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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 all'approccio della Commissione, volto a ottimizzare ulteriormente il proficuo 
lavoro della rete SOLVIT per la risoluzione informale, celere e prossima ai cittadini, dei 
problemi in caso di dispute transfrontaliere legate a problematiche del mercato interno;

2. sostiene gli sforzi intesi al chiarimento e all'estensione delle competenze in tutti i "casi 
strutturali", che risultino in contrasto con il diritto dell'Unione e con i principi del mercato 
interno;

3. chiede una particolare focalizzazione dell'attenzione su tutte le problematiche 
transfrontaliere di diritto del lavoro, tenendo in particolare considerazione il settore delle 
pensioni;

4. accoglie favorevolmente tutte le misure finalizzate al miglioramento del controllo di 
qualità, all'istituzione di norme minime unificate agli sportelli di consulenza e a una 
migliore messa in rete con altri reti consultive dell'UE

5. chiede di intensificare le relazioni pubbliche di SOLVIT e di organizzarle con maggiore 
prossimità ai cittadini, al fine di incrementare visibilmente il grado di notorietà degli 
sportelli di consulenza entro il 2020 al più tardi;

6. suggerisce di ampliare ulteriormente e con gradualità la rete di sportelli di consulenza 
SOLVIT, ma soprattutto di conferire alle regioni europee la possibilità di impiantare 
autonomamente, per mezzo delle loro autorità amministrative di competenza, sportelli 
informativi regionali riconosciuti in loco ("SolvitRegio") dal momento che anche tale 
azione può contribuire all'incremento del grado di notorietà dell'offerta e della prossimità 
ai cittadini;

7. plaude esplicitamente alla protezione dei dati personali a opera degli sportelli di 
consulenza SOLVIT e chiede di continuare a potenziare tale protezione sulla base delle 
esigenze.


