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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per le petizioni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione (COM(2010)603) e 
la comunicazione intitolata "Verso un atto per il mercato unico" (COM(2010)608)
sono iniziative complementari, che mettono i cittadini al centro del mercato unico e 
contribuiscono a superare l'attuale frammentazione dell'UE;

B. ricordando lo spirito della sua risoluzione del 20 maggio 2010 concernente la 
creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini1, e sottoscrivendo il 
rapporto Monti, che promuove un approccio basato sui cittadini per far sì che le 
preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori siano pienamente integrate nello
sviluppo del mercato unico, rafforzando il ruolo dei cittadini europei e imprimendo un 
nuovo slancio politico al concetto di cittadinanza europea;

1. accoglie con favore la presente relazione e ribadisce che il mercato unico può essere 
realizzato appieno soltanto con l'eliminazione delle rimanenti barriere transfrontaliere 
che ostacolano la libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali, offrendo così 
benefici tangibili ai cittadini e alle imprese dell'UE; 

2. prende atto delle recenti pubblicazioni della Commissione concernenti il 
"rafforzamento della posizione dei consumatori" e i "20 principali punti critici", che 
mettono in luce i divari in termini di informazione, legislazione e attuazione ancora 
esistenti nel mercato unico, nonché l'ostilità dei cittadini e la loro mancanza di 
conoscenze riguardo ai loro diritti del mercato interno; 

3. evidenzia che i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, come la rete 
SOLVIT, sono stati efficaci nel risolvere problemi riguardanti i cittadini, quali il 
riconoscimento delle qualifiche professionali e la portabilità dei diritti pensionistici di 
lavoratori mobili, anche se in Europa il quadro dei meccanismi alternativi di 
risoluzione delle controversie resta piuttosto frammentato; sollecita la Commissione a 
garantire che l'azione legislativa dell'UE nell'ambito dei meccanismi alternativi di 
risoluzione delle controversie e dei mezzi di ricorso collettivo venga completata entro 
il 2012;

4. incoraggia la Commissione a prendere in considerazione l'adozione di una Carta dei 
diritti dei cittadini, come richiesto nella risoluzione del Parlamento del 20 maggio 
2010 sopra citata, che definisca i diritti e gli obblighi dei cittadini e le questioni 
transfrontaliere in seno al mercato unico; ritiene che tale Carta debba essere facilmente 
accessibile e fungere da guida per tutti i cittadini che si spostano, lavorano ed 
effettuano acquisti e vendite in un contesto transfrontaliero;

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
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5. chiede un approccio legislativo europeo più globale in tema di agevolazione della 
mobilità transfrontaliera dei lavoratori, che tuteli i diritti dei cittadini, incentivi la 
crescita economica e investa nel capitale umano e nella creazione di posti di lavoro, 
eliminando dunque i rimanenti ostacoli alle quattro libertà.


