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

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;

3. si compiace del leggero aumento che il progetto di bilancio della Commissione prevede 
per la linea 12 02 01, aumento che risulta necessario visti i vantaggi che il mercato unico 
presenta per l'economia dell'Unione europea nel suo insieme, soprattutto in un'epoca di 
recessione economica; invita pertanto la Commissione a presentare proposte concernenti 
modalità di completamento del mercato unico, basate su una corretta conoscenza del 
mercato, sull'analisi economica e sulla scelta di strumenti appropriati; sottolinea in tale 
contesto l'importanza del settore dei servizi per l'economia europea e ritiene quindi che 
l'attuazione della direttiva sui servizi1 costituisca una priorità chiave; chiede inoltre alla 
Commissione di collaborare strettamente con gli Stati membri e di sviluppare una cultura
amministrativa mirante a una regolamentazione più semplice e a un'efficace soluzione dei 
problemi; sottolinea l'importanza che rivestono le attività di formazione volte ad assistere 
funzionari e giudici nella trasposizione, nell'applicazione e nell'esecuzione corrette delle 
regole del mercato unico;

4. si rammarica del fatto che non siano stati assegnati stanziamenti alla linea di bilancio 
12 02 02; ritiene che la rete SOLVIT sia un efficace meccanismo gratuito di 
composizione extragiudiziale delle controversie che dovrebbe essere sostenuto dalle 
attività di formazione e di promozione della Commissione in tutti gli Stati membri;
chiede a questi ultimi di potenziare le risorse umane e finanziarie assegnate a tale rete;
sostiene inoltre il concetto di "Servizi di assistenza del mercato unico" attraverso la 
creazione di un unico portale Internet che fornisca informazioni e consigli;

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 interessati al fine di stabilire un impegno chiaro per quanto attiene alla 
trasposizione, all'applicazione e al rispetto della legislazione relativa al mercato interno, 

                                               
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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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;

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;

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 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; 

8. sottolinea l'importanza di monitorare i mercati di consumatori attraverso il 
consolidamento di un quadro di valutazione e relativi studi di mercato basati sulla raccolta 
di dati concernenti il comportamento dei consumatori e il funzionamento di tali mercati; 
chiede pertanto una nuova 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 nuovi studi di mercato.


