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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. ricorda che la recente crisi economica ha evidenziato una serie di lacune e incoerenze nel 
mercato unico che hanno inciso in modo negativo sulla fiducia dei consumatori e dei 
cittadini; è consapevole dei vincoli di bilancio entro i quali l'Unione si trova al momento a 
dover operare; chiede un miglior impiego dei fondi tramite l'offerta di sufficienti mezzi 
finanziari volti a sostenere una strategia per una crescita intelligente e sostenibile;

2. è convinto che la politica dei consumatori sia una delle grandi priorità dell'Unione europea 
e che il bilancio destinato a questa politica debba rifletterne l'importanza; 

3. esorta a mantenere quanto meno la dotazione finanziaria originariamente proposta dalla 
Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale relativo al programma sulla 
protezione dei consumatori (ovvero 197 000 000 EUR) e sottolinea che per la struttura 
multilingue della piattaforma di risoluzione delle controversie online dei consumatori 
(ODR) saranno necessari almeno 8 000 000 EUR destinati a detto programma; ricorda che 
tale struttura multilingue è stata concordata dai due colegislatori ed è stata approvata nella 
risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'ODR; propone di 
finanziare la struttura multilingue della piattaforma ODR anche a titolo del programma 
relativo al meccanismo per collegare l'Europa;

4. riconosce l'importanza del "Forum del mercato unico" e chiede di prorogare l'azione 
preparatoria al 2014 (1 200 000 EUR per gli stanziamenti sia d'impegno che di 
pagamento);

5. ritiene importante creare un nuovo progetto pilota sull'"applicazione per dispositivi mobili 
Your Europe Travel (YET)", in modo da offrire, attraverso uno sportello unico, 
informazioni in 24 lingue sulle questioni transfrontaliere sia a livello nazionale che 
dell'UE (650 000 EUR per gli stanziamenti d'impegno e 350 000 EUR per quelli di 
pagamento); il progetto dovrebbe fornire due servizi distinti: da un lato informazioni 
pratiche e dall'altro spazi orientati ai cittadini per i singoli consumatori, con particolare 
attenzione alla vita quotidiana, alle situazioni transfrontaliere, comprese informazioni 
pratiche su temi quali viaggi e visti, consigli per trasferirsi in un nuovo paese, 
informazioni sull'assistenza sanitaria e sui centri nazionali per i consumatori;

6. sottolinea che SOLVIT si è dimostrato efficace nel risolvere i problemi incontrati dai 
cittadini; ribadisce il proprio sostegno alla linea di bilancio destinata agli strumenti del 
mercato unico; 

7. ritiene che il sostegno all'economia reale debba essere una delle principali priorità dell'UE; 
insiste sulla necessità di massimizzare il ricorso a tale sostegno finanziario da parte delle 
PMI;
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8. riconosce la necessità di mantenere una dotazione finanziaria equilibrata per il programma 
Dogane, che dovrebbe corrispondere quanto meno all'importo previsto dalla proposta 
originaria della Commissione (ovvero 548 080 000 EUR); mette in evidenza l'esigenza di 
rafforzare l'obiettivo generale originario del programma, al fine di sostenere il 
funzionamento dell'unione doganale e di consolidare il mercato interno attraverso nuovi 
obiettivi specifici e obiettivi operativi.


