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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. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia proposto un nuovo programma 
destinato specificamente a sostenere l'efficace funzionamento del mercato unico, che 
riunisce sei programmi precedenti e numerose misure di diversi settori politici; ritiene che 
tale nuovo programma dovrebbe contribuire a migliorare il funzionamento del mercato 
interno e la competitività delle PMI al fine di generare una crescita dell'Europa nel 
mercato globalizzato; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a mantenere un 
finanziamento sufficiente a favore del programma, in particolare nel contesto del piano 
di ripresa e della transizione verde e digitale;

2. osserva che la responsabilità della commissione IMCO nell'ambito della procedura di 
bilancio riguarda la rubrica 1 "Mercato unico, innovazione e agenda digitale", compresi i 
cluster di bilancio 03 02 (programma per il mercato unico), 03 03 (programma antifrode 
dell'UE) e 03 05 (cooperazione nel settore doganale);

3. osserva che quasi tutti i settori dell'economia europea sono stati gravemente colpiti dalla 
crisi della COVID-19; sottolinea che ai fini di una effettiva ripresa è necessario che gli 
Stati membri rispettino le regole del mercato interno; sottolinea che i consumatori 
riacquisteranno fiducia nel mercato unico se sarà garantito il rispetto dei loro diritti; 
evidenzia la necessità che le imprese, soprattutto le PMI, siano sostenute nella loro 
transizione verde e digitale e nelle loro attività di sviluppo, come pure nell'accesso al 
mercato unico; ritiene che gli stanziamenti assegnati all'interno della rubrica 1 dovrebbero 
essere aumentati per diventare un solido centro di finanziamento dedicato alla 
sostenibilità, all'innovazione, alle infrastrutture strategiche e alla trasformazione digitale, 
rendendo il mercato unico più forte e più resiliente, anche investendo in un'economia 
efficiente dal punto di vista energetico; sottolinea la particolare necessità di creare 
sinergie tra il programma per il mercato unico e lo strumento per la ripresa Next 
Generation EU così da mobilitare gli investimenti necessari;

4. osserva che la crisi della COVID-19 ha messo in luce la dipendenza del mercato unico 
dell'UE da catene di fornitura e produttori globali, nonché i pericoli risultanti dalla 
mancanza di sicurezza dei prodotti; mette quindi in evidenza l'importanza di una solida 
politica dei consumatori che offra protezione e prevedibilità ai consumatori, sia offline 
che online, e che assicuri alle imprese la fiducia necessaria per fornire i loro prodotti e 
servizi in tutto il mercato interno e che garantisca la sorveglianza del mercato e la 
conformità al diritto dell'UE; sottolinea l'importanza di approfondire ulteriormente il 
mercato unico attraverso l'effettiva rimozione degli ostacoli alla libera circolazione di 
beni e servizi; osserva a tale proposito che il 2021 sarà il primo anno di applicazione del 
programma per il mercato unico e chiede di aumentare sostanzialmente l'importo dei 
finanziamenti destinati agli obiettivi delle PMI e a disporre di una linea di bilancio distinta 
e rafforzata sulla vigilanza del mercato; sottolinea, inoltre, che il completamento del 
mercato unico digitale dovrebbe restare una delle principali priorità di bilancio e 
riconosce l'importanza del nuovo programma Europa digitale per determinare e sostenere 



PE654.034v02-00 4/6 AD\1212359IT.docx

IT

la trasformazione digitale della società e dell'economia europea, che sarà cruciale per lo 
sviluppo del mercato unico digitale, garantendo nel contempo la sicurezza dei 
consumatori europei;

5. osserva che le infrastrutture transfrontaliere rappresentano la spina dorsale del mercato 
unico, in quanto contribuiscono alla libera circolazione di merci, servizi, imprese e 
cittadini attraverso le frontiere; accoglie quindi con favore il finanziamento a titolo 
dell'MCE riformato per investire nelle infrastrutture paneuropee per le reti di trasporto, 
digitali ed energetiche e svilupparle ulteriormente; sottolinea inoltre che i programmi di 
eGovernment finalizzati alla modernizzazione della pubblica amministrazione e alla 
digitalizzazione dei servizi pubblici offrono un valore aggiunto a tutti i soggetti coinvolti 
nel mercato unico, in particolare i cittadini e le imprese, e chiede pertanto l'assegnazione 
di risorse aggiuntive per la piena attuazione dello sportello digitale unico, che potrebbe 
subire ritardi in più Stati membri;

6. sostiene la Commissione nel suo approccio volto a migliorare e rafforzare lo strumento 
relativo alle attrezzature per il controllo doganale e il programma Dogana; ricorda, 
tuttavia, che la Commissione e gli Stati membri hanno già accumulato ritardi rispetto al 
calendario dell'attuazione del codice doganale dell'Unione e si rammarica della mancanza 
di risorse finanziarie e umane registrata negli Stati membri; sottolinea l'importanza di 
finanziare in modo adeguato soluzioni innovative e attrezzature moderne nelle operazioni 
doganali, ai fini di una maggiore efficienza per le imprese dell'UE e di una migliore tutela 
dei consumatori; accoglie con favore, a tal proposito, l'aumento degli stanziamenti a 
favore della linea di bilancio 03 05 01, che potrebbe dare impulso alla riduzione dei ritardi 
registrati nell'attuazione del programma Dogana;

7. sottolinea che il principio del valore aggiunto europeo dovrebbe rappresentare la pietra 
angolare di tutti gli investimenti finanziati dall'Unione; sottolinea altresì che i 
finanziamenti dell'UE dovrebbero essere accompagnati da risultati misurabili piuttosto 
che da semplici misurazioni del risultato, che consentano di operare raffronti e di 
classificare l'efficacia dei singoli programmi dell'Unione in base alla loro efficacia;

8. ribadisce che una spesa efficace e un'adeguata valutazione potrebbero creare risparmi con 
i quali si potrebbero finanziare ulteriori attività;

9. sottolinea l'importanza del pieno rispetto delle raccomandazioni della Corte dei conti 
europea, nell'interesse di un bilancio più efficace e di un migliore rapporto qualità-prezzo 
per i cittadini europei; sottolinea altresì che il bilancio dovrebbe essere trasparente e 
comprensibile per i cittadini dell'UE, e basato sulle prestazioni, al fine di aumentare 
l'efficienza e la produttività delle istituzioni pubbliche;

10. chiede alla Commissione di sostenere i progetti pilota e le proposte di azioni 
preparatorie nell'ambito delle competenze della commissione IMCO.
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