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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che le carenze e i ritardi nel recepimento delle norme e una loro inadeguata 
attuazione e applicazione creano incertezza giuridica e non consentono ai cittadini e alle 
imprese di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno;

2. deplora il fatto che alcuni Stati membri sottovalutino l'importanza di una corretta e 
tempestiva applicazione della normativa dell'UE e li esorta ad attribuire la giusta priorità 
al recepimento e all'applicazione della stessa, in modo da evitare ritardi;

3. pone l'accento sulla necessità di una cooperazione permanente e più stretta tra le 
istituzioni dell'UE e le autorità nazionali, nonché tra le amministrazioni degli Stati 
membri, al fine di assicurare un'applicazione corretta, efficace e tempestiva del diritto 
dell'UE e di rilevare fin dall'inizio eventuali problemi di attuazione;

4. sottolinea la necessità di introdurre tabelle di correlazione obbligatorie contenenti 
informazioni dettagliate sulle misure nazionali di recepimento, al fine di assicurare un più 
efficace controllo del recepimento e dell'applicazione della normativa UE;

5. sollecita un rafforzamento del ruolo del Parlamento in materia di attuazione, applicazione 
e controllo delle norme del mercato interno; sostiene l'idea di un forum annuale del 
mercato unico;

6. propone che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali utilizzino il nuovo quadro di 
cooperazione istituito dal trattato di Lisbona procedendo a verifiche annuali del processo 
di attuazione in un settore selezionato del mercato unico; ritiene che la Commissione e le 
autorità nazionali dovrebbero adoperarsi al massimo per tener conto dei risultati di tale 
processo di verifica;

7. è del parere che, al fine di migliorare la cooperazione amministrativa, il sistema 
d'informazione del mercato interno attualmente utilizzato per i servizi dovrebbe essere 
esteso ad altri settori;

8. ribadisce l'importanza fondamentale che il Quadro di valutazione del mercato interno e il 
Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo svolgono ai fini di un uso più 
efficace degli strumenti di controllo e dei parametri di riferimento, che costituiscono un 
importante meccanismo disciplinare indiretto; chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di mettere a disposizione risorse adeguate in termini di personale e di 
finanziamenti, in modo da assicurare che il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di 
consumo possa essere ulteriormente sviluppato;

9. invita la Commissione, ove necessario e qualora gli altri mezzi siano risultati inefficaci, a 
non esitare a far uso della procedura d'infrazione e ad impegnarsi altresì ad accelerare i 
procedimenti per infrazione concernenti la mancata notifica delle misure di attuazione e  
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inadempimenti ai sensi dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE); sollecita la Commissione ad utilizzare le nuove disposizioni dell'articolo 
260, paragrafo 3, del TFUE ogni volta che ciò sia opportuno per l'efficace e tempestiva 
applicazione del diritto dell'UE;

10. per aumentare la trasparenza, invita la Commissione a fornire maggiori informazioni sui 
procedimenti per infrazione, incluse le ragioni per cui decide di aprire o chiudere un caso;

11. chiede alla Commissione di prendere in considerazione meccanismi innovativi, come la 
procedura di valutazione reciproca prevista dalla direttiva Servizi, per garantire una più 
efficace applicazione della normativa UE;

12. invita i deputati al Parlamento europeo e le autorità nazionali a promuovere il Servizio di 
orientamento per i cittadini e l'uso di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie 
e di meccanismi informali di soluzione dei problemi, come SOLVIT, che non vengono 
sfruttati a sufficienza nonostante il loro grande potenziale, nonché il portale unico (Portale 
La tua Europa); chiede che la loro capacità sia aumentata con l'assegnazione di maggiori 
risorse finanziarie e umane;

13. incoraggia gli Stati membri che non partecipano a EU Pilot ad aderire a questa nuova 
iniziativa di cooperazione, al fine di razionalizzare ulteriormente i procedimenti per 
infrazione; chiede alla Commissione di includere nelle sue relazioni annuali sul controllo 
dell'applicazione del diritto comunitario informazioni più dettagliate sull’impatto che EU 
Pilot sta avendo sulla gestione delle procedure d'infrazione;

14. sottolinea l'esigenza di raggiungere velocemente una maggiore certezza e chiarezza 
giuridica delle relazioni contrattuali nonché l'accesso a un sistema di ricorso adeguato, 
sostenibile ed efficace che preveda uno strumento europeo di ricorso collettivo e 
meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;

15. sollecita gli Stati membri a intensificare gli sforzi al fine di attuare correttamente il diritto 
comunitario e garantirne un'adeguata applicazione nei settori che sono cruciali per il 
mercato unico, come la direttiva Servizi, la legislazione sugli appalti pubblici e la direttiva 
sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
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