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Emendamento 1
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

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;

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; invita la Commissione e gli 
Stati membri a mantenere un livello di 
impegni elevato a favore del nuovo 
programma per il mercato unico, che 
comprende le precedenti azioni COSME, 
nel contesto del piano di ripresa e al fine 
di sostenere le imprese, in particolare le 
PMI, nella transizione verde e digitale, e a 
trarne pieno vantaggio;

Or. en

Emendamento 2
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

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;

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 programma 
dovrebbe contribuire a migliorare il 
funzionamento del mercato interno e la 
competitività delle PMI facilitando la 
prevenzione e l'eliminazione degli 
ostacoli, e migliorando l'attuazione e 
l'applicazione delle norme del mercato 
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interno;

Or. en

Emendamento 3
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

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;

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, e sottolinea l'importanza di 
confermare un finanziamento sufficiente 
per tale programma, come richiesto dal 
Parlamento nella sua relazione 
interlocutoria del 2018;

Or. en

Emendamento 4
Leszek Miller, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

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;

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; concorda con la 
Commissione sul fatto che il mercato 
unico è la migliore risorsa dell'Unione 
per generare crescita nel mercato 
globalizzato;

Or. en
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Emendamento 5
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che un ulteriore 
sviluppo del mercato unico digitale 
dovrebbe continuare ad essere una 
priorità anche nel bilancio 2021; mette in 
evidenza l'importante ruolo che il 
programma Europa digitale può svolgere 
in questo contesto;

Or. en

Emendamento 6
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che quasi tutti i settori 
dell'economia europea sono stati 
gravemente colpiti dalla crisi della 
COVID-19 e che ai fini di una effettiva 
ripresa è necessario che i consumatori 
riacquistino fiducia nel mercato unico; 
ritiene che gli stanziamenti assegnati 
all'interno della rubrica 1 dovrebbero 
essere sufficienti per creare un solido 
centro di finanziamento dedicato 
all'innovazione, alle infrastrutture 
strategiche e alla trasformazione digitale, 
rendendo il mercato unico più forte e più 
resiliente;

3. osserva che quasi tutti i settori 
dell'economia europea sono stati 
gravemente colpiti dalla crisi della 
COVID-19 e che ai fini di una effettiva 
ripresa è necessario che i consumatori 
riacquistino fiducia nel mercato unico 
garantendo che i loro diritti siano 
rispettati, ma anche che le imprese, 
soprattutto le PMI, siano sostenute nella 
loro transizione verde e digitale e nello 
sviluppo di beni e servizi eco-innovativi; 
ritiene che gli stanziamenti assegnati 
all'interno della rubrica 1 dovrebbero 
essere aumentati onde costituire 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 e 
facendo di esso un elemento centrale 
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nella realizzazione di un'economia 
circolare, a zero emissioni nette di 
carbonio ed efficiente sul piano 
energetico e delle risorse;

Or. en

Emendamento 7
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che quasi tutti i settori 
dell'economia europea sono stati 
gravemente colpiti dalla crisi della 
COVID-19 e che ai fini di una effettiva 
ripresa è necessario che i consumatori 
riacquistino fiducia nel mercato unico; 
ritiene che gli stanziamenti assegnati 
all'interno della rubrica 1 dovrebbero 
essere sufficienti per creare un solido 
centro di finanziamento dedicato 
all'innovazione, alle infrastrutture 
strategiche e alla trasformazione digitale, 
rendendo il mercato unico più forte e più 
resiliente;

3. osserva che quasi tutti i settori 
dell'economia europea sono stati 
gravemente colpiti dalla crisi della 
COVID-19 e che ai fini di una effettiva 
ripresa è necessario che i consumatori 
riacquistino fiducia nel mercato unico e nel 
loro futuro finanziario personale, nonché 
nella capacità delle imprese di far fronte 
ai loro obblighi di consegna; ritiene che 
gli stanziamenti assegnati all'interno della 
rubrica 1 dovrebbero essere sufficienti per 
creare un solido centro di finanziamento 
dedicato all'innovazione, alle infrastrutture 
strategiche e alla trasformazione digitale, 
così come al rafforzamento del mercato 
unico al fine di renderlo più forte e più 
resiliente; sottolinea la necessità 
particolare 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;

Or. en

Emendamento 8
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che quasi tutti i settori 3. osserva che quasi tutti i settori 



AM\1210005IT.docx 7/16 PE655.652v01-00

IT

dell'economia europea sono stati 
gravemente colpiti dalla crisi della 
COVID-19 e che ai fini di una effettiva 
ripresa è necessario che i consumatori 
riacquistino fiducia nel mercato unico; 
ritiene che gli stanziamenti assegnati 
all'interno della rubrica 1 dovrebbero 
essere sufficienti per creare un solido 
centro di finanziamento dedicato 
all'innovazione, alle infrastrutture 
strategiche e alla trasformazione digitale, 
rendendo il mercato unico più forte e più 
resiliente;

dell'economia europea sono stati 
gravemente colpiti dalla crisi della 
COVID-19 e che ai fini di una effettiva 
ripresa è necessario che gli Stati membri 
rispettino le regole del mercato interno e 
che i consumatori riacquistino fiducia nel 
mercato unico; ritiene che gli stanziamenti 
assegnati all'interno della rubrica 1 
dovrebbero essere sufficienti per creare un 
solido centro di finanziamento dedicato 
all'innovazione, alle infrastrutture 
strategiche e alla trasformazione digitale, 
rendendo il mercato unico più forte e più 
resiliente a livello transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 9
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di rafforzare 
e potenziare il programma per il mercato 
unico quale strumento essenziale per 
costruire un mercato interno più forte e 
facilitare la ripresa economica dopo la 
crisi della COVID-19; evidenzia inoltre 
l'importanza di migliorare la competitività 
delle imprese, in particolare delle PMI, e 
di sostenere il loro accesso ai mercati;

Or. en

Emendamento 10
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. mette in evidenza, alla luce della 
crisi della COVID-19, l'importanza di una 
solida politica dei consumatori che offra 
protezione e prevedibilità ai consumatori, 

4. osserva che la crisi della COVID-
19 ha messo in luce la dipendenza del 
mercato unico dell'Unione da catene di 
fornitura e produttori globali, nonché i 
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sia offline che online, e che assicuri alle 
imprese la fiducia necessaria per fornire i 
loro prodotti e servizi in tutto il mercato 
interno;

pericoli risultanti dalla mancanza di 
sicurezza dei prodotti, dalla 
contraffazione o da standard non 
correttamente controllati; 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;

Or. en

Emendamento 11
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. mette in evidenza, alla luce della 
crisi della COVID-19, 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;

4. mette in evidenza, alla luce della 
crisi della COVID-19, l'importanza di 
approfondire ulteriormente il mercato 
unico, di ridurre la burocrazia che 
ostacola la libera circolazione dei servizi e 
di sviluppare il mercato unico digitale, 
come anche l'importanza di una politica 
dei consumatori appropriata che offra a 
questi ultimi protezione e prevedibilità, sia 
offline che online, e che assicuri alle 
imprese la fiducia necessaria per fornire i 
loro prodotti e servizi in tutto il mercato 
interno; ritiene che la politica dei 
consumatori debba tuttavia essere in 
equilibrio con altri obiettivi dell'UE;

Or. en

Emendamento 12
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. mette in evidenza, alla luce della 
crisi della COVID-19, 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;

4. mette in evidenza, alla luce della 
crisi della COVID-19, l'importanza di una 
solida politica dei consumatori che offra a 
questi ultimi protezione e prevedibilità, sia 
offline che online, che tuteli i loro interessi 
e i loro diritti, la sicurezza e 
l'informazione, che rafforzi la fiducia 
delle imprese necessaria perché 
forniscano i loro prodotti e servizi in tutto 
il mercato interno, e che garantisca la 
sorveglianza del mercato e il rispetto del 
diritto dell'Unione attraverso 
finanziamenti adeguati a titolo del 
programma per il mercato unico;

Or. en

Emendamento 13
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. mette in evidenza, alla luce della 
crisi della COVID-19, 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;

4. mette in evidenza, alla luce della 
crisi della COVID-19, l'importanza di 
garantire una libera circolazione costante 
di beni e servizi essenziali in tutto il 
mercato interno, di una solida politica dei 
consumatori che offra a questi ultimi 
protezione e prevedibilità, sia offline che 
online, e di un rapido coordinamento tra 
gli Stati membri in vista di restrizioni più 
mirate nelle aree di pericolo a livello 
regionale transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 14
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 4



PE655.652v01-00 10/16 AM\1210005IT.docx

IT

Progetto di parere Emendamento

4. mette in evidenza, alla luce della 
crisi della COVID-19, 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;

4. mette in evidenza, alla luce della 
crisi della COVID-19, l'importanza di una 
solida politica dei consumatori che offra a 
questi ultimi protezione e prevedibilità, sia 
offline che online, e che assicuri alle 
imprese la fiducia necessaria per fornire i 
loro prodotti e servizi in tutto il mercato 
interno; sottolinea pertanto la necessità di 
affrontare la crescente mancanza di 
conformità alle norme di sicurezza 
dell'Unione nei mercati online;

Or. en

Emendamento 15
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE
Brando Benifei, Leszek Miller, Adam Bielan, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Kateřina 
Konečná, Anne-Sophie Pelletier, Leszek Miller

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. osserva che il 2021 sarà il primo 
anno di applicazione del programma per 
il mercato unico; ribadisce le sue 
precedenti richieste a tale riguardo, in 
particolare quella di aumentare 
sostanzialmente l'importo delle risorse 
destinate all'obiettivo per le PMI e di 
disporre di una linea di bilancio separata 
e rafforzata per la sorveglianza del 
mercato; ritiene che la crisi della COVID-
19 abbia reso tali esigenze più urgenti e 
pertinenti;

Or. en

Emendamento 16
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 5



AM\1210005IT.docx 11/16 PE655.652v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore il 
finanziamento a titolo del meccanismo per 
collegare l'Europa (MCE) riformato per 
sviluppare infrastrutture paneuropee, che 
costituiscono la spina dorsale del corretto 
funzionamento del mercato unico;

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 del 
meccanismo per collegare l'Europa (MCE) 
riformato per investire e sviluppare 
ulteriormente le infrastrutture paneuropee 
per le reti di trasporto, digitali ed 
energetiche; si compiace della proposta 
della Commissione di istituire un nuovo 
programma Europa digitale per 
determinare e sostenere 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; ritiene che il completamento del 
mercato unico digitale, che è una delle 
priorità fondamentali dell'Unione, 
dovrebbe consentire la transizione digitale 
e verde dell'Unione in modo armonizzato, 
senza lasciare indietro nessuno;

Or. en

Emendamento 17
Adam Bielan

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede l'assegnazione di risorse 
aggiuntive in vista della piena 
realizzazione dello sportello digitale 
unico, che potrebbe subire ritardi in più 
Stati membri; osserva che i programmi di 
eGovernment volti a modernizzare la 
pubblica amministrazione e ad affrontare 
la digitalizzazione dei servizi pubblici 
offrono un valore aggiunto per tutti 
coloro che partecipano al mercato unico, 
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in particolare i cittadini e le imprese; 
ricorda la necessità di assegnare fondi 
sufficienti per sbloccare progetti ambiziosi 
in questo settore;

Or. en

Emendamento 18
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sostiene la Commissione nel suo 
approccio volto a migliorare e rafforzare il 
programma Dogana; sottolinea, tuttavia, 
che sono stati accumulati ritardi rispetto al 
calendario dell'attuazione del codice 
doganale dell'Unione e, a tal proposito, 
accoglie con favore l'aumento di 
stanziamenti a favore della linea di bilancio 
03 05 01;

6. sostiene la Commissione nel suo 
approccio volto a migliorare e rafforzare il 
programma Dogana; ricorda, tuttavia, che 
sono stati accumulati 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; si compiace, 
a tal proposito, dell'aumento di 
stanziamenti a favore della linea di bilancio 
03 05 01 e invita la Commissione a 
prevedere ulteriori risorse per le autorità 
doganali al fine di sostenerle 
nell'affrontare le prossime sfide risultanti 
dalla Brexit;

Or. en

Emendamento 19
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sostiene la Commissione nel suo 
approccio volto a migliorare e rafforzare il 
programma Dogana; sottolinea, tuttavia, 
che sono stati accumulati ritardi rispetto al 
calendario dell'attuazione del codice 
doganale dell'Unione e, a tal proposito, 
accoglie con favore l'aumento di 
stanziamenti a favore della linea di bilancio 

6. sottolinea l'importanza di 
finanziare adeguatamente la transizione 
verso operazioni doganali completamente 
automatizzate, ai fini di una maggiore 
efficienza delle imprese dell'Unione e di 
una migliore protezione dei consumatori; 
sostiene la Commissione nel suo approccio 
volto a migliorare e rafforzare il 
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03 05 01; programma Dogana; ricorda, tuttavia, che 
sono stati accumulati ritardi rispetto al 
calendario dell'attuazione del codice 
doganale dell'Unione e, a tal proposito, 
accoglie con favore l'aumento di 
stanziamenti a favore della linea di bilancio 
03 05 01;

Or. en

Emendamento 20
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sostiene la Commissione nel suo 
approccio volto a migliorare e rafforzare il 
programma Dogana; sottolinea, tuttavia, 
che sono stati accumulati ritardi rispetto al 
calendario dell'attuazione del codice 
doganale dell'Unione e, a tal proposito, 
accoglie con favore l'aumento di 
stanziamenti a favore della linea di bilancio 
03 05 01;

6. sostiene la Commissione nel suo 
approccio volto a migliorare e rafforzare 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, a tal proposito, 
accoglie con favore l'aumento di 
stanziamenti a favore della linea di bilancio 
03 05 01, che potrebbe dare impulso alla 
riduzione dei ritardi registrati 
nell'attuazione del programma doganale;

Or. en

Emendamento 21
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sostiene la Commissione nel suo 
approccio volto a migliorare e rafforzare il 
programma Dogana; sottolinea, tuttavia, 
che sono stati accumulati ritardi rispetto al 
calendario dell'attuazione del codice 
doganale dell'Unione e, a tal proposito, 

6. sostiene la Commissione nel suo 
approccio volto a migliorare e rafforzare lo 
Strumento di sostegno finanziario relativo 
alle attrezzature per il controllo doganale 
e il programma Dogana; sottolinea, 
tuttavia, che sono stati accumulati ritardi 
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accoglie con favore l'aumento di 
stanziamenti a favore della linea di bilancio 
03 05 01;

rispetto al calendario dell'attuazione del 
codice doganale dell'Unione e, a tal 
proposito, accoglie con favore l'aumento di 
stanziamenti a favore della linea di bilancio 
03 05 01;

Or. en

Emendamento 22
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. 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'Unione dovrebbero essere 
accompagnati da risultati misurabili 
piuttosto che da semplici misurazioni del 
risultato, che consentano di confrontare e 
classificare l'efficacia dei singoli 
programmi dell'Unione;

Or. en

Emendamento 23
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. riconosce che gli investimenti 
pubblici sono limitati in quanto 
rappresentano risorse scarse, per lo più 
finanziate dai contribuenti; mette in 
risalto la necessità di dare la priorità agli 
investimenti pubblici in funzione della 
loro efficacia, al fine di sostenere la 
crescita economica;
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Or. en

Emendamento 24
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. propone di introdurre, 
monitorare sistematicamente e valutare 
regolarmente il principio del rapporto 
qualità/prezzo con lo scopo di migliorare 
l'efficacia di tutte le spese dell'Unione, 
cosa che contribuirà ad aumentare 
l'efficacia e il valore aggiunto per i 
consumatori dell'Unione, come è stato 
ribadito anche dalla Corte dei conti in 
numerose occasioni;

Or. en

Emendamento 25
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. ribadisce che una spesa 
efficace e un'adeguata valutazione 
potrebbero creare risparmi atti a 
finanziare ulteriori attività;

Or. en

Emendamento 26
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)



PE655.652v01-00 16/16 AM\1210005IT.docx

IT

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. chiede una 
razionalizzazione del bilancio a tutti i 
livelli; sottolinea l'importanza della 
responsabilità e della trasparenza per gli 
organismi che ricevono finanziamenti 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 27
Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en


