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Introduzione

In vista dell'imminente presidenza lituana del Consiglio dell'Unione europea, il 29 e 
30 aprile 2013 una delegazione della commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori del PE si è recata in visita a Vilnius (Lituania). L'obiettivo 
principale della visita è stato discutere le priorità della futura presidenza, in 
particolare per quanto riguarda il mercato interno e la protezione dei consumatori. 
L'intenso programma comprendeva incontri con il Presidente della Repubblica di 
Lituania, il ministro dell'Economia, il ministro della Giustizia, i membri del 
parlamento lituano (Seimas), i rappresentanti del mondo economico, i sindacati, 
l'Autorità statale per la protezione dei diritti dei consumatori e i rappresentanti 
dell'Alleanza lituana delle organizzazioni dei consumatori. È stata inoltre organizzata 
una visita al Parco delle tecnologie dell'informazione Visoriai.

Guidata dal presidente dell'IMCO Malcolm Harbour (ECR, Regno Unito), la 
delegazione era composta da Andreas Schwab (PPE, Germania), Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein (PPE, Polonia) ed Evelyne Gebhardt (S&D, Germania).
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Relazione di sintesi

Lunedì 29 aprile

La visita ha avuto inizio con una serie di incontri presso il Ministero dell'Economia, 
il primo dei quali si è svolto con Birutė Vėsaitė, ministro dell'Economia, e Marius 
Busilas, vice ministro dell'Economia.

Il ministro ha esordito sottolineando l'importanza di rafforzare il mercato interno, 
soprattutto attraverso il miglioramento della relativa governance. Ha inoltre messo in 
evidenza che l'agenda della presidenza lituana dipenderà dai progressi raggiunti dalla 
presidenza irlandese ed è ancora in fase di preparazione. Ad ogni modo, il ministro ne 
ha illustrato le linee guida principali: nello specifico, la Lituania affronterà i temi 
riguardanti il perfezionamento dell'attuazione della direttiva sui servizi, l'attuazione 
della strategia relativa agli appalti elettronici, il piano d'azione per il commercio al 
dettaglio, nonché la preparazione al recepimento della direttiva sul reciproco 
riconoscimento delle qualifiche professionali.

Una delle principali questioni d'urgenza sarà indubbiamente il pacchetto relativo alla 
sicurezza dei prodotti di consumo e alla vigilanza del mercato (pacchetto CPS-MS), 
che dispone di un elevato potenziale per contribuire alla crescita economica, alla 
protezione dei consumatori e alla creazione di posti di lavoro nell'UE. La Lituania è 
determinata a impegnarsi al massimo nei negoziati, anche se la loro conclusione 
dipenderà in larga misura dai risultati raggiunti dalla presidenza irlandese. In merito ai 
numerosi fascicoli che al momento sono oggetto di negoziati, la Lituania è pronta a 
compiere tutti gli sforzi necessari per proseguire il lavoro e portarlo a compimento, 
benché si attenda che la presidenza irlandese consegua considerevoli progressi al 
riguardo.

Il ministro è fermamente intenzionato a esaminare la questione dell'efficacia 
dell'amministrazione pubblica, in modo da creare un ambiente più favorevole alle 
imprese e migliorare la crescita economica, in particolare per quanto concerne gli 
appalti elettronici e la contabilità telematica. Fornirà inoltre sostegno allo sviluppo del 
mercato unico digitale, garantendo soprattutto la sicurezza delle reti e una migliore 
protezione dei dati. Tra le priorità vi saranno anche l'identificazione e l'autenticazione 
elettroniche.

I membri hanno lodato l'eccezionale programma di lavoro, con particolare riferimento 
alla governance del mercato unico, e hanno sottolineato l'importanza di recepire 
correttamente le direttive (ad esempio quella sui servizi). Hanno richiesto il sostegno 
e il contributo al Mese del mercato unico. Per quanto concerne il pacchetto CPS-MS, 
essi hanno sollecitato un impegno tempestivo sulla questione relativa agli atti di 
esecuzione e agli atti delegati, in modo da risolverla in anticipo e da concentrare gli 
sforzi principali sui temi politici essenziali. 



CM\934531IT.doc 3/10 PE510.568

IT

A questo punto, Mindaugas Danys, direttore del dipartimento sulle PMI del 
Ministero dell'Economia, ha illustrato il COSME e le altre priorità afferenti delle 
politiche della presidenza lituana. Nello specifico, ha messo in risalto la necessità di 
aiutare le PMI ad accedere ai mercati, specialmente nel campo 
dell'approvvigionamento pubblico (rendendo più semplici i requisiti professionali) e 
della direttiva sui servizi (semplificando le procedure e i requisiti). È stato introdotto 
il piano d'azione in materia di imprenditorialità 2020, che comprende azioni 
finalizzate a ridurre gli oneri amministrativi e ad aumentare l'imprenditoria giovanile. 
Dal 25 al 27 novembre 2013 si terrà a Vilnius (Lituania) un'assemblea delle PMI.

I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali (Confederazione lituana degli 
industriali, Confederazione lituana delle imprese e Rappresentanza lituana delle 
imprese a Bruxelles) e delle imprese ("Linava" e "Achema") hanno illustrato il 
loro punto di vista circa l'efficacia del funzionamento del mercato unico e le sfide che 
si trovano ad affrontare. Ritengono infatti che vi sia ancora del potenziale inespresso, 
in particolare riguardo al principio del riconoscimento reciproco e alla migliore 
applicazione delle regole che disciplinano il mercato interno. Il fatto che le imprese si 
stiano ritirando dai mercati o stiano perdendo quota di mercato, unitamente agli 
ostacoli all'innovazione sono tra i principali problemi identificati. Desta inoltre grande 
preoccupazione il diverso modo di interpretare le regole sul mercato interno da parte 
dei vari Stati membri. I membri hanno sostenuto in modo convinto la rendicontazione 
dei casi di fallimento, dal momento che citare esempi concreti è essenziale se si 
intende apportare dei miglioramenti. Hanno sottolineato altresì l'importanza 
dell'informazione e del controllo e hanno invitato la presidenza lituana a essere 
inflessibile nell'insistere affinché tutti gli Stati membri rispettino le regole relative al 
mercato interno.

Nella riunione successiva i rappresentanti dei sindacati (Confederazione lituana dei 
sindacati e Unione dei sindacati) hanno individuato due problematiche principali, 
ovvero la responsabilità e il finanziamento delle organizzazioni dei consumatori e la 
mancanza di informazioni sufficienti a favore dei consumatori riguardo ai loro diritti. 
I membri hanno proposto, quali migliori pratiche, esempi riguardanti altri Stati 
membri e il loro modo di affrontare la questione dei finanziamenti. Hanno altresì 
sostenuto la necessità di consolidare la fiducia dei consumatori, citando la risoluzione 
alternativa delle controversie e i diritti dei passeggeri aerei quali esempi positivi. Sono
state espresse preoccupazioni anche riguardo alla fornitura idrica nel settore 
dell'approvvigionamento pubblico, alle quali gli Stati membri hanno risposto con 
risolutezza sostenendo di non aver preso in minima considerazione l'eventualità di 
privatizzare le risorse idriche. Sono stati sollevati la questione dei monopoli 
all'ingrosso e, di conseguenza, i problemi per le PMI, unitamente al problema 
riguardante la vendita in diversi Stati membri di prodotti che, pur essendo gli stessi, 
sono di qualità più bassa o hanno un prezzo più elevato, con conseguenze negative 
sulle aspettative e sulla fiducia dei consumatori. I membri ritengono che se la 
confezione è la stessa, anche la qualità del prodotto contenuto deve essere identica e 
qualsiasi discriminazione a questo proposito non può essere accettata.
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Nel corso del pranzo di lavoro con Vytautas Leškevičius, vice ministro degli Esteri, 
i membri hanno espresso la speranza che la presidenza irlandese porti a termine gran 
parte dei negoziati importanti (ad esempio l'approvvigionamento pubblico, le 
concessioni, il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, il pacchetto di 
adeguamento al nuovo piano normativo) e hanno individuato nel pacchetto CPS-MS 
un fascicolo chiave per gli ultimi sei mesi dell'anno. È stato sottolineato l'atteso 
problema relativo alla questione degli atti delegati e degli atti di esecuzione, ed è stata 
ribadita l'assoluta necessità di raggiungere un accordo tempestivo a un livello elevato, 
dal momento che è del tutto inappropriato ritardare il riconoscimento di vantaggi 
significativi a favore dei consumatori e delle imprese. Successivamente è stata messa 
in evidenza la governance del mercato unico, con particolare riferimento all'attuazione 
della direttiva sui servizi e al completamento del mercato unico digitale. Sono state 
inoltre enfatizzate le valutazioni d'impatto e l'attività prelegislativa del Parlamento 
europeo prima dell'esercizio del diritto d'iniziativa da parte della Commissione.

Il vice ministro è determinato a portare avanti l'ambiziosa agenda della presidenza 
lituana, soprattutto in materia di mercato unico digitale, e ritiene fondamentale il 
completamento del mercato unico dell'energia: poiché la Lituania dipende 
grandemente dalle importazioni, è al momento oggetto di esame la diversificazione 
della fornitura. Dal 6 all'8 novembre 2013 si terrà a Vilnius (Lituania) un'importante 
conferenza sulle tecnologie informatiche (ICT 2013). Per quanto concerne il 
pacchetto CPS-MS, il vice ministro ha inoltre condiviso il parere secondo cui non è 
accettabile ritardare l'adozione di misure legislative a causa delle procedure 
amministrative.

La riunione presso il Seimas con Gediminas Kirkilas (vicepresidente del Seimas e 
presidente della commissione per gli affari europei), Julius Sabatauskas 
(presidente della commissione giuridica) e Artūras Skardžius (vicepresidente 
della commissione per l'economia) e con gli altri membri delle relative commissioni 
ha rappresentato un'opportunità per intensificare il dialogo tra il Parlamento europeo e 
il parlamento nazionale, nonché per fare un bilancio dello stato di avanzamento 
dell'attuazione e dell'applicazione della normativa e capire a quali miglioramenti 
occorre puntare nel prossimo mandato legislativo.

I membri del Seimas hanno messo in risalto la necessità di cooperazione tra i 
parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. Il fascicolo sulla risoluzione alternativa 
delle controversie, determinante per le PMI e per creare fiducia nei consumatori, è 
tuttora in esame al parlamento lituano. Riguardo al pacchetto CPS-MS, la 
commissione per l'economia ha già accettato la proposta, sebbene siano stati 
identificati vari problemi relativi all'articolo 28 sui "Laboratori di riferimento 
dell'Unione europea" del regolamento sulla vigilanza del mercato, con particolare 
riferimento alle ragioni di fondo e alle possibili conseguenze dell'introduzione di tali 
laboratori.

I membri si sono rammaricati che la questione della fornitura idrica nel settore 
dell'approvvigionamento pubblico sia stata enormemente distorta e si sia provocato, in 
tal modo, un'inutile confusione. Gli appalti elettronici rivestono un'importanza 
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estrema dal momento che sono preferiti dalle PMI, offrono maggiore flessibilità alle 
autorità pubbliche, incoraggiano soluzioni innovative e scoraggiano la corruzione e le 
frodi.

Il Parco delle tecnologie dell'informazione Visoriai (VITP) è un'organizzazione 
senza scopo di lucro, che, secondo quanto sostenuto dal prof. Vladas Algirdas 
Bumelis, presidente del Santara Valley, è il risultato della stretta collaborazione fra 
istituzioni scientifiche e didattiche, autorità statali e municipali e imprese del settore 
IT. Il Santara Valley è uno dei cinque parchi scientifici presenti in Lituania. L'energia 
solare, le tecnologie informatiche, la biotecnologia laser, la biofarmacia, le tecnologie 
di medicina innovativa e gli ecosistemi rappresentano i settori in fase di sviluppo. Le 
imprese hanno a disposizione laboratori liberamente accessibili in cui condurre le 
proprie ricerche, mentre le aziende di piccole dimensioni possono utilizzare gli 
incubatori offerti per sviluppare le proprie tecnologie. Šarūnas Arelis, direttore 
dello sviluppo del VITP, ha evidenziato il successo del parco, sottolineato dal fatto 
che conseguenze della crisi economica hanno inciso a malapena sul VITP. Secondo i 
membri il VITP rappresenta un esempio perfetto di evoluzione economica e hanno 
evidenziato l'elevato valore della crescita delle tecnologie innovative. 
Successivamente alle presentazioni, i membri hanno visitato gli impianti di 
produzione e di ricerca e sviluppo di Biotechpharma.

In occasione della cena organizzata dal Ministero dell'Economia, Birutė Vėsaitė, 
ministro dell'Economia, e Gediminas Kirkilas, vice presidente del Seimas e 
presidente della commissione per gli affari europei del Parlamento lituano, ha 
sottolineato che la cooperazione con la commissione IMCO sarà determinante per il 
successo della presidenza lituana. Vi è stato il riconoscimento reciproco dell'apertura 
e dell'impegno da entrambe le parti. La discussione si è spinta oltre e Kirkilas e 
Vėsaitė hanno azzardato la candidatura di Dalia Grybauskaitė, Presidente della 
Repubblica di Lituania, a futuro Presidente della Commissione. Sono circolate idee 
sulla possibile riorganizzazione della Commissione, soprattutto data l'esigenza di 
trovare un modo più costruttivo di impiegare 28 Commissari senza sminuirne lo 
status. Anche il partenariato orientale (con particolare riguardo all'Ucraina) è stato 
oggetto di discussione, assieme alle sfide poste dal controllo delle frontiere esterne 
dell'UE e al contrabbando di sigarette. 

Martedì 30 aprile

L'ultimo giorno della visita ha avuto inizio con l'incontro con Dalia Grybauskaitė, 
Presidente della Repubblica di Lituania, la quale ha messo in risalto le sfide e i 
problemi in sospeso, compreso il mercato interno e i servizi, e il bilancio. Ha inoltre 
espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla commissione IMCO, visto 
che il completamento del mercato unico e dell'agenda digitale rappresentano una 
priorità assoluta. I membri hanno indicato il Mese del mercato unico quale strumento 
per coinvolgere le imprese e i consumatori e hanno evidenziato l'importanza di una 
maggiore e migliore attuazione (ad esempio quella della direttiva sui servizi). In 
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aggiunta, hanno rilevato l'esigenza di avviare un dialogo tempestivo sugli atti delegati 
e sugli atti di esecuzione in seno ai negoziati. La discussione ha riguardato inoltre il 
ruolo del Consiglio nelle valutazioni d'impatto e il partenariato orientale, in 
particolare con l'Ucraina. 

La visita è proseguita presso il Ministero della Giustizia, dove è avvenuto in primo 
luogo un incontro con Juozas Bernatonis, ministro della Giustizia, e Paulius 
Griciūnas, vice ministro della Giustizia. Sebbene il testo legislativo principale, 
ovvero il pacchetto CPS-MS, sia diviso fra il Ministero della Giustizia (sicurezza dei 
prodotti di consumo) e il Ministero dell'Economia (sorveglianza del mercato), il 
ministro intende coordinare il lavoro e raggiungere i maggiori progressi possibili per 
consentire l'adozione del pacchetto nel corso dell'attuale legislatura. I membri hanno 
sollevato nuovamente la questione degli atti delegati e degli atti di esecuzione, 
invitando ad assumere un impegno tempestivo. La discussione ha toccato anche i temi 
relativi a norme chiare, attuazione rigorosa, risoluzione delle controversie online e 
protezione efficiente delle frontiere esterne. Con riferimento al diritto comune 
europeo della vendita, che, incoraggiando la crescita economica, rappresenta uno dei 
dossier prioritari della presidenza lituana, il ministro ha rilevato che le discussioni 
saranno lunghe e complicate visti i pareri divergenti degli Stati membri e della 
Commissione. La divisione del dossier in questione in seno alla commissione IMCO è 
stata precisata anche dai membri, i quali hanno infine lodato la Lituania per l'estrema 
preparazione dimostrata in vista della presidenza.

In occasione dell'incontro con Feliksas Petrauskas, direttore generale dell'Autorità 
statale per la protezione dei diritti dei consumatori (SCRPA), e altri rappresentanti 
della stessa Autorità, sono state sottolineate le priorità principali, quali l'informazione 
dei consumatori e la comunicazione alle imprese relativamente alle questioni sulla 
protezione dei consumatori, ed è stato enfatizzato l'elevato livello di fiducia del 
mondo imprenditoriale nei confronti del lavoro della SCRPA. Tra le questioni più 
urgenti sono state citate l'esecuzione della direttiva sui diritti dei consumatori, i viaggi 
"tutto compreso", l'ADR e l'ODR nonché le pratiche commerciali sleali e la pubblicità 
ingannevole. I membri si sono detti fermamente convinti che solo un consumatore ben 
informato può sfruttare tutte le opportunità offerte dal mercato interno. Per quanto 
concerne i viaggi "tutto compreso", la Lituania è pronta a lavorare con la futura 
proposta della Commissione e si augura che si chiariscano i problemi riguardanti 
l'assicurazione sulla responsabilità civile. Si è discusso inoltre dei prodotti che nei vari 
Stati membri sono venduti all'interno della stessa confezione, ma risultano essere di 
qualità diversa. Secondo il parere della SCRPA, questo problema potrebbe essere 
risolto attraverso una maggiore informazione e una diversa etichettatura, che 
consentirebbero al consumatore di effettuare una scelta consapevole. La Lituania si 
prepara a dare attuazione all'ADR e all'ODR, mentre è attualmente in fase di 
creazione la banca dati sui reclami. 

All'incontro con l'Alleanza lituana delle organizzazioni dei consumatori, che 
riunisce 7 organizzazioni per la protezione dei diritti dei consumatori e che diventerà 
presto membro del BEUC, hanno partecipato Eglė Kybartienė, direttore 
dell'Alleanza, e altri membri della stessa, ovvero Kęstutis Kupšys, direttore 
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dell'Associazione per un sistema bancario equo (obiettivo: sistema bancario 
sostenibile e dalla parte del consumatore), Rūtenis Paukštė, direttore generale 
dell'Associazione lituana dei clienti delle banche (obiettivo: assicurare l'attuazione 
di principi equi nel settore bancario) e Paulius Mereckas (direttore del Centro per 
la protezione dei diritti dei consumatori). Le organizzazioni per i diritti dei 
consumatori hanno segnalato che, a partire dalla fine del 2012, la cooperazione con il 
nuovo governo in carica è aumentata. I membri dell'Alleanza hanno messo in risalto 
l'esigenza del coordinamento fra le organizzazioni, il loro finanziamento e la 
comunicazione al pubblico.

Nel corso del pranzo di lavoro con Juozas Bernatonis, ministro della Giustizia, e 
Paulius Griciūnas, vice ministro della Giustizia, i membri hanno espresso un 
ringraziamento per l'incontro anticipato, per la discussione approfondita sui numerosi 
dossier e per l'impegno a cooperare strettamente in futuro. La discussione ha 
riguardato il pacchetto sulla protezione dei dati, il finanziamento delle organizzazioni 
per i diritti dei consumatori e il possibile miglioramento del quadro giuridico in 
materia di finanziamento delle ONG nonché i reati generati dall'odio (relativi al 
razzismo e alla xenofobia). I membri hanno ribadito ancora una volta l'importanza del 
Mese del mercato unico.
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Allegato - foto

Incontro presso il Seimas con l'on. Vėsaitė (ministro dell'Economia), l'on. Kirkilas (presidente della 
commissione per gli affari europei), l'on. Sabatauskas (presidente della commissione giuridica) e 
l'on. Skardžius (vice presidente della commissione per l'economia)
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Visita al Parco delle tecnologie dell'informazione Visoriai (VITP)

Incontro con Dalia Grybauskaitė (Presidente della Repubblica di Lituania)

Incontro con l'on. Bernatonis (ministro della Giustizia)
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