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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. 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;

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;

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;

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;

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);

6. riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione nell'attuazione del Codice doganale 
aggiornato; rileva ritardi nel processo ed esorta la Commissione a stabilire un termine più 
realistico.


