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Progetto di emendamento 7000 === IMCO/7000 ===

presentato da Edvard Kožušník, Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 04 01 — Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, 
alla certificazione e al ravvicinamento settoriale — Spese di gestione amministrativa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

Bilancio 2011 Progetto di bilancio 2012 
Posizione del Consiglio 

2012 
Differenza Nuovo importo 

 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 04 01 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Riserva        

Totale 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Motivazione: 

Data l'importanza del funzionamento e dello sviluppo del mercato interno, in particolare con riferimento alla 
notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale, è necessaria una dotazione di bilancio costante. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 7001 === IMCO/7001 ===

presentato da Edvard Kožušník, Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 03 01 — Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, 
alla certificazione e al ravvicinamento settoriale 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

Bilancio 2011 Progetto di bilancio 2012 
Posizione del Consiglio 

2012 
Differenza Nuovo importo 

 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 01 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Riserva        

Totale 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 7002 === IMCO/7002 ===

presentato da Edvard Kožušník, Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 02 03 —  Progetto pilota — Forum del mercato unico 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

Bilancio 2011 Progetto di bilancio 2012 
Posizione del Consiglio 

2012 
Differenza Nuovo importo 

 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 02 03 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000
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Bilancio 2011 Progetto di bilancio 2012 
Posizione del Consiglio 

2012 
Differenza Nuovo importo 

 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Riserva        

Totale 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000

Commento: 

Modifica: 

Il «Forum del mercato unico»è un evento annuale organizzato dalla Commissione e dal Parlamento 
europeo che ha luogo nello Stato membro che detiene la Presidenza dell'UE e che riunisce i 
rappresentanti dei cittadini, delle imprese e delle organizzazioni dei consumatori nonché degli Stati 
membri e delle istituzioni dell'UE, al fine di migliorare il coordinamento e la governance del mercato 
unico. Le discussioni e i seminari organizzati durante tale Forum dovrebbero vertere sul recepimento, 
l'applicazione e il rispetto della legislazione relativa al mercato interno e consentire lo scambio delle 
migliori prassi tra le parti interessate nonché l'informazione dei cittadini in merito ai loro diritti nel 
mercato unico.dovrebbe essere un evento annuale che ha luogo nello Stato membro che detiene la 
Presidenza dell'UE e che riunisce i rappresentanti dei cittadini, delle imprese e delle organizzazioni dei 
consumatori nonché degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, al fine di fissare un chiaro impegno a 
favore della trasposizione, dell'applicazione e dell'attuazione della legislazione in materia di mercato unico. 
Il fine dell'evento dovrebbe essere quello di affrontare le problematiche della trasposizione errata, 
dell'applicazione scorretta e della mancata attuazione della legislazione in materia di mercato unico, 
migliorando il coordinamento e la governance del mercato unico. Tale evento dovrebbe divenire una 
piattaforma importante per lo scambio delle migliori prassi tra le parti interessate e per fornire informazioni 
ai cittadini in merito ai loro diritti nel mercato unico. In particolare il Forum dovrebbe prendere in 
considerazione le prime 20 preoccupazioni, sfide e opportunità per i cittadini e le imprese che sono state 
individuate dalla Commissione. Dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro composto da deputati del 
Parlamento europeo e rappresentanti della Commissione e della Presidenza in carica dell'Unione europea nel 
quadro della manifestazione che elabori le disposizioni organizzative del «Forum del mercato unico». 

Motivazione: 

Il Forum del mercato interno dovrebbe essere portato avanti su base annua. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 7003 === IMCO/7003 ===

presentato da Edvard Kožušník, Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 02 02 — Programma Solvit e piano d'azione per i servizi di assistenza nel mercato unico 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

Bilancio 2011 Progetto di bilancio 2012 
Posizione del Consiglio 

2012 
Differenza Nuovo importo 

 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 02 02 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Riserva        

Totale 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Motivazione: 

La rete SOLVIT, unitamente ai servizi di assistenza nel mercato interno, costituisce un efficace meccanismo 
gratuito di composizione extragiudiziale delle controversie che dovrebbe essere sostenuto da attività di 
formazione e promozione in tutti gli Stati membri. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 



 5

Progetto di emendamento 7004 === IMCO/7004 ===

presentato da Edvard Kožušník, Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 17 02 05 

Bilancio 2011 Progetto di bilancio 2012 
Posizione del Consiglio 

2012 
Differenza Nuovo importo 

 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

17 02 05    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Riserva        

Totale   1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Denominazione: 

Progetto pilota — Condivisione di risorse e competenze tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato 

Commento: 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a sostenere la cooperazione, la condivisione dello know-how e lo scambio delle 
migliori prassi tra gli Stati membri per garantire un elevato livello di vigilanza del mercato che sia 
identico in tutta l'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del 
mercato. A tale fine saranno organizzate formazioni comuni periodiche per i rappresentanti delle autorità 
nazionali di vigilanza del mercato di tutti gli Stati membri, ponendo l'accento sugli aspetti pratici 
pertinenti della vigilanza del mercato, come il seguito dato ai reclami, il monitoraggio dei problemi, la 
verifica che siano state adottate misure correttive, l'applicazione pratica delle conoscenze scientifiche e 
tecniche concernenti le questioni della sicurezza e il coordinamento con le autorità doganali. Inoltre, 
attraverso scambi di funzionari nazionali e programmi di visite comuni sarà promosso lo scambio di 
esperienza tra gli Stati membri. Verranno altresì raccolti dati comparativi sulle risorse destinate alla 
vigilanza del mercato nei singoli Stati membri e tali dati saranno discussi al livello appropriato con le 
autorità nazionali. L'obiettivo è quello di fare opera di sensibilizzazione relativamente alla necessità di 
risorse adeguate per garantire una vigilanza del mercato efficace, esaustiva e coerente in tutto il mercato 
interno. Il progetto pilota potrebbe in tal modo contribuire alla revisione della direttiva sulla sicurezza 
generale dei prodotti e alla preparazione del seguito del programma Dogana 2013. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). 

Motivazione: 

Il Parlamento ha invitato a più riprese la Commissione e gli Stati membri a cofinanziare ulteriori azioni 
congiunte di vigilanza del mercato. La nostra istituzione riconosce altresì il ruolo delle dogane nella 
vigilanza del mercato e appoggia il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni doganali e le 
autorità di vigilanza del mercato. 


