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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. valuta positivamente il quadro finanziario pluriennale (QFP) proposto per il periodo 2014-
2020 e la connessione con gli obiettivi della strategia Europa 2020; sottolinea, tuttavia, 
che esso è ancora lontano da quanto richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione dell'8 
giugno 20111; rileva che persino un aumento del livello delle risorse per il prossimo QFP 
dell'ordine del 5% rispetto ai livelli del 2013 permetterebbe di contribuire soltanto in 
maniera limitata al conseguimento degli obiettivi e degli impegni decisi dall'Unione e 
all'attuazione del principio di solidarietà;

2. evidenzia che il QFP deve fornire i mezzi finanziari necessari per realizzare le iniziative 
dell'Atto per il mercato unico onde utilizzare meglio le potenzialità del mercato interno 
per garantire la futura competitività e una crescita economica inclusiva e sostenibile 
dell'UE;

3. sottolinea che le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea e che il QFP dovrebbe 
sostenere con forza la strategia dell'UE volta a migliorare l'accesso al credito delle PMI, 
rafforzando la loro competitività e promuovendo l'imprenditorialità; appoggia fermamente 
la proposta di programma per la competitività delle imprese e le PMI, ma ritiene che la 
dotazione finanziaria specifica debba essere ulteriormente incrementata allo 0,5% del 
QFP;

4. sottolinea l'importanza della politica dei consumatori per garantire un livello elevato di 
tutela dei consumatori nell'UE e in generale per dare loro maggiori poteri; ritiene che le 
risorse destinate al programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 siano insufficienti 
per conseguire tali obiettivi e chiede di aumentare del 5% la sua dotazione finanziaria; 

5. ribadisce la necessità di garantire finanziamenti adeguati per il completamento del 
mercato interno, che si rivolge a circa 500 milioni di cittadini e rappresenta una soluzione 
credibile per superare la crisi economica e finanziaria che l'UE sta attraversando;

6. accoglie con estremo favore il proposto meccanismo per collegare l'Europa (Connecting 
Europe Facility) destinato a finanziare importanti progetti infrastrutturali a sostegno della 
creazione del mercato unico dell'energia e del mercato unico digitale, rafforzando nel 
contempo la libera circolazione di merci, servizi e persone e garantendo una maggiore 
protezione per i consumatori, che saranno così in grado di accedere a un mercato più 
trasparente e più competitivo in termini di approvvigionamento e prezzi; sottolinea che in 
tale ambito il fabbisogno finanziario è ingente e che è impossibile farvi fronte con le 
risorse proposte; sostiene pertanto che è necessario porre maggiormente l'accento su 
meccanismi di finanziamento innovativi, come ad esempio i prestiti obbligazionari UE per 
il finanziamento di progetti.
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7. rammenta che la ricerca e l'innovazione sono indispensabili per un mercato unico forte e 
competitivo;  chiede al Consiglio di considerare tale settore di intervento come prioritario 
nel prossimo quadro finanziario pluriennale e di aumentare fino 100 miliardi di euro la 
dotazione finanziaria per il programma Orizzonte 2020;
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