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Emendamento 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

 2. sottolinea l'importanza della dotazione 
del capitolo 02 03 del progetto di bilancio 
presentato dalla Commissione, nella 
convinzione che si possa far funzionare più 
correttamente il mercato interno 
introducendo miglioramenti nei settori 
della notifica e della certificazione; è 
inoltre del parere che la dotazione di 
bilancio nei settori della normazione e del 
ravvicinamento delle legislazioni sia 
giustificata, dal momento che tali misure 
agevoleranno il funzionamento e la 
competitività delle imprese, fornendo nel 
contempo ai consumatori europei prodotti e 
servizi più sicuri;

2. sottolinea l'importanza della dotazione 
del capitolo 02 03 del progetto di bilancio 
presentato dalla Commissione, nella 
convinzione che si possa far funzionare più 
correttamente il mercato interno, senza 
limitare affatto la possibilità per gli Stati 
membri di dare l'esempio fissando criteri 
vincolanti in settori quali la sicurezza 
alimentare, il benessere degli animali, la 
protezione dell'ambiente e i diritti sociali,
introducendo miglioramenti nei settori 
della notifica e della certificazione; è 
inoltre del parere che la dotazione di 
bilancio nei settori della normazione e del 
ravvicinamento delle legislazioni sia 
giustificata, dal momento che tali misure 
agevoleranno il funzionamento e la 
competitività delle imprese, fornendo nel 
contempo ai consumatori europei prodotti e 
servizi più sicuri;

Or. xm

Emendamento 2
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede il finanziamento di un progetto 
pilota denominato "Forum del mercato 
unico", un evento annuale che riunisca 
rappresentanti delle istituzioni dell'UE, 
degli Stati membri e di altri attori 

5. chiede il finanziamento di un progetto 
pilota denominato "Forum del mercato 
unico", un evento annuale che dovrebbe 
svolgersi una volta all'anno nello Stato 
membro che detiene la Presidenza del 
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interessati al fine di stabilire un impegno 
chiaro per quanto attiene alla trasposizione, 
all'applicazione e al rispetto della 
legislazione relativa al mercato interno, 
costituendo così una piattaforma per la 
condivisione delle migliori prassi fra 
amministrazioni nazionali; chiede inoltre 
il finanziamento di un progetto pilota 
che, nella forma di uno studio 
indipendente, consenta di individuare le 
20 principali fonti di insoddisfazione e di 
frustrazione per i cittadini e le imprese, 
segnatamente le PMI, nel mercato 
interno;

Consiglio che riunisca rappresentanti dei 
cittadini, delle imprese e delle 
organizzazioni dei consumatori nonché 
degli Stati membri e delle istituzioni 
dell'UE e stabilire un impegno chiaro per 
quanto attiene alla trasposizione, 
all'applicazione e al rispetto della 
legislazione relativa al mercato unico;
costituendo così una piattaforma per la 
condivisione delle migliori prassi fra 
amministrazioni nazionali; ritiene che il 
fine di questa manifestazione dovrebbe 
essere quello di affrontare la trasposizione 
scorretta, l'incorretta applicazione e la 
mancanza di applicazione della 
legislazione del mercato unico 
migliorando il coordinamento e la 
governance del mercato unico; ritiene che 
questa manifestazione dovrebbe diventare 
una piattaforma importante nello scambio 
delle prassi ottimali tra le parti interessate 
e per informare i cittadini in merito ai 
loro diritti nel mercato unico; inoltre 
chiede che le "prime 20" preoccupazioni, 
sfide e opportunità per cittadini e le 
imprese, identificate dalla Commissione 
siano prese in considerazione nell'ambito 
di questa manifestazione; ritiene 
necessaria la creazione di un gruppo di 
lavoro che sarebbe composto dai deputati 
del Parlamento europeo e dai 
rappresentanti della Commissione e della 
Presidenza in carica del Consiglio nel 
quadro della manifestazione, gruppo che 
dovrebbe concepire i dettagli della 
manifestazione stessa; 

Or. en

Emendamento 3
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che il lieve aumento dell'importo 
iscritto alla linea 14 04 02 (Programma 
Dogana 2013) sia giustificato e adeguato 
per realizzare, in questo settore di politica, 
obiettivi quali il rafforzamento della 
sicurezza e della protezione delle frontiere 
esterne, il sostegno alla lotta contro il 
traffico illecito e la frode, e il 
miglioramento dell'efficienza dei sistemi 
doganali; sostiene la realizzazione degli 
obiettivi del Programma attraverso 
l'ottimizzazione del coordinamento e della 
cooperazione tra gli Stati membri, la 
promozione dello scambio di migliori 
prassi e know-how, e il monitoraggio della 
corretta applicazione della legislazione 
dell'Unione;

6. ritiene che il lieve aumento dell'importo 
iscritto alla linea 14 04 02 (Programma 
Dogana 2013) sia giustificato e adeguato 
per realizzare, in questo settore di politica, 
obiettivi quali il rafforzamento della 
sicurezza e della protezione delle frontiere 
esterne, il sostegno alla lotta contro il 
traffico illecito e la frode, e il 
miglioramento dell'efficienza dei sistemi 
doganali; sostiene la realizzazione degli 
obiettivi del Programma attraverso 
l'ottimizzazione del coordinamento e della 
cooperazione tra gli Stati membri, la 
promozione dello scambio di migliori 
prassi e know-how, e il monitoraggio della 
corretta applicazione della legislazione 
dell'Unione; sottolinea l'importanza dei 
programmi di formazione per i funzionari 
doganali nazionali;

Or. en

Emendamento 4
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che l'importo iscritto alla linea 
17 02 02 nel settore della politica dei 
consumatori sia giustificato e adeguato per 
realizzare un mercato interno con prodotti 
e servizi sicuri, e con uguali diritti per tutti 
i consumatori; sottolinea l'importanza di 
una stretta cooperazione tra l'Unione, gli 
Stati membri e i paesi terzi, compresi gli 
Stati Uniti, la Cina e l'India, per quanto 
attiene a meccanismi di attuazione più 
efficaci volti a ottenere una maggiore 
fiducia da parte dei consumatori; sollecita 
la Commissione a sviluppare una base di 

7. ritiene che l'importo iscritto alla linea 
17 02 02 nel settore della politica dei 
consumatori sia giustificato e adeguato per 
realizzare un mercato interno con prodotti 
e servizi sicuri, e con uguali diritti per tutti 
i consumatori; sottolinea l'importanza di 
una stretta cooperazione tra l'Unione, gli 
Stati membri e i paesi terzi, compresi gli 
Stati Uniti, la Cina e l'India, per quanto 
attiene a meccanismi di attuazione più 
efficaci volti a ottenere una maggiore 
fiducia da parte dei consumatori; sollecita 
la Commissione a sviluppare una base di 
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conoscenze e programmi di formazione nel 
settore della vigilanza del mercato; ritiene 
inoltre che sia prioritario compiere sforzi 
comuni nel settore dell'educazione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
concerne l'alfabetizzazione finanziaria;

conoscenze e programmi di formazione nel 
settore della vigilanza del mercato; ritiene 
inoltre che sia prioritario compiere sforzi 
comuni nel settore dell'educazione dei 
consumatori, in particolare per quanto 
concerne l'alfabetizzazione finanziaria; 
invita anche la Commissione a sostenere 
il funzionamento della rete di 
cooperazione per la protezione del 
consumatore (CPC) per consentire un uso 
più efficiente dei meccanismi di 
cooperazione CPC da parte delle autorità 
competenti nel settore della protezione dei 
consumatori negli Stati membri; ricorda 
che la rete europea dei centri dei 
consumatori necessita di un 
finanziamento adeguato per promuovere 
la fiducia dei consumatori nel mercato 
unico; sottolinea il ruolo importante delle 
organizzazioni dei consumatori per 
aumentare la consapevolezza in seno 
all'Unione e auspica il finanziamento dei 
loro progetti; chiede anche un 
prolungamento del programma TRACE 
che dà alle organizzazioni dei 
consumatori, mediante attività di 
formazione, la possibilità di costruire 
organizzazioni e reti forti ed efficienti;

Or. en


