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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. rileva che, nell'ambito della procedura di bilancio, la commissione per il mercato interno e 
la protezione dei consumatori è competente quanto ai titoli 2 (Imprese), 12 (Mercato 
interno), 14 (Fiscalità e unione doganale) e 17 (Salute e tutela dei consumatori);

2. sottolinea l'importanza della dotazione di bilancio del capitolo 02 03 del progetto 
preliminare di bilancio ritenendo che un miglior funzionamento del mercato interno delle 
merci attraverso nuove misure legislative e non legislative e una migliore attuazione del 
diritto comunitario aiuteranno le imprese; è inoltre del parere che tali misure agevoleranno 
il funzionamento e la competitività delle imprese fornendo ai cittadini europei più elevati 
livelli di salute e sicurezza nonché di tutela ambientale e protezione dei consumatori;

3. si compiace dell'aumento ai capitoli 12 01 e 12 02 che, a suo parere, 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; 

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 
unico portale internet;

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 

                                               
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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sicurezza e della protezione delle frontiere esterne, il sostegno alla lotta contro il traffico 
illecito 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 pratiche e 
know-how e monitorando la corretta applicazione della legislazione comunitaria;

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 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;

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.
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Budget Line Title Budget 2009 PDB 2010 DB 2010 Difference PDB-DB Rapporteur's 
Amendment

CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA
02 03 01 Operation and development of 

the Internal market
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
02 03 04 Standardisation and 

approximation of legislation
20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
12 02 01 Implementation and 

development of the internal 
market

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

12 02 02 SOLVIT programme and Single 
Market Assistance Services 
Action plan

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Implementation and 
development of the internal 
market – expenditure on 
administrative management

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 02 01 Implementation and 
development of the internal 
market

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 04 02 Customs 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 03 Programme of Community 
action in the field of consumer 
policy

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 30 Executive Agency for Health 
and Consumers

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 02 Community action in the field 
of Consumer policy

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 03 Preparatory action - monitoring 
measures in the field of 
consumer policy

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


