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SUGGERIMENTI

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

1. constata che il mercato europeo dei pagamenti elettronici è ancora frammentato sia a 
livello transfrontaliero che all'interno dei confini nazionali; è del parere che la 
standardizzazione debba comprendere misure volte a garantire un mercato unico più 
aperto, trasparente, innovativo e competitivo, che apporti benefici a tutti i consumatori in 
termini di pagamenti mobili, interoperabilità, costi e portabilità; chiede pertanto alla 
Commissione di valutare i possibili modi per consentire l'ingresso di nuovi operatori, 
banche o soggetti non bancari, nel mercato europeo dei pagamenti mediante carta, internet 
e dispositivi mobili, tenendo conto, al tempo stesso, delle future innovazioni tecnologiche 
in questo settore; 

2. invita la Commissione a esaminare approfonditamente i recenti sviluppi riguardanti il 
trasporto merci aereo e il mercato dei servizi di consegna rapida dell'UE; constata che 
negli Stati Uniti la FedEx e l'UPS operano in una sorta di duopolio nel mercato dei servizi 
di consegna rapida, impedendo di fatto negli ultimi 10 anni ai concorrenti europei di 
accedere al mercato; rileva, nel contempo, che l'UE apre continuamente i suoi mercati alle 
imprese statunitensi; conclude che con la prevista fusione tra TNT e UPS rimarrebbe a 
competere sul mercato interno dell'UE e a livello globale soltanto un'unica grande impresa 
europea di servizi logistici e di consegna rapida; ritiene che ciò possa avere conseguenze 
significative sulla concorrenza tariffaria nel mercato interno, a svantaggio dei 
consumatori;

3. esorta la Commissione a perseguire la piena attuazione del pacchetto relativo al mercato 
interno dell'energia; incoraggia la Commissione, dato che non è stato ancora pienamente 
conseguito un mercato unico aperto e competitivo nel settore dell'energia, a sorvegliare 
attivamente la concorrenza nei mercati dell'energia, specialmente qualora la 
privatizzazione dei servizi di utilità pubblica dia origine a mercati monopolistici od 
oligopolistici;

4. invita la Commissione a garantire un equilibrio dei poteri contrattuali tra produttori e 
commercianti nell'ambito del mercato relativo alla vendita di veicoli a motore nuovi dopo 
la data di scadenza del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, fissata al 31 
maggio 2013; chiede alla Commissione di insistere sulla necessità di sviluppare principi di 
buona condotta tra produttori e commercianti in merito agli accordi verticali nel settore 
dei veicoli a motore, al fine di promuovere la trasparenza nelle relazioni commerciali e 
contrattuali tra le parti.


