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SUGGERIMENTI

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

1. 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.
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