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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:

A. considerando che un migliore accesso a informazioni affidabili e aggiornate sulle imprese 
a livello transfrontaliero aumenta la trasparenza e la certezza del diritto nel mercato 
interno e può ripristinare la fiducia nei mercati dopo la crisi economica e finanziaria,

B. considerando che un'efficace cooperazione tra i registri delle imprese nelle procedure 
transfrontaliere è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del mercato 
interno,

1. sostiene che una comunicazione più agevole fra tutti i registri delle imprese europee 
aumenterà la trasparenza e la fiducia degli operatori nel mercato interno; 

2. è convinto che un migliore e più facile accesso alle informazioni sia necessario per aiutare 
le piccole e medie imprese, dal momento che contribuisce alla riduzione dei loro oneri 
amministrativi;

3. sottolinea che un agevole accesso a dati affidabili concernenti fusioni, trasferimenti di sedi 
o altre procedure transfrontaliere è indispensabile per le imprese europee e  migliorerà 
ulteriormente la competitività e la fluidità nel funzionamento del mercato interno 
rafforzando le sue principali libertà di circolazione di fondi, servizi e persone;

4. insiste sull'importanza del Sistema d'informazione del mercato interno (IMI) ai fini di una 
migliore attuazione della legislazione sul mercato interno, visto che tale strumento ha già 
dimostrato la sua validità;

5. sottolinea l'importanza di una comunicazione automatica fra i registri delle imprese 
europee  che sia basata su standard e consenta l'interoperabilità; 

6. incoraggia l'applicazione dei risultati del progetto "Interoperabilità dei registri delle 
imprese in Europa" (BRITE), necessaria per costituire una rete europea di registri delle 
imprese; 

7. insiste sulla necessità che le autorità competenti e i cittadini abbiano accesso a 
informazioni affidabili, regolari e aggiornate sulle imprese; sottolinea l'importanza di un 
ulteriore collegamento tra i dati e i sistemi BRITE, IMI e Registro delle imprese europee 
(EBR), in modo da creare un unico punto d'accesso alle informazioni per gli operatori del 
mercato interno e rafforzare così il commercio transfrontaliero e la crescita economica 
nell'Unione. 


