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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza delle linee di bilancio 17 02 02 (attività a favore dei consumatori) e 
17 01 04 03 (relativa alla gestione amministrativa) per l'effettiva attuazione di ogni 
programma annuale di lavoro nell'ambito del programma per i consumatori 2007-2013 e 
invita la Commissione ad aumentare la pubblicità data a sovvenzioni disponibili 
(specialmente per quanto riguarda le azioni comuni nel quadro del regolamento sulla 
cooperazione per la protezione dei consumatori (regolamento (CE) n. 2006/2004), cui non 
è pervenuta nessuna richiesta); è soddisfatta del proficuo utilizzo delle risorse 
supplementari (EUR 2 000 000) previste nel 2009 per il progetto pilota riguardante misure 
di controllo nel settore della politica dei consumatori;

2. si compiace per le edizioni successive del Quadro di valutazione europeo del mercato dei 
beni di consumo (CMS), valido strumento per migliorare il controllo e la classificazione 
di mercati innovativi; ritiene che dalla base empirica creata dovrebbero prendere le mosse 
nuove intuizioni politiche a livello europeo e nazionale e chiede alla Commissione di 
utilizzare i risultati del CMS nella sua attività decisionale in tutti i settori interessati;

3. rileva con grande interesse la trasformazione dell’Agenzia esecutiva per la sanità pubblica 
in Agenzia esecutiva per la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (EAHC) e il suo 
primo anno di attività nell'ambito di un mandato esteso; si congratula con la EAHC per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati per la gestione di sovvenzioni e contratti nell'ambito 
del programma per i consumatori (decisione n. 1926/2006/CE); ritiene tuttavia 
problematico che il 3% dei pagamenti sia stato effettuato dopo la scadenza;

4. accoglie con favore i progressi in vista del raggiungimento di un tasso di esecuzione del 
92 % per gli stanziamenti di pagamento relativi all’attuazione e allo sviluppo del mercato 
interno (linea di bilancio 12 02 01); rileva che il tasso di esecuzione del programma 
SOLVIT (linea di bilancio 12 02 02) è previsto intorno al 92% tenendo conto 
complessivamente dei pagamenti nel corso del 2008, 2009 e 2010; ribadisce la necessità 
di mantenere una linea di bilancio separata per SOLVIT;

5. prende atto delle considerazioni della Corte dei conti "per le merci introdotte 
irregolarmente nel territorio dell'Unione europea" (punto 2.22 della sua relazione annuale) 
e della risposta della Commissione, indicante i chiarimenti forniti dal codice doganale 
aggiornato; chiede alla Commissione di riferire al più presto sul seguito dato alle 
pertinenti sentenze della Corte di giustizia.


