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Emendamento 1
António Fernando Correia De Campos

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si compiace dell'aumento ai capitoli 12 
01 e 12 02 che risulta necessario visti i 
vantaggi del mercato unico per l'economia 
europea nel suo insieme, soprattutto 
durante la recessione economica; invita 
pertanto la Commissione a presentare 
proposte su come abolire i rimanenti 
ostacoli alla realizzazione del mercato 
unico al fine di aumentare tali vantaggi; 
sottolinea l'importanza del settore dei 
servizi per il mercato unico e ritiene quindi 
che l'attuazione della direttiva sui servizi1
costituisca una priorità chiave; incoraggia 
la Commissione a rafforzare il proprio 
impegno a favore di una politica basata 
sull'evidenza per quanto concerne una sana 
conoscenza del mercato, l'analisi 
economica e la scelta di strumenti 
appropriati; invita inoltre la Commissione a 
collaborare strettamente con gli Stati 
membri e a sviluppare una cultura 
amministrativa mirante ad una 
regolamentazione più semplice e ad 
un'efficace soluzione dei problemi; rileva, 
in tale contesto, l'importanza di seminari, 
scambi di funzionari e altre attività di 
formazione per aiutare i funzionari ed i 
giudici a trasporre, applicare ed attuare 
correttamente le norme del mercato unico;

3. si compiace del leggero aumento ai 
capitoli 12 01 e 12 02 che risulta 
necessario visti i vantaggi del mercato 
unico per l'economia europea nel suo 
insieme, soprattutto durante la recessione 
economica; invita pertanto la Commissione 
a presentare proposte su come abolire i 
rimanenti ostacoli alla realizzazione del 
mercato unico al fine di aumentare tali 
vantaggi; sottolinea l'importanza del settore 
dei servizi per il mercato unico e ritiene 
quindi che l'attuazione della direttiva sui 
servizi1 costituisca una priorità chiave; 
incoraggia la Commissione a rafforzare il 
proprio impegno a favore di una politica 
basata sull'evidenza per quanto concerne 
una sana conoscenza del mercato, l'analisi 
economica e la scelta di strumenti 
appropriati; invita inoltre la Commissione a 
collaborare strettamente con gli Stati 
membri e a sviluppare una cultura 
amministrativa mirante ad una 
regolamentazione più semplice e ad 
un'efficace soluzione dei problemi; 
sottolinea la necessità di 
"smaterializzare" le procedure 
burocratiche nell'attuazione delle direttive 
e di semplificare le formalità 
amministrative nell'esecuzione delle 
misure principali e non solo nella 
valutazione ex post; rileva, in tale 
contesto, l'importanza di seminari, scambi 
di funzionari e altre attività di formazione 
per aiutare i funzionari ed i giudici a 
trasporre, applicare ed attuare 
correttamente le norme del mercato unico, 
incentivandone la semplificazione e 

                                               
1 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
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prevenendo la creazione di nuove 
barriere;

Or. pt

Emendamento 2
António Fernando Correia De Campos

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si compiace della creazione di una linea 
separata di bilancio per la rete SOLVIT nel 
bilancio 2009 e ne chiede un ulteriore 
potenziamento nel bilancio 2010; invita gli 
Stati membri ad aumentare le risorse 
umane e finanziarie destinate a tale rete che 
costituisce un efficace meccanismo 
gratuito di composizione extragiudiziale 
delle controversie; invita la Commissione 
ad adoperarsi maggiormente per finanziare 
attività di formazione e promozione della 
rete SOLVIT in tutti gli Stati membri; 
incoraggia altresì la Commissione ad 
accelerare la razionalizzazione dei diversi 
servizi che forniscono informazioni e 
consulenza per quanto concerne il mercato 
unico; sostiene quindi appieno il concetto 
di Servizi di assistenza connessa al mercato 
unico attraverso la creazione di un portale 
unico;

4. si compiace della creazione di una linea 
separata di bilancio per la rete SOLVIT nel 
bilancio 2009 e ne chiede un ulteriore 
potenziamento nel bilancio 2010; invita gli 
Stati membri ad aumentare le risorse 
umane e finanziarie destinate a tale rete che 
costituisce un efficace meccanismo 
gratuito di composizione extragiudiziale 
delle controversie, evitando l'avvio di 
processi nel sistema giudiziario che spesso 
presenta complessità e nel quale i 
meccanismi esistenti di garanzia della 
difesa dell'individuo rendono di frequente 
difficile l'accesso alla giustizia; invita la 
Commissione ad adoperarsi maggiormente 
per finanziare attività di formazione e 
promozione della rete SOLVIT in tutti gli 
Stati membri; incoraggia altresì la 
Commissione ad accelerare la 
razionalizzazione dei diversi servizi che 
forniscono informazioni e consulenza per 
quanto concerne il mercato unico; sostiene 
quindi appieno il concetto di Servizi di 
assistenza connessa al mercato unico 
attraverso la creazione di un portale unico;

Or. pt
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Emendamento 3
António Fernando Correia De Campos

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. considera l'importo iscritto al capitolo 14 
014 per il Programma doganale 2013 
adeguato alla realizzazione in questo 
ambito politico di obiettivi quali il 
rafforzamento della sicurezza e della 
protezione delle frontiere esterne, il 
sostegno alla lotta contro il traffico illegale 
e la frode e il miglioramento dell'efficienza 
dei servizi doganali; sottolinea che il 
Programma contribuisce alla realizzazione 
di tali obiettivi migliorando il 
coordinamento e la cooperazione tra gli 
Stati membri, promuovendo lo scambio di 
migliori prassi e know-how e monitorando 
la corretta applicazione della legislazione 
comunitaria;

5. considera l'aumento dell'importo iscritto 
al capitolo 14 014 per il Programma 
doganale 2013 giustificato e adeguato alla 
realizzazione in questo ambito politico di 
obiettivi quali il rafforzamento della 
sicurezza e della protezione delle frontiere 
esterne ora allargate, il sostegno alla lotta 
contro il traffico illegale e la frode e il 
miglioramento dell'efficienza dei servizi 
doganali; sottolinea che il Programma 
contribuisce alla realizzazione di tali 
obiettivi migliorando il coordinamento e la 
cooperazione tra gli Stati membri, 
promuovendo lo scambio di migliori prassi 
e know-how e monitorando la corretta 
applicazione della legislazione 
comunitaria;

Or. pt

Emendamento 4
António Fernando Correia De Campos

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. rileva il ruolo che la politica dei 
consumatori riveste al capitolo 17 02 per lo 
sviluppo del mercato interno con prodotti e 
servizi sicuri, pari diritti per tutti i 
consumatori e condizioni uniformi per le 
imprese; sottolinea l'importanza di una 
stretta cooperazione tra la Comunità, gli 
Stati membri e i paesi terzi, compresi gli 
Stati Uniti e la Cina, per quanto attiene a 
meccanismi di attuazione più efficaci ai 

6. rileva il ruolo che la politica dei 
consumatori riveste al capitolo 17 02 per lo 
sviluppo del mercato interno con prodotti e 
servizi sicuri, pari diritti per tutti i 
consumatori e condizioni uniformi per le 
imprese; ne registra tuttavia la 
diminuzione, incompatibile con 
l'ambizioso programma di cooperazione 
tra la Comunità, gli Stati membri e i paesi 
terzi, compresi gli Stati Uniti e la Cina, per 



PE427.945v01-00 6/7 AM\788541IT.doc

IT

fini di una maggiore fiducia dei 
consumatori, in particolare durante la 
recessione economica; sollecita la 
Commissione a sviluppare una base di 
conoscenze nonché programmi di 
formazione nel settore della vigilanza del 
mercato che rafforzino le strutture di 
cooperazione esistenti tra le autorità 
competenti; invita la Commissione a 
proporre un'ulteriore azione comunitaria al 
fine di rafforzare i Centri europei dei 
consumatori; ritiene che sforzi comuni nel 
settore della educazione dei consumatori 
rappresentino una priorità, in particolare 
per quanto concerne l'alfabetizzazione 
finanziaria, indipendentemente dall'età e 
dal livello di istruzione dei consumatori 
stessi;

quanto attiene a meccanismi di attuazione 
più efficaci ai fini di una maggiore fiducia 
dei consumatori, in particolare durante la 
recessione economica; sollecita la 
Commissione a sviluppare una base di 
conoscenze nonché programmi di 
formazione nel settore della vigilanza del 
mercato che rafforzino le strutture di 
cooperazione esistenti tra le autorità 
competenti; invita la Commissione a 
proporre un'ulteriore azione comunitaria al 
fine di rafforzare i Centri europei dei 
consumatori; ritiene che sforzi comuni nel 
settore della educazione dei consumatori 
rappresentino una priorità, in particolare 
per quanto concerne l'alfabetizzazione 
finanziaria nonché i dispositivi e le reti di 
comunicazione, indipendentemente dall'età 
e dal livello di istruzione dei consumatori 
stessi;

Or. pt

Emendamento 5
António Fernando Correia De Campos

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. riconosce l'importanza di monitorare i 
mercati di consumatori attraverso il 
consolidamento di un quadro di 
valutazione e di relativi studi di mercato 
basati sulla raccolta di dati concernenti il 
comportamento dei consumatori e il 
funzionamento di tali mercati; chiede 
pertanto un'ulteriore azione preparatoria 
denominata "Misure di monitoraggio nel 
settore della politica dei consumatori" che 
consenta di portare avanti le indagini e gli 
studi esistenti nonché il finanziamento di 
ulteriori studi di mercato, migliorando così 
la qualità del quadro di valutazione dei 
mercati di consumatori.

7. riconosce e sottolinea l'importanza di 
monitorare i mercati di consumatori 
attraverso il consolidamento di un quadro 
di valutazione e di relativi studi di mercato 
basati sulla raccolta di dati concernenti il 
comportamento dei consumatori e il 
funzionamento di tali mercati; chiede 
pertanto un'ulteriore azione preparatoria 
denominata "Misure di monitoraggio nel 
settore della politica dei consumatori" che 
consenta di portare avanti le indagini e gli 
studi esistenti nonché il finanziamento di 
ulteriori studi di mercato, migliorando così 
la qualità del quadro di valutazione dei 
mercati di consumatori.
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Or. pt


