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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 la responsabilità della commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori (IMCO) nella procedura di bilancio copre le linee di bilancio ai titoli 2 

(mercato interno, industria, imprenditoria e PMI), 14 (fiscalità e unione doganale) e 33 

(giustizia e consumatori); 

2. ricorda che un mercato unico rafforzato e ben funzionante è fondamentale per la capacità 

dell'Unione di assorbire gli shock; sottolinea che il bilancio dell'Unione deve favorire la 

transizione verso un'economia circolare e un mercato unico digitale inclusivo, accessibile, 

diversificato e competitivo; 

3. sottolinea l'importanza di una politica dei consumatori forte, che aumenti la sicurezza e la 

consapevolezza dei consumatori e adegui i loro diritti ai cambiamenti sociali, tecnologici 

ed economici, quali i big data e l'internet degli oggetti, l'economia circolare, la cosiddetta 

economia collaborativa e il commercio elettronico; rammenta, in tale contesto, 

l'importanza di responsabilizzare e di istruire i consumatori, nonché l'importanza della 

sicurezza dei prodotti e della vigilanza del mercato nel mercato unico, incluso il mercato 

unico digitale; evidenzia che le nuove sfide nel campo della politica dei consumatori 

dovrebbero essere affrontate tramite una dotazione di bilancio adeguata; 

4. accoglie con favore il fatto che la procedura di bilancio per l'esercizio 2017 abbia tenuto 

conto della maggior parte delle principali priorità della commissione IMCO in materia di 

mercato unico, unione doganale e protezione dei consumatori, assegnando a tali settori un 

livello adeguato di stanziamenti; 

5. si compiace della priorità accordata agli stanziamenti a favore del programma COSME, 

uno strumento chiave per sostenere l'imprenditoria e gli investimenti nella crescita e 

nell'occupazione;  

6. manifesta preoccupazione, tuttavia, per la riduzione della linea di bilancio 02 02 02 del 

programma COSME "Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai 

finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito", poiché le PMI e le 

microimprese continuano a incontrare difficoltà nel reperire i fondi necessari; ritiene che 

un quadro finanziario efficiente, che comprenda una maggiore disponibilità di capitale di 

rischio e che applichi pienamente il principio "Pensare anzitutto in piccolo", promuoverà 

la ricerca, l'innovazione, l'adozione di modelli di business circolari, l'espansione e 

l'internazionalizzazione delle PMI e delle microimprese, il che contribuirà a sua volta ad 

aumentare la competitività, a sostenere la crescita e a creare occupazione; 

7. evidenzia la necessità di garantire un finanziamento adeguato per la Rete Impresa Europa 

nel 2017, al fine di promuovere la crescita delle PMI e di aiutarle a superare le sfide legate 

all'accesso al mercato unico e al mercato globale; 

8. ricorda l'esigenza di finanziare lo strumento multilinguistico per la piattaforma di 

risoluzione delle controversie online (RCO); sottolinea che il corretto funzionamento dei 



 

PE584.233v02-00 4/5 AD\1103532IT.docx 

IT 

sistemi RCO può ravvivare la fiducia dei consumatori e rafforzare il commercio 

elettronico transfrontaliero;  

9. accoglie con favore lo stanziamento di fondi per la modernizzazione dell'unione doganale, 

che contribuisce a favorire l'attuazione tempestiva del codice doganale dell'Unione e lo 

sviluppo dei sistemi doganali elettronici, portando a strumenti efficaci per combattere 

contro la frode e per garantire la protezione dei consumatori e una concorrenza equa; 

deplora, tuttavia, la posizione del Consiglio in merito agli stanziamenti per la linea di 

bilancio 14 02 01 "Sostegno al funzionamento e alla modernizzazione dell’unione 

doganale", che potrebbe compromettere il finanziamento adeguato degli strumenti 

essenziali per la modernizzazione per l'unione doganale; 

10. è a favore della continuazione del finanziamento del Forum del mercato unico, uno 

strumento fondamentale per creare condizioni di mercato migliori per le società europee, e 

intende monitorare la situazione al fine di assicurare che tale forum sia adeguatamente 

finanziato tramite la linea di bilancio 02 02 01;  

11. evidenzia il ruolo importante della normalizzazione per il mercato unico, che assicura 

l'interoperabilità dei prodotti e dei servizi e migliora la competitività delle aziende; 

sottolinea che, per poter essere attuate facilmente dalle PMI, le norme dovrebbero essere 

definite in modo aperto, inclusivo e orientato al mercato, con il coinvolgimento dei 

consumatori e delle parti interessate; accoglie con favore la continuazione nel 2017 del 

sostegno di bilancio che garantisce la sostenibilità finanziaria nonché l'efficienza e 

l'efficacia delle attività di normalizzazione eseguite dal Comitato europeo di 

normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica 

(CENELEC) e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI); 

12. prende atto dello stanziamento di fondi per gli strumenti di governance del mercato 

interno, tra cui SOLVIT; ricorda l'importanza di consolidare e razionalizzare gli attuali 

strumenti per le PMI, al fine di semplificare la loro espansione oltre confine; esorta la 

Commissione e gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sulla razionalizzazione e 

sul miglioramento degli sportelli "prodotti" e degli sportelli unici; ritiene che siano inoltre 

necessari ulteriori sforzi per assicurare che tali strumenti operino congiuntamente in modo 

adeguato, al fine di massimizzare il valore aggiunto delle risorse stanziate; incoraggia 

l'iniziativa volta a creare uno sportello digitale unico; 

13. chiede che siano finanziati i seguenti nuovi progetti pilota: "Sviluppo dinamico del 

commercio elettronico transfrontaliero attraverso soluzioni efficienti di consegna dei 

pacchi", volto a raccogliere informazioni sulle migliori prassi nel settore delle consegna 

dei pacchi, "Iniziativa di sensibilizzazione sugli algoritmi", finalizzata ad aumentare la 

trasparenza in materia di algoritmi, a sensibilizzare in merito ai benefici per i cittadini e le 

nostre democrazie e a contribuire allo sviluppo del mercato unico digitale, "Applicazione 

dei requisiti predeterminati di accessibilità della rete negli strumenti e nelle piattaforme 

per la creazione di contenuti web" (accesso al web per default) per incoraggiare e 

sostenere l'adozione di requisiti di accessibilità dello standard europeo. 



 

AD\1103532IT.docx 5/5 PE584.233v02-00 

 IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 5.9.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

23 

6 

3 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola 

Danti, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa 

Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Margot 

Parker, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel 

Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco 

Zullo 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Filiz Hyusmenova, Emma 

McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Josef Weidenholzer 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Pál Csáky, Judith Sargentini, Michaela Šojdrová 

 
 


