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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. rileva che la responsabilità della commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori (IMCO) nella procedura di bilancio copre le linee di bilancio ai titoli 2 

(mercato interno, industria, imprenditoria e PMI), 14 (fiscalità e unione doganale) e 33 

(giustizia e consumatori); 

2. ritiene che un mercato interno ben funzionante, altamente integrato e unificato, con 

condizioni eque per i consumatori e le PMI, costituisca un elemento fondamentale per 

rafforzare la competitività dell'Unione e sottolinea la necessità di un'adeguata dotazione di 

bilancio, in particolare per le PMI, per tener conto del passaggio all'era digitale; 

3. è convinto che la politica in materia di consumatori costituisca una delle principali priorità 

orizzontali dell'Unione e che il bilancio per tale settore strategico dovrebbe tenerne conto; 

chiede alla Commissione di compiere ogni sforzo possibile per migliorare l'educazione e 

la sensibilizzazione in materia di politica dei consumatori, come pure riguardo alla 

sicurezza dei prodotti e alla vigilanza del mercato, in particolare nel mercato unico 

digitale, e per integrare gli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell'Unione; 

4. accoglie con favore il fatto che, nella procedura di bilancio 2018, siano state prese in 

considerazione le principali priorità della commissione IMCO in settori quali l'unione 

doganale, la protezione dei consumatori, la competitività e il mercato interno dei beni e 

dei servizi, prevedendo un'adeguata dotazione di bilancio per quanto riguarda gli 

stanziamenti d'impegno; 

5. osserva che gli stanziamenti di pagamento per le linee di bilancio della commissione 

IMCO registrano una riduzione del 15 % in termini generali e si attende che tale 

diminuzione sia solo una conseguenza di un'adeguata pianificazione del calendario dei 

pagamenti dei contratti in corso da parte della Commissione e che gli stanziamenti 

esistenti siano sufficienti per effettuare tutti i pagamenti nel 2018; 

6. accoglie con favore gli stanziamenti a favore della competitività delle imprese e delle PMI 

in quanto si tratta di una delle priorità per promuovere l'imprenditorialità e favorire una 

crescita sostenibile e la creazione di occupazione; sottolinea la necessità di finanziamenti 

efficienti per l'innovazione, l'espansione, l'internazionalizzazione e l'accesso ai mercati dei 

paesi terzi, al fine di rafforzare la competitività internazionale delle imprese dell'Unione; 

7. accoglie positivamente l'aumento degli stanziamenti d'impegno alla linea di bilancio 

02 02 01 "Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai 

mercati per le imprese dell'Unione", ma è preoccupato per la riduzione degli stanziamenti 

di pagamento alla stessa linea, dal momento che le PMI continuano a riscontrare problemi 

in questi settori dell'economia reale; sottolinea che la concessione di un sostegno 

finanziario sufficiente alle microimprese, agli imprenditori e alle PMI dovrebbe 

rappresentare una priorità fondamentale per l'Unione; sottolinea che la garanzia di un 

facile accesso ai finanziamenti è essenziale per mantenere la competitività delle PMI e per 
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aiutarle a superare le sfide legate all'accesso al mercato interno e al mercato mondiale; 

8. accoglie con favore l'assegnazione dei fondi per la modernizzazione dell'unione doganale, 

che include il sostegno all'attuazione del Codice doganale dell'Unione (Codice) e allo 

sviluppo dei sistemi doganali elettronici, in quanto si tratta di uno dei settori prioritari ai 

fini di un migliore funzionamento del mercato interno; sottolinea che l'applicazione 

integrale e uniforme del Codice è essenziale per proteggere i cittadini e gli interessi 

finanziari dell'Unione e invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare il termine 

del 31 dicembre 2020 per le misure transitorie di cui all'articolo 278 del Codice, onde 

garantirne un'applicazione integrale; 

9. accoglie con favore gli stanziamenti destinati alla linea di bilancio 33 04 01 "Tutelare 

l'interesse dei consumatori e migliorare la loro sicurezza e la loro informazione", dal 

momento che la politica in materia di consumatori è una delle politiche principali 

dell'Unione; 

10. chiede che siano finanziati tutti i progetti pilota e, in particolare, i nuovi progetti pilota dal 

titolo "Competenze digitali per le start-up dell'UE", inteso a contribuire all'innovazione e 

al commercio transfrontaliero, e "Valutare le presunte differenze di qualità tra i prodotti 

venduti nel mercato interno", inteso a rispondere alle preoccupazioni dei consumatori 

circa le possibili differenze di qualità tra prodotti con lo stesso marchio e imballaggio nel 

mercato interno e chiede altresì la proroga del progetto pilota "Iniziativa di 

sensibilizzazione sugli algoritmi" per realizzare una serie di prototipi approfonditi e mirati 

di approcci e soluzioni politiche per far fronte alla complessità delle sfide poste dal 

processo decisionale algoritmico a breve e lungo termine. 
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