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Emendamento 1
Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che la politica di 
concorrenza è essenziale per il 
rafforzamento e, in ultima istanza, per il 
completamento del mercato unico poiché 
garantisce condizioni di parità ed equità 
per tutti i partecipanti del mercato, 
consente la crescita delle imprese 
innovative e assicura un livello elevato di 
tutela e scelta dei consumatori;

1. ribadisce che la politica di 
concorrenza è essenziale per il corretto 
funzionamento e il rafforzamento del 
mercato unico poiché garantisce condizioni 
di parità ed equità per tutti i partecipanti 
del mercato, sia nei mercati non digitali 
sia in quelli digitali, consente la crescita 
delle imprese innovative e assicura un 
livello elevato di tutela e scelta dei 
consumatori portando a una più vasta 
scelta di prodotti non solo in termini di 
prezzi inferiori, ma anche di 
caratteristiche qualitative; ritiene inoltre 
che le PMI trarrebbero beneficio dalla 
rigorosa applicazione delle norme in 
materia di concorrenza, sia nella sfera 
offline sia in quella digitale;

Or. en

Emendamento 2
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che la politica di 
concorrenza è essenziale per il 
rafforzamento e, in ultima istanza, per il 
completamento del mercato unico poiché 
garantisce condizioni di parità ed equità 
per tutti i partecipanti del mercato, 
consente la crescita delle imprese 
innovative e assicura un livello elevato di 

1. ribadisce che la politica di 
concorrenza è essenziale per il 
rafforzamento e, in ultima istanza, per il 
completamento del mercato unico poiché 
previene le distorsioni della concorrenza, 
garantisce condizioni di parità ed equità 
per tutti i partecipanti del mercato, 
comprese le microimprese e le piccole e 
medie imprese (PMI), consente la crescita 
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tutela e scelta dei consumatori; delle imprese innovative, assicura un 
livello elevato di tutela dei consumatori e 
consente ai consumatori di scegliere tra 
una varietà di fornitori e prodotti;

Or. en

Emendamento 3
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che la politica di 
concorrenza è essenziale per il 
rafforzamento e, in ultima istanza, per il 
completamento del mercato unico poiché 
garantisce condizioni di parità ed equità 
per tutti i partecipanti del mercato, 
consente la crescita delle imprese 
innovative e assicura un livello elevato di 
tutela e scelta dei consumatori;

1. ribadisce che la politica di 
concorrenza è essenziale per il 
rafforzamento e, in ultima istanza, per il 
completamento del mercato unico poiché 
garantisce condizioni di parità ed equità 
per tutti i partecipanti del mercato, 
consente la crescita delle imprese 
innovative, garantisce la competitività 
delle imprese dell'UE a livello mondiale e 
assicura un livello elevato di tutela e scelta 
dei consumatori; sottolinea che il 
benessere dei consumatori deve 
continuare a essere l'obiettivo ultimo della 
politica di concorrenza;

Or. en

Emendamento 4
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che la politica di 
concorrenza è essenziale per il 
rafforzamento e, in ultima istanza, per il 
completamento del mercato unico poiché 
garantisce condizioni di parità ed equità 

1. ribadisce che la politica di 
concorrenza è essenziale per il 
rafforzamento e, in ultima istanza, per il 
completamento del mercato unico poiché 
garantisce condizioni di parità ed equità 
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per tutti i partecipanti del mercato, 
consente la crescita delle imprese 
innovative e assicura un livello elevato di 
tutela e scelta dei consumatori;

per tutti i partecipanti del mercato, 
consente la crescita delle imprese 
innovative e assicura un livello elevato di 
tutela e una scelta più varia per i 
consumatori;

Or. ro

Emendamento 5
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la politica di 
concorrenza si applica solo agli attori che 
operano in territorio europeo, ma che il 
carattere globalizzato dell'economia e 
degli scambi consente agli attori 
importanti di adottare strategie mondiali 
che sfuggono alla legislazione dell'UE e 
che mirano ad aggirarla, creando un 
danno economico e sociale importante in 
Europa sotto l'apparenza di essere 
rispettosi degli obiettivi perseguiti dalla 
concorrenza europea; raccomanda 
vivamente che tali obiettivi, in particolare 
quelli dei prezzi bassi e della forte 
concorrenza considerata creatrice, siano 
rivisti alla luce dei costi e della distruzione 
che la loro attuazione comporta, a 
beneficio del prezzo giusto e dello 
sviluppo equo;

Or. fr

Emendamento 6
Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che le norme in materia 
di concorrenza, il benessere dei 
consumatori e i problemi di sostenibilità 
sono strettamente interconnessi; evidenzia 
pertanto la necessità di affrontare la 
sostenibilità nel definire gli strumenti 
della politica di concorrenza dell'UE, in 
particolare nel suo meccanismo di 
regolamentazione ex ante nonché negli 
orientamenti sugli aiuti di Stato, affinché 
siano uno strumento di sostegno per gli 
obiettivi del nuovo Green Deal, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo 
di Parigi sul clima, e di far fronte alle 
distorsioni del mercato tenendo in 
considerazione tutti gli aspetti della 
concorrenza sleale, comprese le 
esternalità negative sociali e ambientali;

Or. en

Emendamento 7
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea, in particolare, che le 
politiche di concorrenza e quelle relative 
ai consumatori si integrano a vicenda, in 
quanto entrambe mirano a proteggere i 
consumatori e a garantire il 
funzionamento normale del mercato 
unico; ricorda che la nuova agenda dei 
consumatori presentata dalla 
Commissione come uno dei suoi obiettivi 
prevede la prosecuzione della lotta contro 
le truffe ai danni dei consumatori, le 
pratiche di marketing sleali e le frodi;

Or. en
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Emendamento 8
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda l'importanza di tutelare il 
diritto dei consumatori a una scelta 
consapevole e sicura attraverso la 
promozione di strumenti che 
assicureranno il massimo livello di 
trasparenza riguardo alla composizione e 
all'origine dei prodotti;

Or. en

Emendamento 9
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea la forte necessità di 
un'applicazione rigorosa delle norme 
sulla concorrenza, da cui possono trarre 
vantaggio anche le PMI;

Or. en

Emendamento 10
Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che in un'economia 
globale, la potenziale distorsione della 
concorrenza nel mercato interno promana 
da imprese stabilite al di fuori dell'UE; 
invita la Commissione a rafforzare la 
cooperazione globale in materia di 
concorrenza per offrire parità di 
condizioni con i paesi terzi, in particolare 
quando si tratta di aiuti di Stato; chiede 
inoltre di affrontare efficacemente le 
pratiche commerciali sleali, anche 
tenendo conto del dumping sociale e 
ambientale;

Or. en

Emendamento 11
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. riconosce che le imprese di paesi 
terzi che beneficiano di aiuti di Stato o 
altre sovvenzioni potrebbero distorcere la 
concorrenza nel mercato interno; invita la 
Commissione, a tale riguardo, ad adottare 
misure idonee per garantire un accesso 
equo al mercato, in ogni settore 
interessato, come ad esempio l'aviazione;

Or. en

Emendamento 12
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Deirdre Clune, 
Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 ter. ricorda che la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea 
stabilisce che le politiche dell'Unione 
garantiscono un livello elevato di 
protezione dei consumatori;

Or. en

Emendamento 13
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. ricorda che le norme in 
materia di concorrenza tutelano 
l'integrità del mercato unico e 
contribuiscono a creare parità di 
condizioni per le imprese, aiutando 
indubbiamente, nel contempo, a meglio 
proteggere i diritti dei consumatori e a 
promuovere le innovazioni;

Or. en

Emendamento 14
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. invita la Commissione a 
valutare in che modo la politica di 
concorrenza possa contribuire 
ulteriormente agli obiettivi del Green Deal 
europeo;
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Or. en

Emendamento 15
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. rileva che la Commissione 
ha risposto allo scoppio della crisi della 
COVID-19 adottando norme speciali in 
materia di concorrenza che dovrebbero 
rimanere temporanee; ricorda, in tale 
contesto, che gli aiuti di Stato garantiti 
nel quadro delle circostanze straordinarie 
per le imprese del trasporto aereo aiutano 
a proteggere i lavoratori, ma che ciò deve 
avvenire senza ledere i diritti dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 16
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto dei cambiamenti cui 
devono far fronte sia le imprese che i 
consumatori per via della trasformazione 
digitale e accoglie con favore l'attenzione 
che la Commissione dedica alla 
modernizzazione della politica di 
concorrenza al fine di affrontare in modo 
adeguato i gravi problemi e le carenza del 
mercato nel settore digitale;

2. prende atto dei cambiamenti cui 
devono far fronte sia le imprese che i 
consumatori per via della trasformazione 
digitale; deplora il fatto che le recenti 
proposte legislative della Commissione 
abbiano sprecato l'opportunità di rendere 
la politica di concorrenza dell'UE 
adeguata all'era digitale; si rammarica 
che a dispetto dell'intenzione iniziale, 
nelle proposte non è stato inserito uno 
strumento in materia di concorrenza; 
chiede una revisione delle politiche 
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dell'UE in materia di concorrenza per 
affrontare la concentrazione di enormi 
quantità di dati da parte di un numero 
ristretto di attori digitali; si rammarica a 
tale riguardo per il fatto che le attuali 
norme sulla concorrenza non siano adatte 
a far fronte alle fusioni e acquisizioni da 
parte degli attori digitali dominanti e che, 
pertanto, siano insufficienti a garantire la 
parità di condizioni per le PMI in Europa;

Or. en

Emendamento 17
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto dei cambiamenti cui 
devono far fronte sia le imprese che i 
consumatori per via della trasformazione 
digitale e accoglie con favore l'attenzione 
che la Commissione dedica alla 
modernizzazione della politica di 
concorrenza al fine di affrontare in modo 
adeguato i gravi problemi e le carenza del 
mercato nel settore digitale;

2. prende atto dei cambiamenti cui 
devono far fronte sia le imprese che i 
consumatori per via della trasformazione 
digitale e accoglie con favore l'attenzione 
che la Commissione dedica alla 
modernizzazione della politica di 
concorrenza al fine di affrontare in modo 
adeguato, etico e non discriminatorio i 
gravi problemi, le sfide, le difficoltà e le 
carenze del mercato nel settore digitale;

Or. ro

Emendamento 18
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto dei cambiamenti cui 
devono far fronte sia le imprese che i 
consumatori per via della trasformazione 

2. prende atto dei cambiamenti cui 
devono far fronte sia le imprese che i 
consumatori per via della trasformazione 
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digitale e accoglie con favore l'attenzione 
che la Commissione dedica alla 
modernizzazione della politica di 
concorrenza al fine di affrontare in modo 
adeguato i gravi problemi e le carenza del 
mercato nel settore digitale;

digitale e accoglie con favore l'attenzione 
che la Commissione dedica alla 
modernizzazione della politica di 
concorrenza al fine di affrontare in modo 
adeguato le carenze del mercato nel settore 
digitale;

Or. en

Emendamento 19
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto dei cambiamenti cui 
devono far fronte sia le imprese che i 
consumatori per via della trasformazione 
digitale e accoglie con favore l'attenzione 
che la Commissione dedica alla 
modernizzazione della politica di 
concorrenza al fine di affrontare in modo 
adeguato i gravi problemi e le carenza del 
mercato nel settore digitale;

2. prende atto dei cambiamenti cui 
devono far fronte sia le imprese che i 
consumatori per via della trasformazione 
digitale e accoglie con favore l'attenzione 
che la Commissione dedica alla 
modernizzazione della politica di 
concorrenza al fine di affrontare in modo 
adeguato i gravi problemi e le carenze del 
mercato nel settore digitale; ricorda che la 
politica di concorrenza ha anche lo scopo 
di garantire il benessere dei consumatori, 
oltre a offrire qualità, innovazione e 
sostenibilità; sottolinea che i diritti dei 
consumatori devono essere salvaguardati 
e, se possibile, rafforzati sia online sia 
offline e che, di conseguenza, le norme 
della politica di concorrenza 
rappresentano anche strumenti per 
conseguire un livello elevato di protezione 
dei consumatori;

Or. en

Emendamento 20
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva con preoccupazione il 
crescente interesse di attori esterni a 
rafforzare e consolidare la loro influenza 
sulle imprese europee nel contesto della 
crisi provocata dalla pandemia; invita la 
Commissione europea a monitorare da 
vicino tali tendenze e, in particolare, gli 
investimenti diretti esteri, al fine di 
garantire e preservare l'integrità del 
mercato unico;

Or. en

Emendamento 21
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che un intervento 
normativo o l'imposizione di misure 
correttive nell'ambito della concorrenza 
non siano sostenuti da prove che 
dimostrino che comprovati fallimenti del 
mercato, violazioni delle norme esistenti o 
danni consistenti ai consumatori frenino 
l'innovazione, la crescita, il benessere dei 
consumatori e gli investimenti nel 
mercato e che potrebbero portare altre 
conseguenze impreviste;

Or. en

Emendamento 22
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che oneri normativi 
sproporzionati e inutili adempimenti 
burocratici influiscono negativamente 
sulla concorrenza e sulla capacità di 
innovazione delle imprese europee, in 
particolare le PMI; invita la Commissione 
ad applicare il principio "one in, one out" 
e a eseguire una valutazione di impatto 
esaustiva all'atto della definizione della 
nuova legislazione;

Or. en

Emendamento 23
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ricorda che il 73 % del PIL 
dell'Unione europea è prodotto dai servizi 
e che il mercato unico dei servizi è meno 
sviluppato rispetto a quello dei beni; 
ritiene che i meccanismi di concorrenza 
possano contribuire a rafforzare il 
mercato unico dei servizi; sottolinea, 
inoltre, che gli obblighi normativi devono 
essere proporzionati e non mirare in 
alcun modo a creare barriere 
amministrative ingiustificate che 
impediscano l'ulteriore rafforzamento del 
mercato unico e della concorrenza leale;

Or. en

Emendamento 24
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu
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Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. osserva che il concetto di 
servizio non economico di interesse 
generale non è definito dalla legislazione 
europea; invita la Commissione europea, 
pertanto, a valutare quanto sarebbe 
importante per lo sviluppo delle norme in 
materia di concorrenza che il concetto di 
servizi non economici di interesse 
generale fosse definito nel diritto derivato 
europeo;

Or. en

Emendamento 25
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Deirdre Clune, 
Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. concorda sul fatto che la 
politica di concorrenza svolge anche un 
ruolo significativo nella moderna politica 
industriale dell'UE, al fine di rendere le 
imprese europee più innovative e dunque 
competitive a livello internazionale; 
sottolinea, tuttavia, che l'autosufficienza 
europea nella produzione di attrezzature 
critiche come i dispositivi di protezione 
individuale è essenziale ai fini della tutela 
dei consumatori;

Or. en

Emendamento 26
Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che la regolamentazione 
dei mercati digitali costituisce una delle 
responsabilità centrali della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori; mette in evidenza, in tale 
contesto, l'adozione del regolamento P2B 
(regolamento (UE) 2019/11501) e osserva 
che un intervento normativo ex ante 
colmerà le lacune dell'applicazione ex post 
del diritto di concorrenza;

3. ribadisce che la regolamentazione 
dei mercati digitali e il rafforzamento della 
concorrenza leale tra partecipanti al 
mercato affrontando i fallimenti del 
mercato e le pratiche sleali tra le imprese 
costituiscono una delle responsabilità 
centrali della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori; 
mette in evidenza, in tale contesto, 
l'adozione del regolamento P2B 
(regolamento (UE) 2019/11501) e osserva 
che un intervento normativo ex ante 
colmerà le lacune dell'applicazione ex post 
del diritto di concorrenza;

__________________ __________________
1 GU L 186 del 11.7.2019, pag. 57. 1 GU L 186 del 11.7.2019, pag. 57.

Or. en

Emendamento 27
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che la regolamentazione 
dei mercati digitali costituisce una delle 
responsabilità centrali della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori; mette in evidenza, in tale 
contesto, l'adozione del regolamento P2B 
(regolamento (UE) 2019/11501) e osserva 
che un intervento normativo ex ante 
colmerà le lacune dell'applicazione ex post 
del diritto di concorrenza;

3. ribadisce che la regolamentazione 
efficiente dei mercati digitali costituisce 
una delle responsabilità centrali della 
commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori; mette in 
evidenza, in tale contesto, l'adozione del 
regolamento P2B (regolamento (UE) 
2019/11501) e osserva che un intervento 
normativo ex ante dovrebbe colmare le 
lacune identificate dell'applicazione ex 
post del diritto di concorrenza, le quali non 
possono essere affrontate con una politica 
di concorrenza riveduta o mediante la 
piena applicazione delle norme esistenti;
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__________________ __________________
1 GU L 186 del 11.7.2019, pag. 57. 1 GU L 186 del 11.7.2019, pag. 57.

Or. en

Emendamento 28
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che la regolamentazione 
dei mercati digitali costituisce una delle 
responsabilità centrali della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori; mette in evidenza, in tale 
contesto, l'adozione del regolamento P2B 
(regolamento (UE) 2019/11501) e osserva 
che un intervento normativo ex ante 
colmerà le lacune dell'applicazione ex post 
del diritto di concorrenza;

3. ribadisce che la regolamentazione 
dei mercati digitali costituisce una delle 
responsabilità centrali della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori; mette in evidenza, in tale 
contesto, l'adozione del regolamento P2B 
(regolamento (UE) 2019/11501) e osserva 
che un intervento normativo ex ante 
intende colmare le lacune dell'applicazione 
ex post del diritto di concorrenza;

__________________ __________________
1 GU L 186 del 11.7.2019, pag. 57. 1 GU L 186 del 11.7.2019, pag. 57.

Or. en

Emendamento 29
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che la regolamentazione 
dei mercati digitali costituisce una delle 
responsabilità centrali della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori; mette in evidenza, in tale 
contesto, l'adozione del regolamento P2B 
(regolamento (UE) 2019/11501) e osserva 

3. ribadisce che la regolamentazione 
dei mercati digitali costituisce una delle 
responsabilità centrali della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori; mette in evidenza, in tale 
contesto, l'adozione del regolamento P2B 
(regolamento (UE) 2019/11501) e osserva 
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che un intervento normativo ex ante 
colmerà le lacune dell'applicazione ex post 
del diritto di concorrenza;

che un intervento normativo ex ante 
colmerà le lacune dell'applicazione ex post 
del diritto di concorrenza, ma che tale 
intervento deve essere accompagnato da 
una politica europea di concorrenza 
riveduta;

__________________ __________________
1 GU L 186 del 11.7.2019, pag. 57. 1 GU L 186 del 11.7.2019, pag. 57.

Or. en

Emendamento 30
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che la regolamentazione 
dei mercati digitali costituisce una delle 
responsabilità centrali della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori; mette in evidenza, in tale 
contesto, l'adozione del regolamento P2B 
(regolamento (UE) 2019/11501) e osserva 
che un intervento normativo ex ante 
colmerà le lacune dell'applicazione ex post 
del diritto di concorrenza;

3. ribadisce che la regolamentazione 
dei mercati digitali costituisce una delle 
responsabilità centrali della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori; mette in evidenza, in tale 
contesto, l'adozione del regolamento P2B 
(regolamento (UE) 2019/11501) e osserva 
che un intervento normativo ex ante 
colmerà le lacune dell'applicazione ex post 
del diritto di concorrenza; accoglie con 
favore l'ambizione della presidenza 
portoghese di raggiungere un accordo nel 
Consiglio riguardo alla proposta sulla 
rendicontazione pubblica paese per paese; 
esorta la Commissione e il Consiglio ad 
affrontare le pratiche fiscali dannose 
degli Stati membri e a elaborare un elenco 
credibile di giurisdizioni non cooperative 
al fine di garantire la parità di condizioni 
nell'UE;

__________________ __________________
1 GU L 186 del 11.7.2019, pag. 57. 1 GU L 186 del 11.7.2019, pag. 57.

Or. en
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Emendamento 31
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che le norme esistenti in 
materia di concorrenza non soddisfano 
sufficientemente le esigenze di un mercato 
unico funzionante e accoglie pertanto con 
favore l'intenzione della Commissione 
europea di correggere le irregolarità del 
mercato digitale attraverso la politica di 
concorrenza, servendosi tra l'altro di uno 
strumento normativo ex ante;

Or. en

Emendamento 32
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di preparare 
qualsiasi proposta legislativa sulla base di 
dati, valutazioni di impatto approfondite, 
migliori pratiche e analisi, al fine di 
promuovere il benessere dei consumatori 
ed evitare oneri amministrativi o 
normativi non necessari;

Or. en

Emendamento 33
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 ter. prende atto delle due iniziative 
legislative proposte recentemente dalla 
Commissione europea: la legge sui servizi 
digitali e la legge sui mercati digitali; 
sottolinea il loro ruolo importante 
nell'integrare e rafforzare l'applicazione 
della legislazione sulla concorrenza; 
osserva che le norme armonizzate 
proposte, una migliore vigilanza e gli 
obblighi ex ante garantiranno che i 
mercati caratterizzati da grandi 
piattaforme che agiscono come controllori 
degli accessi al mercato digitale restino 
equi e competitivi per gli innovatori, le 
imprese e i nuovi soggetti che entrano nel 
mercato;

Or. en

Emendamento 34
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di pochi 
operatori online che agiscono come 
controllori dell'accesso all'economia 
digitale, compreso l'accesso ai mercati del 
commercio elettronico, e ne evidenzia le 
conseguenze sulla libertà di scelta dei 
consumatori e di accesso ai mercati per le 
imprese; sottolinea pertanto la necessità di 
uno strumento normativo ex ante per il 
mercato interno volto a garantire che i 
mercati interessati restino equi e 
competitivi; attende con interesse di vedere 
l'inclusione di tale strumento nella 
prossima proposta concernente la legge sui 
mercati digitali;

4. sottolinea l'importanza di pochi 
operatori online che agiscono come 
controllori dell'accesso all'economia 
digitale, compreso l'accesso ai mercati del 
commercio elettronico, e ne evidenzia le 
conseguenze sulla libertà di scelta dei 
consumatori e di accesso ai mercati per le 
imprese; sottolinea, a tale riguardo, la 
necessità strategica per l'Unione europea 
di fare affidamento su imprese che 
dispongono di capacità analoghe, e invita 
la Commissione ad adattare le norme 
relative al diritto di concorrenza per 
consentire un rapido rilancio delle 
economie degli Stati membri e la nascita 
di tali imprese; sottolinea altresì la 
necessità di uno strumento normativo ex 
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ante per il mercato interno volto a garantire 
che i mercati interessati restino equi e 
competitivi; attende con interesse di vedere 
l'inclusione di tale strumento nella 
prossima proposta concernente la legge sui 
mercati digitali;

Or. fr

Emendamento 35
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di pochi 
operatori online che agiscono come 
controllori dell'accesso all'economia 
digitale, compreso l'accesso ai mercati del 
commercio elettronico, e ne evidenzia le 
conseguenze sulla libertà di scelta dei 
consumatori e di accesso ai mercati per le 
imprese; sottolinea pertanto la necessità di 
uno strumento normativo ex ante per il 
mercato interno volto a garantire che i 
mercati interessati restino equi e 
competitivi; attende con interesse di 
vedere l'inclusione di tale strumento nella 
prossima proposta concernente la legge sui 
mercati digitali;

4. sottolinea l'importanza di grandi 
operatori online che agiscono come 
intermediari dell'economia digitale, 
compreso l'accesso ai mercati del 
commercio elettronico, e ne evidenzia le 
conseguenze sulla libertà di scelta dei 
consumatori e di accesso ai mercati per le 
imprese; sottolinea che le strategie di 
crescita riuscite, anche quello che portano 
a una posizione dominante sul mercato e 
a miglioramenti dell'efficienza legati alla 
portata e alla scala, non dovrebbero 
attivare immediatamente interventi 
correttivi, in quanto possono generare 
vantaggi economici e per i consumatori, e 
che un intervento potrebbe impedire alle 
imprese di crescere; sottolinea pertanto la 
necessità di valutare il loro potenziale 
ruolo di controllori degli accessi e la 
necessità di uno strumento normativo ex 
ante per il mercato interno volto a garantire 
il benessere dei consumatori e mercati 
equi e competitivi; prende atto dello 
strumento nella prossima proposta 
concernente la legge sui mercati digitali;

Or. en
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Emendamento 36
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di pochi 
operatori online che agiscono come 
controllori dell'accesso all'economia 
digitale, compreso l'accesso ai mercati del 
commercio elettronico, e ne evidenzia le 
conseguenze sulla libertà di scelta dei 
consumatori e di accesso ai mercati per le 
imprese; sottolinea pertanto la necessità di 
uno strumento normativo ex ante per il 
mercato interno volto a garantire che i 
mercati interessati restino equi e 
competitivi; attende con interesse di 
vedere l'inclusione di tale strumento nella 
prossima proposta concernente la legge 
sui mercati digitali;

4. sottolinea l'importanza di pochi 
operatori online che agiscono come 
controllori dell'accesso all'economia 
digitale, compreso l'accesso ai mercati del 
commercio elettronico, e ne evidenzia le 
conseguenze sulla libertà di scelta dei 
consumatori e di accesso ai mercati per le 
imprese; evidenzia in particolare, a tale 
riguardo, che su 10 000 piattaforme 
internet che partecipano al mercato 
digitale dell'UE, le sette più grandi 
generano ben il 69 % dei profitti totali del 
settore; sottolinea pertanto la necessità di 
uno strumento normativo ex ante per il 
mercato interno volto a garantire che i 
mercati interessati restino equi e 
competitivi, senza limitare la capacità 
dell'UE di intervenire ex post attraverso 
l'applicazione delle norme esistenti 
dell'UE in materia di concorrenza;

Or. en

Emendamento 37
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di pochi 
operatori online che agiscono come 
controllori dell'accesso all'economia 
digitale, compreso l'accesso ai mercati del 
commercio elettronico, e ne evidenzia le 
conseguenze sulla libertà di scelta dei 
consumatori e di accesso ai mercati per le 

4. sottolinea il pericolo di pochi 
operatori online che agiscono come 
controllori dell'accesso all'economia 
digitale, compreso l'accesso ai mercati del 
commercio elettronico, e ne evidenzia le 
conseguenze sulla libertà di scelta dei 
consumatori e di accesso ai mercati per le 
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imprese; sottolinea pertanto la necessità di 
uno strumento normativo ex ante per il 
mercato interno volto a garantire che i 
mercati interessati restino equi e 
competitivi; attende con interesse di 
vedere l'inclusione di tale strumento nella 
prossima proposta concernente la legge 
sui mercati digitali;

imprese; sottolinea pertanto la necessità di 
uno strumento normativo ex ante per il 
mercato interno, corredato di solide norme 
attuative e sanzioni e accompagnato da 
una nuova serie di norme antitrust, per 
garantire che i mercati interessati restino 
equi e competitivi; si rammarica che la 
proposta della Commissione relativa a 
una legge sui mercati digitali non sia 
sufficientemente ambiziosa a tale 
riguardo;

Or. en

Emendamento 38
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di pochi 
operatori online che agiscono come 
controllori dell'accesso all'economia 
digitale, compreso l'accesso ai mercati del 
commercio elettronico, e ne evidenzia le 
conseguenze sulla libertà di scelta dei 
consumatori e di accesso ai mercati per le 
imprese; sottolinea pertanto la necessità di 
uno strumento normativo ex ante per il 
mercato interno volto a garantire che i 
mercati interessati restino equi e 
competitivi; attende con interesse di vedere 
l'inclusione di tale strumento nella 
prossima proposta concernente la legge sui 
mercati digitali;

4. sottolinea l'importanza di pochi 
operatori online che agiscono come 
controllori dell'accesso all'economia 
digitale, compreso l'accesso ai mercati del 
commercio elettronico, e ne evidenzia le 
conseguenze sulla libertà di scelta dei 
consumatori e di accesso ai mercati per le 
imprese, in particolare le PMI; sottolinea 
pertanto la necessità di uno strumento 
normativo ex ante per il mercato interno 
volto a garantire che i mercati interessati 
restino equi, anche riguardo alla 
concorrenza, e competitivi; attende con 
interesse di vedere l'inclusione di tale 
strumento nella prossima proposta 
concernente la legge sui mercati digitali;

Or. ro

Emendamento 39
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Biljana Borzan
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di pochi 
operatori online che agiscono come 
controllori dell'accesso all'economia 
digitale, compreso l'accesso ai mercati del 
commercio elettronico, e ne evidenzia le 
conseguenze sulla libertà di scelta dei 
consumatori e di accesso ai mercati per le 
imprese; sottolinea pertanto la necessità di 
uno strumento normativo ex ante per il 
mercato interno volto a garantire che i 
mercati interessati restino equi e 
competitivi; attende con interesse di 
vedere l'inclusione di tale strumento nella 
prossima proposta concernente la legge sui 
mercati digitali;

4. sottolinea l'importanza di pochi 
operatori online che agiscono come 
controllori dell'accesso all'economia 
digitale, compreso l'accesso ai mercati del 
commercio elettronico, e ne evidenzia le 
conseguenze sulla libertà di scelta dei 
consumatori e di accesso ai mercati per le 
imprese; sottolinea la necessità di uno 
strumento normativo ex ante per il mercato 
interno volto a garantire che i mercati 
interessati restino equi e competitivi; 
accoglie pertanto con favore il 
suggerimento della Commissione nella 
proposta concernente la legge sui mercati 
digitali;

Or. en

Emendamento 40
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda che il comportamento 
finalizzato alla ricerca del profitto 
dovrebbe essere accettato e non sospettato 
di essere contrario alla concorrenza senza 
un motivo oggettivo e basato sui fatti, e 
che un comportamento illecito è spesso 
iperconcorrenziale piuttosto che 
anticoncorrenziale; ricorda che un'offerta 
particolare che attira molti consumatori 
in ragione della sua convenienza non è di 
per sé un motivo di preoccupazione 
sufficiente; invita la Commissione a 
distinguere tali comportamenti ai fini 
dell'applicazione delle norme antitrust;

Or. en
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Emendamento 41
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. osserva che alcuni attori del 
mercato digitale controllano volumi di 
dati sempre più grandi; sottolinea che tali 
dati sono una fonte di notevole potere e 
leva economici e ricorda pertanto che la 
politica di concorrenza è interconnessa 
con la politica fiscale e che un equo 
trattamento fiscale tra le imprese è 
essenziale ai fini dell'integrità del mercato 
interno;

Or. en

Emendamento 42
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. accoglie con favore gli sforzi della 
Commissione tesi a combattere la 
concorrenza sleale anche nel settore 
digitale; ritiene che gli operatori del 
mercato che si comportano in modo leale, 
comprese le PMI, beneficerebbero della 
rigorosa applicazione delle norme in 
materia di concorrenza; chiede alla 
Commissione, in tale contesto, di prendere 
ulteriormente in esame l'abuso di 
posizione dominante da parte di alcune 
piattaforme online, al fine di garantire 
una concorrenza leale, stimolare la 
creazione di posti di lavoro e favorire la 
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crescita sostenibile;

Or. en

Emendamento 43
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ricorda che se si verificano 
fallimenti del mercato, le norme dell'UE 
in materia di aiuti di Stato sostengono 
l'obiettivo della politica di concorrenza di 
rendere le imprese europee più innovative 
e competitive a livello internazionale;

Or. en

Emendamento 44
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. prende atto del Libro 
bianco della Commissione relativo 
all'introduzione di pari condizioni di 
concorrenza in materia di sovvenzioni 
estere; sostiene l'intenzione di ridurre al 
minimo le misure di rappresaglia 
reciproche a livello globale;

Or. en

Emendamento 45
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Marco Campomenosi, Markus Buchheit
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che il regolamento di 
esenzione per categoria relativo agli 
accordi verticali è stato adattato in modo 
inadeguato ai recenti sviluppi di mercato, 
in particolare l'aumento delle vendite e 
delle piattaforme online; accoglie con 
favore la valutazione d'impatto 
recentemente avviata dalla Commissione e 
chiede ulteriori provvedimenti per 
affrontare la questione;

5. osserva che il regolamento di 
esenzione per categoria relativo agli 
accordi verticali è stato adattato in modo 
inadeguato ai recenti sviluppi di mercato, 
in particolare l'aumento delle vendite e 
delle piattaforme online; accoglie con 
favore la valutazione dell'incidenza 
recentemente avviata dalla Commissione e 
chiede ulteriori provvedimenti per 
affrontare la questione, facendo salva la 
legislazione sui servizi e i mercati digitali 
del futuro;

Or. fr

Emendamento 46
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che il regolamento di 
esenzione per categoria relativo agli 
accordi verticali è stato adattato in modo 
inadeguato ai recenti sviluppi di mercato, 
in particolare l'aumento delle vendite e 
delle piattaforme online; accoglie con 
favore la valutazione d'impatto 
recentemente avviata dalla Commissione e 
chiede ulteriori provvedimenti per 
affrontare la questione;

5. osserva che il regolamento di 
esenzione per categoria relativo agli 
accordi verticali è stato adattato in modo 
inadeguato ai recenti sviluppi di mercato, 
in particolare l'aumento delle vendite e 
delle piattaforme online; accoglie con 
favore la valutazione d'impatto 
recentemente avviata dalla Commissione e 
chiede ulteriori provvedimenti per 
affrontare la questione; sottolinea che gli 
accordi e le clausole contrattuali di 
distribuzione selettiva non dovrebbero 
portare alla frammentazione del mercato 
unico attraverso la creazione di barriere 
agli scambi e alla distribuzione 
transfrontalieri; ritiene che la 
segmentazione dei mercati nazionali 
impedisca una piena e leale concorrenza 
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nell'Unione;

Or. en

Emendamento 47
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che le restrizioni 
territoriali dell'offerta sono limitazioni 
imposte da un fornitore che ostacolano il 
libero ottenimento dei beni; deplora gli 
effetti anticoncorrenziali delle persistenti 
restrizioni territoriali dell'offerta, che 
fanno sì che dettaglianti e grossisti siano 
soggetti a rifiuti di effettuare forniture e 
obblighi legati alle destinazioni, con 
ripercussioni negative sui consumatori, i 
quali hanno una scelta più limitata e 
pagano prezzi più elevati; evidenzia, in 
tale contesto, che i fornitori attuano le 
restrizioni territoriali dell'offerta 
attraverso pratiche diverse quali: il rifiuto 
di effettuare forniture, la minaccia di 
bloccare le forniture a un particolare 
distributore, la limitazione delle quantità 
disponibili per la vendita, la 
differenziazione delle gamme di prodotti e 
dei prezzi tra Stati membri dell'UE o la 
limitazione delle opzioni linguistiche per 
le confezioni dei prodotti; sottolinea che le 
restrizioni territoriali dell'offerta stanno 
ostacolando lo sviluppo del mercato unico 
e il suo potenziale vantaggio per i 
consumatori; accoglie con favore il fatto 
che la questione sia stata affrontata, in 
particolare, nella comunicazione della 
Commissione dal titolo "Un settore 
europeo del commercio al dettaglio 
adeguato al 21° secolo" e che come 
seguito di tale comunicazione la 
Commissione abbia avviato, nel 2019, 
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un'indagine conoscitiva sulle restrizioni 
territoriali dell'offerta nel settore del 
commercio al dettaglio dell'UE; plaude 
all'avvio, da parte della Commissione, 
della revisione del regolamento generale 
di esenzione per categoria per gli accordi 
verticali e degli orientamenti verticali che 
lo accompagnano; sottolinea, inoltre, la 
necessità di tenere in considerazione gli 
interessi delle PMI, non da ultimo rispetto 
ai gruppi internazionali che hanno i mezzi 
per adeguarsi alla regolamentazione 
complessa; evidenzia altresì che le 
restrizioni territoriali dell'offerta devono 
essere incorporate nel regolamento 
generale di esenzione per categoria per gli 
accordi verticali, al fine di mantenere la 
coerenza con il mercato unico; invita la 
Commissione a proporre misure adeguate 
per eliminare le restrizioni territoriali 
dell'offerta e ridurre, in tal modo, le 
barriere agli scambi transfrontalieri, 
nell'ottica di un mercato unico 
pienamente funzionante;

Or. en

Emendamento 48
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ricorda che, per contrastare 
efficacemente le pratiche 
anticoncorrenziali, si devono tenere in 
considerazione tutti gli aspetti della 
concorrenza sleale, come le acquisizioni 
predatorie;

Or. en
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Emendamento 49
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. accoglie con favore la 
prima revisione a breve termine della 
Commissione del regolamento sui blocchi 
geografici1 bis e invita la Commissione a 
continuare a monitorare attivamente e a 
rimuovere, con un approccio a favore dei 
consumatori che consenta a questi ultimi 
di fare acquisti in tutta l'UE senza 
soluzione di continuità, i geoblocchi 
ingiustificati e le altre restrizioni alle 
vendite online transfrontaliere che 
persistono, come indicato nella revisione; 
incoraggia la Commissione a valutare la 
proposta di idonee misure di follow-up;
__________________
1 bis COM(2020) 766 final

Or. en

Emendamento 50
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di misure 
chiare preposte a garantire un'applicazione 
e una vigilanza efficaci del diritto di 
concorrenza a livello dell'UE; sottolinea 
che la conformità alle disposizioni deve 
essere rafforzata da sanzioni efficaci e 
proporzionate;

6. sottolinea l'importanza di un 
quadro chiaro, prevedibile, adeguato alle 
esigenze future e completo per garantire 
un'applicazione e una vigilanza efficaci del 
diritto di concorrenza a livello dell'UE; 
sottolinea che la conformità alle 
disposizioni deve essere rafforzata da 
sanzioni efficaci e proporzionate e che il 
diritto dell'UE dovrebbe essere applicato 
allo stesso modo in tutti gli Stati membri; 
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chiede alla Commissione di stabilire 
orientamenti e migliori pratiche chiari 
sull'applicazione, al fine di evitare 
l'incertezza giuridica e decisioni arbitrarie 
e prevenire divari tra gli Stati membri in 
termini di attuazione e vigilanza dello 
strumento ex ante;

Or. en

Emendamento 51
Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di misure 
chiare preposte a garantire un'applicazione 
e una vigilanza efficaci del diritto di 
concorrenza a livello dell'UE; sottolinea 
che la conformità alle disposizioni deve 
essere rafforzata da sanzioni efficaci e 
proporzionate;

6. sottolinea l'importanza di misure 
chiare preposte a garantire un'applicazione 
e una vigilanza efficaci del diritto di 
concorrenza a livello dell'UE, in 
particolare nel contesto di mercati in 
rapida evoluzione; sottolinea che la 
conformità alle disposizioni deve essere 
rafforzata da sanzioni efficaci e 
proporzionate;

Or. en

Emendamento 52
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di misure 
chiare preposte a garantire un'applicazione 
e una vigilanza efficaci del diritto di 
concorrenza a livello dell'UE; sottolinea 
che la conformità alle disposizioni deve 
essere rafforzata da sanzioni efficaci e 

6. sottolinea l'importanza di misure 
chiare preposte a garantire un'applicazione 
e una vigilanza efficaci, efficienti e 
regolamentate del diritto di concorrenza a 
livello dell'UE; sottolinea che la conformità 
alle disposizioni deve essere rafforzata da 
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proporzionate; sanzioni efficaci e proporzionate;

Or. ro

Emendamento 53
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Maria da Graça 
Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di misure 
chiare preposte a garantire un'applicazione 
e una vigilanza efficaci del diritto di 
concorrenza a livello dell'UE; sottolinea 
che la conformità alle disposizioni deve 
essere rafforzata da sanzioni efficaci e 
proporzionate;

6. sottolinea l'importanza di misure 
chiare preposte a garantire un'applicazione 
e una vigilanza efficaci del diritto di 
concorrenza a livello dell'UE; sottolinea 
che la conformità alle disposizioni deve 
essere rafforzata da sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive;

Or. en

Emendamento 54
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di misure 
chiare preposte a garantire un'applicazione 
e una vigilanza efficaci del diritto di 
concorrenza a livello dell'UE; sottolinea 
che la conformità alle disposizioni deve 
essere rafforzata da sanzioni efficaci e 
proporzionate;

6. sottolinea l'importanza di misure 
chiare preposte a garantire un'applicazione 
e una vigilanza efficaci del diritto di 
concorrenza a livello dell'UE; sottolinea 
che la conformità alle disposizioni deve 
essere rafforzata da sanzioni efficaci e 
proporzionate; osserva che affrontare le 
pratiche anticoncorrenziali nell'UE, come 
il dumping sociale e fiscale, rappresenta 
un presupposto per un mercato unico 
equo;

Or. en
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Emendamento 55
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di misure 
chiare preposte a garantire un'applicazione 
e una vigilanza efficaci del diritto di 
concorrenza a livello dell'UE; sottolinea 
che la conformità alle disposizioni deve 
essere rafforzata da sanzioni efficaci e 
proporzionate;

6. sottolinea l'importanza di misure 
chiare preposte a garantire un'applicazione 
e una vigilanza efficaci del diritto di 
concorrenza a livello dell'UE; sottolinea 
che la conformità alle disposizioni deve 
essere rafforzata da sanzioni efficaci e 
proporzionate; esorta la Commissione a 
rafforzare ulteriormente il ruolo della rete 
dei Centri europei dei consumatori (ECC-
Net) nello spirito della direttiva ECN+1 bis, 
ai fini dell'istituzione di un'autorità 
dell'UE per i consumatori;
__________________
1 bis GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3

Or. en

Emendamento 56
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di 
un'attuazione della politica di 
concorrenza coerente con l'acquis sociale 
europeo, incluso il rispetto dei diritti 
sanciti dalla Carta sociale europea e dal 
pilastro sociale europeo nonché dalle 
pertinenti convenzioni dell'OIL;

Or. en
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Emendamento 57
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che i notevoli aiuti di 
Stato correlati alla crisi della COVID-19 
da parte di alcuni Stati membri hanno 
comportato una variazione sostanziale 
nell'intensità degli aiuti di Stato in tutto il 
mercato interno dell'UE; incoraggia 
vivamente la Commissione a garantire 
un'applicazione equilibrata dei regimi di 
aiuti di Stato, al fine di evitare asimmetrie 
che potrebbero mettere in pericolo la 
concorrenza libera e leale nel mercato 
interno;

Or. en

Emendamento 58
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ricorda che la tutela dei 
consumatori deve restare un obiettivo 
politico centrale delle attuali pratiche di 
applicazione e di qualsiasi futura 
legislazione; sottolinea che il benessere 
dei consumatori e la prevenzione dei 
danni nei confronti di questi ultimi 
devono restare aspetti essenziali della 
politica di concorrenza;

Or. en
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Emendamento 59
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. incoraggia l'adozione di misure 
per rafforzare le start-up e le PMI 
europee quale mezzo per sostenere la loro 
competitività nei confronti delle imprese 
non UE, sulla base del principio della 
parità di condizioni; sottolinea la 
necessità di un'idonea applicazione della 
politica di concorrenza nei confronti delle 
imprese di paesi terzi che operano nel 
mercato interno dell'UE;

Or. en

Emendamento 60
Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta la Commissione a garantire 
un accesso equo e sicuro ai dati per tutti i 
partecipanti del mercato; osserva che ciò 
dovrebbe responsabilizzare i consumatori a 
controllare i propri dati e dovrebbe 
garantire loro diritti aggiuntivi in termini di 
portabilità e interoperabilità dei dati al fine 
di garantire che il mercato unico dei dati si 
fondi sui valori europei e sulla concorrenza 
leale.

7. esorta la Commissione a garantire 
un accesso equo, sicuro e basato sugli 
open data ai dati per tutti i partecipanti del 
mercato, in particolare le PMI e le 
microimprese; osserva che ciò dovrebbe 
responsabilizzare i consumatori a 
controllare i propri dati e dovrebbe 
garantire loro diritti aggiuntivi in termini di 
portabilità e interoperabilità dei dati al fine 
di garantire che il mercato unico dei dati si 
fondi sui valori europei e sulla concorrenza 
leale; chiede alla Commissione, inoltre, di 
tenere in considerazione gli effetti 
dell'accesso ai dati personali e finanziari 
in fase di valutazione del potere di 
mercato e di rete, ovverose 
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l'accorpamento dei dati e delle 
informazioni sui clienti durante una 
fusione crei una distorsione della 
concorrenza e indebolisca la protezione 
dei dati e se l'accesso di un'impresa a 
metodi di analisi e brevetti esclusivi 
escluda i concorrenti;

Or. en

Emendamento 61
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta la Commissione a garantire 
un accesso equo e sicuro ai dati per tutti i 
partecipanti del mercato; osserva che ciò 
dovrebbe responsabilizzare i consumatori a 
controllare i propri dati e dovrebbe 
garantire loro diritti aggiuntivi in termini di 
portabilità e interoperabilità dei dati al fine 
di garantire che il mercato unico dei dati si 
fondi sui valori europei e sulla 
concorrenza leale.

7. esorta la Commissione a garantire 
un accesso equo e sicuro ai dati 
conformemente a una strategia europea di 
tutela e di sovranità nella loro 
archiviazione, trattamento e gestione; 
osserva che ciò dovrebbe responsabilizzare 
i consumatori, di qualunque tipo, a 
controllare i propri dati, di qualunque tipo, 
compresi i metadati dei servizi online, 
come le coordinate di connessione, le 
modalità di interazione o le informazioni 
sulle apparecchiature informatiche 
utilizzate, e dovrebbe garantire loro diritti 
aggiuntivi in termini di portabilità e 
interoperabilità dei dati al fine di garantire 
che il mercato unico dei dati si fondi 
sull'applicazione completa e uniforme del 
diritto europeo.

Or. fr

Emendamento 62
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Deirdre Clune, 
Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. esorta la Commissione a garantire 
un accesso equo e sicuro ai dati per tutti i 
partecipanti del mercato; osserva che ciò 
dovrebbe responsabilizzare i consumatori a 
controllare i propri dati e dovrebbe 
garantire loro diritti aggiuntivi in termini di 
portabilità e interoperabilità dei dati al fine 
di garantire che il mercato unico dei dati si 
fondi sui valori europei e sulla concorrenza 
leale.

7. esorta la Commissione a garantire 
un accesso equo e sicuro ai dati per tutti i 
partecipanti del mercato, facendo salve le 
norme stabilite dal regolamento generale 
sulla protezione dei dati; osserva che ciò 
dovrebbe responsabilizzare i consumatori a 
controllare i propri dati e dovrebbe 
garantire loro diritti aggiuntivi in termini di 
portabilità e interoperabilità dei dati al fine 
di garantire che il mercato unico dei dati si 
fondi sia sui valori europei sia sullo stile di 
vita europeo nonché sulla concorrenza 
leale.

Or. en

Emendamento 63
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta la Commissione a garantire 
un accesso equo e sicuro ai dati per tutti i 
partecipanti del mercato; osserva che ciò 
dovrebbe responsabilizzare i consumatori a 
controllare i propri dati e dovrebbe 
garantire loro diritti aggiuntivi in termini di 
portabilità e interoperabilità dei dati al fine 
di garantire che il mercato unico dei dati si 
fondi sui valori europei e sulla concorrenza 
leale.

7. esorta la Commissione a garantire 
un accesso equo e sicuro ai dati per tutti i 
partecipanti del mercato, tenendo in 
considerazione l'attuale legislazione 
dell'UE in materia di protezione dei dati; 
osserva che ciò dovrebbe responsabilizzare 
i consumatori a controllare i propri dati e 
dovrebbe garantire loro diritti aggiuntivi in 
termini di portabilità e interoperabilità dei 
dati al fine di garantire che il mercato 
unico dei dati si fondi sui valori europei e 
sulla concorrenza leale.

Or. ro

Emendamento 64
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta la Commissione a garantire 
un accesso equo e sicuro ai dati per tutti i 
partecipanti del mercato; osserva che ciò 
dovrebbe responsabilizzare i consumatori a 
controllare i propri dati e dovrebbe 
garantire loro diritti aggiuntivi in termini 
di portabilità e interoperabilità dei dati al 
fine di garantire che il mercato unico dei 
dati si fondi sui valori europei e sulla 
concorrenza leale.

7. esorta la Commissione a garantire 
un accesso equo e sicuro ai dati per tutti i 
partecipanti del mercato; osserva che ciò 
dovrebbe responsabilizzare i consumatori a 
controllare i propri dati e dovrebbe 
garantire loro diritti adeguati in termini di 
portabilità dei dati, come sancito dal diritto 
dell'Unione, al fine di garantire che il 
mercato unico dei dati si fondi sui valori 
europei e sulla concorrenza leale;

Or. en

Emendamento 65
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità di garantire 
una concorrenza leale in settori essenziali 
per la vita quotidiana dei cittadini, come il 
settore alimentare e quello sanitario, a 
beneficio dei consumatori; invita la 
Commissione a valutare con attenzione la 
portata e l'effetto dei suoi piani per 
chiarire le norme in materia di 
concorrenza, nel quadro della strategia 
"Dal produttore al consumatore", sul 
funzionamento economico della filiera 
agricola e alimentare, tenendo conto in 
particolare degli effetti sui fornitori e 
agricoltori di piccole dimensioni, per 
rendere tutti gli operatori più competitivi e 
far sì che beneficino pienamente del 
mercato unico;

Or. en
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Emendamento 66
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Maria da Graça 
Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. osserva che alcune piattaforme 
digitali, nonostante le sanzioni, hanno 
ripetutamente violato le norme in materia 
di concorrenza; sottolinea che le sanzioni 
per i trasgressori devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive; invita pertanto 
la Commissione europea a verificare se le 
sanzioni attualmente imposte per le varie 
forme di violazione delle norme in 
materia di concorrenza siano 
sufficientemente idonee e dissuasive e se 
soddisfino i requisiti generali e speciali di 
prevenzione; invita altresì la 
Commissione a riferire al Parlamento 
europeo, in particolare sull'efficacia 
dell'applicazione delle misure correttive 
strutturali previste dalla legislazione 
dell'UE sulla concorrenza.

Or. en

Emendamento 67
Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ricorda che il benessere dei 
consumatori è e resta un aspetto 
essenziale della politica di concorrenza; 
sottolinea, in tale prospettiva, che la 
nozione di "prezzo equo" non dovrebbe 
essere equiparata al prezzo al consumo 
più basso possibile, ma dovrebbe invece 
essere ragionevole e permettere la giusta 
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remunerazione di tutti gli attori; ritiene 
che concentrando l'attenzione su prezzi al 
consumo il più bassi possibile si ignorano 
le esternalità negative associate a taluni 
tipi di produzione;

Or. en

Emendamento 68
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione a tenere 
pienamente conto delle raccomandazioni 
della Corte dei conti, compreso il 
miglioramento della comunicazione sulle 
prestazioni delle sue decisioni esecutive, 
al fine di migliorare la trasparenza e la 
responsabilità del Parlamento europeo e 
dei cittadini;

Or. en

Emendamento 69
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ritiene che la politica di 
concorrenza dovrebbe riguardare anche 
le modalità per migliorare i controlli 
doganali sui prodotti provenienti da paesi 
terzi;

Or. ro
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Emendamento 70
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea il rischio di distorsioni 
del mercato e di creazione di condizioni 
disuguali a causa delle differenze più 
marcate tra i livelli di aiuti di Stato 
concessi dagli Stati membri al momento 
dell'applicazione del quadro di 
riferimento temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato durante la pandemia di 
COVID-19; invita la Commissione a 
eseguire tempestivamente una valutazione 
dettagliata del suo impatto sul mercato 
unico e a proporre misure a medio e 
lungo termine per colmare il divario e 
sostenere le imprese europee, con 
un'attenzione particolare alle PMI;

Or. en

Emendamento 71
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. chiede alla Commissione di 
inserire, nella sua relazione annuale sulla 
politica di concorrenza, le sintesi e le 
statistiche delle cause nell'ambito 
dell'antitrust aperte e chiuse negli Stati 
membri, comprese, ove pertinenti, le 
migliori pratiche individuate e l'importo 
complessivo delle ammende erogate e 
pagate per i cartelli;

Or. en
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Emendamento 72
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. teme che gli orientamenti 
recentemente riveduti sugli aiuti di Stato 
relativi al sistema per lo scambio di quote 
di emissioni dell'UE potrebbero avere 
ripercussioni negative sulla competitività 
di settori essenziali caratterizzati da 
un'elevata presenza di PMI; chiede 
pertanto alla Commissione di rivedere la 
metodologia e l'utilizzo di determinati 
indicatori per garantire l'equa 
partecipazione delle imprese europee di 
tutte le dimensioni al processo finalizzato 
a una decarbonizzazione dell'economia 
efficiente in termini di costi.

Or. en

Emendamento 73
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. sottolinea che gli aiuti di 
Stato sotto forma di iniezione finanziaria 
per specifici concorrenti sul mercato, 
compreso il finanziamento di attività con 
obiettivi ambientali, provocano distorsioni 
della concorrenza; ricorda che tali 
obiettivi possono anche essere raggiunti, 
ad esempio, aumentando i corrispettivi 
per le esternalità negative.

Or. en


