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Emendamento 1
Cristian Silviu Buşoi

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva con soddisfazione l'aumento del 
tasso di esecuzione per gli stanziamenti di 
pagamento nel titolo 12; esprime 
preoccupazione per l'esiguo tasso di 
esecuzione nel settore della politica dei 
consumatori e invita la Commissione a 
prendere le misure necessarie per 
migliorare l'affidabilità delle previsioni 
relative al fabbisogno di pagamenti;

1. rileva con soddisfazione l'aumento del 
tasso di esecuzione per gli stanziamenti di 
pagamento nel titolo 12; segnala tuttavia
l'esiguo tasso di esecuzione per la linea di 
bilancio 17 02 04, che ha avuto effetti 
negativi sul tasso medio di esecuzione nel 
settore della politica dei consumatori; 
sottolinea la necessità che la Commissione
si basi su meccanismi di previsione più 
efficienti per stabilire il fabbisogno di 
pagamenti, al fine di migliorare 
l'esecuzione del bilancio; accoglie con 
favore i progressi compiuti dalla 
Commissione nel 2011 a tale riguardo;

Or. en

Emendamento 2
Cristian Silviu Buşoi

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea la necessità di 
promuovere l'educazione finanziaria dei 
consumatori al fine di rafforzare la loro 
comprensione dei servizi finanziari; 
ribadisce quindi, nonostante le carenze 
nell'esecuzione del bilancio sottolineate 
precedentemente e tenendo conto dei 
recenti sviluppi positivi al riguardo, il suo 
sostegno al progetto pilota "Trasparenza e 
stabilità sui mercati finanziari" istituito 
nel 2010; incoraggia la Commissione ad 
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adoperarsi per individuare il modo 
migliore di spendere le risorse stanziate;

Or. en

Emendamento 3
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie favorevolmente l'iniziativa della 
Commissione volta ad organizzare 
seminari negli Stati membri per affrontare i 
problemi che le amministrazioni nazionali 
incontrano nell'attuazione e 
nell'applicazione della legislazione sul 
mercato interno; ritiene che tale iniziativa 
avrà un effetto positivo sui risultati 
conseguiti in materia di attuazione;

2. accoglie favorevolmente l'iniziativa della 
Commissione volta ad organizzare 
seminari negli Stati membri per affrontare i 
problemi che le amministrazioni nazionali 
incontrano nell'attuazione e 
nell'applicazione della legislazione sul 
mercato interno; osserva tuttavia che i 
seminari producono risultati efficaci solo 
se le conoscenze impartite e quanto 
acquisito sull'argomento sono oggetto di 
verifiche e valutazioni periodiche;

Or. de

Emendamento 4
Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita nuovamente la Commissione 
ad analizzare l'efficacia degli attuali 
programmi di finanziamento per le PMI e 
a studiare lo sviluppo di nuovi strumenti 
finanziari congiunti;

Or. en
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Emendamento 5
Anna Hedh

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. valuta positivamente l'importanza che la 
Commissione conferisce alla promozione 
di SOLVIT e EU Pilot quali meccanismi 
alternativi di risoluzione dei problemi e 
invita la Commissione ad intensificare gli 
sforzi al riguardo; ricorda il suo sostegno a 
una linea di bilancio separata per SOLVIT; 
si compiace del rinnovato portale "La tua 
Europa" quale punto unico di accesso a 
tutte le informazioni sui diritti in diversi 
settori, come anche ai servizi di assistenza;

3. valuta positivamente l'importanza che la 
Commissione conferisce alla promozione 
di SOLVIT e EU Pilot quali meccanismi 
alternativi di risoluzione dei problemi e 
invita la Commissione ad intensificare gli 
sforzi al riguardo; sottolinea che SOLVIT 
si è dimostrato efficace nella risoluzione 
di alcuni problemi incontrati dai cittadini 
quali il riconoscimento delle qualifiche 
professionali e dei diritti in materia di 
lavoro; ricorda il suo sostegno a una linea 
di bilancio separata per SOLVIT; si 
compiace del rinnovato portale "La tua 
Europa" quale punto unico di accesso a 
tutte le informazioni sui diritti in diversi 
settori, come anche ai servizi di assistenza;

Or. en

Emendamento 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. valuta positivamente l'importanza che la 
Commissione conferisce alla promozione 
di SOLVIT e EU Pilot quali meccanismi 
alternativi di risoluzione dei problemi e 
invita la Commissione ad intensificare gli 
sforzi al riguardo; ricorda il suo sostegno a 
una linea di bilancio separata per SOLVIT; 
si compiace del rinnovato portale "La tua 
Europa" quale punto unico di accesso a 
tutte le informazioni sui diritti in diversi 
settori, come anche ai servizi di assistenza;

3. valuta positivamente l'importanza che la 
Commissione conferisce alla promozione 
di SOLVIT e EU Pilot quali meccanismi 
alternativi di risoluzione dei problemi e 
invita la Commissione ad intensificare gli 
sforzi al riguardo; ricorda il suo sostegno a 
una linea di bilancio separata per SOLVIT; 
si compiace del rinnovato portale "La tua 
Europa" quale punto unico di accesso a 
tutte le informazioni sui diritti in diversi 
settori, come anche ai servizi di assistenza;
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è del parere che sia necessario portare 
avanti tali misure e aumentare 
l'informazione del pubblico in merito al 
portale "La tua Europa";

Or. pl

Emendamento 7
Cristian Silviu Buşoi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. valuta positivamente l'importanza che la 
Commissione conferisce alla promozione 
di SOLVIT e EU Pilot quali meccanismi 
alternativi di risoluzione dei problemi e 
invita la Commissione ad intensificare gli 
sforzi al riguardo; ricorda il suo sostegno a 
una linea di bilancio separata per SOLVIT; 
si compiace del rinnovato portale "La tua 
Europa" quale punto unico di accesso a 
tutte le informazioni sui diritti in diversi 
settori, come anche ai servizi di assistenza;

3. valuta positivamente l'importanza che la 
Commissione conferisce alla promozione
di SOLVIT e EU Pilot quali meccanismi 
alternativi di risoluzione dei problemi e 
invita la Commissione ad intensificare gli 
sforzi al riguardo; ricorda il suo sostegno a 
una linea di bilancio separata e a risorse 
finanziarie adeguate per SOLVIT, il 
portale"La tua Europa"e tutti gli altri 
strumenti utilizzati per garantire il 
funzionamento del mercato interno sul 
campo; si compiace del rinnovato portale 
"La tua Europa" quale punto unico di 
accesso a tutte le informazioni sui diritti in 
diversi settori, come anche ai servizi di 
assistenza;

Or. en

Emendamento 8
Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. valuta positivamente l'importanza che la 
Commissione conferisce alla promozione 

3. valuta positivamente l'importanza che la 
Commissione conferisce alla promozione 
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di SOLVIT e EU Pilot quali meccanismi 
alternativi di risoluzione dei problemi e 
invita la Commissione ad intensificare gli 
sforzi al riguardo; ricorda il suo sostegno a 
una linea di bilancio separata per SOLVIT; 
si compiace del rinnovato portale "La tua 
Europa" quale punto unico di accesso a 
tutte le informazioni sui diritti in diversi 
settori, come anche ai servizi di assistenza;

di SOLVIT e EU Pilot quali meccanismi 
alternativi di risoluzione dei problemi e 
invita la Commissione ad intensificare gli 
sforzi al riguardo; ricorda il suo sostegno a 
una linea di bilancio separata per SOLVIT; 
si compiace del rinnovato portale "La tua 
Europa" quale punto unico di accesso a 
tutte le informazioni sui diritti in diversi 
settori, come anche ai servizi di assistenza;
invita la Commissione ad adottare 
ulteriori misure per promuovere il portale 
"La tua Europa" che risente ancora della 
mancanza di pubblicità;

Or. en

Emendamento 9
Cristian Silviu Buşoi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie favorevolmente il continuo 
sostegno finanziario alla rete CEC nonché 
lo studio commissionato per valutarne 
l'efficienza; invita la Commissione ad 
attingere dalle conclusioni di tale studio e 
ad agire sia per migliorare la qualità dei 
servizi offerti sia per sensibilizzare i 
consumatori in merito alla rete CEC;

4. accoglie favorevolmente il continuo 
sostegno finanziario alla rete CEC nonché 
lo studio commissionato per valutarne 
l'efficienza; invita la Commissione ad 
attingere dalle conclusioni di tale studio e 
ad agire sia per migliorare la qualità dei 
servizi offerti sia per garantire il 
finanziamento stabile della rete; 
sottolinea l'importanza di sensibilizzare i 
consumatori in merito alla rete CEC; si 
compiace vivamente delle azioni della 
Commissione a tale riguardo, quali 
campagne mediatiche e misure di 
ottimizzazione dei motori di ricerca;

Or. en

Emendamento 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie favorevolmente il continuo 
sostegno finanziario alla rete CEC nonché 
lo studio commissionato per valutarne 
l'efficienza; invita la Commissione ad 
attingere dalle conclusioni di tale studio e 
ad agire sia per migliorare la qualità dei 
servizi offerti sia per sensibilizzare i 
consumatori in merito alla rete CEC;

4. accoglie favorevolmente il continuo 
sostegno finanziario alla rete CEC nonché 
lo studio commissionato per valutarne 
l'efficienza; invita la Commissione ad 
attingere dalle conclusioni di tale studio e 
ad agire sia per migliorare la qualità dei 
servizi offerti sia per sensibilizzare i 
consumatori in merito ai servizi offerti 
dalla rete CEC;

Or. pl

Emendamento 11
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie favorevolmente il continuo 
sostegno finanziario alla rete CEC nonché 
lo studio commissionato per valutarne 
l'efficienza; invita la Commissione ad 
attingere dalle conclusioni di tale studio e 
ad agire sia per migliorare la qualità dei 
servizi offerti sia per sensibilizzare i 
consumatori in merito alla rete CEC;

4. accoglie favorevolmente il continuo 
sostegno finanziario alla rete CEC nonché 
lo studio commissionato per valutarne 
l'efficienza; invita la Commissione ad 
attingere dalle conclusioni di tale studio e 
ad agire per migliorare la qualità dei servizi 
offerti;

Or. de

Emendamento 12
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. osserva che il grado di conoscenza 
tra i cittadini di SOLVIT, del portale "La 
tua Europa" e della rete CEC rimane 
troppo limitato, il che riduce l'efficienza 
delle informazioni sul mercato interno e 
le opportunità che esso offre; invita 
quindi la Commissione ad adottare misure 
generali di informazione, ad esempio 
nell'ambito dell'istruzione scolastica, ma 
anche a impegnarsi concretamente in 
attività d'informazione relative a beni o 
servizi, ad esempio da realizzare, nel caso 
delle autovetture, presso i club 
automobilistici e le scuole guida degli 
Stati membri;

Or. de

Emendamento 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione ad intensificare 
gli sforzi volti a garantire che gli estratti 
conto degli Stati membri per quanto 
riguarda le risorse proprie tradizionali 
siano esatti e a potenziare il sistema 
nazionale di vigilanza doganale per evitare 
errori negli importi riscossi a titolo di 
risorse proprie tradizionali, conformemente 
alla raccomandazione della Corte dei conti 
(punto 2.21);

5. invita la Commissione ad intensificare 
gli sforzi volti a garantire che gli estratti 
conto degli Stati membri per quanto 
riguarda le risorse proprie tradizionali 
siano esatti e a potenziare il sistema 
nazionale di vigilanza doganale per evitare 
errori negli importi riscossi a titolo di 
risorse proprie tradizionali, conformemente 
alla raccomandazione della Corte dei conti 
(punto 2.21); incoraggia pertanto la 
Commissione a compiere ulteriori sforzi 
per la semplificazione del quadro 
giuridico, in particolare per risolvere i 
problemi pendenti in relazione ad alcuni 
sistemi di controllo;

Or. en
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Emendamento 14
Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la complessità delle 
norme è una delle fonti principali di 
errori nel capitolo "Ricerca e altre 
politiche"; invita la Commissione a 
esaminare varie opzioni per trovare un 
miglior equilibrio tra semplificazione e 
controllo al fine di ridurre l'onere 
amministrativo delle PMI; sottolinea la 
complessità delle norme in materia di 
appalti pubblici e raccomanda pertanto di 
semplificarle al fine di limitare l'incidenza 
generale degli errori;

Or. en

Emendamento 15
Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. esprime preoccupazione circa la 
parziale efficacia dei sistemi di 
supervisione e controllo della 
Commissione; osserva che alcuni errori 
riscontrati dalla Corte dei conti non erano 
stati individuati dalla Commissione e 
sottolinea dunque la necessità di 
impegnarsi per migliorare gli attuali 
sistemi di controllo;

Or. en
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Emendamento 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede nuovamente alla 
Commissione di trasmettere ogni anno al 
Parlamento e al Consiglio una descrizione 
più dettagliata delle spese per ogni linea 
di bilancio rispetto alle osservazioni 
relative a tale linea;

Or. en

Emendamento 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che, malgrado le critiche 
giustificate1 della Corte dei conti, lo 
strumento relativo alle garanzie per le 
PMI sia uno strumento finanziario chiave 
per stimolare ulteriormente il potenziale 
delle imprese artigiane e dei negozi al 
dettaglio; incoraggia la Commissione a 
massimizzare il valore aggiunto dello 
strumento relativo alle garanzie per le 
PMI e a promuovere ulteriormente 
l'innovazione e l'imprenditorialità 
dell'Unione su scala mondiale;
_______________
1 Relazione speciale n. 4/2011 della Corte 
dei conti "Audit dello strumento relativo 
alle garanzie per le PMI".

Or. en
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Emendamento 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. prende atto della relazione speciale 
n. 13/2011 della Corte dei conti che mira 
a valutare se i controlli sul regime 
doganale 42 impediscano e individuino i 
casi di evasione dell'imposta sul valore 
aggiunto (IVA); invita la Commissione a 
modificare ulteriormente il quadro 
normativo dell'Unione, al fine di evitare 
perdite significative nei bilanci nazionali 
risultanti dall'evasione dell'IVA; invita 
altresì gli Stati membri a migliorare la 
collaborazione e a scambiarsi 
informazioni in modo più efficiente, per 
garantire una gestione uniforme 
dell'esenzione IVA da parte delle autorità 
doganali;

Or. en

Emendamento 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. accoglie con favore il fatto che 
la Commissione abbia adottato 
orientamenti specifici sugli aiuti di Stato 
al settore finanziario in risposta ai casi 
urgenti relativi alla crisi finanziaria; 
prende atto della valutazione della Corte 
dei conti secondo cui la Commissione ha 
reagito in modo efficace alla crisi 
finanziaria; incoraggia la Commissione a 
continuare a garantire la compatibilità 
degli aiuti di Stato con gli obiettivi stabiliti 
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nel trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e ad adottare un 
approccio realistico rispetto alle 
distorsioni della concorrenza e all'impatto 
sugli scambi commerciali; invita la 
Commissione a estendere la sua 
valutazione ex post dell'impatto degli aiuti 
di Stato e del controllo in materia di aiuti 
di Stato sulle imprese, sui mercati e 
sull'economia nel suo complesso; 
sottolinea l'importanza di garantire 
certezza giuridica a tutte le parti 
interessate rendendo le procedure di 
trattamento dei reclami più rapide ed 
efficaci;

Or. en

Emendamento 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. ricorda la responsabilità 
degli Stati membri ai sensi dell'articolo 
317 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e il loro obbligo di 
rafforzare i sistemi di controllo 
concernenti le verifiche di gestione prima 
di certificare le spese alla Commissione e 
prima dei suoi orientamenti sulle sintesi 
annuali, che costituiscono una fonte 
preziosa di garanzia;

Or. en

Emendamento 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 sexies. invita la Commissione, con 
riferimento alla comunicazione "Un 
bilancio per la strategia 2020", a 
continuare a lavorare con il Parlamento 
europeo e il Consiglio e a garantire che le 
future attività di programmazione 
nell'Unione rispettino i principi di 
semplificazione, buona gestione 
finanziaria e rendicontazione; chiede agli 
Stati membri e alla Commissione di 
concentrarsi sugli obiettivi SMART 
(specifici, misurabili, attuabili, realistici e 
temporalmente definiti) nel pianificare i 
programmi di spesa dell'Unione, tenendo 
conto nello stesso tempo degli eventuali 
rischi concernenti l'attuazione;

Or. en

Emendamento 22
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 septies. invita la Commissione, tenuto 
conto dell'aumento della proporzione 
degli anticipi (prefinanziamenti) nel 
bilancio generale dell'Unione, ad 
adeguare opportunamente le norme 
contabili e la supervisione, al fine di 
evitare che il denaro dei contribuenti sia 
sprecato; prende atto della mancanza di 
un'analisi sufficiente delle differenze tra 
obiettivi pianificati e risultati, nonché 
dell'osservazione secondo cui il quadro 
per la presentazione di relazioni 
sull'efficacia non ha trattato 
dell'economia e dell'efficienza della 
spesa;
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Or. en


