il programma 
dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, 
la cooperazione con le autorità di paesi 
terzi. Infine, un incremento delle attività di 
sensibilizzazione è necessario per 
consentire a più cittadini e imprese di 
cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza 
leale nel mercato interno. Considerato che 
numerose iniziative del programma sono 
nuove e che la parte del programma 
relativa alla concorrenza è particolarmente 
soggetta agli sviluppi dinamici e rapidi
delle condizioni di concorrenza nel 
mercato interno, segnatamente per quanto 
riguarda l'intelligenza artificiale, gli 
algoritmi, i big data, la cibersicurezza e 
l'informatica forense, i cui ritmi ed entità 
sono difficili da stimare, si prevede che 
occorrerà flessibilità per far fronte 
all'evoluzione delle esigenze relative a tale 
parte del programma.

Or. en

Emendamento 106
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il programma deve affrontare 
segnatamente le radicali implicazioni, per 
la concorrenza e per il funzionamento del
mercato interno, derivanti dalla 
trasformazione in corso dell'economia e del 
contesto imprenditoriale, in particolare per 
la notevole crescita e l'utilizzo 
esponenziale dei dati, tenendo conto del 
crescente ricorso all'intelligenza artificiale 
e ad altri strumenti e competenze 
informatici da parte delle imprese e dei 

(21) Il programma deve affrontare 
segnatamente le radicali implicazioni, per 
la concorrenza e per il funzionamento del 
mercato interno, derivanti dalla 
trasformazione in corso dell'economia e del 
contesto imprenditoriale, in particolare per 
la notevole crescita e l'utilizzo 
esponenziale dei dati, tenendo conto del 
crescente ricorso all'intelligenza artificiale 
e ad altri strumenti e competenze 
informatici da parte delle imprese e dei 
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loro consulenti. È inoltre essenziale che il 
programma sostenga le reti e la 
cooperazione con le autorità e gli organi 
giurisdizionali degli Stati membri, 
considerando che una concorrenza non 
falsata e il funzionamento del mercato 
interno dipendono fortemente da tali 
soggetti. Dato il particolare ruolo della 
politica di concorrenza nel prevenire danni 
al mercato interno derivanti da 
comportamenti anticoncorrenziali al di là 
delle frontiere dell'Unione, il programma 
dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, 
la cooperazione con le autorità di paesi 
terzi. Infine, un incremento delle attività di 
sensibilizzazione è necessario per 
consentire a più cittadini e imprese di 
cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza 
leale nel mercato interno. Considerato che 
numerose iniziative del programma sono 
nuove e che la parte del programma 
relativa alla concorrenza è particolarmente 
soggetta agli sviluppi dinamici delle 
condizioni di concorrenza nel mercato 
interno, segnatamente per quanto riguarda 
l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big 
data, la cibersicurezza e l'informatica 
forense, i cui ritmi ed entità sono difficili 
da stimare, si prevede che occorrerà 
flessibilità per far fronte all'evoluzione 
delle esigenze relative a tale parte del 
programma.

loro consulenti. È inoltre essenziale che il 
programma sostenga le reti e la 
cooperazione con le autorità e gli organi 
giurisdizionali degli Stati membri, 
considerando che una concorrenza non 
falsata e il funzionamento del mercato 
interno dipendono fortemente da tali 
soggetti. Dato il particolare ruolo della 
politica di concorrenza nel prevenire danni 
al mercato interno derivanti da 
comportamenti anticoncorrenziali al di là 
delle frontiere dell'Unione, il programma 
dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, 
la cooperazione con le autorità di paesi 
terzi. Infine, un incremento delle attività di 
sensibilizzazione è necessario per 
consentire a più cittadini e imprese di 
cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza 
leale nel mercato interno. In particolare, è 
necessario dimostrare agli europei i 
benefici tangibili della politica di 
concorrenza dell'Unione attraverso 
l'impegno con i gruppi della società civile.
Considerato che numerose iniziative del 
programma sono nuove e che la parte del 
programma relativa alla concorrenza è 
particolarmente soggetta agli sviluppi 
dinamici delle condizioni di concorrenza 
nel mercato interno, segnatamente per 
quanto riguarda l'intelligenza artificiale, gli 
algoritmi, i big data, la cibersicurezza e 
l'informatica forense, i cui ritmi ed entità 
sono difficili da stimare, si prevede che 
occorrerà flessibilità per far fronte 
all'evoluzione delle esigenze relative a tale 
parte del programma.

Or. en

Emendamento 107
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento
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(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.

(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, in particolare per le 
PMI, che 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.

Or. ro

Emendamento 108
Maria Grapini

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 
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.

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

Or. ro

Emendamento 109
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 24
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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.

(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. Risulta dunque essenziale 
sostenere programmi volti a favorire la 
riduzione dei ritardi nei pagamenti, in 
modo da sostenere lo sviluppo delle 
imprese, in particolare delle PMI.
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.

Or. it

Emendamento 110
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Nell'applicazione del 
presente regolamento, la Commissione 
dovrebbe consultare tutte le parti 
interessate, comprese le organizzazioni 
pubbliche e private che rappresentano le 
PMI. Un'attenzione particolare dovrebbe 
essere rivolta alle microimprese, alle 
imprese impegnate in attività artigianali, 
ai lavoratori autonomi, alle libere 
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professioni e alle imprese sociali. Occorre 
prestare attenzione anche ai giovani 
imprenditori e alle donne imprenditrici, 
nonché agli imprenditori che 
appartengono a categorie socialmente 
svantaggiate o vulnerabili come le 
persone con disabilità e gli anziani.

Or. it

Emendamento 111
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 
sezione per le PMI del Fondo InvestEU. Il 
sostegno finanziario dovrebbe servire per 
ovviare a lacune del mercato o a situazioni 
di investimento non ottimali in modo 
proporzionato, e le azioni non dovrebbero 
duplicare o allontanare gli investimenti 
privati, né falsare la concorrenza nel 
mercato interno. È opportuno che le azioni 
dimostrino un chiaro valore aggiunto.

(26) Gli obiettivi strategici del presente 
programma saranno conseguiti anche 
mediante gli strumenti finanziari e la 
garanzia di bilancio nell'ambito della 
sezione per le PMI del Fondo InvestEU, 
purché si evitino le operazioni 
eccessivamente rischiose. Il sostegno 
finanziario dovrebbe servire per ovviare a 
lacune del mercato o a situazioni di 
investimento non ottimali in modo 
proporzionato, e le azioni non dovrebbero 
duplicare o allontanare gli investimenti 
privati, né falsare la concorrenza nel 
mercato interno. È opportuno che le azioni
dimostrino un chiaro valore aggiunto.

Or. it

Emendamento 112
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione Emendamento

(27) Il programma dovrebbe fornire alle 
PMI un sostegno efficace in tutto il loro 
ciclo di vita, basandosi 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 
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.

(27) Il programma dovrebbe fornire alle 
PMI, comprese quelle del settore turistico,
un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di 
vita, basandosi 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 
programma Erasmus per giovani
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 
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, e 
dovrebbe essere in grado di rispondere 
alle nuove sfide per le PMI nel mercato 
unico, come quelle imposte dalla 
digitalizzazione.

Or. it

Emendamento 113
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 27



AM\1168945IT.docx 65/162 PE629.777v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il programma dovrebbe fornire alle 
PMI un sostegno efficace in tutto il loro 
ciclo di vita, basandosi 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 
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.

(27) Il programma dovrebbe fornire alle 
PMI un sostegno efficace in tutto il loro 
ciclo di vita e a tal fine diventare più 
visibile alle PMI, tra l'altro rinnovando le 
strategie di comunicazione e riducendo la 
burocrazia. basandosi 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 
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.

Or. en

Emendamento 114
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) I cluster sono uno strumento 
strategico a sostegno della competitività e 
del potenziamento delle PMI, poiché 
offrono contesti favorevoli alle imprese. Le 
iniziative per la collaborazione tra cluster 
dovrebbero ottenere una massa critica per 
accelerare la crescita delle PMI. 
Collegando ecosistemi specializzati, i 
cluster offrono nuove opportunità 
commerciali alle PMI e le integrano meglio 
nelle catene di valore strategico europee e 
mondiali. È opportuno prevedere un 
sostegno per lo sviluppo di strategie di 
partenariato transnazionali e l'attuazione di 
attività comuni sostenute dalla piattaforma 
europea per la collaborazione fra i cluster. I 
partenariati sostenibili dovrebbero essere 
incoraggiati grazie alla prosecuzione dei 
finanziamenti, purché vengano raggiunte le 
tappe intermedie in termini di performance 
e partecipazione. Il sostegno diretto alle 
PMI dovrebbe essere erogato attraverso 
organizzazioni di cluster per la diffusione 
di tecnologie avanzate, nuovi modelli 
commerciali, soluzioni a basse emissioni di 
carbonio ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse, la creatività e la progettazione, il 
miglioramento delle competenze, la 
capacità di attrarre talenti, l'accelerazione 
dell'imprenditorialità e 
l'internazionalizzazione. Per agevolare la 
trasformazione industriale e l'attuazione di 
strategie di specializzazione intelligente è 
opportuno coinvolgere altri operatori 
specializzati che forniscono un sostegno 
alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto 
contribuire alla crescita dei poli di 
innovazione (digitale) dell'Unione e 
instaurare collegamenti con questi ultimi 
nonché con gli investimenti effettuati 
nell'ambito della politica di coesione e di 
Orizzonte Europa. È inoltre possibile 
esplorare le sinergie con il programma 
Erasmus.

(28) I cluster sono uno strumento 
strategico a sostegno della competitività e 
del potenziamento delle PMI, poiché 
offrono contesti favorevoli alle imprese. Le 
iniziative per la collaborazione tra cluster 
dovrebbero ottenere una massa critica per 
accelerare la crescita delle PMI. 
Collegando ecosistemi specializzati, i 
cluster offrono nuove opportunità 
commerciali alle PMI e le integrano meglio 
nelle catene di valore strategico europee e 
mondiali. È opportuno prevedere un 
sostegno per lo sviluppo di strategie di 
partenariato transnazionali e l'attuazione di 
attività comuni sostenute dalla piattaforma 
europea per la collaborazione fra i cluster. I 
partenariati sostenibili dovrebbero essere 
incoraggiati grazie alla prosecuzione dei 
finanziamenti, purché vengano raggiunte le 
tappe intermedie in termini di performance 
e partecipazione. Il sostegno diretto alle 
PMI dovrebbe essere erogato attraverso 
organizzazioni di cluster per la diffusione 
di tecnologie avanzate, nuovi modelli 
commerciali, soluzioni a basse emissioni di 
carbonio ed efficienti sotto il profilo delle 
risorse, al fine di agevolare la transizione 
verso un'economia a zero emissioni di 
carbonio entro il 2050, la creatività e la 
progettazione, il miglioramento delle 
competenze, la capacità di attrarre talenti, 
l'accelerazione dell'imprenditorialità e 
l'internazionalizzazione. Per agevolare la 
trasformazione industriale e l'attuazione di 
strategie di specializzazione intelligente è 
opportuno coinvolgere altri operatori 
specializzati che forniscono un sostegno 
alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto 
contribuire alla crescita dei poli di 
innovazione (digitale) dell'Unione e 
instaurare collegamenti con questi ultimi 
nonché con gli investimenti effettuati 
nell'ambito della politica di coesione e di 
Orizzonte Europa. È inoltre possibile 
esplorare le sinergie con il programma 
Erasmus.
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Or. it

Emendamento 115
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La creatività e l'innovazione sono 
fondamentali per la competitività delle 
catene del valore industriale dell'Unione. 
Costituiscono dei catalizzatori di 
modernizzazione industriale e 
contribuiscono a una crescita sostenibile, 
inclusiva e intelligente. Le PMI hanno 
tuttavia accumulato ritardo in questo 
settore. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere azioni, reti e partenariati mirati a 
favore dell'innovazione basata sulla 
creatività in tutta la catena del valore 
industriale.

(29) La creatività e l'innovazione sono 
fondamentali per la competitività delle 
catene del valore industriale dell'Unione. 
Costituiscono dei catalizzatori di 
modernizzazione industriale e 
contribuiscono a una crescita sostenibile, 
inclusiva e intelligente. Le PMI hanno 
tuttavia accumulato ritardo in questo 
settore. Il programma dovrebbe pertanto 
sostenere azioni, reti e partenariati mirati a 
favore dell'innovazione basata sulla 
trasformazione digitale e sulla creatività in 
tutta la catena del valore sociale e
industriale.

Or. it

Emendamento 116
Igor Šoltes

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 

(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 
degli obiettivi strategici dell'Unione in una 
serie di settori chiave quali l'accelerazione 
della transizione energetica, la risposta ai
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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.

cambiamenti climatici, la protezione 
ambientale, il miglioramento della qualità 
dell'aria, le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, l'uso sostenibile e il 
riciclaggio 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.

Or. en

Emendamento 117
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

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.

(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. Tuttavia, l'esperienza ha 
dimostrato la necessità di migliorare la 
velocità e la tempestività nell'elaborazione 
delle norme, nonché di compiere maggiori 
sforzi al fine di includere le parti 
interessate più deboli che rappresentano 
gli interessi dei consumatori, 
dell'ambiente e dei lavoratori.
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Or. en

Emendamento 118
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 32

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.

soppresso

Or. it

Emendamento 119
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) L'Unione contribuisce 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 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 

(36) L'Unione contribuisce 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 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 
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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.

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 e 
informate, per contribuire così a 
un'economia circolare sostenibile ed 
efficiente sotto il profilo dell'energia e 
delle risorse.

Or. en

Emendamento 120
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) L'Unione contribuisce 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 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.

(36) L'Unione contribuisce 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 e prosumers, possano 
beneficiare appieno del mercato interno e 
che la loro sicurezza e i loro interessi 
giuridici ed economici siano 
adeguatamente tutelati tramite iniziative 
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.
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Or. it

Emendamento 121
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) La realizzazione di 
un'economia circolare richiede il 
coinvolgimento di tutte le parti 
interessate, agendo non solo sulla 
concezione e sulla vendita di beni, ma 
anche promuovendo cambiamenti nelle 
attività imprenditoriali attraverso modelli 
di business innovativi che rispondano alle 
aspettative dei consumatori e modelli di 
consumo che evolvano verso l'utilizzo, il 
riutilizzo e la condivisione dei prodotti, 
contribuendo in tal modo ad allungarne 
la vita e a creare prodotti competitivi, 
duraturi e sostenibili. Il presente 
programma dovrebbe mirare ad aiutare i 
consumatori e metterli in grado di 
compiere scelte sostenibili attraverso un 
migliore accesso alle informazioni sulla 
durata di vita prevista, la durabilità e la 
riparabilità dei prodotti che consentano 
loro di scegliere in base alle loro esigenze, 
aspettative e preferenze, nonché una 
migliore protezione in caso di prodotti
difettosi fin da subito, meglio nota come 
"obsolescenza programmata".

Or. en

Emendamento 122
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(36 bis) L'esecuzione inefficace nei 
casi di infrazioni transfrontaliere, 
comprese le infrazioni nell'ambiente 
digitale, consente agli operatori di 
sottrarsi all'esecuzione, spostando le loro 
attività altrove all'interno dell'Unione. 
Ciò dà luogo altresì a una distorsione 
della concorrenza per gli operatori onesti 
che operano a livello nazionale o 
transfrontaliero, online o offline, e lede 
pertanto direttamente i consumatori e 
mina la loro fiducia nei confronti delle 
transazioni transfrontaliere e del mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 123
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Il programma dovrebbe mirare a 
sensibilizzare i consumatori, le imprese, la 
società civile e le autorità sulla legislazione 
dell'Unione in materia di consumatori e 
sicurezza e a rafforzare il ruolo dei 
consumatori e delle loro organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale e di 
Unione, segnatamente sostenendo il 
Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC), l'ONG 
affermata e riconosciuta che rappresenta 
gli interessi dei consumatori in relazione 
a tutte le pertinenti politiche dell'Unione, 
e l'Associazione europea per il 
coordinamento della rappresentanza dei 
consumatori in materia di normazione 
(ANEC), che rappresenta l'interesse dei 
consumatori riguardo a questioni di 
normazione. In questo contesto è 
opportuno prestare particolare attenzione 
alle nuove esigenze del mercato per quanto 
riguarda la promozione del consumo 

(37) Il programma dovrebbe mirare a 
sensibilizzare i consumatori, le imprese, la 
società civile e le autorità sulla legislazione 
dell'Unione in materia di consumatori e 
sicurezza e a rafforzare il ruolo dei 
consumatori e delle loro organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale e di 
Unione, segnatamente sostenendo le 
organizzazioni dei consumatori. In questo 
contesto è opportuno prestare particolare 
attenzione alle nuove esigenze del mercato 
per quanto riguarda la promozione del 
consumo sostenibile e la prevenzione delle 
vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla 
digitalizzazione dell'economia o dallo 
sviluppo di nuovi modelli commerciali e di 
consumo. Il programma dovrebbe 
sostenere lo sviluppo di informazioni 
pertinenti sui mercati, sulle sfide 
strategiche, sulle questioni e sui 
comportamenti emergenti nonché sulla 
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sostenibile e la prevenzione delle 
vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla 
digitalizzazione dell'economia o dallo 
sviluppo di nuovi modelli commerciali e di 
consumo. Il programma dovrebbe 
sostenere lo sviluppo di informazioni 
pertinenti sui mercati, sulle sfide 
strategiche, sulle questioni e sui 
comportamenti emergenti nonché sulla 
pubblicazione dei quadri di valutazione dei 
consumatori dell'Unione.

pubblicazione dei quadri di valutazione dei 
consumatori dell'Unione.

Or. sk

Emendamento 124
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Il programma dovrebbe mirare a 
sensibilizzare i consumatori, le imprese, la 
società civile e le autorità sulla legislazione 
dell'Unione in materia di consumatori e 
sicurezza e a rafforzare il ruolo dei 
consumatori e delle loro organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale e di 
Unione, segnatamente sostenendo il 
Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata 
e riconosciuta che rappresenta gli interessi 
dei consumatori in relazione a tutte le 
pertinenti politiche dell'Unione, e 
l'Associazione europea per il 
coordinamento della rappresentanza dei 
consumatori in materia di normazione 
(ANEC), che rappresenta l'interesse dei 
consumatori riguardo a questioni di 
normazione. In questo contesto è 
opportuno prestare particolare attenzione 
alle nuove esigenze del mercato per quanto 
riguarda la promozione del consumo 
sostenibile e la prevenzione delle 
vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla 
digitalizzazione dell'economia o dallo 

(37) Il programma dovrebbe mirare a 
sensibilizzare i consumatori, le imprese, la 
società civile e le autorità sulla legislazione 
dell'Unione in materia di consumatori e 
sicurezza e a rafforzare il ruolo dei 
consumatori e delle loro organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale e di 
Unione, segnatamente sostenendo il 
Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata 
e riconosciuta che rappresenta gli interessi 
dei consumatori in relazione a tutte le 
pertinenti politiche dell'Unione, e 
l'Associazione europea per il 
coordinamento della rappresentanza dei 
consumatori in materia di normazione 
(ANEC), che rappresenta l'interesse dei 
consumatori riguardo a questioni di 
normazione. In questo contesto è 
opportuno prestare particolare attenzione 
alle nuove esigenze del mercato per quanto 
riguarda la promozione del consumo 
sostenibile, con particolare attenzione alle 
azioni volte ad affrontare il problema 
dell'obsolescenza programmata dei 
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sviluppo di nuovi modelli commerciali e di 
consumo. Il programma dovrebbe 
sostenere lo sviluppo di informazioni 
pertinenti sui mercati, sulle sfide 
strategiche, sulle questioni e sui 
comportamenti emergenti nonché sulla 
pubblicazione dei quadri di valutazione dei 
consumatori dell'Unione.

prodotti, e la prevenzione delle 
vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla 
digitalizzazione dell'economia o dallo 
sviluppo di nuovi modelli commerciali e di 
consumo. Il programma dovrebbe 
sostenere lo sviluppo di informazioni 
pertinenti sui mercati, sulle sfide 
strategiche, sulle questioni e sui 
comportamenti emergenti nonché sulla 
pubblicazione dei quadri di valutazione dei 
consumatori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 125
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Il programma dovrebbe mirare a 
sensibilizzare i consumatori, le imprese, la 
società civile e le autorità sulla legislazione 
dell'Unione in materia di consumatori e 
sicurezza e a rafforzare il ruolo dei 
consumatori e delle loro organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale e di 
Unione, segnatamente sostenendo il 
Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata 
e riconosciuta che rappresenta gli interessi 
dei consumatori in relazione a tutte le 
pertinenti politiche dell'Unione, e 
l'Associazione europea per il 
coordinamento della rappresentanza dei 
consumatori in materia di normazione 
(ANEC), che rappresenta l'interesse dei 
consumatori riguardo a questioni di 
normazione. In questo contesto è 
opportuno prestare particolare attenzione 
alle nuove esigenze del mercato per quanto 
riguarda la promozione del consumo 
sostenibile e la prevenzione delle 

(37) Il programma dovrebbe mirare a 
sensibilizzare i consumatori, le imprese, la 
società civile e le autorità sulla legislazione 
dell'Unione in materia di consumatori e 
sicurezza e a rafforzare il ruolo dei 
consumatori e delle loro organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale e di 
Unione, segnatamente sostenendo il 
Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata 
e riconosciuta che rappresenta gli interessi 
dei consumatori in relazione a tutte le 
pertinenti politiche dell'Unione, e 
l'Associazione europea per il 
coordinamento della rappresentanza dei 
consumatori in materia di normazione 
(ANEC), che rappresenta l'interesse dei 
consumatori riguardo a questioni di 
normazione. In questo contesto è 
opportuno prestare particolare attenzione 
alle nuove esigenze del mercato per quanto 
riguarda la promozione del consumo 
sostenibile e la prevenzione delle 
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vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla 
digitalizzazione dell'economia o dallo 
sviluppo di nuovi modelli commerciali e di 
consumo. Il programma dovrebbe 
sostenere lo sviluppo di informazioni 
pertinenti sui mercati, sulle sfide 
strategiche, sulle questioni e sui 
comportamenti emergenti nonché sulla 
pubblicazione dei quadri di valutazione dei 
consumatori dell'Unione.

vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla 
digitalizzazione dell'economia o dallo 
sviluppo di nuovi modelli commerciali e di 
consumo, come l'economia collaborativa e 
l'imprenditoria sociale. Il programma 
dovrebbe sostenere lo sviluppo di 
informazioni pertinenti ed esaustive sui 
mercati, sulle sfide strategiche, sulle 
questioni e sui comportamenti emergenti 
nonché sulla pubblicazione dei quadri di 
valutazione dei consumatori dell'Unione.

Or. it

Emendamento 126
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Il programma dovrebbe mirare a 
sensibilizzare i consumatori, le imprese, la 
società civile e le autorità sulla legislazione 
dell'Unione in materia di consumatori e 
sicurezza e a rafforzare il ruolo dei 
consumatori e delle loro organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale e di 
Unione, segnatamente sostenendo il 
Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata 
e riconosciuta che rappresenta gli interessi 
dei consumatori in relazione a tutte le 
pertinenti politiche dell'Unione, e 
l'Associazione europea per il 
coordinamento della rappresentanza dei 
consumatori in materia di normazione 
(ANEC), che rappresenta l'interesse dei 
consumatori riguardo a questioni di 
normazione. In questo contesto è 
opportuno prestare particolare attenzione 
alle nuove esigenze del mercato per quanto 
riguarda la promozione del consumo 
sostenibile e la prevenzione delle 
vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla 
digitalizzazione dell'economia o dallo 

(37) Il programma dovrebbe mirare a 
sensibilizzare i consumatori, le imprese, la 
società civile e le autorità sulla legislazione 
dell'Unione in materia di consumatori e 
sicurezza e a rafforzare il ruolo dei 
consumatori e delle loro organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale e di 
Unione, segnatamente sostenendo il 
Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata 
e riconosciuta che rappresenta gli interessi 
dei consumatori in relazione a tutte le 
pertinenti politiche dell'Unione, e 
l'Associazione europea per il 
coordinamento della rappresentanza dei 
consumatori in materia di normazione 
(ANEC), che rappresenta l'interesse dei 
consumatori riguardo a questioni di 
normazione. In questo contesto è 
opportuno prestare particolare attenzione 
alle nuove esigenze del mercato per quanto 
riguarda la promozione del consumo 
sostenibile e la prevenzione delle 
vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla 
digitalizzazione dell'economia o dallo 
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sviluppo di nuovi modelli commerciali e di 
consumo. Il programma dovrebbe 
sostenere lo sviluppo di informazioni 
pertinenti sui mercati, sulle sfide 
strategiche, sulle questioni e sui 
comportamenti emergenti nonché sulla 
pubblicazione dei quadri di valutazione dei 
consumatori dell'Unione.

sviluppo di nuovi modelli commerciali e di 
consumo. Il programma dovrebbe 
sostenere lo sviluppo di informazioni 
pertinenti sui mercati e sugli standard di 
qualità in tutta l'Unione, sulle sfide 
strategiche, sulle questioni e sui 
comportamenti emergenti nonché sulla 
pubblicazione dei quadri di valutazione dei 
consumatori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 127
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 Consiglio58e 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.

(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 Consiglio58e 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 
promuovere campagne informative per i 
diritti dei consumatori, in particolare nei 
casi di acquisto di prodotti e servizi e in 
presenza di frodi e pratiche commerciali 
sleali e mirare a garantire l'accesso di tutti i 
consumatori e gli operatori commerciali al 
processo di adesione alla class action, 
nonché a una risoluzione extragiudiziale 
delle controversie e una risoluzione delle 
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controversie online di qualità così come 
alle informazioni sulle possibilità di 
ricorso.

Or. it

Motivazione

Spesso i consumatori non sono a conoscenza dei loro diritti e della possibilità di poter 
aderire a class action o a meccanismi di risoluzioni extragiudiziali.

Emendamento 128
Maria Grapini

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 Consiglio58e 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.

(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 Consiglio58e 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, al minor costo 
possibile, 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.

_________________ _________________

58 Direttiva 2001/95/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 

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

2001, relativa alla sicurezza generale dei 
prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Or. ro

Emendamento 129
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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, migliori capacità di 
applicazione degli Stati membri, una 
sicurezza dei prodotti rafforzata, anche 
tramite sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive, una maggiore cooperazione 
internazionale e nuove possibilità di 
ricorso, in particolare attraverso azioni 
rappresentative avviate da soggetti 
qualificati, e al fine di aggiornare le 
norme all'era digitale obbligando le 
piattaforme in cui vengono venduti o 
scambiati prodotti e servizi ad essere 
molto più trasparenti nei confronti degli 
utenti su una serie di informazioni chiave. 
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 
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consumatori, sistemi informatici e 
strumenti di comunicazione.

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.

Or. it

Emendamento 130
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il funzionamento dei mercati dei 
servizi finanziari incide in modo 
particolare sui cittadini. Detti mercati sono 
un elemento chiave del mercato interno ed 
esigono un solido quadro di 
regolamentazione e vigilanza, che 
garantisca non solo la stabilità finanziaria e 
un'economia sostenibile, ma anche un 
elevato livello di protezione dei 
consumatori e degli altri utenti finali dei 
servizi finanziari, tra cui investitori al 
dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze 
assicurative, sottoscrittori e beneficiari di 
fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari 
e PMI. È importante migliorare la capacità 
di tali soggetti di partecipare 
all'elaborazione delle politiche nel settore 
finanziario.

(41) Il funzionamento dei mercati dei 
servizi finanziari incide in modo 
particolare sui cittadini. Detti mercati sono 
un elemento chiave del mercato interno ed 
esigono un solido quadro di 
regolamentazione e vigilanza, che 
garantisca non solo la stabilità finanziaria e 
un'economia sostenibile che tenga 
effettivamente conto dei fattori sociali, 
ambientali e di governance, ma anche un 
elevato livello di protezione dei 
consumatori e degli altri utenti finali dei 
servizi finanziari, tra cui investitori al 
dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze 
assicurative, sottoscrittori e beneficiari di 
fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari 
e PMI. È importante migliorare la capacità 
di tali soggetti di partecipare 
all'elaborazione delle politiche nel settore 
finanziario.

Or. en

Emendamento 131
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Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il funzionamento dei mercati dei 
servizi finanziari incide in modo 
particolare sui cittadini. Detti mercati sono 
un elemento chiave del mercato interno ed 
esigono un solido quadro di 
regolamentazione e vigilanza, che 
garantisca non solo la stabilità finanziaria e 
un'economia sostenibile, ma anche un 
elevato livello di protezione dei 
consumatori e degli altri utenti finali dei 
servizi finanziari, tra cui investitori al 
dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze 
assicurative, sottoscrittori e beneficiari di 
fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari 
e PMI. È importante migliorare la capacità 
di tali soggetti di partecipare 
all'elaborazione delle politiche nel settore 
finanziario.

(41) Il funzionamento dei mercati dei 
servizi finanziari incide in modo 
particolare sui cittadini. Detti mercati sono 
un elemento chiave del mercato interno ed 
esigono un solido quadro di 
regolamentazione e vigilanza, che 
garantisca non solo la stabilità finanziaria e 
un'economia sostenibile, ma anche un 
elevato livello di protezione dei 
consumatori e degli altri utenti finali dei 
servizi finanziari, tra cui investitori al 
dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze 
assicurative, sottoscrittori e beneficiari di 
fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari 
e PMI. È importante migliorare la capacità 
di tali soggetti di partecipare 
all'elaborazione delle politiche nel settore 
finanziario e di comprenderne gli sviluppi.

Or. it

Emendamento 132
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

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 

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

emergenze alimentari perturbano il 
funzionamento del mercato interno, 
limitando la circolazione delle persone e 
delle merci e danneggiando la produzione. 
È della massima importanza prevenire le 
crisi sanitarie transfrontaliere e le 
emergenze alimentari; il programma 
dovrebbe pertanto sostenere azioni 
concrete, come l'introduzione di misure di 
emergenza in situazioni di crisi ed eventi 
imprevedibili che incidono sulla salute 
degli animali e delle piante.

Or. en

Emendamento 133
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(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 garantire il
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.

Or. en
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Emendamento 134
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(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 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. Al fine di 
evitare duplicazioni con i relativi 
programmi e azioni dell'Unione e tenuto 
conto del fatto che il benessere degli 
animali, la lotta agli sprechi alimentari e 
l'uso sostenibile dei pesticidi fanno parte 
dei nuovi obiettivi della politica agricola 
comune, tali ambiti non rientrano nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento.

Or. sk

Motivazione

Viď napríklad recitál 17, 21, článok 6 ods. 1 písm. i) (Špecifické ciele), článok 28 ods. 5 písm. 
b) návrhu Komisie COM(2018) 392 final Nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce 
sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.
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Emendamento 135
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(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 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 e affrontando la 
questione del doppio standard qualitativo 
dei prodotti alimentari, rafforzando la 
competitività dell'industria alimentare e dei 
mangimi dell'Unione e favorendo la 
creazione di posti di lavoro.

Or. en

Emendamento 136
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) L'obiettivo generale del diritto 
dell'Unione nel settore della filiera 
alimentare consiste nel contribuire a 

(45) L'obiettivo generale del diritto 
dell'Unione nel settore della filiera 
alimentare consiste nel contribuire a 
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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.

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 e la qualità dei prodotti 
dell'industria alimentare e dei mangimi 
dell'Unione e favorendo la creazione di 
posti di lavoro.

Or. it

Emendamento 137
Igor Šoltes

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 
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, 

(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 
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, 
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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.

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. 
Laddove le emergenze nel settore della 
salute umana, animale e vegetale nella 
catena alimentare possono essere 
ricondotte a specifiche pratiche 
dell'Unione, è opportuno adottare misure 
per rivedere tali pratiche. 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.

Or. en

Emendamento 138
Richard Sulík

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 

(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 
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finanziario"), a titolo di eccezione al 
principio di non retroattività, è opportuno 
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.

finanziario"), a titolo di eccezione al 
principio di non retroattività, è opportuno 
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.

_________________ _________________

61 [da aggiungere] 61 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) 
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) 
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) 
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE 
e abroga il regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012.

Or. sk

Emendamento 139
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella
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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 
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.

(47) In considerazione della crescente 
globalizzazione della catena alimentare, i 
controlli ufficiali degli Stati membri 
costituiscono ora più che mai uno 
strumento essenziale per verificare e 
controllare che i requisiti pertinenti 
dell'Unione siano attuati, rispettati ed 
applicati, in particolare per quanto 
riguarda gli alimenti importati. L'efficacia 
e l'efficienza dei sistemi di controllo 
ufficiali sono indispensabili per mantenere 
un elevato livello di sicurezza per l'uomo, 
gli animali e le piante in tutta la filiera 
alimentare nonché la fiducia dei 
consumatori, 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.

Or. en

Emendamento 140
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 47
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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 
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.

(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 
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, in particolare quando il rispetto 
del diritto dell'Unione in materia di salute 
e sicurezza delle persone, degli animali e 
delle piante è ancora carente, come nel 
caso del trasporto di animali vivi. 
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.

Or. en

Emendamento 141
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 47
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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 
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.

(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 
animali e le piante in tutta la filiera 
alimentare, garantendo nel contempo un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e 
del benessere degli animali, anche a monte 
dei processi industriali, monitorando e 
riducendo al minimo l'impatto dei 
determinanti ambientali sulla salute 
umana, animale e sulla filiera alimentare. 
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.

Or. it

Motivazione

È opportuno tenere sotto controllo il livello dei determinanti ambientali definiti dall'Oms 
come i fattori fisici, biologici e chimici che impattano sulla filiera alimentare e sulla salute 
degli animali e degli individui.

Emendamento 142
Richard Sulík
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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 
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.

(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 
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. Tali 
misure di controllo dovrebbero 
preferibilmente essere finanziate dal 
bilancio degli Stati membri.

Or. sk

Emendamento 143
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 53
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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) 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 dovrebbe 
riflettersi nel prossimo quadro finanziario 
pluriennale e, pertanto, il presente 
programma dovrebbe contribuire 
all'integrazione delle azioni per il clima e al 
conseguimento dell'obiettivo generale di 
destinare il 50 % delle spese di bilancio 
dell'Unione al sostegno di obiettivi sul 
clima e del raggiungimento di una società 
a zero emissioni di carbonio entro il 2050 
al più tardi. 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. en

Emendamento 144
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 

(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, purché 
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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.

rispettino i principi e i valori contenuti nei 
Trattati dell'Unione. 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.

Or. it

Emendamento 145
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Le azioni attuate nell'ambito dei 
programmi e delle linee di bilancio 
precedenti si sono dimostrate adeguate e 
dovrebbero essere mantenute. Le nuove 
azioni introdotte nell'ambito del 
programma mirano a rafforzare il corretto 
funzionamento del mercato interno. Al fine 
di conseguire una maggiore semplicità e 
flessibilità nell'esecuzione del programma 
e, in tal modo, realizzarne al meglio gli 
obiettivi, è opportuno definire le azioni 
solo in termini di categorie generiche e 
globali. È inoltre opportuno aggiungere al 
programma elenchi di attività indicative 
riguardanti obiettivi specifici in materia di 
competitività o di attività specifiche 
derivanti dagli obblighi normativi, 
segnatamente nel settore della normazione, 
della filiera alimentare e delle statistiche 
europee.

(58) Le azioni attuate nell'ambito dei 
programmi e delle linee di bilancio 
precedenti si sono dimostrate adeguate e 
dovrebbero essere mantenute, mentre altre 
che si sono rivelate inadeguate devono 
essere sospese. Le nuove azioni introdotte 
nell'ambito del programma mirano a 
rafforzare il corretto funzionamento del 
mercato interno. Al fine di conseguire una 
maggiore semplicità e flessibilità 
nell'esecuzione del programma e, in tal 
modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è 
opportuno definire le azioni solo in termini 
di categorie generiche e globali. È inoltre 
opportuno aggiungere al programma 
elenchi di attività indicative riguardanti 
obiettivi specifici in materia di 
competitività, protezione dei consumatori 
e vigilanza del mercato o di attività 
specifiche derivanti dagli obblighi 
normativi, segnatamente nel settore della 
normazione, della filiera alimentare e delle 
statistiche europee.

Or. en

Emendamento 146
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Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Il programma dovrebbe 
promuovere le sinergie, evitando nel 
contempo duplicazioni con altri 
programmi e azioni correlati dell'Unione.
Le azioni nell'ambito del programma 
dovrebbero essere complementari a quelle 
dei programmi Dogana e Fiscalis istituiti 
dal regolamento (UE) [...] del Parlamento 
europeo e del Consiglio67 e dal 
regolamento (UE) [...] del Parlamento 
europeo e del Consiglio68, che mirano 
anch'esse a sostenere e migliorare il 
funzionamento del mercato interno.

(64) Le azioni nell'ambito del 
programma dovrebbero essere 
complementari a quelle dei programmi 
Dogana e Fiscalis istituiti dal regolamento 
(UE) [...] del Parlamento europeo e del 
Consiglio67 e dal regolamento (UE) [...] del 
Parlamento europeo e del Consiglio68, che 
mirano anch'esse a sostenere e migliorare il 
funzionamento del mercato interno.

_________________ _________________

67 COM (2018) 442 final. 67 COM (2018) 442 final.

68 COM (2018) 443 final. 68 COM (2018) 443 final.

Or. sk

Motivazione

La parte soppressa è spostata al considerando 5, dove appare più consona, in quanto il 
considerando 64 riguarda, in particolare, due programmi specifici e l'eliminazione della 
duplicazione dei finanziamenti per obiettivi identici dovrebbe essere il principio generale 
dell'intero programma.

Emendamento 147
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) Infine, le azioni relative alla filiera 
alimentare, quali misure nei settori 
veterinario e fitosanitario in caso di crisi 

(70) Infine, le azioni relative alla filiera 
alimentare, quali misure nei settori 
veterinario e fitosanitario in caso di crisi 
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connesse alla sanità animale o delle piante, 
potrebbero essere integrate dagli interventi 
di mercato previsti nella programmazione 
della politica agricola comune dell'Unione, 
istituita dal regolamento (UE) [...] del 
Parlamento europeo e del Consiglio78.

connesse alla sanità animale o delle piante, 
potrebbero essere integrate dagli interventi 
di mercato previsti nella programmazione 
della politica agricola comune dell'Unione, 
istituita dal regolamento (UE) [...] del 
Parlamento europeo e del Consiglio78, 
nonché da misure volte a monitorare e 
contrastare il livello di determinanti 
ambientali.

Or. it

Emendamento 148
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per l'adozione dei programmi di lavoro che 
attuano le azioni volte a contribuire al 
conseguimento di un elevato livello della 
salute delle persone, degli animali e delle 
piante nell'intera filiera alimentare. È 
altresì opportuno che tali competenze siano 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio79.

(72) È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per la definizione di criteri per la "prova 
del valore aggiunto UE", la valutazione 
dell'efficacia dei fondi spesi, nonché per 
l'adozione dei programmi di lavoro che 
attuano le azioni volte a contribuire al 
conseguimento di un elevato livello della 
salute delle persone, degli animali e delle 
piante nell'intera filiera alimentare. È 
altresì opportuno che tali competenze siano 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio79.

_________________ _________________

79 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

79 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. sk
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Emendamento 149
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Nell'ambito del presente 
regolamento è opportuno scegliere i tipi di 
finanziamento e i metodi di attuazione in 
base alla loro capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni e di ottenere 
risultati, tenendo conto, in particolare dei 
costi dei controlli, degli oneri 
amministrativi e del rischio previsto di non 
conformità. A tal fine si dovrebbe 
considerare il ricorso a somme forfettarie, 
finanziamenti a tasso fisso e costi unitari, 
così come ai finanziamenti non collegati ai 
costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

(73) Nell'ambito del presente 
regolamento è opportuno scegliere i tipi di 
finanziamento e i metodi di attuazione in 
base alla loro capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni e di ottenere 
risultati, tenendo conto, in particolare dei 
costi dei controlli, degli oneri 
amministrativi, del valore aggiunto per 
l'Unione e del rischio previsto di non 
conformità. A tal fine si dovrebbe 
considerare il ricorso a somme forfettarie, 
finanziamenti a tasso fisso e costi unitari, 
così come ai finanziamenti non collegati ai 
costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario.

Or. sk

Emendamento 150
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) Per garantire la regolare 
sorveglianza e la periodica presentazione di 
relazioni, è opportuno predisporre sin 
dall'inizio un quadro adeguato per 
monitorare le azioni e i risultati del 
programma. La sorveglianza e le relazioni
dovrebbero basarsi su indicatori che 
misurino gli effetti delle azioni del 
programma rispetto a valori di riferimento 
predefiniti.

(74) Per garantire la regolare 
sorveglianza e la periodica presentazione di 
relazioni, è opportuno predisporre sin 
dall'inizio un quadro adeguato per 
monitorare le azioni e i risultati del 
programma. La sorveglianza e le relazioni 
dovrebbero basarsi su indicatori che 
misurino gli effetti delle azioni del 
programma rispetto a valori di riferimento 
predefiniti. È opportuno stilare e 
presentare al Parlamento europeo una 
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relazione annuale di attuazione che 
illustri i progressi realizzati e le attività 
pianificate.

Or. en

Emendamento 151
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) Per garantire la regolare 
sorveglianza e la periodica presentazione di 
relazioni, è opportuno predisporre sin 
dall'inizio un quadro adeguato per 
monitorare le azioni e i risultati del 
programma. La sorveglianza e le relazioni 
dovrebbero basarsi su indicatori che 
misurino gli effetti delle azioni del 
programma rispetto a valori di riferimento 
predefiniti.

(74) Per garantire la regolare 
sorveglianza e la periodica presentazione di 
relazioni, è opportuno predisporre sin 
dall'inizio un quadro adeguato per 
monitorare le azioni e i risultati del 
programma, anche attraverso i comitati 
che si occupano dei singoli programmi di 
lavoro. La sorveglianza e le relazioni 
dovrebbero basarsi su indicatori che 
misurino gli effetti delle azioni del 
programma rispetto a valori di riferimento 
predefiniti.

Or. it

Emendamento 152
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(75 bis) Al fine di integrare taluni 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
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europea riguardo all'adozione dei 
programmi di lavoro.

Or. en

Emendamento 153
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione Emendamento

(79) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio85 e ai regolamenti del Consiglio 
(Euratom, CE) n. 2988/9586, (Euratom, CE) 
n. 2185/9687 e (UE) 2017/193988, occorre 
che gli interessi finanziari dell'Unione 
siano tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine 
delle irregolarità e frodi, il recupero dei 
fondi perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche in loco, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. A norma del 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può indagare e perseguire 
le frodi e altri reati lesivi degli interessi 
finanziari dell'Unione secondo quanto 
disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio89. In 
conformità al regolamento finanziario, è 
opportuno che ogni persona o soggetto che 
riceve fondi dell'Unione cooperi 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, conceda i diritti 

(79) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio85 e ai regolamenti del Consiglio 
(Euratom, CE) n. 2988/9586, (Euratom, CE) 
n. 2185/9687 e (UE) 2017/193988, occorre 
che gli interessi finanziari dell'Unione 
siano tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine 
delle irregolarità e frodi, il recupero dei 
fondi perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche in loco, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. A norma del 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può indagare e perseguire, 
per gli Stati membri partecipanti, le frodi 
e altri reati lesivi degli interessi finanziari 
dell'Unione secondo quanto disposto dalla 
direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio89. In conformità al 
regolamento finanziario, è opportuno che 
ogni persona o soggetto che riceve fondi 
dell'Unione cooperi pienamente alla tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione, 
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necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti 
europea e garantisca che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti.

conceda i diritti necessari e l'accesso alla 
Commissione, all'OLAF, se del caso, 
all'EPPO e alla Corte dei conti europea e 
garantisca che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti.

Or. en

Emendamento 154
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sulla base dell'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole figurano nel 
regolamento finanziario e stabiliscono le 
modalità relative alla formazione e 
all'esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi e la gestione 
indiretta, e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari. Le 
regole adottate sulla base dell'articolo 322 
del TFUE riguardano inoltre la 
protezione del bilancio dell'Unione in 
caso di carenze generalizzate relative allo 
Stato di diritto negli Stati membri, in 
quanto il rispetto dello Stato di diritto è un 
presupposto essenziale per una gestione 
finanziaria sana e un uso efficace dei 
fondi dell'Unione.

(80) Al presente regolamento si 
applicano le regole finanziarie orizzontali 
adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio sulla base dell'articolo 322 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Tali regole figurano nel 
regolamento finanziario e stabiliscono le 
modalità relative alla formazione e 
all'esecuzione del bilancio attraverso 
sovvenzioni, appalti, premi e la gestione 
indiretta, e organizzano il controllo della 
responsabilità degli agenti finanziari.

Or. ro

Emendamento 155
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli
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Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione Emendamento

(81) Il regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio90, 
disciplina il trattamento dei dati personali 
effettuato negli Stati membri nel contesto 
del presente regolamento e sotto la 
vigilanza delle autorità competenti degli 
Stati membri. Il regolamento (CE) 
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio91, disciplina il trattamento dei 
dati personali effettuato dalla Commissione 
nel quadro del presente regolamento e sotto 
la vigilanza del garante europeo della 
protezione dei dati. Occorre che gli scambi 
o la trasmissione di informazioni da parte 
delle autorità competenti siano conformi 
alle norme sul trasferimento dei dati 
personali di cui al regolamento (UE) 
2016/679 e che gli scambi o la trasmissione 
di informazioni da parte della 
Commissione avvengano conformemente 
alle norme sul trasferimento dei dati 
personali di cui al regolamento (CE) 
n. 45/2001.

(81) Il regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio90, 
disciplina il trattamento dei dati personali 
effettuato negli Stati membri nel contesto 
del presente regolamento e sotto la 
vigilanza delle autorità competenti degli 
Stati membri. Il regolamento (CE) 
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio91, disciplina il trattamento dei 
dati personali effettuato dalla Commissione 
nel quadro del presente regolamento e sotto 
la vigilanza del garante europeo della 
protezione dei dati. Occorre che gli scambi 
o la trasmissione di informazioni da parte 
delle autorità competenti siano conformi 
alle norme sul trasferimento dei dati 
personali di cui al regolamento (UE) 
2016/679 e al regolamento XXX 
[regolamento sulla vita privata e le 
comunicazioni elettroniche] e che gli 
scambi o la trasmissione di informazioni da 
parte della Commissione avvengano 
conformemente alle norme sul 
trasferimento dei dati personali di cui al 
regolamento (CE) n. 45/2001.

Or. it

Motivazione

Il GDPR tratta solo i dati personali e non copre adeguatamente le altre tipologie di dati come 
i metadati, i dati di flow e i dati immagazzinati dalle App, per cui anche la conformità al 
Regolamento E-Privacy relativo alla proposta della Commissione 2017/0003(COD) 
attualmente in discussione dovrà essere tenuta in considerazione.

Emendamento 156
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 83
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Testo della Commissione Emendamento

(83) Il programma dovrebbe inoltre 
garantire una maggiore visibilità e 
coerenza delle azioni dell'Unione in 
materia di mercato interno, competitività 
delle imprese, comprese le PMI, e di 
statistiche europee a favore dei cittadini 
europei, delle imprese e delle 
amministrazioni europee.

(83) Il programma dovrebbe inoltre 
garantire una maggiore visibilità e 
coerenza delle azioni dell'Unione in 
materia di mercato interno, competitività e 
sostenibilità delle imprese, comprese le 
PMI, e di statistiche europee a favore dei 
cittadini europei, delle imprese e delle 
amministrazioni europee.

Or. en

Emendamento 157
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione Emendamento

(85) È opportuno garantire una 
transizione agevole e senza interruzioni dai 
programmi in materia di competitività delle 
imprese e delle PMI, protezione dei 
consumatori e degli utenti finali dei servizi 
finanziari, politiche nel settore dei servizi 
finanziari, filiera alimentare e statistiche 
europee, istituiti dai regolamenti (UE) n. 
1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) 
2017/826, (UE) n. 258/2014, (UE), n. 
652/2014 e dal regolamento (UE) n. 
99/2013, al presente programma, in 
particolare per quanto concerne il 
proseguimento delle misure pluriennali e la 
valutazione dei successi dei programmi 
precedenti,

(85) È opportuno garantire una 
transizione agevole e senza interruzioni dai 
programmi in materia di competitività e 
sostenibilità delle imprese e delle PMI, 
protezione dei consumatori e degli utenti 
finali dei servizi finanziari, politiche nel 
settore dei servizi finanziari, filiera 
alimentare e statistiche europee, istituiti dai 
regolamenti (UE) n. 1287/2013, (UE) 
n. 254/2014, (UE) 2017/826, (UE) n. 
258/2014, (UE), n. 652/2014 e dal 
regolamento (UE) n. 99/2013, al presente 
programma, in particolare per quanto 
concerne il proseguimento delle misure 
pluriennali e la valutazione dei successi dei 
programmi precedenti,

Or. en

Emendamento 158
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 85 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(85 bis) La valutazione intermedia e 
quella finale del programma recano, in 
particolare, informazioni dettagliate e 
precise sul conseguimento degli obiettivi 
generali e di quelli specifici, sulle azioni 
ammissibili e sugli indicatori del 
programma, sull'adempimento dei criteri 
di valore aggiunto per i progetti
dell'Unione, nonché informazioni sulle 
sinergie con altri programmi e azioni 
dell'Unione, sulle operazioni combinate di 
finanziamento e sulle difficoltà incontrate 
nell'attuare il programma. La 
Commissione al contempo elabora e 
pubblica una banca dati di tutti i progetti 
finanziati o cofinanziati dal programma 
con dati liberamente estraibili, recanti 
informazioni circa i destinatari dei fondi, 
lo Stato membro o il paese di provenienza 
del beneficiario, l'importo effettivamente 
concesso al beneficiario a titolo del 
programma, nonché una breve 
descrizione del progetto.

Or. sk

Emendamento 159
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
programma volto a migliorare il 
funzionamento del mercato interno e la 
competitività delle imprese, comprese le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché il quadro di finanziamento per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di 
statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 
del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il 
programma").

Il presente regolamento istituisce il 
programma volto ad approfondire il 
mercato interno e a migliorarne il 
funzionamento nei settori della libera 
circolazione delle merci, dei servizi, dei 
capitali e delle persone, della tutela dei 
consumatori, della vigilanza di mercato, 
della catena di approvvigionamento 
alimentare, nonché a potenziare la 
competitività delle imprese, comprese le 
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microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché il quadro di finanziamento per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di 
statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 
del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il 
programma").

Or. en

Emendamento 160
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
programma volto a migliorare il 
funzionamento del mercato interno e la 
competitività delle imprese, comprese le
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché il quadro di finanziamento per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di 
statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 
del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il 
programma").

Il presente regolamento istituisce il 
programma volto a migliorare il 
funzionamento del mercato interno, 
consolidare e semplificare l'applicazione 
della legislazione dell'Unione, 
promuovere la normalizzazione, la tutela 
dei consumatori e la competitività delle 
imprese, concentrandosi in particolare 
sulle microimprese e le piccole e medie 
imprese, nonché il quadro di finanziamento 
per lo sviluppo, la produzione e la 
diffusione di statistiche europee ai sensi 
dell'articolo 13 del regolamento (CE) 
n. 223/2009 ("il programma").

Or. sk

Emendamento 161
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
programma volto a migliorare il 
funzionamento del mercato interno e la 

Il presente regolamento istituisce il 
programma volto a migliorare il 
funzionamento del mercato interno, la 
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competitività delle imprese, comprese le
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché il quadro di finanziamento per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di 
statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 
del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il 
programma").

competitività e la sostenibilità delle 
imprese, prestando particolare attenzione 
alle esigenze delle microimprese e le 
piccole e medie imprese, nonché il quadro 
di finanziamento per lo sviluppo, la 
produzione e la diffusione di statistiche 
europee ai sensi dell'articolo 13 del 
regolamento (CE) n. 223/2009 ("il 
programma").

Or. en

Emendamento 162
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
programma volto a migliorare il 
funzionamento del mercato interno e la 
competitività delle imprese, comprese le 
microimprese e le piccole e medie imprese, 
nonché il quadro di finanziamento per lo 
sviluppo, la produzione e la diffusione di
statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 
del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il 
programma").

Il presente regolamento istituisce il 
programma volto a migliorare il 
funzionamento del mercato interno e la 
competitività delle imprese, in particolare
le microimprese e le piccole e medie 
imprese, comprese quelle che del settore 
turistico, nonché il quadro di 
finanziamento per lo sviluppo, la 
produzione e la diffusione di statistiche 
europee ai sensi dell'articolo 13 del 
regolamento (CE) n. 223/2009 ("il 
programma").

Or. it

Motivazione

Il programma include finanziamenti per il mercato interno, la concorrenza e le PMI, ma non 
comprende in maniera chiara le imprese del settore turistico, per cui manca una linea di
bilancio dedicata.

Emendamento 163
Richard Sulík
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "soggetto giuridico": la persona 
fisica o la persona giuridica costituita e 
riconosciuta come tale a norma del diritto 
nazionale, del diritto dell'Unione o del 
diritto internazionale, dotata di personalità 
giuridica e che può, agendo a proprio 
nome, esercitare diritti ed essere soggetta a 
obblighi, o l'entità non avente personalità 
giuridica di cui all'articolo 197, 
paragrafo 2, lettera c), del regolamento 
(UE, Euratom) del Parlamento europeo e 
del Consiglio (il "regolamento 
finanziario");

3. "soggetto giuridico": la persona 
fisica o la persona giuridica costituita e 
riconosciuta come tale a norma del diritto 
nazionale, del diritto dell'Unione o del 
diritto internazionale, dotata di personalità 
giuridica e che può, agendo a proprio 
nome, esercitare diritti ed essere soggetta a 
obblighi, o l'entità non avente personalità 
giuridica di cui all'articolo 197, 
paragrafo 2, lettera c), del regolamento 
2018/1046 (UE, Euratom) del Parlamento 
europeo e del Consiglio (il "regolamento 
finanziario");

Or. sk

Emendamento 164
Richard Sulík

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 l'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 ponendo l'accento sulla 
domanda effettiva, rafforzando in 
particolare il ruolo dei cittadini, dei 
consumatori e delle imprese, soprattutto le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), applicando il diritto dell'Unione, 
agevolando l'accesso ai mercati, 
potenziando e semplificando il 
riconoscimento reciproco delle qualifiche 
professionali, rimuovendo gli ostacoli 
ancora esistenti alla fornitura di servizi 
transfrontalieri e alla mobilità del lavoro, 
riducendo ed eliminando le barriere 
nazionali all'accesso al mercato e le 
norme, garantendo un livello elevato ed 
uniforme di tutela dei consumatori, 
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informando circa il diritto dell'Unione in 
materia di mercato unico, e mediante 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;

Or. sk

Emendamento 165
Igor Šoltes

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 l'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 rafforzandone il quadro 
giuridico, sociale e ambientale in linea 
con gli obiettivi climatici a lungo termine 
dell'UE e un'economia circolare e a zero 
emissioni di carbonio, 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), informando circa le 
regole del mercato unico dell'UE e le 
norme in materia di tutela dei 
consumatori, mediante l'applicazione del 
diritto dell'Unione, l'agevolazione 
dell'accesso ai mercati e un accesso 
rafforzato ai finanziamenti, la normazione 
e la promozione della salute delle persone, 
degli animali e delle piante e adottando 
misure per garantire il 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;

Or. en
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Emendamento 166
Inese Vaidere

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 l'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 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 e rafforzare la 
capacità delle autorità di vigilanza del 
mercato di applicare il diritto dell'Unione, 
segnatamente nei paesi più piccoli o 
economicamente più deboli;

Or. en

Emendamento 167
Jasenko Selimovic

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 l'applicazione del diritto 
dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai 

(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 l'applicazione del diritto 
dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai 
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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;

mercati, la normazione e la promozione 
della salute delle persone, degli animali e 
delle piante e del benessere degli animali, 
nonché un elevato livello di tutela dei 
consumatori e di vigilanza del mercato in 
tutta l'UE; promuovere altresì la 
cooperazione tra le autorità competenti 
degli Stati membri e tra dette autorità e la 
Commissione e le agenzie decentrate 
dell'Unione onde conseguire tale obiettivo;

Or. en

Emendamento 168
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 l'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 l'applicazione del diritto 
dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai 
mercati, la promozione di condizioni di 
parità attraverso la concorrenza leale tra 
imprese, 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;

Or. it

Motivazione

La tutela delle PMI avviene anche attraverso la creazione di condizioni di parità con le 
imprese che operano in posizione dominante sul mercato.
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Emendamento 169
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 l'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) e dei loro dipendenti, mediante 
l'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;

Or. en

Emendamento 170
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fornire statistiche di alta qualità, 
comparabili e attendibili sull'Europa volte 
a sostenere la concezione, il monitoraggio 
e la valutazione di tutte le politiche 
dell'Unione e ad aiutare i decisori politici, 
le imprese, il mondo accademico, i 
cittadini e i media a prendere decisioni 
informate e a partecipare attivamente al 
processo democratico.

(b) fornire statistiche di alta qualità, 
comparabili e attendibili sull'Unione 
europea volte a sostenere la concezione, il 
monitoraggio e la valutazione di tutte le
politiche dell'Unione e ad aiutare i decisori 
politici, le imprese, il mondo accademico, i 
cittadini e i media a prendere decisioni 
rapide e informate e a partecipare 
attivamente al processo democratico.
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Or. it

Emendamento 171
Maria Grapini

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 anche mediante la trasformazione 
digitale:
i. agevolando la prevenzione e 
l'eliminazione degli ostacoli, la 
prevenzione del trattamento iniquo degli 
operatori/dei consumatori nel mercato, 
sostenendo 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;
ii. sostenendo un'efficace vigilanza del 
mercato e la sicurezza dei prodotti 
nell'Unione, nonché l'attuazione e 
l'applicazione del diritto unionale nei 
settori del mercato interno dei beni e dei 
servizi;

Or. ro

Emendamento 172
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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(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, agevolare la prevenzione e 
l'eliminazione degli ostacoli, fornendo dati 
affidabili e globali come base per lo 
sviluppo del diritto dell'Unione, 
garantendone l'attuazione e 
l'applicazione, 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;

Or. sk

Emendamento 173
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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, 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;

Or. en

Emendamento 174
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Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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, agevolare la prevenzione di 
situazioni di disparità di mercato che 
creano iniquità tra imprese e 
danneggiano la concorrenza, favorire
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, promuovere la sorveglianza 
di mercato, implementando specifiche 
disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti, 
in modo da identificare il paese in cui 
sono stati fabbricati e contribuire alla 
lotta alle frodi;

Or. it

Motivazione

Le condizioni di parità tra imprese e specifiche disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti 
sono fondamentali per prevenire le frodi e assicurare il corretto funzionamento del mercato 
interno.

Emendamento 175
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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(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 e le catene del valore 
locali sostenibili, agevolare la prevenzione 
e l'eliminazione degli ostacoli e sostenere 
lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del 
diritto dell'Unione, comprese le norme 
sociali e ambientali, 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;

Or. en

Emendamento 176
Jasenko Selimovic

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, 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 della libera circolazione di 
persone, merci, servizi e capitali, 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. en
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Emendamento 177
Inese Vaidere

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, agevolare la prevenzione e 
l'eliminazione degli ostacoli e sostenere lo 
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del 
diritto dell'Unione e lo scambio di 
informazioni 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;

Or. en

Emendamento 178
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare la competitività delle 
imprese, con particolare attenzione alle 
PMI e conseguire addizionalità attraverso
misure volte a fornire varie forme di 
sostegno alle PMI, l'accesso ai mercati, 
compresa l'internazionalizzazione delle 
PMI, un contesto imprenditoriale 
favorevole alle PMI, la competitività dei 
settori, la modernizzazione dell'industria e
la promozione dell'imprenditorialità;

(b) migliorare la competitività delle 
imprese, con particolare attenzione alle 
PMI e conseguire addizionalità in tutta 
l'Unione mediante:
i. misure volte a fornire varie forme di 
sostegno alle PMI, l'accesso ai mercati, 
compreso il settore del turismo;
ii. la promozione dell'acceso ai mercati 
attraverso l'internazionalizzazione delle 
PMI;
iii. il sostegno a un contesto 
imprenditoriale favorevole alle PMI;
iv. l'appoggio alla competitività dei settori;
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v. la promozione della modernizzazione 
dell'industria;
vi. il sostegno allo sviluppo delle catene 
del valore industriali;
vii. la promozione dell'imprenditorialità;

Or. ro

Emendamento 179
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare la competitività delle 
imprese, con particolare attenzione alle 
PMI e conseguire addizionalità attraverso 
misure volte a fornire varie forme di 
sostegno alle PMI, l'accesso ai mercati, 
compresa l'internazionalizzazione delle 
PMI, un contesto imprenditoriale 
favorevole alle PMI, la competitività dei 
settori, la modernizzazione dell'industria e 
la promozione dell'imprenditorialità;

(b) migliorare la competitività delle 
imprese, con particolare attenzione alle 
PMI, comprese quelle del settore turistico,
e conseguire addizionalità attraverso 
misure volte a fornire varie forme di 
sostegno alle PMI, l'accesso ai mercati, 
compresa l'internazionalizzazione delle 
PMI, un contesto imprenditoriale 
favorevole alle PMI, la competitività dei 
settori, la modernizzazione dell'industria e 
la promozione dell'imprenditorialità;

Or. it

Motivazione

Il programma include finanziamenti per il mercato interno, la concorrenza e le PMI, ma non 
comprende in maniera chiara le imprese del settore turistico, per cui manca una linea di 
bilancio dedicata.

Emendamento 180
Jasenko Selimovic

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

Testo della Commissione Emendamento
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(i) rendere possibile il finanziamento 
della normazione europea e la 
partecipazione dei portatori di interessi alla 
definizione di norme europee;

(i) rendere possibile il finanziamento 
degli organismi di normazione europea e 
la partecipazione dei portatori di interessi 
alla definizione di norme europee;

Or. en

Emendamento 181
Maria Grapini

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) rendere possibile il finanziamento 
della normazione europea e la 
partecipazione dei portatori di interessi alla 
definizione di norme europee;

(i) rendere possibile il finanziamento 
della normazione europea e la 
partecipazione di tutti i portatori di 
interessi alla definizione di norme europee;

Or. ro

Emendamento 182
Igor Šoltes

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, 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, sui mercati sia online che 
offline in linea con gli sviluppi tecnologici 
e la digitalizzazione, la promozione della
sostenibilità del consumo mediante 
maggiori informazioni ai consumatori in 
merito alle caratteristiche specifiche e 
all'impatto ambientale delle merci e dei 
servizi, maggiore sicurezza dei prodotti, in 
particolare mediante il sostegno alle 
autorità competenti responsabili 
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dell'applicazione della normativa e alle 
organizzazioni rappresentative dei 
consumatori, nonché alle azioni di 
cooperazione, l'accesso garantito a mezzi 
di ricorso efficaci per tutti i consumatori e 
informazioni adeguate sul mercato e sui 
consumatori;

Or. en

Emendamento 183
Jasenko Selimovic

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, delle imprese e della società 
civile, nonché azioni educative e di 
assistenza nei loro confronti; la garanzia di 
un livello elevato e uniforme di protezione 
dei consumatori onde potenziare l'equità e 
la trasparenza del mercato unico nonché 
la fiducia in esso, 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, segnatamente a riguardo 
delle azioni di cooperazione congiunte in 
materia di vigilanza del mercato; una 
migliore risposta alle sfide poste dalla 
digitalizzazione alla protezione dei 
consumatori, l'accesso garantito ai mezzi 
di ricorso per tutti i consumatori e 
informazioni adeguate sul mercato e sui 
consumatori;

Or. en

Emendamento 184
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Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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, 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, in particolare dei 
consumatori più vulnerabili, di 
sostenibilità del consumo, di sicurezza e 
salubrità 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, sia tra Stati 
membri sia con paesi terzi, per combattere 
in maniera più efficace le frodi, in 
particolare nel settore delle vendite 
online, implementando specifiche 
disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti, 
in modo da identificare il loro paese 
d'origine e incrementare la fiducia dei 
consumatori nelle transazioni digitali,
l'accesso garantito ai mezzi di ricorso per 
tutti i consumatori e informazioni adeguate 
sul mercato e sui consumatori devono 
essere altresì assicurati;

Or. it

Motivazione

Le frodi nell'e-commerce sono tra i principali deterrenti all'incremento degli acquisti da 
parte dei consumatori. Specifiche disposizioni sulla tracciabilità sono fondamentali per 
affrontare il problema.

Emendamento 185
Inese Vaidere
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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, 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; la garanzia che 
tutti i consumatori abbiano accesso alle 
informazioni pertinenti relative alle 
norme di qualità e una risposta alla 
questione della qualità differenziata dei 
prodotti in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 186
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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

Testo della Commissione Emendamento

(ii) l'incremento della partecipazione 
dei consumatori, di altri utenti finali di 
servizi finanziari e della società civile 
all'elaborazione delle politiche riguardanti i 
servizi finanziari, la promozione di una 
migliore comprensione del settore 
finanziario;

(ii) l'incremento della partecipazione 
dei consumatori, di altri utenti finali di 
servizi finanziari e della società civile 
all'elaborazione delle politiche riguardanti i 
servizi finanziari, la promozione di una 
migliore comprensione e di un utilizzo 
sicuro delle opportunità del settore 
finanziario;
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Or. it

Emendamento 187
Richard Sulík

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 il consumo di alimenti;

Or. sk

Emendamento 188
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 al più 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;

Or. en

Emendamento 189
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella
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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, 
nonché mediante misure di emergenza in 
caso di situazioni di crisi su vasta scala ed 
eventi imprevedibili che incidono sulla 
salute degli animali o delle piante, e 
sostenere il miglioramento del benessere 
degli animali nonché la sostenibilità della 
produzione e del consumo di alimenti;

Or. en

Emendamento 190
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 e della sicurezza 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, anche attraverso 
il monitoraggio e il contrasto ai 
determinanti ambientali;

Or. it
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Emendamento 191
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 4 088 580 000 EUR a 
prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 6 563 000 000 EUR a 
prezzi correnti.

Or. en

Motivazione

Si propone di modificare la dotazione finanziaria in linea con le risoluzioni del Parlamento 
europeo del 14 marzo e del 30 maggio sul prossimo QFP, sulla base di una ripartizione 
tecnica preliminare per programma che potrebbe essere oggetto di ulteriori adeguamenti, nel 
rispetto della posizione globale del Parlamento europeo definita in tali risoluzioni e del 
livello complessivo dell'1,3 % dell'RNL dell'UE-27.

Emendamento 192
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) 3 122 000 000 EUR per l'obiettivo 
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

Or. en

Motivazione

Per soddisfare la richiesta del PE di raddoppiare COSME, si propone un consistente 
aumento della linea di bilancio relativa all'obiettivo per le PMI del programma per il 
mercato unico.
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Emendamento 193
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 188 000 000 EUR per l'obiettivo di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), 
punto i);

(b) 198 000 000 EUR per l'obiettivo di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d);

Or. en

Motivazione

Si propone un aumento della linea di bilancio relativa all'obiettivo "Consumatori" del 
programma per il mercato unico, al fine di includere le risorse finanziarie destinate a 
rafforzare la partecipazione dei consumatori e di altri utenti finali all'elaborazione delle 
politiche dell'Unione in materia di servizi finanziari.

Emendamento 194
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(da) 394 590 000 EUR per l'obiettivo di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), 
punto i);

Or. en

Motivazione

È aggiunta una nuova linea di bilancio relativa all'obiettivo "Mercato interno" del 
programma per il mercato unico.

Emendamento 195
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina 
Picierno, Marc Tarabella



AM\1168945IT.docx 123/162 PE629.777v02-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) 220 510 000 EUR per l'obiettivo di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

Or. en

Motivazione

È aggiunta una nuova linea di bilancio relativa all'obiettivo "Normazione" del programma 
per il mercato unico.

Emendamento 196
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. 500 000 000 EUR per l'obiettivo di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), 
punto ii);

Or. ro

Emendamento 197
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può 
finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, sorveglianza, audit, controllo 
e valutazione, nonché l'uso di reti 
informatiche per il trattamento e lo 
scambio di informazioni, così come 

3. Se del caso e debitamente 
giustificato, l'importo di cui al paragrafo 1 
può finanziare l'assistenza tecnica e 
amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma, segnatamente le attività di 
preparazione, sorveglianza, audit, controllo 
e valutazione, nonché l'uso di reti 
informatiche per il trattamento e lo 
scambio di informazioni, così come 
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l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti 
informatici istituzionali.

l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti 
informatici istituzionali, nella misura in 
cui tali attività siano necessarie per 
conseguire gli obiettivi del programma.

Or. en

Emendamento 198
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le risorse assegnate agli Stati 
membri in regime di gestione concorrente 
possono, su loro richiesta, essere trasferite
al programma. La Commissione esegue tali 
risorse direttamente in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario, o indirettamente, 
in conformità alla lettera c) del medesimo 
articolo. Ove possibile tali risorse sono 
utilizzate a beneficio dello Stato membro 
interessato.

6. Le risorse assegnate a uno Stato 
membro in regime di gestione concorrente 
sono trasferite, su sua richiesta, al 
programma. La Commissione esegue tali 
risorse direttamente in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento finanziario, o indirettamente, 
in conformità alla lettera c) del medesimo 
articolo. Ove possibile tali risorse sono 
utilizzate a beneficio dello Stato membro 
interessato.

Or. sk

Emendamento 199
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le risorse assegnate agli Stati 
membri in regime di gestione concorrente 
possono, su loro richiesta, essere trasferite 
al programma. La Commissione esegue tali 
risorse direttamente in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del

6. Le risorse assegnate agli Stati 
membri in regime di gestione concorrente 
possono, su loro richiesta, essere trasferite 
al programma. La Commissione esegue tali 
risorse direttamente in conformità 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del 
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regolamento finanziario, o indirettamente, 
in conformità alla lettera c) del medesimo 
articolo. Ove possibile tali risorse sono 
utilizzate a beneficio dello Stato membro 
interessato.

regolamento finanziario, o indirettamente, 
in conformità alla lettera c) del medesimo 
articolo. Tali risorse sono utilizzate a 
beneficio dello Stato membro interessato.

Or. it

Emendamento 200
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) Il programma è aperto ai paesi 
descritti ai punti (b), (c) e (d) a condizione 
che siano rispettati i principi e i diritti 
sanciti dai trattati europei e dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.

Or. it

Emendamento 201
Richard Sulík

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 

(a) creazione di condizioni adeguate e 
facilmente applicabili per 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 e di soluzioni 
innovative, la promozione di buone 
pratiche, lo scambio e la diffusione di 
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conoscenze e l'organizzazione di 
formazioni;

competenze e conoscenze e 
l'organizzazione di formazioni;

Or. sk

Emendamento 202
Inese Vaidere

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, i 
cittadini e i consumatori, la società civile e 
le autorità pubbliche, attraverso lo scambio 
di informazioni trasparenti, il sostegno alle 
consulenze e il rispetto degli obblighi di 
segnalazione imposti agli Stati membri, 
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 203
Jasenko Selimovic

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, 

(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, segnatamente a 
riguardo delle norme unionali applicabili 
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lo scambio e la diffusione di competenze e 
conoscenze e l'organizzazione di 
formazioni;

e dei diritti dei consumatori e delle 
imprese, 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 204
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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, i 
cittadini, i consumatori, i prosumers, 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

Emendamento 205
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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 

(a) creazione di condizioni adeguate a 
rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del 
mercato interno, tra cui le imprese, i 
dipendenti, i cittadini e i consumatori, la 
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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;

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 206
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) predisporre iniziative adeguate per 
facilitare l'accesso al mercato per i nuovi 
operatori e misure volte a rimuovere gli 
ostacoli ancora esistenti alla prestazione 
di servizi transfrontalieri e alla mobilità 
professionale;

Or. sk

Emendamento 207
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) promuovere un sistema efficace, 
trasparente e prevedibile di 
riconoscimento reciproco delle qualifiche 
professionali per accedere ed esercitare 
una professione regolamentata;

Or. sk
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Emendamento 208
Richard Sulík

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, degli utenti finali, della 
società civile, delle imprese dell'Unione e 
delle organizzazioni professionali che 
riuniscono i rappresentanti delle 
professioni regolamentate, 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. sk

Emendamento 209
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

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, degli utenti finali, della 
società civile, dei sindacati e delle imprese 
dell'Unione, segnatamente delle PMI, 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
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Emendamento 210
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sviluppo delle capacità, 
agevolazione e coordinamento di azioni 
comuni tra gli Stati membri e tra le autorità 
competenti degli Stati membri nonché tra 
dette autorità e la Commissione, le agenzie 
decentrate dell'Unione e le autorità dei 
paesi terzi;

(c) sviluppo delle capacità, 
agevolazione e coordinamento di azioni 
comuni tra gli Stati membri e tra le autorità 
competenti degli Stati membri nonché tra 
dette autorità e la Commissione, le agenzie 
decentrate dell'Unione e le autorità dei 
paesi terzi e, nello specifico, azioni 
congiunte volte a rafforzare la sicurezza 
dei prodotti e l'applicazione delle norme 
in materia di protezione dei consumatori 
nell'UE;

Or. en

Emendamento 211
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sostegno per l'efficace applicazione 
e modernizzazione del quadro giuridico 
dell'Unione e il suo rapido adattamento a 
un contesto in continua evoluzione, anche 
mediante la raccolta e l'analisi di dati, 
studi, valutazioni e raccomandazioni 
programmatiche, organizzazione di attività 
di dimostrazione e progetti pilota, attività 
di comunicazione e sviluppo di specifici 
strumenti informatici volti a garantire il 
funzionamento trasparente ed efficace del 
mercato interno.

(d) sostegno per l'efficace applicazione 
e modernizzazione del quadro giuridico 
dell'Unione e il suo rapido adattamento a 
un contesto in continua evoluzione, anche 
mediante la raccolta e l'analisi di dati, 
studi, valutazioni e raccomandazioni 
programmatiche, organizzazione di attività 
di dimostrazione e progetti pilota, 
promozione dell'alfabetizzazione digitale 
di cittadini e imprese, attività di 
comunicazione e sviluppo di specifici 
strumenti informatici volti a garantire il 
funzionamento trasparente, equo ed 
efficace del mercato interno, anche 
attraverso la lotta alle frodi, in particolare 
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nei mercati online, implementando 
specifiche disposizioni sulla tracciabilità 
dei prodotti.

Or. it

Motivazione

La lotta alle frodi nel mondo online deve essere una priorità del programma. In questo 
contesto appaiono fondamentali specifiche disposizioni sull'origine dei prodotti e 
sull'alfabetizzazione digitale di tutti gli attori del mercato interno.

Emendamento 212
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sostegno per l'efficace applicazione 
e modernizzazione del quadro giuridico 
dell'Unione e il suo rapido adattamento a 
un contesto in continua evoluzione, anche 
mediante la raccolta e l'analisi di dati, 
studi, valutazioni e raccomandazioni 
programmatiche, organizzazione di attività 
di dimostrazione e progetti pilota, attività 
di comunicazione e sviluppo di specifici 
strumenti informatici volti a garantire il 
funzionamento trasparente ed efficace del 
mercato interno.

(d) sostegno per l'efficace applicazione 
e modernizzazione del quadro giuridico 
dell'Unione e il suo rapido adattamento a 
un contesto in continua evoluzione e alle 
sfide poste dalla digitalizzazione, anche 
mediante la raccolta e l'analisi di dati, 
studi, valutazioni e raccomandazioni 
programmatiche, organizzazione di attività 
di dimostrazione e progetti pilota, attività 
di comunicazione e sviluppo di specifici 
strumenti informatici volti a garantire il 
funzionamento trasparente ed efficace del 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 213
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sostegno per l'efficace applicazione 
e modernizzazione del quadro giuridico 

(d) sostegno per l'efficace applicazione 
da parte degli Stati membri e 
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dell'Unione e il suo rapido adattamento a 
un contesto in continua evoluzione, anche 
mediante la raccolta e l'analisi di dati, 
studi, valutazioni e raccomandazioni 
programmatiche, organizzazione di attività 
di dimostrazione e progetti pilota, attività 
di comunicazione e sviluppo di specifici 
strumenti informatici volti a garantire il 
funzionamento trasparente ed efficace del 
mercato interno.

modernizzazione del quadro giuridico 
dell'Unione e il suo rapido adattamento a 
un contesto in continua evoluzione, anche 
mediante la raccolta e l'analisi di dati, 
studi, valutazioni e raccomandazioni 
programmatiche, organizzazione di attività 
di dimostrazione e progetti pilota, attività 
di comunicazione e sviluppo di specifici 
strumenti informatici volti a garantire il 
funzionamento trasparente ed efficace del 
mercato interno.

Or. sk

Emendamento 214
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) promozione di campagne 
informative per i diritti dei consumatori, 
in particolare nei casi di acquisto di 
prodotti e servizi e in presenza di frodi e 
pratiche commerciali sleali; facilitazione 
del processo di adesione alle class action e 
dell'accesso a risoluzioni extragiudiziali 
delle controversie rapide ed efficienti;

Or. it

Motivazione

Spesso i consumatori non sono a conoscenza dei loro diritti e della possibilità di poter 
aderire a class action o a meccanismi di risoluzioni extragiudiziali.

Emendamento 215
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
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Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) agevolazione della crescita delle 
imprese, compreso lo sviluppo delle 
competenze, e trasformazione industriale 
nei settori manifatturiero e dei servizi;

(d) agevolazione della crescita delle 
imprese, compreso lo sviluppo delle 
competenze, in particolare per quanto 
concerne le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (TIC) e le nuove 
competenze gestionali e imprenditoriali 
necessarie ad affrontare le evoluzioni 
tecnologiche e dei mercati, nonché la
trasformazione industriale nei settori 
manifatturiero e dei servizi;

Or. en

Emendamento 216
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) agevolazione della crescita delle 
imprese, compreso lo sviluppo delle 
competenze, e trasformazione industriale 
nei settori manifatturiero e dei servizi;

(d) agevolazione della crescita delle 
imprese, compreso lo sviluppo delle 
competenze, in particolar modo quelle 
digitali, e trasformazione industriale nei 
settori manifatturiero e dei servizi, incluso 
il settore turistico;

Or. it

Emendamento 217
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento



PE629.777v02-00 134/162 AM\1168945IT.docx

IT

(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 e di nuovi 
modelli di business da parte delle PMI, 
con particolare attenzione a modelli di 
economia collaborativa, inclusi i modelli 
di imprenditoria sociale e di commercio 
online, 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 218
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) promozione di un contesto 
favorevole all'imprenditorialità e di una 
cultura imprenditoriale, compreso il 
sistema di mentoring per i nuovi
imprenditori, e sostegno alle start-up, alla 
sostenibilità delle imprese e alle imprese in 
rapida espansione.

(f) promozione di un contesto 
favorevole all'imprenditorialità e di una 
cultura imprenditoriale, compreso il 
programma Erasmus per giovani
imprenditori, e sostegno alle start-up, alla 
sostenibilità delle imprese e alle imprese in 
rapida espansione.

Or. it

Emendamento 219
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i) agevolazione dell'accesso delle 
PMI alla procedura di appalto pubblica; 
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Or. ro

Emendamento 220
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) sostegno di programmi volti a 
favorire la riduzione dei ritardi nei 
pagamenti, in modo da favorire lo 
sviluppo delle imprese europee, in 
particolare delle PMI.

Or. it

Emendamento 221
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le seguenti azioni intese ad 
attuare l'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), 
punto i), sono ammissibili al 
finanziamento:

(a) azioni intese a garantire l'efficace 
protezione dei consumatori attraverso 
un'educazione permanente sulle norme 
dell'UE in materia di protezione dei 
consumatori e sulle possibilità di ricorso, 
ad esempio campagne di sensibilizzazione, 
con un'attenzione particolare per 
determinati consumatori più vulnerabili
di altri;

(b) azioni intese a rafforzare il ruolo dei 
consumatori e ad assisterli di fronte alle 
sfide generate dalla digitalizzazione del 
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mercato e dai più recenti sviluppi 
tecnologici, attraverso un'informazione 
adeguata sui diritti dei consumatori e i 
meccanismi di ricorso;

(c) azioni intese a promuovere il consumo 
sostenibile, sensibilizzando i consumatori 
in merito alla durabilità e all'impatto 
ambientale dei prodotti, alle 
caratteristiche della progettazione 
ecocompatibile, alla promozione dei diritti 
dei consumatori in tal senso e alle 
possibilità di ricorso in caso di prodotti 
difettosi fin da subito;

(d) azioni intese a garantire la corretta 
applicazione del diritto dell'UE e la 
vigilanza efficace del mercato per quanto 
concerne i diritti dei consumatori, 
prestando particolare attenzione ai casi 
transfrontalieri o che coinvolgono terzi.

Or. en

Emendamento 222
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sono eccezionalmente ammessi a 
partecipare i soggetti giuridici stabiliti in 
un paese terzo che non è associato al 
programma, a condizione che l'azione 
persegua gli obiettivi dell'Unione e che le 
attività al di fuori dell'Unione 
contribuiscano a garantire l'efficacia 
degli interventi effettuati nei territori degli 
Stati membri ai quali si applicano i 
trattati.

soppresso

Or. en

Emendamento 223
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Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti giuridici stabiliti in un paese 
terzo che non è associato al programma 
possono partecipare alle seguenti azioni:

La Commissione può consentire ai
soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo 
che non è associato al programma di
partecipare alle seguenti azioni:

Or. en

Emendamento 224
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti che partecipano alle azioni di cui 
alle lettere a) e b), non possono beneficiare 
dei contributi finanziari dell'Unione, salvo 
qualora ciò sia indispensabile per il 
programma, segnatamente nei casi 
riguardanti la competitività e l'accesso ai 
mercati da parte delle imprese dell'Unione 
o la protezione dei consumatori residenti 
nell'Unione. Tale eccezione non è 
applicabile agli organismi a scopo di 
lucro.

I soggetti che partecipano alle azioni di cui 
alle lettere a) e b), non possono beneficiare 
dei contributi finanziari dell'Unione.

Or. en

Emendamento 225
Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento
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Salvo in caso di malattie animali o 
organismi nocivi per le piante con 
un'incidenza sostanziale sull'Unione, i 
paesi non associati dovrebbero in linea di 
principio finanziare la propria 
partecipazione alle azioni di cui alle lettere 
a) e b).

I paesi non associati finanziano la propria 
partecipazione alle azioni di cui alle lettere 
a) e b).

Or. en

Emendamento 226
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per le azioni relative alla vigilanza 
del mercato intese ad attuare l'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera a), del presente regolamento, le 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri a norma dell'articolo 17 del 
regolamento (CE) n. 765/2008 e 
dell'articolo 11 della [proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce norme e procedure 
per la conformità alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione relativa ai 
prodotti e per la sua applicazione]97;

(a) per le azioni relative alla vigilanza 
del mercato intese ad attuare l'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera a), punto ii) del presente 
regolamento, le autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri a norma 
dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 
765/2008 e dell'articolo 11 della [proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che stabilisce norme e 
procedure per la conformità alla normativa 
di armonizzazione dell'Unione relativa ai 
prodotti e per la sua applicazione]97;

_________________ _________________

97 COM (2017) 795 final. 97 COM (2017) 795 final.

Or. en

Emendamento 227
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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(b) per le azioni relative 
all'accreditamento e alla vigilanza del 
mercato intese ad attuare l'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera a), del presente regolamento, 
l'organismo riconosciuto a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 
765/2008 per lo svolgimento delle attività 
di cui all'articolo 32 di detto regolamento;

(b) per le azioni relative 
all'accreditamento e alla vigilanza del 
mercato intese ad attuare l'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera a), punto ii) del presente 
regolamento, l'organismo riconosciuto a 
norma dell'articolo 14 del regolamento 
(CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle 
attività di cui all'articolo 32 di detto 
regolamento;

Or. en

Emendamento 228
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per le azioni intese ad attuare 
l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera d), punto i), per quanto 
riguarda la rappresentanza degli interessi 
dei consumatori a livello dell'Unione, il 
Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (BEUC) e l'Associazione 
europea per il coordinamento della 
rappresentanza dei consumatori in 
materia di normazione (ANEC), purché 
non abbiano conflitti d'interessi e 
rappresentino, attraverso i loro membri, gli 
interessi dei consumatori dell'Unione in 
almeno due terzi degli Stati membri;

(e) per le azioni intese ad attuare 
l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera d), punto i), per quanto 
riguarda la rappresentanza degli interessi 
dei consumatori a livello dell'Unione, le 
associazioni dei consumatori e l'autorità 
competente ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 6, del regolamento 2017/2394 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
1bis, purché non abbiano conflitti d'interessi 
e rappresentino, attraverso i loro membri, 
gli interessi dei consumatori dell'Unione in 
almeno due terzi degli Stati membri;

_________________

1bis Regolamento (UE) 2017/2394 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra 
le autorità nazionali responsabili 
dell'esecuzione della normativa che tutela 
i consumatori e che abroga il regolamento 
(CE) n. 2006/2004

Or. sk
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Emendamento 229
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera g – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) le autorità competenti degli Stati 
membri e le rispettive entità affiliate, i 
laboratori di riferimento dell'Unione 
europea e i centri di riferimento 
dell'Unione europea di cui agli articoli 92, 
95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio98, 
nonché le organizzazioni internazionali;

(i) le autorità competenti degli Stati 
membri e le rispettive entità affiliate, 
incluse quelle di protezione dell'ambiente, 
i laboratori di riferimento dell'Unione 
europea e i centri di riferimento 
dell'Unione europea di cui agli articoli 92, 
95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio98, 
nonché le organizzazioni internazionali;

Or. it

Emendamento 230
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

11 Criteri di valutazione e di 
aggiudicazione

11 Comitato di valutazione

Or. sk

Emendamento 231
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

11 Criteri di valutazione e di 
aggiudicazione

11 Comitati di valutazione

Or. it

Motivazione

L'articolo parla dei comitati di valutazione, ma non di criteri di valutazione e aggiudicazione.

Emendamento 232
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato o i comitati di valutazione delle 
azioni intese ad attuare gli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
possono essere costituiti in tutto o in parte 
da esperti esterni.

Il comitato o i comitati di valutazione delle 
azioni intese ad attuare gli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
possono essere costituiti in tutto o in parte 
da esperti esterni. Il lavoro del comitato o 
dei comitati di valutazione è basato sui 
principi della trasparenza, della parità di 
trattamento e della non discriminazione.

Or. en

Emendamento 233
Nicola Danti, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per le azioni intese ad attuare 
l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), del presente 
regolamento per quanto riguarda le autorità 
di vigilanza del mercato degli Stati membri 
e dei paesi terzi associati al programma 
nonché per quanto riguarda gli impianti di 
prova dell'Unione di cui all'articolo 20 

1. Per le azioni intese ad attuare 
l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto ii), del 
presente regolamento per quanto riguarda 
le autorità di vigilanza del mercato degli 
Stati membri e dei paesi terzi associati al 
programma nonché per quanto riguarda gli 
impianti di prova dell'Unione di cui 
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della [proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce norme e procedure per la 
conformità alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione relativa ai 
prodotti e per la sua applicazione], il 
programma può finanziare fino al 100 % 
dei costi ammissibili di un'azione, purché 
non sia violato il principio del 
cofinanziamento quale definito nel 
regolamento finanziario.

all'articolo 20 della [proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce norme e procedure 
per la conformità alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione relativa ai 
prodotti e per la sua applicazione], il 
programma può finanziare fino al 100 % 
dei costi ammissibili di un'azione, purché 
non sia violato il principio del 
cofinanziamento quale definito nel 
regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 234
Jasenko Selimovic

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro di cui all'articolo 110 
del regolamento finanziario. I programmi 
di lavoro stabiliscono, se del caso, 
l'importo globale destinato alle operazioni
di finanziamento misto.

1. Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro conformemente
all'articolo 110 del regolamento 
finanziario. I programmi di lavoro sono 
annuali o pluriennali e stabiliscono, in 
particolare, gli obiettivi da perseguire, i 
risultati attesi, il metodo di attuazione e 
l'importo totale del piano di 
finanziamento. Descrivono inoltre in 
maniera dettagliata le azioni da 
finanziare, con l'indicazione dell'importo 
assegnato a ciascuna azione e di un 
calendario indicativo per l'attuazione. I 
programmi di lavoro sono trasmessi al 
Parlamento europeo, se del caso.

Or. en

Emendamento 235
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Pina Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro di cui all'articolo 110 
del regolamento finanziario. I programmi 
di lavoro stabiliscono, se del caso, 
l'importo globale destinato alle operazioni 
di finanziamento misto.

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 20, a 
integrazione del presente regolamento, al 
fine di adottare i programmi di lavoro di 
cui all'articolo 110 del regolamento 
finanziario. I programmi di lavoro 
stabiliscono, se del caso, l'importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto.

Or. en

Emendamento 236
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro di cui all'articolo 110 
del regolamento finanziario. I programmi 
di lavoro stabiliscono, se del caso, 
l'importo globale destinato alle operazioni 
di finanziamento misto.

1. Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro di cui all'articolo 110 
del regolamento finanziario. Ciascuno 
degli obiettivi specifici fissati dal presente 
regolamento è perseguito mediante un 
programma di lavoro annuale o 
pluriennale. Tuttavia, ove si possano 
stabilire sinergie tra determinati obiettivi, 
le disposizioni necessarie possono essere 
attuate nell'ambito di un programma di 
lavoro comune.
Al fine di garantire l'attuazione del 
programma, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per l'adozione dei programmi di lavoro. 
Tali competenze dovrebbero essere 
esercitate secondo la procedura di cui 
all'articolo 21.
Il programma stabilisce nel dettaglio:
a. gli obiettivi perseguiti per ciascuna
azione, che devono essere conformi agli 
obiettivi generali e specifici di cui 
all'articolo 3, l'indicazione del bilancio 
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previsto per ciascuna delle forme di 
finanziamento di cui all'articolo 6, 
l'importo totale destinato alle azioni e il 
calendario indicativo per l'attuazione;
b. per le sovvenzioni, i criteri di 
valutazione essenziali, fissati in modo tale 
da conseguire al meglio gli obiettivi del 
programma, nonché il tasso di 
cofinanziamento massimo.
I programmi di lavoro stabiliscono, se del 
caso, l'importo globale destinato alle 
operazioni di finanziamento misto.

Or. ro

Emendamento 237
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro di cui all'articolo 110 
del regolamento finanziario. I programmi 
di lavoro stabiliscono, se del caso, 
l'importo globale destinato alle operazioni 
di finanziamento misto.

1. Il programma è attuato mediante i 
programmi di lavoro di cui all'articolo 110 
del regolamento finanziario. I programmi 
di lavoro stabiliscono, se del caso, 
l'importo globale destinato alle operazioni 
di finanziamento misto. I programmi di 
lavoro vengono stilati dagli specifici 
comitati di riferimento che riuniscono gli 
esperti degli Stati membri e operanti ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e 
istituiti dai singoli atti di base. Essi 
contengono una descrizione dettagliata 
delle azioni da finanziare, degli obiettivi di 
tali azioni e della somma allocata ad ogni 
azione. I programmi esplicitano altresì 
metodo e tempi di attuazione di ogni 
azione e gli indicatori che permettono di 
monitorare l'effettiva corrispondenza con 
i risultati attesi.

Or. it
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Emendamento 238
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I programmi di lavoro intesi ad 
attuare l'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sono 
adottati dalla Commissione mediante atti 
di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1.

Or. ro

Emendamento 239
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I programmi di lavoro intesi ad 
attuare l'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), 
punto i), sono adottati dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 
2.

Or. ro

Emendamento 240
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il programma di lavoro deve 
inoltre contenere una descrizione dei 
risultati attesi nonché indicatori adeguati 
per la realizzazione degli obiettivi e una 
motivazione del valore aggiunto dal punto 
di vista europeo.

Or. sk

Emendamento 241
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. La Commissione redige una 
relazione annuale di monitoraggio che 
esamina l'efficienza e l'efficacia delle 
azioni sostenute in termini di esecuzione 
finanziaria e, ove possibile, di incidenza 
sugli obiettivi corrispondenti. La relazione 
è presentata al Parlamento europeo e resa 
disponibile al pubblico.

Or. en

Emendamento 242
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 20 al fine di 
stabilire i criteri per la valutazione delle 
proposte di progetto alla luce del valore 
aggiunto dal punto di vista dell'Unione, 
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nonché i criteri per valutare l'efficacia dei 
fondi spesi.

Or. sk

Emendamento 243
Igor Šoltes

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. Entro tre anni dall'inizio 
dell'attuazione del programma, la 
Commissione redige una relazione di
valutazione intermedia sull'attuazione del 
programma, in cui esamina i risultati delle 
azioni sostenute e la loro incidenza sugli 
obiettivi stabiliti dal presente regolamento, 
proponendo, se del caso, un riesame degli 
stessi.

Or. en

Emendamento 244
Richard Sulík

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

Or. sk

Emendamento 245
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Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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

Or. it

Emendamento 246
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2bis. La Commissione controlla 
annualmente l'attuazione e la gestione di 
ciascun programma di lavoro e pubblica 
sul suo portale web una relazione 
sull'effettiva implementazione delle azioni 
sostenute, che comprenda una valutazione 
di costi e benefici delle singole azioni.

Or. it

Emendamento 247
Igor Šoltes

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento
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5. Al termine dell'attuazione del 
programma e comunque non oltre quattro
anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 
1, la Commissione effettua una valutazione 
finale del programma.

5. Non oltre due anni dalla fine del 
periodo di cui all'articolo 1, la 
Commissione effettua una valutazione 
finale del programma in cui esamina i 
risultati delle azioni sostenute e la loro 
incidenza sugli obiettivi stabiliti dal 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 248
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nella valutazione intermedia e in 
quella finale, la Commissione riferisce 
altresì in merito al rispetto dei criteri 
relativi all'efficacia dei fondi utilizzati e 
dei criteri relativi al valore aggiunto del 
progetto dal punto di vista dell'Unione.

Or. sk

Emendamento 249
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 comunica e 
pubblica sul proprio portale online le 
conclusioni delle valutazioni, corredate 
delle proprie osservazioni, al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni.
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Or. it

Emendamento 250
Igor Šoltes

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 comunica le 
relazioni di valutazione, corredate delle 
proprie osservazioni, al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni.

Or. en

Emendamento 251
Jasenko Selimovic

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

Or. en

Emendamento 252
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui agli articoli 9 e 17 è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2028.

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui agli articoli 9, 10, 16 e 17 è conferito 
alla Commissione fino al 31 dicembre 
2028.

Or. en

Emendamento 253
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui agli articoli 9 e 17 è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2028.

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui all'articolo 9 e all'articolo 17, 
paragrafi 2 e 3, è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Or. sk

Emendamento 254
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui agli 
articoli 9 e 17 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui agli 
articoli 9, 10, 16 e 17 può essere revocata 
in qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en
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Emendamento 255
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui agli 
articoli 9 e 17 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 9 e all'articolo 17, paragrafi 2 
e 3, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega di potere ivi specificata. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. sk

Emendamento 256
Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 9 e 17 entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 9, 10, 16 e 17 entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.
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Or. en

Emendamento 257
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 9 e 17 entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafi 
2 e 3, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. sk

Emendamento 258
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita dal 
comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali istituito 
dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 
178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio99. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

1. Per quanto concerne l'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera e), la Commissione è assistita dal 
comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali istituito 
dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 
178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio99. Esso è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

_________________ _________________
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99 Regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare (GU 
L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

99 Regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare (GU 
L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Or. ro

Emendamento 259
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita dal 
comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali 
istituito dall'articolo 58 del regolamento 
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo 
e del Consiglio99. Esso è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita in ogni 
programma di lavoro dagli specifici 
comitati di riferimento operanti ai sensi
del regolamento (UE) n. 182/2011 e 
istituiti dai singoli atti di base.

Or. it

Motivazione

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non può essere 
l'unico ad assistere la Commissione su programmi così diversi tra loro. Ogni programma 
sarà implementato con l'assistenza del comitato di riferimento.

Emendamento 260
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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1 bis. Per quanto concerne l'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera b), la Commissione è assistita da 
un comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. ro

Emendamento 261
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Per quanto concerne l'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera d), punto i) la Commissione è 
assistita da un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. ro

Emendamento 262
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità (in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati), diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione operano in maniera 
trasparente rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità (in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati), diffondendo informazioni 
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a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

Or. it

Emendamento 263
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità (in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati), diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la trasparenza e la 
visibilità (in particolare quando 
promuovono azioni e risultati), 
diffondendo informazioni coerenti, efficaci 
e proporzionate destinate a pubblici 
diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Or. sk

Emendamento 264
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario, possono essere 
iscritti in bilancio anche dopo il 2027 
stanziamenti per coprire le spese di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di 
consentire la gestione delle azioni non 
completate entro il 31 dicembre 2027.

3. In casi eccezionali, possono essere 
iscritti in bilancio anche dopo il 2027 
stanziamenti per coprire le spese di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di 
consentire la gestione delle azioni non 
completate entro il 31 dicembre 2027.

Or. en

Emendamento 265
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Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1.3.1.

Testo della Commissione Emendamento

1.3.1. 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 di un paese o 
territorio d'oltremare (PTOM), di una delle 
malattie animali e zoonosi elencate 
nell'allegato III, nonché misure di 
protezione o altre attività pertinenti 
adottate a sostegno dello stato fitosanitario 
dell'Unione;

1.3.1. 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 di un paese o 
territorio d'oltremare (PTOM), di una delle 
malattie animali e zoonosi elencate 
nell'allegato III, nonché misure di 
protezione o altre attività pertinenti 
adottate a sostegno dello stato fitosanitario 
dell'Unione, come l'adozione di piani 
pluriennali basati sulle migliori pratiche 
agronomiche;

Or. it

Emendamento 266
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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

Testo della Commissione Emendamento

1.3.4 bis. misure volte a contrastare 
le emergenze epidemiche e ambientali 
derivanti dall'impatto nocivo di 
determinanti ambientali.

Or. it

Motivazione

È opportuno fornire strumenti di contrasto ai picchi epidemici o ambientali derivanti da 
fattori come inquinamento di falde acquifere, esplosione di prodotti chimici, radiazioni, 
dispersione di materiale biocida.
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Emendamento 267
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.3. – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) indagini per specifici periodi di 
tempo volte a monitorare e contrastare il 
livello di determinanti ambientali in 
situazioni di minaccia alla filiera 
alimentare;

Or. it

Emendamento 268
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.3. – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) misure di protezione 
supplementare volte a limitare la 
diffusione di determinanti ambientali non 
ancora eradicati in altre aree;

Or. it

Emendamento 269
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3

Testo della Commissione Emendamento
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3. Attività a sostegno del 
miglioramento del benessere degli 
animali.

soppresso

Or. sk

Emendamento 270
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

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 e del 
consumo di alimenti, in particolare a 
livello locale.

Or. it

Motivazione

È essenziale favorire il consumo di prodotti a chilometro zero.

Emendamento 271
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– fornire statistiche di alta qualità su 
cui fondare la procedura per i disavanzi 
eccessivi, il programma di sostegno alle 
riforme e il ciclo annuale di monitoraggio e 
orientamento economici dell'Unione;

– fornire statistiche di alta qualità e 
dati disaggregati su cui fondare la 
procedura per i disavanzi eccessivi, il 
programma di sostegno alle riforme e il 
ciclo annuale di monitoraggio e 
orientamento economici dell'Unione;

Or. it
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Emendamento 272
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– fornire e, ove necessario, migliorare 
i principali indicatori economici europei 
(PIEE);

– fornire e, ove necessario, migliorare 
i principali indicatori economici europei 
(PIEE), compresi anche i dati per il 
monitoraggio dell'Indice di progresso 
sociale e dell'Indice di progresso effettivo;

Or. it

Emendamento 273
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– fornire statistiche di alta qualità, 
tempestive e affidabili a sostegno del 
pilastro europeo dei diritti sociali e della 
politica dell'Unione in materia di 
competenze, comprese statistiche relative 
al mercato del lavoro, all'occupazione, 
all'istruzione e alla formazione, al reddito, 
alle condizioni di vita, alla povertà, alla 
disuguaglianza, alla protezione sociale, al 
lavoro non dichiarato e ai conti satellite 
sulle competenze;

– fornire statistiche di alta qualità, 
tempestive e affidabili a sostegno del 
pilastro europeo dei diritti sociali e della 
politica dell'Unione in materia di 
competenze, comprese statistiche relative 
al mercato del lavoro e all'occupazione,
con dati disaggregati sui contratti precari 
e sui lavori di qualità, statistiche relative
all'istruzione e alla formazione, al reddito, 
alle condizioni di vita, alla povertà, alla 
disuguaglianza, alla protezione sociale, al 
lavoro non dichiarato e ai conti satellite 
sulle competenze;

Or. it
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Emendamento 274
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 15

Testo della Commissione Emendamento

– fornire statistiche e indicatori 
ambientali essenziali, anche per quanto 
concerne i rifiuti, l'acqua, la biodiversità, le 
foreste, la copertura e l'uso del suolo, 
nonché statistiche in materia di clima e 
conti economici ambientali;

– fornire statistiche e indicatori 
ambientali essenziali, anche per quanto 
concerne i rifiuti, l'acqua, la biodiversità, le 
foreste, la copertura e l'uso del suolo, i 
determinanti ambientali, nonché 
statistiche in materia di clima e conti 
economici ambientali con particolare 
attenzione al cambiamento climatico, 
all'accordo di Parigi, al principio "energy 
efficiency first" e alla transizione verso 
un' economia a carbonio zero entro il 
2050;

Or. it

Emendamento 275
Richard Sulík

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 18

Testo della Commissione Emendamento

— fornire dati pertinenti e tempestivi 
in relazione alle esigenze della politica 
agricola comune, della politica comune 
della pesca e delle politiche correlate 
all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al 
benessere degli animali;

— fornire dati pertinenti e tempestivi 
in relazione alle esigenze della politica 
agricola comune, della politica comune 
della pesca e delle politiche correlate 
all'ambiente e alla sicurezza alimentare;

Or. sk

Emendamento 276
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli
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Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 19

Testo della Commissione Emendamento

– fornire indicatori statistici 
tempestivi e globali relativi a regioni 
(comprese le regioni ultraperiferiche 
dell'Unione), città e zone rurali per 
monitorare le politiche di sviluppo 
territoriale e valutarne l'efficacia, nonché 
per valutare l'impatto territoriale delle 
politiche settoriali;

– fornire indicatori statistici 
tempestivi, disaggregati e globali relativi a 
regioni (comprese le regioni 
ultraperiferiche dell'Unione), città e zone 
rurali per monitorare le politiche di 
sviluppo territoriale, inclusa l'assistenza 
tecnica, e valutarne l'efficacia, nonché per 
valutare l'impatto territoriale delle politiche 
settoriali;

Or. it

Emendamento 277
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Marco Valli

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Infezione da Borrelliosi

Or. it
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