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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 il corretto funzionamento del mercato unico sostiene la zona europea di 
libertà, sicurezza e giustizia e contribuisce a rafforzare il modello europeo di economia 
sociale di mercato;

2. si compiace che la relazione sulla cittadinanza 2010 affronterà anche gli ostacoli cui si 
trovano confrontati i cittadini a ricerca di beni e servizi al di là delle frontiere e presenterà 
proposte su come rimuovere questi ostacoli; raccomanda alla Commissione di svolgere 
una indagine indipendente per identificare i 20 principali motivi collegati al mercato unico 
che causano insoddisfazione e frustrazione quotidiana ai cittadini;

3. sottolinea che l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ribadisce, 
quale disposizione di applicazione generale, che nella definizione e nell'attuazione di altre 
politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla 
protezione dei consumatori; sottolinea l'importanza della nuova proposta di direttiva sui 
diritti del consumatore;

4. ribadisce il suo invito alla Commissione a considerare la possibilità di adottare una Carta 
dei cittadini che contempli le diverse sfaccettature del diritto a vivere e lavorare ovunque 
nell'UE;

5. sottolinea l'esigenza di conseguire rapidamente una maggiore certezza e chiarezza 
giuridica nelle relazioni contrattuali e di poter accedere a sistemi di ricorso adeguati, 
sostenibili ed efficaci;

6. incoraggia qualsiasi iniziativa per sostenere le PMI che operano al di là delle frontiere in 
tutta la UE mediante una riduzione notevole degli oneri amministrativi, finanziari e 
regolamentari; si compiace della prossima revisione della direttiva contro i ritardi di 
pagamento;

7. invita la Commissione a garantire che vengano rimossi tutti gli ostacoli allo sviluppo 
dell'e-commercio, con mezzi sia legislativi che non legislativi; sottolinea l'esigenza di 
aumentare la fiducia dei consumatori e delle imprese nell'e-commercio transfrontaliero.


