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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. si compiace dell'approccio della Commissione, che pone il dialogo e il partenariato al 
centro di un mercato unico rinnovato, e chiede un maggiore impegno da parte di tutti i 
soggetti interessati per garantire che tale approccio sia tradotto in pratica, affinché il 
mercato unico possa svolgere pienamente il suo ruolo di promozione di un'economia 
sociale di mercato altamente competitiva;

2. ritiene che un mercato unico maggiormente coeso e competitivo diverrà una realtà 
soltanto nella misura in cui riuscirà ad apportare vantaggi ai lavoratori, agli studenti, ai 
pensionati o ai cittadini in generale e alle imprese, in particolare le PMI, nella loro vita 
quotidiana;

3. reputa la buona governance fondamentale per conseguire gli obiettivi economici e sociali 
del mercato unico, tra cui la libera circolazione di lavoratori e pensionati, come pure la 
promozione di un alto tasso di occupazione, la garanzia di adeguate tutele sociali, la lotta 
all'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione e formazione;

4. sottolinea il ruolo importante delle reti e degli strumenti di sostegno, quali EURES e 
SOLVIT, per far sì che il mercato unico operi a favore delle imprese e dei cittadini 
europei; invita gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente il pubblico a tali strumenti;

5. pone in rilievo l'importanza di un coinvolgimento più intenso e in una fase più precoce dei 
soggetti interessati nella formulazione, nell'adozione, nell'attuazione e nel monitoraggio 
delle misure volte a sostenere la crescita e i diritti dei cittadini nel mercato unico; 
sottolinea inoltre che il dialogo con le parti sociali e con la società civile è essenziale per 
ristabilire la fiducia nel mercato unico;

6. invita la Commissione a lavorare in stretta collaborazione con le parti sociali, 
specialmente nelle fasi di attuazione e applicazione della legislazione alla base del 
progetto relativo al mercato unico, e a sostenere e incoraggiare le parti sociali riguardo 
alla condivisione di conoscenze ed esperienze in questi settori.


