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COMMISSIONE EUROPEA

BRUXELLES, 26/08/2011 

BILANCIO GENERALE - ESERCIZIO 2011
SEZIONE III - COMMISSIONE TITOLI 09, 12

STORNO DI STANZIAMENTI N. DEC 23/2011

IN EURO

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI

CAPITOLO – 0902 Quadro normativo per l'agenda del digitale
 ARTICOLO 09 02 01 — Definizione e attuazione della politica dell’Unione nel settore della 
comunicazione elettronica SI - 1 630 000

SP - 1 308 716

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

CAPITOLO – 12 02 Strategia per il mercato interno
 ARTICOLO - 12 02 01 Attuazione e sviluppo del mercato interno SI  1 630 000

SP  1 308 716
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I. RAFFORZAMENTO

a) Denominazione della linea

12 02 01 - Attuazione e sviluppo del mercato interno

b) Dati in cifre al 10/06/2011
SI SP

1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) 8 400 000 7 903 086
1B. Stanziamenti dell’esercizio (EFTA) 0 0
2. Storni 0 0

3. Stanziamenti definitivi dell’esercizio (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell’esercizio 3 713 897 3 753 966

5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) 4 686 103 4 149 120
6. Fabbisogno fino a fine esercizio 6 316 103 5 457 836

7. Rafforzamento richiesto 1 630 000 1 308 716

8. Percentuale del rafforzamento rispetto agli stanziamenti 
dell’esercizio (7/1A)

19,40% 16,56%

9. Percentuale dei rafforzamenti cumulati a norma dell'articolo 
23, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, 
calcolata conformemente all'articolo 17 bis delle modalità 
d'esecuzione, rispetto agli stanziamenti definitivi 
dell'esercizio

n/p n/p

c) Entrate riportate derivanti da recupero (C5)
SI SP

1. Stanziamenti disponibili a inizio esercizio 0 0
2. Stanziamenti disponibili al 10.6.2011 0 0
3. Tasso di esecuzione [(1-2)/1]  n/p n/p

d) Motivazione dettagliata del rafforzamento

Gli stanziamenti supplementari richiesti sono necessari per finanziare misure volte a contribuire al 
completamento del mercato interno dei servizi e al relativo funzionamento e sviluppo, in conformità della 
direttiva sui servizi (2006/123/CE). In particolare, il rafforzamento è destinato a sostenere misure volte a 
garantire l'interoperabilità dei sistemi e delle reti di comunicazione elettronici utilizzati negli Stati membri, al 
fine di rendere più efficace il funzionamento del mercato interno dei servizi, sostenere il potenziale di crescita 
del settore dei servizi e garantire che cittadini e imprese siano in grado di accedere nella massima misura ai 
diritti e alle opportunità derivanti dall'apertura e dall'approfondimento del mercato interno dei servizi. Saranno 
finanziate le seguenti azioni: 

- Studio sull'accesso transfrontaliero e delle PMI alle procedure di appalto elettroniche. Tale 
contratto di servizi consisterà nel simulare un'esperienza di partecipazione transfrontaliera di fornitori e 
PMI a procedure di appalto elettroniche. Il fine è individuare e analizzare le difficoltà incontrate e le 
migliori prassi in materia di progettazione dell'accesso alle procedure di appalto elettroniche. Bilancio 
stimato: 400 000 EUR.
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- Studio sul comportamento in materia di determinazione dei prezzi degli operatori postali e dei 
suoi effetti sugli utenti dei servizi postali. Lo studio valuterà gli strumenti normativi disponibili per 
sorvegliare i comportamenti in materia di determinazione dei prezzi degli operatori dotati di un notevole 
potere di mercato. Tale comportamento, in mancanza di una risposta adeguata da parte delle autorità 
nazionali di regolamentazione, può nuocere ai consumatori. Occorre esaminare le restrizioni in materia di 
prezzi nel contesto dell'insieme di servizi di comunicazione, nonché in quello delle esigenze logistiche 
correlate. Lo studio dovrebbe fornire raccomandazioni sui migliori principi in materia di regolamentazione 
dei prezzi, diretti a contrastare comportamenti che ostacolano l'ingresso di concorrenti (sconti predatori e 
compressioni del margine di profitto) e abuso nello sfruttamento della propria posizione di mercato 
(discriminazioni in materia di prezzo). Bilancio stimato: 380 000 EUR.

- Valutazione delle direttive sugli avvocati. Lo studio proposto ha tre obiettivi: 
i) valutare in quale misura le direttive abbiano contribuito all'integrazione del mercato interno per i servizi 
giuridici e le professioni giuridiche;
ii) fornire una panoramica completa delle riforme dei quadri di regolamentazione delle professioni 
giuridiche negli Stati membri, esaminarne l'effetto sul mercato dei servizi giuridici e individuare eventuali 
settori in cui le direttive debbano essere adeguate alle concrete evoluzioni della situazione; nonché
iii) esaminare la relazione tra le direttive e la legislazione più recente dell'UE, tra cui la direttiva sui servizi, 
quella sul commercio elettronico e vari strumenti nel settore della libertà, giustizia e sicurezza; se del 
caso, lo studio proporrà raccomandazioni su una possibile riforma del quadro giuridico. Bilancio stimato: 
500 000 EUR.

- Studio di fattibilità sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli nel 
mercato interno. Si tratta di un'azione di follow-up della comunicazione del 2008 "Una strategia europea 
in materia di diritti di proprietà industriale", nella quale la Commissione annunciava che avrebbe studiato 
le modalità per agevolare la protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti non agricoli. Data 
l'attuale frammentazione o mancanza di protezione delle IG per i prodotti non agricoli in numerosi Stati 
membri, le condizioni di concorrenza nell'UE non sono eque. Ciò compromette il funzionamento del 
mercato interno. Scopo dello studio è offrire alla Commissione un'analisi dei quadri normativi vigenti negli 
Stati membri e una valutazione approfondita delle esigenze delle parti interessate, dell'incidenza 
economica e della fattibilità giuridica di un regime di protezione delle IG per i prodotti non agricoli a livello 
dell'UE. Bilancio stimato: 350 000 EUR.

Il proposto rafforzamento degli stanziamenti di pagamento è necessario per rispettare gli obblighi 
contrattuali.
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II. PRELIEVO

a) Denominazione della linea

09 02 01 — Definizione e attuazione della politica europea della comunicazione elettronica

b) Dati in cifre al 10/06/2011
SI SP

1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) 4 000 000 3 808 716
1B. Stanziamenti dell’esercizio (EFTA) 0 0
2. Storni 0 0

3. Stanziamenti definitivi dell’esercizio (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell’esercizio 402 225 1 560 306

5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) 3 597 775 2 248 410
6. Fabbisogno fino a fine esercizio 1 967 775 939 694

7. Prelievo proposto 1 630 000 1 308 716

8. Percentuale del prelievo rispetto agli stanziamenti 
dell'esercizio (7/1A)

40,75% 34,36%

9. Percentuale dei prelievi cumulati a norma dell'articolo 23, 
paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, 
calcolata conformemente all'articolo 17 bis delle modalità 
d'esecuzione, rispetto agli stanziamenti definitivi 
dell'esercizio

n/p n/p

c) Entrate riportate derivanti da recupero (C5)
SI SP

1. Stanziamenti disponibili a inizio esercizio 0 0
2. Stanziamenti disponibili al 10.6.2011 0 0
3. Tasso di esecuzione [(1-2)/1]  n/p n/p

d) Motivazione dettagliata del prelievo

Nel corso della procedura di bilancio del 2011, gli stanziamenti per questo articolo sono stati aumentati 
dall'autorità di bilancio al fine di sostenere misure volte a garantire l'interoperabilità dei sistemi e delle reti di 
comunicazione elettronici utilizzati negli Stati membri e di sostenere il completamento del mercato interno dei 
servizi, in conformità della direttiva sui servizi (2006/123/CE).

In passato, vari progetti direttamente collegati all'attuazione della direttiva sui servizi sono stati finanziati dal 
bilancio dell'UE nell'ambito del titolo 12 "Mercato interno" e in particolare dell'articolo 12 02 01 – "Attuazione 
e sviluppo del mercato interno". Di conseguenza, secondo il principio della specializzazione, è preferibile che 
azioni volte alla realizzazione del mercato interno dei servizi continuino a essere finanziate dallo stesso 
articolo del titolo 12. 

Si propone quindi di trasferire 1,63 milioni di euro in stanziamenti d'impegno all'articolo di bilancio di cui 
sopra. Al contempo, si propone di trasferire allo stesso articolo 12 02 01 gli stanziamenti di pagamento che 
non possono essere eseguiti in virtù degli obblighi giuridici e attuali e futuri nell'ambito dell'articolo 09 02 01, 
per consentire una rapida attuazione nel 2011.


