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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 UE 2020 in materia di occupazione;

2. sottolinea che l'efficace prestazione di servizi è fondamentale per la crescita futura, la 
creazione di posti di lavoro e l'innovazione;

3. osserva 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, 
l'ampliamento della scelta, l'offerta di nuovi sbocchi commerciali per le aziende, nonché la 
creazione di posti di lavoro;

4. accoglie la relazione COM (2011)8031 e appoggia con forza l'attenzione posta sulle 
microimprese nell'ambito di un test PMI rafforzato, che avrà un impatto positivo 
sull'attuazione e l'applicazione della legislazione UE;

5. 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;

6. ritiene che il mercato unico digitale, da solo, 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;

7. lamenta il fatto che il mercato dei servizi europeo resti frammentato; chiede l'adozione di 
misure per aumentare la mobilità all'interno dell'Unione europea semplificando e 
accelerando le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali tramite il 
miglioramento del sistema di informazione del mercato interno;

8. invita la Commissione, nell'ambito del miglioramento della legislazione, a eseguire 
accurate valutazioni d'impatto e a identificare le aree caratterizzate da oneri eccessivi, 
incoerenze e misure obsolete o inefficaci, segnatamente nel settore dell'occupazione e 
degli affari sociali, che hanno un impatto negativo sul funzionamento del mercato unico; 
invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di introdurre una regola 
"one in, one out";

9. chiede un maggiore impegno per fare avanzare, nel corso dei prossimi due anni, il 
programma a favore di una regolamentazione intelligente, soprattutto nei settori legati alla 

                                               
1 "Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI -  Adeguare la normativa dell'UE 
alle esigenze delle microimprese".
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crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.


