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SUGGERIMENTI

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

1. plaude agli sforzi della Commissione, volti a continuare ad ottimizzare il proficuo lavoro 
della rete SOLVIT per la risoluzione informale, celere delle dispute transfrontaliere legate 
al mercato interno - uno strumento per affrontare le distorsioni determinate dalle 
trasposizioni – utilizzando procedure che siano il più possibile accessibili ai cittadini, e 
suggerisce che gli Stati membri collaborino strettamente con la Commissione per 
migliorare il sistema SOLVIT, come un servizio gratuito e di agevole utilizzo; 

2. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire parità di accesso ai centri SOLVIT e 
ai portali online, in particolare per le persone con disabilità o svantaggiate e gli anziani, e 
a sviluppare tutte le opzioni per stabilire contatti tra utenti e centri SOLVIT in questo 
contesto;

3. incoraggia gli sforzi compiuti verso la chiarificazione e l'ampliamento delle competenze 
per comprendere tutti i “casi strutturali” che sono in contrasto con il diritto unionale del 
mercato interno; sottolinea il ruolo delle reti transnazionali di risoluzione delle 
controversie e del loro coordinamento nel far rispettare, nel gestire e nel garantire 
l'attuazione quotidiana della legislazione europea da parte delle autorità nazionali, 
compresa la fornitura di informazioni sulle norme e sulle procedure nazionali che 
disciplinano i diritti comunitari in modo pratico, comprensibile e aggiornato, nelle relative 
lingue; 

4. chiede che venga posta una particolare attenzione su tutte le questioni transfrontaliere in 
materia di diritto del lavoro, diritti sociali e parità di trattamento, tenendo in particolare 
considerazione le questioni relative alle pensioni, ai lavoratori dell'Unione europea e ai 
lavoratori distaccati;

5. suggerisce di continuare a migliorare l'operato dei centri SOLVIT, soprattutto per quanto 
riguarda i casi relativi alla sicurezza sociale;

6. accoglie con favore tutte le misure volte a migliorare il controllo di qualità, a stabilire 
requisiti minimi uniformi per i centri SOLVIT e a migliorare i suoi collegamenti e la sua 
cooperazione con altre reti consultive dell'UE; suggerisce di inserire link verso il sito 
SOLVIT in tutti i siti web delle istituzioni europee e collegamenti tra i portali nazionali e 
il sito “La tua Europa”; invita gli Stati membri a sensibilizzare le autorità pubbliche in 
merito a SOLVIT, in modo tale che i cittadini e le imprese siano a conoscenza delle 
modalità con cui far valere i propri diritti nel mercato interno;

7. invita gli Stati membri ad assicurare adeguate risorse ai centri SOLVIT;

8. chiede un potenziamento della relazioni pubbliche di SOLVIT e un collegamento tra 
SOLVIT e altri attori e piattaforme correlati al fine di aumentare in modo significativo la 
conoscenza dei centri SOLVIT entro il 2020; si compiace dell'impegno della 
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Commissione volto ad assistere tali attività e segnala l'opportunità di istituire una 
campagna di sensibilizzazione a livello di UE in merito a SOLVIT, parallelamente alla 
campagna elettorale europea del 2014;

9. sottolinea l'importanza di diffondere la conoscenza in merito alla banca dati di SOLVIT e 
accoglie con favore la raccomandazione della Commissione in merito alla necessità di 
fornire informazioni sulle reti alternative di risoluzione dei problemi o sulle fonti di 
informazione, compresi altre eventuali possibilità di ricorso, sia a livello nazionale che 
dell'Unione, nei casi che SOLVIT non può gestire;

10. propone, pur essendo consapevole che la risoluzione effettiva delle controversie deve 
avvenire a livello di amministrazioni nazionali, uno sviluppo graduale della rete dei centri 
SOLVIT conferendo alle regioni europee l'opportunità di istituire centri regionali SOLVIT 
(“SolvitRegio “), che possono contribuire ad avvicinare SOLVIT ai cittadini e ad 
aumentare la conoscenza dei servizi offerti; 

11. accoglie con particolare favore la protezione dei dati personali dimostrata dai centri 
SOLVIT e chiede che tale protezione venga costantemente monitorata e, se del caso, 
incrementata per soddisfare le esigenze di protezione dei dati degli utenti.
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