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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;

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 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;

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;

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;

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;

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


