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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:

– vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti la governance del mercato unico1,

– vista la prima relazione della Commissione del 28 novembre 2012 sullo "Stato 
dell'integrazione del mercato unico 2013 - Contributo all'analisi annuale della crescita 
2013" (COM(2012)0752),

– vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2012 dal titolo "Una governance 
migliore per il mercato unico" (COM(2012)0259),

1. rammenta che il mercato unico è un motore essenziale per la crescita e l'occupazione e ha  
un ruolo indispensabile da svolgere ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; osserva tuttavia che 
questo potenziale continua, per molti aspetti, a non essere sfruttato;

2. segnala che un'attuazione corretta e integrale della direttiva sui servizi potrebbe 
determinare un potenziale di crescita compreso tra lo 0,8% e il 2,6% del PIL;

3. si compiace del fatto che nel semestre europeo 2013, per la prima volta, l'analisi annuale 
della crescita sia sostenuta da una relazione sullo stato dell'integrazione del mercato unico;

4. deplora tuttavia che, nonostante l'importanza, ampiamente comprovata, del mercato unico 
per il superamento della crisi, le raccomandazioni specifiche per paese del 2013 non 
prestino sufficiente attenzione al potenziale di crescita e occupazione derivante dalla 
corretta attuazione ed esecuzione delle norme del mercato unico;

5. condivide  l'importanza che le raccomandazioni specifiche per paese di quest'anno 
attribuiscono all'eliminazione delle restrizioni e degli ostacoli ingiustificati all'ingresso nei 
settori dei servizi; esorta gli Stati membri interessati a tenere tali raccomandazioni nella 
massima considerazione;

6. invita la Commissione a fare della governance del mercato unico una priorità della sua 
prossima analisi annuale della crescita e del semestre europeo 2014, nonché a tenere 
pienamente conto, nel quadro delle prossime raccomandazioni specifiche per paese, dei 
settori di crescita fondamentali, segnatamente i servizi, l'energia, i trasporti e il mercato 
unico digitale, e delle misure contenute negli atti per il mercato unico I e II;

7. esorta gli Stati membri e la Commissione a intensificare nel frattempo gli sforzi per far 
applicare la normativa in materia di mercato unico e per monitorare tale applicazione 
ricorrendo, tra l'altro, a periodiche indagini a tappeto ("EU sweeps");

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2013)0054.
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8. rinnova il suo appello alla Commissione affinché rafforzi la governance del mercato unico 
istituendo un ciclo annuale in materia quale pilastro specifico del semestre europeo, che 
comprenda il quadro di valutazione del mercato interno, una relazione annuale sullo stato 
dell'integrazione del mercato unico nell'ambito dell'analisi annuale della crescita, gli 
orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo e destinati agli Stati membri, piani d'azione 
nazionali per l'attuazione delle linee direttrici relative al mercato interno e 
raccomandazioni specifiche per paese;

9. osserva lo scarso coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel dibattito sugli aspetti 
relativi al mercato unico nel semestre europeo 2013 e invita tali parlamenti a partecipare 
attivamente al dialogo con il Parlamento europeo e con i rispettivi governi per sbloccare 
più efficacemente il potenziale di crescita e occupazione ancora inutilizzato.


