
PA\821087IT.doc PE443.067v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2010/2076(INI)

25.6.2010

PROGETTO DI PARERE
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla 26a Relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario 
(2008)
(2010/2076(INI))

Relatore per parere: Cristian Silviu Buşoi



PE443.067v01-00 2/3 PA\821087IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\821087IT.doc 3/3 PE443.067v01-00

IT

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. 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;

4. 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; 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;

5. 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;

6. invita i deputati al Parlamento europeo e le autorità nazionali a promuovere il Servizio di 
orientamento per i cittadini e l'uso di meccanismi alternativi di risoluzione dei problemi, 
come SOLVIT e UE Pilot, 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; 

7. sottolinea l'importanza di creare sinergie fra tutti i servizi di assistenza al mercato unico;

8. auspica un rafforzamento del ruolo del Parlamento nei settori dell'attuazione, 
dell'applicazione e del controllo delle norme concernenti il mercato interno; sostiene l'idea 
di un Forum annuale del mercato unico.


