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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. osserva che il mercato unico può svolgere un ruolo di primaria importanza nel 
raggiungimento degli obiettivi in materia di occupazione della strategia Europa 2020 volti 
a conseguire una maggiore occupazione sostenibile e di qualità; che il mercato unico deve 
essere completato con la massima determinazione e il più rapidamente possibile; che il 
mercato unico non è fine a se stesso bensì un mezzo per conseguire il progresso sociale;

2. ritiene che il dialogo con le parti sociali e con la società civile sia essenziale per 
ripristinare la fiducia nel mercato unico; osserva che il mercato unico dovrebbe 
focalizzarsi sui diritti di tutti i soggetti interessati, non solo nella loro funzione di 
consumatori o di imprese, ma anche in quella di cittadini e di lavoratori; rileva 
l'importanza di un maggiore coinvolgimento, in una fase più precoce, delle parti sociali e 
di tutte le parti interessate nella formulazione, nell'adozione, nell'attuazione e nel 
monitoraggio delle misure volte a sostenere la crescita e i diritti dei lavoratori nel mercato 
unico;

3. osserva che per poter conseguire l'obiettivo della strategia Europa 2020, che consiste 
nell'aumentare l'occupazione sostenibile e di qualità, è importante rafforzare il mercato 
unico anche preservando un adeguato equilibrio fra priorità economiche e sicurezza 
sociale;

4. sottolinea che l'efficace prestazione di servizi è fondamentale per la crescita futura, la 
creazione di posti di lavoro e l'innovazione; deplora il peso eccessivo posto sulle PMI 
dalla normativa dell'Unione; osserva che il mercato unico deve svolgere pienamente il suo 
ruolo di promozione della crescita e dell'occupazione per conseguire un'economia di 
mercato altamente competitiva;

5. deplora che i cittadini dell'Unione non abbiano ancora beneficato appieno delle 
potenzialità del mercato unico in molti settori; osserva pertanto che le possibilità offerte 
dal mercato unico devono essere sfruttate per rivitalizzare le economie europee tramite 
l'ulteriore apertura delle frontiere a merci e servizi, la promozione di una maggiore libera 
circolazione delle persone e dei lavoratori, l'ampliamento della scelta, l'offerta di nuovi 
sbocchi commerciali per le aziende, nonché la creazione di posti di lavoro e la possibilità 
di raggiungere nuovi clienti, segnatamente i disabili, offrendo servizi e prodotti più 
accessibili; osserva che le PMI con maggiori potenzialità andrebbero sostenute tramite una 
rigorosa applicazione della "prova PMI" durante l'attuazione della normativa;

6. ribadisce che il mercato unico può rivestire un ruolo importante nel promuovere la 
coesione sociale nell'Unione, incoraggiando maggiori scambi delle migliori pratiche; 
rileva che il quadro di governance economica deve basarsi su un insieme di politiche 
interconnesse e reciprocamente coerenti che stimolino la crescita e l'occupazione, e che il 
pieno sviluppo del mercato interno costituisce un elemento necessario perché questo 
accada; chiede misure di sostegno per le microimprese, le piccole e medie imprese e le 
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cooperative;

7. accoglie con favore la comunicazione della Commissione "Ridurre al minimo 
indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI - adeguare la normativa dell'UE 
alle esigenze delle microimprese" (COM(2011)0803) e appoggia l'attenzione posta sulle 
microimprese; osserva che le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
non devono essere considerate alla stregua di oneri normativi e che in taluni campi i 
requisiti non dovrebbero essere gli stessi indipendentemente dalla dimensione delle 
imprese; ritiene pertanto che una normativa su misura per i vari tipi di PMI agevolerebbe 
il loro accesso ai mercati europei e internazionali;  

8. riconosce, nel contesto del mercato unico, il prezioso ruolo degli sportelli unici, sia 
elettronici che fisici, nel ridurre gli oneri amministrativi e i costi di transazione, nel 
migliorare l'efficienza, l'apertura del mercato, la trasparenza e la concorrenza, con un 
conseguente contenimento della spesa pubblica e maggiori opportunità per le aziende, 
incluse le PMI e le microimprese, in termini di accesso ai mercati, nonché di 
conservazione e di creazione di posti di lavoro;

9. ritiene che il solo mercato unico digitale possa avere un impatto analogo a quello del 
programma per il mercato unico del 1992; incoraggia il completamento del mercato unico 
digitale al fine di massimizzare le opportunità occupazionali e commerciali;

10. osserva che il mercato dei servizi europeo resta frammentato; chiede l'adozione di misure 
per aumentare la mobilità all'interno dell'Unione europea semplificando e accelerando le 
procedure amministrative per il riconoscimento delle qualifiche professionali tramite il 
miglioramento del 'sistema di informazione del mercato interno'; ritiene che la 
Commissione osservi a ragione che la mobilità del lavoro nell'Unione continua ad essere 
troppo scarsa e che servano misure più efficaci per rimuovere tutti gli ostacoli 
amministrativi corrispondenti;

11. ritiene che a livello nazionale debba essere istituito un servizio di prima assistenza 
facilmente accessibile, cui le imprese e i cittadini, compresi gli utenti disabili, possano 
rivolgersi in caso di difficoltà nel tentare di avvalersi dei diritti e delle opportunità offerti 
dal mercato unico; rileva che tale servizio di assistenza potrebbe essere creato anche 
sviluppando ulteriormente gli attuali centri SOLVIT;

12. invita gli Stati membri a fare un uso più intelligente degli strumenti informatici per 
informare le imprese e i cittadini e consentire loro di avvalersi dei propri diritti e 
opportunità; ricorda che l'accessibilità dei disabili ha un'enorme importanza affinché 
possano conoscere i loro diritti e le loro opportunità in formati accessibili;

13. insiste sulla convergenza sociale e fiscale come fattore di integrazione nel mercato unico; 
invita gli Stati membri con un PIL pressoché identico ad accelerare il processo di 
convergenza tramite la cooperazione rafforzata;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'esecuzione di controlli efficaci così 
da impedire il dumping sociale e garantire l'applicazione dei contratti collettivi;

15. osserva che gli standard sociali europei sono considerati un valore aggiunto per l'Unione e 
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svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato unico;

16. sottolinea che, per quanto concerne l'analisi dei servizi chiave per il funzionamento del 
mercato unico - segnatamente il commercio, i servizi alle imprese, i mercati digitali e i 
trasporti - che figura nella relazione annuale sull'integrazione del mercato unico, 
bisognerebbe prestare maggiore attenzione ai disabili che incontrano ostacoli 
nell'ambiente costruito e servizi non concepiti per tutti;

17. ritiene che per garantire il migliore funzionamento del mercato unico servano condizioni 
di concorrenza eque, che tutti gli Stati membri dovrebbero recepire la legislazione 
dell'Unione in pari misura e che la Commissione dovrebbe utilizzare i propri poteri di 
esecuzione nei confronti dei trasgressori in maniera coerente e senza favoritismi;

18. chiede un maggiore impegno per fare avanzare, nel corso dei prossimi due anni, il 
programma per una regolamentazione intelligente, soprattutto nei settori legati alla 
crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.

19. invita la Commissione a istituire la rete europea degli enti nazionali, proposta nella 
relativa comunicazione della Commissione, attribuendo un nuovo mandato all'attuale 
comitato consultivo per il mercato interno perché esamini gli aspetti dell'integrazione e 
della governance del mercato unico, con particolare attenzione all'accessibilità, in linea 
con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili, che è stata ratificata;

20. invita la Commissione a dare esecuzione al completamento del mercato unico garantendo 
l'attuazione delle direttive dell'Unione in tutti gli Stati membri.
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