
 

AD\1062673IT.doc  PE554.943v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
 

2017/2074(BUD) 

5.6.2015 

PARERE 

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

destinato alla commissione per i bilanci 

sul mandato per il trilogo sul progetto di bilancio 2016 

(2017/2074(BUD)) 

Relatore per parere: Ildikó Gáll-Pelcz 

 



 

PE554.943v02-00 2/5 AD\1062673IT.doc 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\1062673IT.doc 3/5 PE554.943v02-00 

 IT 

SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà 

i seguenti suggerimenti: 

1. ricorda che il mercato unico rappresenta una politica essenziale e un settore prioritario per 

la crescita economica; è convinto che gli sforzi compiuti per affrontare la crisi economica 

nell'Unione debbano basarsi su un mercato unico più solido, integrato e unificato, e che a 

tal fine siano necessari adeguati stanziamenti di bilancio; 

2. ritiene che una politica dei consumatori opportunamente finanziata sia di fondamentale 

importanza per qualsiasi sforzo teso ad aumentare la fiducia dei consumatori in un 

mercato unico più trasparente; invita pertanto a porre l'accento sia sul rafforzamento della 

sicurezza dei consumatori sia sull'adattamento dei diritti dei consumatori alle evoluzioni 

sociali, tecnologiche ed economiche; 

3. sottolinea che una dotazione equilibrata può fornire un efficace sostegno al funzionamento 

dell'unione doganale e alla lotta contro le frodi, garantendo in tal modo sia la tutela dei 

consumatori sia un'equa concorrenza, al fine di conseguire il recupero di fondi nell'ambito 

delle risorse proprie; evidenzia, pertanto, la necessità di finanziare interamente tutte le 

misure connesse al piano d'azione sui DPI come pure le riforme amministrative 

riguardanti i controlli doganali; 

4. ricorda l'importanza di finanziare il Forum del mercato unico; chiede alla Commissione di 

creare una base giuridica nel diritto derivato per garantire il proseguimento del Forum del 

mercato unico dopo il 2016; 

5. ritiene che gli Stati membri debbano stanziare idonei finanziamenti a favore di SOLVIT, 

affinché tutti i cittadini e tutte le imprese dell'UE possano beneficiare di un'assistenza in 

ambiti quali la costituzione di imprese, il commercio, i servizi, le prestazioni familiari, i 

visti e i diritti di soggiorno; è del parere che anche la rete dei Centri europei dei 

consumatori dovrebbe ricevere idonei finanziamenti che le consentano di portare avanti la 

sua missione di educare i cittadini in merito ai loro diritti di consumatori in Europa; 

6. sottolinea la necessità di un forte sostegno per il programma COSME e la rete Impresa 

Europa nel 2016, prestando particolare attenzione agli ostacoli per le piccole e medie 

imprese (PMI) derivanti dai limiti economici e finanziari dell'UE come pure agli ostacoli 

relativi all'accesso ai nuovi mercati e agli appalti pubblici; ritiene che l'Unione debba 

sostenere ulteriormente le PMI migliorando il loro accesso alle informazioni riguardanti le 

opportunità del mercato unico al di fuori del loro Stato membro nonché oltre i confini 

dell'Unione; 

7. prende atto della necessità di nuove fonti di finanziamento per le PMI, in particolare di 

finanziamenti che consentano loro di partecipare a fiere campionarie in vari mercati terzi 

dove possano promuovere i loro prodotti e servizi nazionali; sottolinea la necessità di 

creare un fondo specifico per finanziare la ricerca e l'acquisto di attrezzature ad alta 

tecnologia per le PMI; 
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8. evidenzia l'importanza delle norme per le imprese e le PMI competitive che svolgono un 

ruolo essenziale nel guidare il progresso tecnologico dell'UE; sottolinea pertanto la 

necessità di destinare opportuni finanziamenti alle attività di normalizzazione del 

Comitato europeo di normazione (CEN), del Comitato europeo di normazione 

elettrotecnica (CENELEC) e dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione 

(ETSI); 

9. chiede, alla luce dell'adozione del regolamento sull'eCall, che adeguati finanziamenti 

siano destinati all'Agenzia del GNSS europeo affinché il regolamento sia pienamente 

attuato; 

10. pone l'accento sulla necessità di finanziare il supporto multilingue della piattaforma di 

risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR); è del parere che il buon 

funzionamento dei sistemi ODR in tutta l'UE non solo incoraggerà i consumatori a cercare 

una soluzione ai problemi incontrati in sede di acquisto di prodotti e servizi nel mercato 

interno, ma darà altresì slancio agli acquisti online, in particolare da operatori commerciali 

di un diverso Stato membro; ritiene che l'incremento dell'e-commerce e degli acquisti 

transfrontalieri all'interno dell'Unione si tradurrà in nuove opportunità imprenditoriali e in 

una crescita economica più robusta. 
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