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On. Johan van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III (2019/2213(BUD)) - 
Relatore per parere, on. Leszek Miller

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per il mercato interno e la protezione 
dei consumatori ha deciso di sottoporre un parere alla Sua commissione sotto forma di lettera.

La commissione ha deciso di invitare la commissione per i bilanci, competente per il merito, a 
includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti allegati alla presente 
lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Petra De Sutter, MD, PhD
Presidente

Allegato: Suggerimenti
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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 tener conto nella proposta di risoluzione che approverà 
dei seguenti suggerimenti:

A. considerando che il bilancio dell'Unione per il 2121 è il primo bilancio del Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

B. considerando che il Parlamento è disposto a negoziare il QFP dal novembre 2018, ma 
che il Consiglio finora non si è impegnato in veri e propri negoziati con il Parlamento 
e che la finestra di opportunità per giungere a un accordo si sta costantemente 
restringendo;

C. considerando che fin dalla sua istituzione il mercato interno si è dimostrato un 
importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione nell'Unione, 
che ha consentito a persone, beni, servizi e capitali di circolare più liberamente 
nell'Unione, ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese 
europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), ha 
contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta 
maggiore a prezzi più bassi, garantendo nel contempo la loro protezione e l'alta qualità 
dei prodotti e dei servizi offerti; considerando altresì che il mercato interno è un 
elemento centrale per il conseguimento del processo di trasformazione in un'economia 
sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'energia, per rispondere alla 
crescente pressione esercitata dai cambiamenti climatici; che il completamento del 
mercato unico dovrebbe rimanere una delle priorità del bilancio 2021;

D. considerando che il mercato unico digitale dovrebbe essere considerato come uno 
degli elementi fondamentali del mercato unico nel suo insieme, e che la sua effettiva 
realizzazione costituisce una condizione imprescindibile per l'efficace funzionamento 
del mercato unico a vantaggio dei cittadini e delle imprese;

1. accoglie con favore l'ambizione del relatore del Parlamento europeo per la sezione III 
del bilancio di 883 milioni di EUR (a prezzi 2018) per il programma per il mercato 
unico per l'esercizio 2021, che corrisponde alla proposta del Parlamento per il 
prossimo QFP (2021-2027) che prevede un consistente aumento della spesa per il 
gruppo di politiche Mercato unico rispetto alla proposta della Commissione di quasi la 
metà (vale a dire del 48,5 %, a prezzi 2018), tenendo conto del profilo di spesa 
previsto per il programma, il che dimostra chiaramente la sua importanza; sottolinea la 
necessità di mantenere queste proporzioni degli stanziamenti nei prossimi negoziati; si 
rammarica per lo "schema di negoziato" rivisto relativo al QFP 2021-2027 e alle 
risorse proprie presentato dal Presidente del Consiglio europeo, che riduce gli 
stanziamenti per il programma per il mercato unico di una percentuale stimata al 
57,1 %;
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2. esorta gli Stati membri a mantenere un elevato livello di impegni per il nuovo 
programma per il mercato unico1 (incluse le precedenti azioni di COSME), che 
affronta la frammentazione del mercato unico, tutelando e responsabilizzando i 
consumatori, nonché consentendo alle microimprese e alle piccole e medie imprese 
(PMI) di trarre pienamente vantaggio dal buon funzionamento del mercato unico che è 
indispensabile per lo sviluppo dell'economia europea concentrando nel contempo 
l'attenzione alla sostenibilità; 

3. accoglie con favore le comunicazioni della Commissione dal titolo "Plasmare il futuro 
digitale dell'Europa" e "Una strategia europea per i dati" come pure il Libro bianco 
della Commissione sull'intelligenza artificiale, in quanto tutte e tre le iniziative 
contengono riflessioni importanti sulla protezione dei consumatori e norme 
armonizzate per le imprese nel mercato unico; sottolinea l'importanza di finanziamenti 
sufficienti per le iniziative digitali della Commissione nel quadro dei programmi 
collegati al QFP;

4. accoglie con favore le nuove iniziative proposte dalla Commissione in relazione al 
Green Deal europeo, in particolare su "Mettere a disposizione dei consumatori gli 
strumenti idonei in vista della transizione verde", in quanto la promozione 
dell'impegno dei consumatori a orientarsi verso modelli di consumo sostenibili è 
fondamentale per realizzare le priorità del Green Deal; sottolinea l'importanza di 
sensibilizzare i consumatori e di destinare i finanziamenti alle azioni intese a 
promuovere il consumo sostenibile, nel quadro delle future politiche per i consumatori 
nell'ambito del programma per il mercato unico (QFP);

5. sottolinea che al fine di conseguire modelli di consumo globali sostenibili, le norme 
del mercato interno sono fondamentali per incentivare prodotti e servizi, processi e 
modelli aziendali intesi a conseguire la circolarità attraverso requisiti di sostenibilità in 
linea con gli obiettivi del Green Deal europeo; ricorda che al fine di sostenere la 
transizione della nostra economia verso la sostenibilità preservando al contempo la 
competitività, occorre garantire un sufficiente finanziamento di azioni mirate 
attraverso il programma per il mercato unico (QFP);

6. chiede che vengano assegnate risorse aggiuntive per la piena attuazione dello sportello 
digitale unico, che registra probabilmente ritardi in molti Stati membri; prende atto dei 
programmi di pubblica amministrazione elettronica mirati ad ammodernare la pubblica 
amministrazione e a procedere alla digitalizzazione dei servizi pubblici che offrono un 
valore aggiunto per tutti i soggetti interessati nel mercato unico, in particolare i 
cittadini e le imprese; ricorda la necessità di stanziare fondi sufficienti per sbloccare 
progetti ambiziosi in questo settore;

7. ricorda che la protezione dei consumatori è uno dei settori più consistenti della politica 
dell'UE per i cittadini, che sostiene specialmente i consumatori in situazioni 
vulnerabili; sottolinea la costante necessità di migliorare la politica dei consumatori, 
specialmente alla luce delle sfide emergenti nei settori digitale e fisico, attraverso 
finanziamenti sufficienti e l'applicazione delle disposizioni in vigore intese in modo 
particolare al contrasto delle pratiche commerciali sleali all'interno del mercato unico;

1 COM(2018) 441 final.
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8. sottolinea che l'attuazione efficace delle norme del mercato unico svolge un ruolo 
importante nella politica di protezione dei consumatori garantendo che ai consumatori 
vengano offerti prodotti e servizi sicuri e conformi, sui mercati sia online che offline; 
sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione tra le autorità di vigilanza del 
mercato a livello di UE e la necessità di rafforzare il quadro esistente; chiede pertanto 
finanziamenti specifici in questo settore nell'ambito del programma per il mercato 
unico (QFP);

9. sottolinea l'importanza di un aumento del livello degli stanziamenti d'impegno per 
l'ammodernamento dell'unione doganale, a sostegno dell'attuazione del Codice 
doganale dell'Unione (Codice) e dello sviluppo dei sistemi doganali elettronici; rileva 
che nel gruppo di politiche Mercato unico sono previsti unicamente stanziamenti per il 
finanziamento del programma Dogana; ritiene, tuttavia, che il anche finanziamento 
dello Strumento relativo al controllo doganale2 dovrebbe essere incluso in questo 
gruppo di politiche; sottolinea al tempo stesso che i tagli del 31 % previsti nella 
proposta presentata dal Presidente del Consiglio europeo riguardante il programma 
Dogana e lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo 
doganale pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di entrambi i programmi;

10. è preoccupato per il fatto che il mancato accordo del Consiglio su una posizione 
negoziale potrebbe ritardare i negoziati con il Parlamento e comporta il rischio di 
ritardare l'entrata in vigore dei programmi il cui avvio è previsto per il 2021, in 
particolare il nuovo Programma per il mercato unico, come pure il Programma Dogana 
e lo Strumento relativo al controllo doganale, che non costituisce una continuazione di 
un programma esistente bensì una nuova iniziativa.

2 COM(2018) 442 final.


