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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. è preoccupato per l'elevato numero di procedure di infrazione avviate a seguito del 
recepimento tardivo di direttive; 

2. invita la Commissione ad avvalersi appieno delle modifiche introdotte dall’articolo 260, 
paragrafo 3, del TFUE;

3. deplora il fatto che numerose procedure di infrazione richiedano molto tempo prima di 
essere concluse o portate dinanzi alla Corte di giustizia; invita gli Stati membri e la 
Commissione a intensificare gli sforzi per risolvere le procedure di infrazione;

4. chiede alla Commissione di attribuire la priorità a infrazioni in ambiti diversi, in modo più 
sistematico e trasparente;

5. è preoccupato per l’elevato numero di infrazioni in materia di riconoscimento delle 
qualifiche professionali, di servizi e appalti pubblici; 

6. accoglie con favore la banca dati pubblica comprendente la legislazione e la 
giurisprudenza create nell'ambito delle pratiche commerciali sleali; reputa che iniziative di 
questo genere dovrebbero essere prese in considerazione in altri ambiti;

7. sostiene le iniziative adottate dagli Stati membri e volte a ottimizzare il recepimento delle 
direttive sul mercato unico; 

8. invita la Commissione a continuare a promuovere le pratiche migliori in materia di 
recepimento della legislazione sul mercato unico, basandosi sulla sua raccomandazione 
del 29 giugno 2009 sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico;

9. reputa che gli Stati membri dovrebbero fornire tavole di concordanza per tutte le direttive 
sul mercato unico e metterle a disposizione dei cittadini; 

10. ritiene che UE Pilot apporti un importante contributo alla soluzione dei problemi 
incontrati dai cittadini e dalle imprese nel mercato unico; invita la Commissione e gli Stati 
membri a estendere la copertura di UE Pilot da 24 ai 27 Stati membri; 

11. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare SOLVIT; 

12. ritiene sia importante informare meglio i cittadini sui loro diritti nel mercato unico in 
modo pratico; sostiene l’ulteriore sviluppo del portale La tua Europa.


