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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla "Governance del mercato unico 

nell'ambito del semestre europeo 2015"1,  

– vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo "Semestre 

europeo 2015: raccomandazioni specifiche per paese" (COM(2015)0250), 

– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2015 sulla "Verifica del quadro di governance 

economica: bilancio e sfide"2,  

1. rileva che il mercato unico continua ad essere frammentato e troppo poco attuato, e che il 

grande potenziale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'innovazione e la 

creazione di posti di lavoro è ancora da sfruttare, in particolare per quanto riguarda i 

servizi; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere fede ai loro impegni e a far sì 

che il rilancio del mercato unico rimanga tra le priorità principali dell'Unione; ritiene 

essenziale che il grande potenziale del mercato unico sia sfruttato al massimo, attraverso 

un approccio olistico, al fine di stimolare la crescita e la competitività; sottolinea che il 

semestre europeo dovrebbe includere gli obiettivi di una strategia globale e a lungo 

termine dell’UE per la crescita e l’occupazione che guarda al 2020 e oltre; ribadisce 

quindi il suo invito ad attuare rapidamente tutte le pertinenti normative dell'UE e sollecita 

la Commissione a garantire un utilizzo più efficace delle procedure di infrazione, e il 

Consiglio europeo a continuare l'ulteriore sviluppo delle procedure di infrazione nel 

quadro delle future revisioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;  

2. ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare proposte ai fini della classificazione 

del mercato unico come pilastro costitutivo del semestre europeo, compresi orientamenti 

specifici e raccomandazioni specifiche per paese (RSP), al fine di coprire una serie ben 

definita di priorità relative all'economia reale; chiede alla Commissione di rafforzare il 

collegamento tra i pilastri; ricorda che una buona governance economica e il suo impatto 

possono essere efficaci solo se coloro che attuano ed applicano le norme sono 

adeguatamente coinvolti; invita pertanto la Commissione a integrare il completamento di 

tutte le dimensioni del mercato unico – delle merci, dei servizi, dei capitali, della 

manodopera, dell'energia, dei trasporti e del digitale – nel quadro del semestre europeo e 

delle raccomandazioni specifiche per paese; 

3. chiede che la governance del mercato interno sia rafforzata tramite il semestre europeo 

stabilendo una serie di indicatori specifici per misurare i suoi risultati, insieme a dati 

supplementari; chiede di includere una sezione specifica nelle relazioni per paese che 

indichi gli ostacoli e i progressi nell'ambito del mercato interno; 

4. sottolinea che, affinché il semestre europeo abbia una dimensione relativa al mercato 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2015)0069. 
2 Testi approvati, P8_TA(2015)0238. 
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unico, l'analisi annuale della crescita dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a coinvolgere 

le proprie autorità locali e regionali nella definizione di contributi differenziati agli 

obiettivi della strategia Europa 2020 e nella concezione e nell'attuazione dei programmi 

nazionali di riforma (PNR), sulla base del principio della governance del mercato unico;  

5. chiede alla Commissione di invitare gli Stati membri ad introdurre nei rispettivi PNR 

annuali una sezione specifica e dettagliata sul mercato unico, precisando lo sviluppo della 

sua integrazione a livello nazionale e le misure da adottare per l'anno successivo; invita la 

Commissione ad adottare la stessa struttura per le sue raccomandazioni specifiche per 

paese; 

6. sottolinea l'importanza e il valore aggiunto delle relazioni sull'integrazione del mercato 

unico degli anni precedenti, considerato il loro apporto alle priorità generali definite 

nell'analisi annuale della crescita della Commissione e all'identificazione delle 

raccomandazioni specifiche per paese, quale parte del semestre europeo; ritiene pertanto 

particolarmente deplorevole il fatto che la relazione sull'integrazione del mercato unico 

non sia stata redatta per il 2015 e che l'appello del Parlamento non abbia ricevuto alcun 

riscontro; 

7. accoglie con favore il nuovo approccio della Commissione alla razionalizzazione del 

processo del semestre europeo; apprezza, a tale proposito, il lavoro svolto dalla 

Commissione per definire raccomandazioni specifiche per paese relative al mercato unico, 

ma lo ritiene insufficiente; chiede sforzi più decisi al fine di guidare e coordinare le 

politiche economiche,in modo da assicurare un'attuazione coerente ed equa del quadro di 

governance economica in tutti gli Stati membri, e di misurare l'impatto della governance 

economica in tutti gli Stati membri; 

8. è preoccupato per gli squilibri macroeconomici che persistono in taluni Stati membri, in 

particolare per gli elevati livelli di debito pubblico, i considerevoli disavanzi delle partite 

correnti nonché per i rischi eccessivi nei sistemi bancari; 

9. è favorevole all'attenzione prestata nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2015 

all'importanza di rimuovere le restrizioni e le barriere ingiustificate all'accesso nei settori 

chiave; chiede agli Stati membri interessati di tenere tali raccomandazioni nella massima 

considerazione e di eliminare con urgente priorità tali ostacoli alla crescita del mercato 

unico; 

10. nota che il mercato unico è uno degli elementi più importanti del progetto europeo e 

riconosce che, perché il processo del semestre europeo possa essere inclusivo, il 

Parlamento dovrebbe svolgervi un ruolo attivo; chiede che gli Stati membri che non hanno 

attuato le raccomandazioni specifiche per paese per quanto concerne il mercato unico 

spieghino i motivi alla commissione competente del Parlamento (la commissione per il 

mercato interno e la protezione dei consumatori); chiede che il Parlamento utilizzi tali 

spiegazioni come base per fornire alla Commissione un contributo nello sviluppo di nuove 

raccomandazioni specifiche per paese in tempo per la pubblicazione di maggio; 

11. reputa deplorevole il fatto che vi siano molte lamentele riguardo al deficit di recepimento; 

chiede alla Commissione di istituire un migliore sistema di monitoraggio e feedback 

relativamente all'attuazione giuridica; chiede alla Commissione di rivalutare i quadri 

giuridici che presentano gravi deficit di recepimento; 
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12. sottolinea che, nella maggior parte degli Stati membri, gli investimenti pubblici e privati 

sono insufficienti; esorta la Commissione ad adottare misure supplementari per migliorare 

e facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti (in particolare per quanto riguarda settori 

chiave, incluso il settore digitale emergente), ad assicurare un miglioramento del contesto 

imprenditoriale, a semplificare le procedure, a ridurre gli oneri amministrativi all'interno 

del mercato unico e a sostenere gli investimenti; sottolinea l'importanza di mercati 

competitivi e altamente integrati, dotati di una solida regolamentazione delle imprese per 

il successo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); 

13. ricorda la necessità di concentrare gli investimenti sulle priorità stabilite nell'ambito della 

strategia Europa 2020, vale a dire sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione, promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più 

verde e più competitiva e sostenere un'economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione sociale e territoriale; invita la Commissione a rispettare il calendario 

per il lancio del FEIS nell'autunno di quest'anno, affinché possa avere l'effetto previsto di 

stimolare l'economia reale e promuovere la ripresa negli Stati membri; ritiene che tali 

investimenti serviranno a rafforzare la competitività dell'UE in settori chiave per la 

crescita, quali i servizi, l'energia, i trasporti e il mercato unico digitale; 

14. ritiene che un maggiore sostegno alle PMI, da parte della Commissione e degli Stati 

membri, sia necessario per espandere i loro mercati, favorire l'innovazione, promuovere la 

loro capacità di esportazione, stimolare la creazione di posti di lavoro, aiutarle a 

competere in modo più efficace, in particolare nei mercati nazionali, e per migliorare la 

produttività complessiva; chiede che le opportunità offerte dal programma per la 

competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) per il 2014-2020 

siano massimizzate per migliorare l’accesso delle PMI al finanziamento nei mercati 

nazionali ed internazionali; chiede la promozione di forme di finanziamento alternative a 

quelle bancarie; 

15. sottolinea che sono necessari un coordinamento fiscale migliore e più forte, nonché 

rinnovati sforzi di lotta contro la frode e l'elusione fiscale, nel pieno rispetto delle 

competenze nazionali, onde garantire condizioni di parità ed evitare la concorrenza sleale 

e le distorsioni nocive all'interno del mercato unico; 

16. pone l'accento sul fatto che il semestre europeo è una palese opportunità per premere 

affinché siano compiuti maggiori progressi negli sforzi verso il mercato unico digitale; si 

compiace, al riguardo, della comunicazione della Commissione sulla tabella di marcia per 

il completamento del mercato unico digitale; reputa essenziale porre rimedio all'attuale 

frammentazione delle norme nazionali in materia di servizi digitali e costruire un mercato 

unico digitale più innovativo e trasparente, basato su una concorrenza equa, che garantisca 

un elevato livello di accessibilità e protezione dei consumatori; invita la Commissione a 

rispettare il calendario previsto e avviare le 16 iniziative volte a realizzare un vero 

mercato unico digitale per l'Europa, al fine di contribuire alla ripresa economica dell'UE, 

migliorare la competitività interna ed esterna e promuovere la coesione sociale; 

17. ritiene che un livello insufficiente di competenze digitali, una copertura disuguale e i costi 

elevati limitino i benefici delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); 

esorta la Commissione e gli Stati membri a conferire priorità, nelle raccomandazioni 

specifiche per paese e nei programmi nazionali di riforma, alla formazione digitale dei 
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singoli e delle imprese nonché ad assicurare a tutti i cittadini l'accesso alle infrastrutture di 

rete; 

18. ritiene che gli Stati membri debbano intensificare i loro sforzi allo scopo di modernizzare 

la pubblica amministrazione mediante la fornitura di servizi digitali migliori e più 

accessibili a cittadini e imprese, innanzitutto alle PMI, nonché facilitando la cooperazione 

transfrontaliera e l'interoperabilità fra le pubbliche amministrazioni; appoggia la messa in 

atto di strumenti atti a valutare e a scambiare le pratiche eccellenti nell'ambito dei servizi 

digitali;  

20. riconosce l'esistenza di numerosi limiti che ostacolano il corretto funzionamento dei 

mercati di beni e servizi; sostiene il lavoro svolto dalla Commissione sulle professioni 

regolamentate; 

21. osserva che la maggior parte degli Stati membri non ha raggiunto gli obiettivi della 

strategia Europa 2020 in materia di R&S; invita la Commissione a onorare la sua 

intenzione di pubblicare la revisione della strategia Europa 2020 alla fine del 2015 al più 

tardi, per rafforzare il ruolo del mercato unico e il mercato unico digitale quali strumenti 

chiave per rilanciare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità 

nell'UE; invita gli Stati membri a orientare in modo più decisivo le rispettive economie 

verso l'innovazione e la conoscenza; 

22. sottolinea che la piena e celere attuazione della legislazione dell'UE in materia di appalti 

pubblici e concessioni costituirebbe una grande opportunità per rafforzare l'innovazione e 

l'accesso nelle PMI, promuovere lo sviluppo sostenibile e per modernizzare la pubblica 

amministrazione, migliorando la qualità, l'efficacia e la trasparenza della spesa e degli 

investimenti pubblici. 

23. ritiene che occorra rafforzare la titolarità dei parlamenti nazionali per quanto riguarda le 

raccomandazioni specifiche per paese; incoraggia gli Stati membri a dare alla 

Commissione l'opportunità di presentare le raccomandazioni specifiche per paese dinanzi 

ai parlamenti nazionali; invita inoltre gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni 

specifiche per paese e ad accogliere rigorosamente gli obiettivi dell'Unione nei propri 

obiettivi nazionali; ribadisce pertanto la sua richiesta alla Commissione di riferire alla 

commissione competente del Parlamento in merito alle misure adottate per garantire il 

progresso dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e ai risultati 

conseguiti fino a quel momento; 
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