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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. osserva che nella procedura di bilancio la commissione IMCO è responsabile della 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;

2. chiede iniziative adeguate ed efficaci per ripristinare, approfondire e completare il 
mercato unico sostenendo nel contempo la transizione verso un'economia sociale di 
mercato digitale, sostenibile e neutra in termini di emissioni di carbonio, promuovere gli 
interessi dei consumatori europei garantendo un elevato livello di protezione e affrontare 
gli ostacoli ingiustificati e sproporzionati alle quattro libertà che rendono il mercato unico 
più forte e più resiliente, al fine di aumentare i flussi commerciali dell'UE e migliorare le 
catene del valore, contribuendo in tal modo alla crescita economica; sottolinea che il 
mercato unico è un elemento fondamentale per conseguire un'economia circolare, a zero 
emissioni nette di carbonio ed efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse;

3. sottolinea, in particolare, il grande potenziale della libera circolazione dei servizi, ancora 
poco sviluppata, e chiede iniziative e azioni volte a promuovere gli scambi transfrontalieri 
di servizi, nel pieno rispetto della libera prestazione dei servizi e tenendo conto del diritto 
degli Stati membri di regolamentare i servizi nell'interesse pubblico generale, rispettando 
nel contempo i criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità;

4. osserva che le ripercussioni economiche della crisi della COVID-19 continuano a colpire 
le imprese europee e i consumatori a lungo termine, il che comporta distorsioni della 
libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi; chiede pertanto misure volte a 
proteggere il mercato unico e a sostenere i consumatori e le microimprese e piccole 
imprese attraverso il programma per il mercato unico, che svolge un ruolo chiave nel 
processo di ripresa economica e nella transizione verde e digitale;

5. osserva che la guerra illegale e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina ha avuto 
ripercussioni anche su tutti gli attori economici in tutti i settori dell'economia europea, in 
particolare sulle piccole e medie imprese e sul mercato unico, e che, di conseguenza, le 
catene di approvvigionamento e i flussi commerciali sono perturbati; chiede pertanto 
incentivi per rendere il mercato unico più resiliente e ridurre le dipendenze, diversificare 
le catene di approvvigionamento e rafforzare la cooperazione internazionale e il 
commercio con i paesi democratici che condividono gli stessi principi;

6. sottolinea che la legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali rafforzeranno 
l'economia digitale, proteggeranno i consumatori online, garantiranno equità e 
contendibilità nel mercato unico e stabiliranno norme chiare sulle modalità di 
funzionamento delle piattaforme online e dei controllori dell'accesso; sottolinea che 
l'applicazione delle disposizioni di entrambi i regolamenti richiederà una sufficiente 
capacità di personale in seno alla Commissione e che ciò deve essere preso in 
considerazione nel bilancio dell'Unione europea;
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7. sottolinea che la trasformazione e il potenziamento del sistema Safety Gate (RAPEX) 
dovrebbero costituire una priorità di bilancio per consentire al sistema di funzionare 
pienamente e proteggere i cittadini europei dai prodotti pericolosi;

8. sottolinea che sono necessarie misure supplementari per garantire che le persone con 
disabilità abbiano pieno accesso al mercato unico, sia online che offline; sottolinea inoltre 
che l'Unione dovrebbe garantire finanziamenti e progetti a sostegno di tale obiettivo e ai 
fini della piena attuazione del diritto dell'Unione vigente;

9. ribadisce l'importanza di un livello adeguato ed efficace di stanziamenti d'impegno per 
consentire la modernizzazione dell'unione doganale a sostegno dell'attuazione del Codice 
doganale dell'Unione e dello sviluppo di sistemi doganali elettronici e più automatizzati; 
sottolinea che, ai fini della corretta attuazione dello sportello unico doganale, dovrebbero 
essere disponibili risorse sufficienti per le autorità nazionali degli Stati membri; sottolinea 
che la mancanza di risorse e di personale sufficienti per le autorità doganali potrebbe 
compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e dell'unione doganale;

10. sottolinea l'importanza della visibilità e della trasparenza dei progetti finanziati dall'UE 
negli Stati membri; incoraggia, a tale riguardo, una migliore tracciabilità della spesa 
dell'UE nel mercato unico, ad esempio un uso più evidente dell'etichettatura del bilancio 
dell'UE negli Stati membri; chiede alla Commissione di valutare le possibilità e le 
migliori pratiche degli Stati membri e, se del caso, di proporre soluzioni efficienti al fine 
di migliorare la tracciabilità e la trasparenza della spesa di bilancio dell'Unione, comprese 
le spese destinate ai progetti finanziati dall'UE; invita la Commissione a rafforzare il 
monitoraggio della performance di bilancio migliorando costantemente gli indicatori di 
efficienza e orientati ai risultati al fine di garantire un bilancio più efficace, il benessere 
dei consumatori e un maggior valore per i cittadini e le imprese;

11. 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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