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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. rileva che per le politiche nei settori del mercato interno, della protezione dei consumatori 
e dell'unione doganale, anche il trattato di Lisbona prevede, come avveniva in 
precedenza, l'applicazione della procedura di codecisione, rinominata "procedura 
legislativa ordinaria"; sottolinea il rafforzamento del potere di controllo del Parlamento 
europeo grazie all'introduzione della citata procedura per talune disposizioni; 

2. accoglie favorevolmente il collegamento, introdotto dall'articolo 2, paragrafo 3, del 
trattato CE, come modificato dal trattato di Lisbona, tra l'instaurazione del mercato 
interno e il conseguimento di obiettivi orizzontali in ambito sociale ed ecologico quali lo 
sviluppo sostenibile di "un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira 
alla piena occupazione e al progresso sociale" nonché della tutela e del miglioramento 
dell'ambiente;

3. prende atto del Protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza e ribadisce, a tal 
proposito, che la politica in materia di concorrenza rappresenta uno strumento utile in 
vista del buon funzionamento del mercato interno che tuttavia non deve essere fine a se 
stesso;

4. si compiace altresì dell'inserimento nell'articolo 2 ter, paragrafo 2, del trattato CE, come 
modificato dal trattato di Lisbona, del mercato interno, della coesione economica, sociale 
e territoriale, della protezione dei consumatori e dei problemi comuni di sicurezza in 
materia di sanità pubblica in qualità di settori prioritari, con attribuzione di pari diritti 
all'Unione e agli Stati membri, che hanno quindi una competenza concorrente;

5. sottolinea inoltre l'importanza dell'integrazione della protezione dei consumatori nella 
definizione e attuazione di altre politiche comunitarie, secondo quanto previsto 
dall'articolo 6 bis del trattato, come modificato dal trattato di Lisbona.

6. prende atto dell'invito, rivolto agli Stati membri dall'articolo 53 del trattato CE, come 
modificato dal trattato di Lisbona, a sforzarsi di procedere alla liberalizzazione nel settore 
dei servizi quando ciò sia consentito dalla situazione economica generale e da quella del 
settore interessato.

7. appoggia la competenza legislativa del Parlamento europeo e del Consiglio per i servizi 
d'interesse economico generale di cui all'articolo 16 del trattato CE, come modificato dal 
trattato di Lisbona, in particolare alla luce dell'importanza degli stessi per la promozione 
della coesione sociale e territoriale; sottolinea il margine discrezionale spettante alle 
autorità nazionali, regionali e locali in virtù del Protocollo sui servizi di interesse 
generale;

8. rileva altresì la competenza esclusiva dell'Unione europea in materia di unione doganale 
stabilita dall'articolo 2 ter, paragrafo 1, del trattato CE, come modificato dal trattato di 
Lisbona; sottolinea la competenza legislativa del Parlamento europeo e del Consiglio per 
le misure finalizzate allo sviluppo della cooperazione doganale ai sensi dell'articolo 27 bis
del trattato CE, come modificato dal trattato di Lisbona. 
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9. si compiace del rafforzamento e dell'ulteriore definizione del principio di sussidiarietà 
nonché del coinvolgimento dei parlamenti nazionali nell'iter legislativo ai sensi del 
combinato disposto dell'articolo 8 C del trattato CE, come modificato dal trattato di 
Lisbona, del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 
e di quello sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

10. rileva altresì che in tale contesto talune relazioni di competenza della commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori per le quali non è sicura la conclusione 
della prima lettura entro la fine del 2008 potrebbero essere sottoposte al controllo sulla 
sussidiarietà dei parlamenti nazionali a partire dal 1° gennaio 2009.1

                                               
1 A oggi i documenti potenzialmente interessati sono: le proposte di direttiva sugli appalti e i trasferimenti nel 
settore della difesa (COM(2007)0766 e COM(2007)0765) e quella sulla sicurezza dei giocattoli 
(COM(2008)0009). 


