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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su SOLVIT

(2013/2154(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la raccomandazione della Commissione n. 2013/461/UE, del 17 settembre 2013, sui 
principi di funzionamento di SOLVIT1,

– vista la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2013 "Emancipare imprese e 
cittadini nel mercato unico europeo -  Piano d'azione per potenziare La tua Europa in 
collaborazione con gli Stati membri" (COM(2013)0636),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2012 intitolato 
"Reinforcing effective problem-solving in the Single Market - unlocking SOLVIT's 
potential at the occasion of its 10a anniversary" ("Potenziare la soluzione efficace dei 
problemi nel mercato unico - Sfruttare il potenziale di SOLVIT in occasione dei suo 10° 
anniversario") (SWD(2012)0033),

– 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),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2012 dal titolo 
"Far funzionare il mercato unico, check-up annuale sulla governance 2011" 
(SWD(2012)0025), 

– visto il quadro di valutazione del mercato unico online reso pubblico il 4 luglio 2013,

– visto lo studio "A European Single Point of Contact" del luglio 2013, richiesto dalla sua 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

– vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 sulla governance del mercato unico2,

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 intitolata "Atto per il mercato unico: i prossimi 
passi per la crescita3,

– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato 
unico4,

                                               
1 GU L 249, del 19.9.2013, pag. 10.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0054.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0258.
4 GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 51.
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– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 su SOLVIT1,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0000/2013),

A. considerando che i diritti dei cittadini e delle imprese nel mercato unico devono essere 
fruiti in modo efficace e che le normative UE che garantiscono tali diritti devono essere 
attuate efficacemente;

B. considerando che SOLVIT attualmente tratta circa 1 300 casi l'anno e riesce a trovare 
soluzioni per circa il 90% dei suoi clienti entro un termine di 70 giorni;

C. considerando che l'interesse e l'utilizzo del portale "La tua Europa" cresce rapidamente e 
che, secondo il quadro di valutazione del mercato unico online, lo scorso anno il portale è 
stato visitato da oltre 11 000 visitatori ogni giorno, rispetto ai 6 500 dell'anno precedente;

D. considerando che ha ripetutamente chiesto un ulteriore rafforzamento della rete SOLVIT e 
la disponibilità di maggiori e migliori informazioni sui diritti UE;

E. considerando che SOLVIT svolge un ruolo importante quale strumento fondamentale per 
la risoluzione dei problemi e, di conseguenza, quale mezzo per assicurare una maggiore 
ottemperanza alle normative dell'Unione riguardanti il mercato unico; che altresì, 
malgrado ciò, SOLVIT rimane sottoutilizzato e non ha realizzato il suo potenziale;

F. considerando che, secondo lo studio richiesto intitolato "A European Single Point of 
Contact", sebbene sia disponibile un'ampia gamma di informazioni, consulenza e 
assistenza online per i cittadini e le imprese europei, la consapevolezza dell'esistenza di 
questi servizi è molto ridotta, con il 91,6% degli intervistati ignari dell'esistenza di servizi 
online ai quali rivolgersi per affrontare problemi connessi con il mercato unico;

G. considerando che occorrono maggiori sforzi per meglio integrare SOLVIT nei vari servizi 
di assistenza e strumenti di attuazione disponibili a livello nazionale e dell'Unione;

H. considerando che i cittadini e le imprese, per poter individuare correttamente i problemi 
quando si presentano ed essere in grado di risolverli, devono essere consapevoli dei propri 
diritti nell'ambito del mercato unico;

Introduzione utilizzare in modo efficace i diritti e le opportunità nel mercato unico

1. ribadisce che il potenziale del mercato unico può essere sfruttato soltanto se i cittadini e le 
imprese sono consapevoli dei propri diritti e delle opportunità, e sono in grado di 
utilizzarli in modo efficace; rammenta che questi obiettivi possono essere raggiunti 
soltanto se gli Stati membri assicurano un'efficace attuazione delle normative relative al 
mercato unico e se vengono rese disponibili informazioni di buona qualità e meccanismi 
efficaci per la risoluzione dei problemi;

                                               
1 GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 10.
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2. sottolinea che molte problematiche legate al mercato unico risultano dal sovrapporsi degli 
interventi normativi (il cosiddetto "gold-plating"), da un'attuazione tardiva o erronea da 
parte di uno o più Stati membri o da normative nazionali in contrasto con il diritto 
dell'Unione; a tale riguardo, chiede con forza alla Commissione, di esercitare pressione su 
quegli Stati membri che non rispettano le norme del mercato unico;

3. sottolinea che molti problemi connessi con l'applicazione delle norme sul mercato unico 
sono riscontrati attraverso la rete SOLVIT e plaude al contributo di SOLVIT ai 
cambiamenti amministrativi e normativi messi in atto per rimediare a tali problemi;

4. sottolinea che un'adeguata attuazione e applicazione delle normative sul mercato unico e il 
rispetto delle stesse sono di primaria importanza per i consumatori e le imprese europei e, 
pertanto, per l'economia nel suo insieme; sottolinea altresì gli obblighi legali degli Stati 
membri a tale riguardo; 

5. ribadisce i propri appelli a favore di un ulteriore sviluppo delle procedure di infrazione 
applicabili, ivi compreso assicurando un loro utilizzo più rigoroso nei casi di violazione 
delle disposizioni del diritto unionale nel settore del mercato unico e applicando procedure 
più rapide;

6. sottolinea inoltre quanto sia importante compiere tutti gli sforzi possibili per assicurare 
che i problemi di attuazione siano prevenuti, individuati o rimossi prima che sia 
necessario aprire procedure d'infrazione formali;

7. sottolinea l'utilizzo della tolleranza zero in caso di non ottemperanza alla direttiva servizi e 
della revisione tra pari per l'attuazione e il recepimento della stessa, quale metodi per 
assicurare un'efficace applicazione della normativa riguardante il mercato unico;

SOLVIT: aiutare i singoli e le imprese a risolvere i problemi

8. accoglie con favore la nuova raccomandazione della Commissione sui principi che 
disciplinano la rete SOLVIT, in preparazione a SOLVIT 2.0;

9. osserva che la rete SOLVIT ha raggiunto risultati tangibili e dimostrato la propria 
efficacia; osserva tuttavia che esistono ancora ampi margini di miglioramento;

10. osserva che una grande maggioranza dei clienti di SOLVIT sono i cittadini; sottolinea la 
necessità di sfruttare l'enorme potenziale di SOLVIT quale strumento di risoluzione dei 
problemi per le imprese; sottolinea che occorre fare di più affinché le imprese conoscano 
maggiormente SOLVIT, informandole delle possibilità che offre e consentendo loro di 
utilizzarlo meglio; accoglie con favore il recente aggiornamento del portale "La tua 
Europa" per le imprese, quale passo positivo in questa direzione;

11. invita gli Stati membri ad assicurare che siano rese disponibili adeguate risorse umane e 
finanziarie per mantenere la rete SOLVIT;

12. sottolinea l'importanza di mantenere la qualità dei servizi offerti da SOLVIT, malgrado le 
restrizioni di bilancio e risorse umane limitate; sottolinea quanto sia importante assicurare 
che i centri SOLVIT dispongano di un numero sufficiente di personale altamente 
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qualificato, con adeguata esperienza giuridica e conoscenza delle necessarie lingue 
dell'Unione;

13. chiede un maggiore coordinamento con altre procedure di trattamento delle denunce, in 
particolare il progetto "EU Pilot";

14. sottolinea l'importanza di fare in modo che SOLVIT sia indirizzato al trattamento di un 
maggior numero di casi riguardanti le imprese; osserva che, perché ciò avvenga, è 
necessario che il mondo imprenditoriale conosca maggiormente SOLVIT e che vi sia la 
volontà in alcuni centri SOLVIT di occuparsi di casi più complessi;

15. si rammarica per il fatto che molti casi riguardanti le imprese che potrebbero essere 
affrontati da SOLVIT sono respinti perché ritenuti troppo complessi; reputa che, se alcuni 
centri SOLVIT giudicano questi casi riguardanti le imprese troppo complessi per poter 
essere trattati, si tratta di un problema che deve essere affrontato a livello locale presso i 
centri SOLVIT in questione;

16. sottolinea quanto sia importante che la Commissione fornisca assistenza informale nel 
trattamento dei casi, ivi compresa consulenza legale informale nei casi complessi; invita i 
centri SOLVIT ad utilizzare tale assistenza;

17. accoglie con favore il chiarimento contenuto nella raccomandazione della Commissione 
2013/461/UE, per quanto concerne il mandato di SOLVIT relativamente ai casi in cui la 
normativa nazionale è in contrasto con il diritto dell'Unione (i cosiddetti "casi strutturali") 
accoglie con favore il trattamento di questi casi in alcuni centri SOLVIT; invita tutti i 
centri SOLVIT a fornire un'assistenza efficace qualora si presentino simili problemi 
strutturali, anche contribuendo ad individuare i potenziali problemi derivanti dalla 
normativa nazionale proposta;

18. invita i centri SOLVIT ad essere più coraggiosi nel rispondere ai ricorsi e, in particolare, a 
trattare casi più complessi;

19. sottolinea che è importante che il richiedente, i centri SOLVIT interessati e la 
Commissione assicurino una comunicazione e una stretta collaborazione nel corso della 
procedura; osserva che in molti casi il richiedente non è consultato durante la procedura 
ma è in contatto con il centro SOLVIT soltanto quando presenta la richiesta e quando il 
caso è concluso;

20. sottolinea l'importanza della sensibilizzazione sulla rete SOLVIT e di potenziarne la 
visibilità, nonché di avvicinare coloro i quali non la conoscono;

21. incoraggia i centri SOLVIT ad impegnarsi in modo proattivo mediante l'adozione di 
iniziative autonome per stabilire contatti con i cittadini e le imprese;

22. accoglie con favore il quadro di valutazione del mercato unico online, che presenta dati 
sui risultati raggiunti dagli Stati membri rispetto a SOLVIT e al portale "La tua Europa", 
nonché sui risultati degli Stati membri in merito alle normative UE attinenti al 
funzionamento del mercato unico; 
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23. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare ulteriori iniziative per divulgare le 
informazioni sulla disponibilità di tali strumenti fra i cittadini, le imprese e gli 
imprenditori;

24. invita la Commissione a proseguire il monitoraggio, nell'ambito della relazione annuale 
sull'integrazione del mercato unico, dei risultati raggiunti dai meccanismi di risoluzione 
dei problemi dell'Unione (in particolare SOLVIT), nell'ambito dell'analisi annuale della 
crescita; ribadisce inoltre il proprio invito alla Commissione a rafforzare la governance del 
mercato unico, mediante l'istituzione di un pilastro specifico del semestre europeo, ivi 
comprese raccomandazioni specifiche per paese;

25. ribadisce il proprio impegno a monitorare da vicino i progressi di SOLVIT; esorta la 
Commissione a creare parametri di riferimento misurabili relativi allo sviluppo auspicato 
di SOLVIT; è del parere che, qualora non vi sia ottemperanza a tali parametri di 
riferimento, bisogna riconsiderare la sostituzione della procedura informale con un atto 
legislativo;

La tua Europa: rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese

26. osserva il continuo incremento dell'utilizzo del portale "La tua Europa";

27. accoglie con favore gli obiettivi contenuti nel piano d'azione relativo a "La tua Europa": 
completare la fornitura di informazioni pratiche e di buona qualità sui diritti UE nel 
mercato unico, sensibilizzare su "La tua Europa"  e realizzare un partenariato solido tra la 
Commissione e gli Stati membri;

28. esorta la Commissione a delineare meglio il ruolo del portale "La tua Europa" quale 
strumento per le imprese e a renderlo maggiormente visibile;

29. esorta gli Stati membri a fornire informazioni sulle norme e sulle procedure nazionali in
merito ai diritti UE;  invita gli Stati membri ad assicurare che tali informazioni siano 
pratiche, evitino l'utilizzo di gergo, siano aggiornate e disponibili nelle singole lingue, 
nonché a collegare i portali nazionali (e-government) con "La tua Europa";

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Onde garantire che il mercato unico dia risultati a beneficio dei cittadini e delle imprese, è 
essenziale migliorare le informazioni a disposizione delle persone e delle aziende sui loro 
diritti nel mercato unico e le norme vigenti nei diversi Stati membri, come pure fornire 
l'assistenza necessaria per risolvere i problemi in ambito transfrontaliero. Questi obiettivi 
hanno occupato una posizione di rilievo nel programma di lavoro del Parlamento per diversi 
anni.

Il 17 settembre 2013, la Commissione ha presentato una raccomandazione su SOLVIT e il 
piano d'azione relativo al portale "La tua Europa". La nuova raccomandazione della 
Commissione dovrebbe contribuire a un miglior funzionamento di SOLVIT, mentre il piano 
d'azione relativo al portale "La tua Europa" dovrebbe contribuire a migliorare la disponibilità 
e la qualità delle informazioni sui diritti UE nel mercato unico, sensibilizzando in tal modo i 
cittadini e le imprese, in particolare le PMI, sui propri diritti e sulle modalità di contatto con 
SOLVIT in caso di problemi legati al godimento di questi diritti.

La presente relazione fa seguito a una serie di relazioni preparate dall'IMCO negli ultimi anni 
e si incentra su SOLVIT, esaminandone il funzionamento da un punto di vista di più ampio 
respiro nell'ambito della governance del mercato unico.

SOLVIT in quanto strumento ha raggiunto risultati tangibili e dimostrato la propria efficacia e 
il proprio valore per il mercato unico. Tuttavia, il margine di miglioramento per consentire ai 
cittadini e alle imprese di godere appieno dei propri diritti nel mercato unico attraverso 
SOLVIT e altre misure è ancora enorme. 

L'esame dei casi trattati da SOLVIT evidenzia numerosi esempi di sovrapposizione degli 
interventi normativi (gold-plating), attuazione tardiva o erronea o esempi di norme nazionali 
in contrasto con il diritto dell'UE. SOLVIT spesso è il luogo in cui i cittadini e le imprese 
fanno sì che le autorità si rendano conto che qualcosa non funziona come dovrebbe. SOLVIT 
ha in tal modo un potenziale enorme per assicurare un funzionamento più agile di tutto il 
mercato unico e occorrerebbe fare molto di più per utilizzare queste informazioni e questi dati 
per correggere le cose. 

In un motore grande le cose a volte possono girare attorno ad una parte apparentemente 
ridotta. In tal modo si può anche sostenere che se SOLVIT è uno degli strumenti per oliare il 
motore del mercato unico, un SOLVIT ben funzionante è la chiave per sfruttare il potenziale 
del mercato unico e incrementare la crescita. Tuttavia, per sfruttare veramente tutto il 
potenziale di SOLVIT, occorre passare a una o due marcie superiori. Occorre inoltre valutare 
se SOLVIT possa raggiungere il livello auspicato mediante un approccio informale e 
volontario, o se non siano necessarie normative.

SOLVIT

Creato nel 2002, SOLVIT è una rete online per la composizione informale delle controversie 
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transfrontaliere legate all'applicazione scorretta o imprecisa delle regole del mercato unico 
che coinvolgono cittadini o imprese e le amministrazioni nazionali nell'UE, nella misura in 
cui tali controversie non siano oggetto di procedimenti giuridici a livello nazionale o dell'UE.  
La rete riunisce i centri nazionali SOLVIT, ubicati presso le amministrazioni nazionali degli 
Stati membri, e la Commissione. SOLVIT è un meccanismo online per la risoluzione delle 
controversie e, allo stesso tempo, una rete di cooperazione tra le amministrazioni nazionali, 
che contribuisce a migliorare le capacità attuative del diritto UE a livello nazionale e in tal 
modo promuovere la corretta applicazione del diritto dell'UE.

Durante i primi dieci anni di esistenza della rete (2003-2013), il volume dei casi sottoposti a 
SOLVIT non ha fatto che aumentare. SOLVIT ha iniziato con meno di 200 ricorsi (2003) e 
attualmente ne riceve circa 3 000 ogni anno, di cui circa 1 300 rientrano nel suo mandato e 
sono effettivamente trattati dalla rete. Secondo il quadro di valutazione del mercato unico, il 
numero totale dei casi, nel periodo marzo 2012 - febbraio 2013, è stato pari rispettivamente a 
3 023 e 1 238 casi. L'89% dei casi trattati è stato risolto o chiarito entro 10 settimane, mentre 
il 2% (19 casi) è stato respinto e circa il 10% non è stato risolto. 

Nel periodo in questione, il tempo medio di gestione dei casi all'interno della rete è stato di 68 
giorni (ed è migliorato rispetto all'anno precedente quando i centri SOLVIT sono riusciti a 
gestire i casi, in media, in 75 giorni).

Occorre osservare che, nel corso degli anni, il volume dei casi è aumentato continuamente, 
soprattutto in ragione dell'aumento dei ricorsi presentati dai cittadini, rispetto a quelli 
presentati dalle imprese. Sebbene incitare le imprese a sottoporre casi a SOLVIT sia stata una 
delle priorità principali della Commissione, il numero dei casi riguardanti le imprese è rimasto 
relativamente stabile e ridotto. Nel 2010, sono stati registrati 167 casi relativi alle imprese su 
un totale di 1 363 casi.

Le questioni legate alla previdenza sociale sono quelle che generano il numero più alto di casi 
presentati a SOLVIT. Sebbene i cittadini che si rivolgono a SOLVIT riscontrino solitamente 
problemi legati alla previdenza sociale, ai diritti di soggiorno e al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, il principale ambito problematico per i casi che riguardano le imprese 
è l'imposizione fiscale, in particolare il rimborso dell'IVA. 

Pertanto è chiaro che vi è una tendenza positiva nello sviluppo di SOLVIT. Vengono trattati 
più casi, il tempo medio di risposta rimane nel  limite delle 10 settimane e il tasso di 
risoluzione è alto. Tuttavia, con le aspettative politiche che vi sono per SOLVIT e il 
potenziale dello strumento, su cui tutti sono concordi, sembra necessario moltiplicare 
ulteriormente gli sforzi.

Misure da prevedere

Il relatore raccomanda quanto segue:

SOLVIT è un successo che ha raggiunto risultati tangibili e la nuova raccomandazione della 
Commissione rappresenta un passo avanti per stabilire quali casi di carattere strutturale 
dovrebbero essere trattati dai centri SOLVIT. Tuttavia, onde arrivare a una vera e propria 
versione SOLVIT 2.0 occorre lavorare ulteriormente. Occorre diffondere maggiormente le 
informazioni su SOLVIT, in particolare nel mondo dell'impresa.
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Per sfruttare appieno il potenziale del mercato unico, SOLVIT deve lavorare meglio. A tale 
riguardo, un grave problema è rappresentato dal fatto che le norme nazionali in molti Stati 
membri sono in contrasto con la normativa UE sul mercato unico. Il problema deve essere 
affrontato e i centri SOLVIT devono poter comunicare i casi individuati alla Commissione. 
Tuttavia, le procedure d'infrazione spesso sono troppo lente e ciò mette in risalto la necessità 
di procedure più rapide. 

La Commissione dovrebbe esaminare ulteriormente le possibilità di utilizzo del principio del 
"naming & shaming" (diffusione dei nomi degli inadempienti) affinché gli Stati membri 
applichino e recepiscano le normative sul mercato unico nei tempi previsti e sottolineare 
esempi di norme nazionali che contrastano con le normative sul mercato unico, per esercitare 
pressione sugli Stati membri. 

Nel casi complessi, spesso legati alle imprese, i centri SOLVIT dovrebbero essere 
incoraggiati a comunicare e collaborare con il richiedente per chiarire il caso, cosa che spesso 
oggi non avviene. Inoltre, i centri SOLVIT devono essere incoraggiati a utilizzare le risorse 
della Commissione per ottenere assistenza informale nel trattamento dei casi. 

Ultimo ma non meno importante, è chiaro che 4 anni dopo l'ultima relazione del Parlamento 
europeo su SOLVIT, la stessa problematica si presenta di nuovo. Non va bene che non si 
assista a un maggiore sviluppo dei problemi strutturali di SOLVIT e una questione urgente 
consiste nel come porvi rimedio. 

Ci si deve chiedere se si stia facendo abbastanza al momento o se non si possa fare di più. Vi 
sono molte buone ragioni per seguire molto da vicino i progressi di SOLVIT. SOLVIT ha il 
potenziale di essere uno strumento di risoluzione dei problemi non solo per i cittadini e le 
imprese ma per tutto il mercato unico e l'economia. 

Il relatore ritiene che sia necessario valutare se la creazione di un quadro formale per SOLVIT 
mediante una direttiva possa risolvere questi problemi. Visto che al momento non sembra 
esservi una volontà politica per procedere in questa direzione, il relatore suggerisce di fissare 
alcuni parametri di riferimento pertinenti per lo sviluppo di SOLVIT. Qualora essi non siano 
rispettati entro una determinata scadenza, potrebbe essere necessario valutare se sia necessario 
sostituire la procedura informale con un atto legislativo. 


