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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul quadro di valutazione del mercato interno
(2009/2141(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per 
migliorare il funzionamento del mercato unico1,  

– vista la raccomandazione della Commissione, del 12 luglio 2004, riguardante il 
recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno2, 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul quadro di valutazione del 
mercato interno (SEC(2009)1007),  

– vista la sua risoluzione, del 4 settembre 2007, sul riesame del mercato unico: affrontare le 
barriere e le inefficienze attraverso una migliore attuazione ed applicazione3,

– vista la sua risoluzione, del 23 settembre 2008, sul quadro di valutazione del mercato 
interno4, 

– vista la sua risoluzione, del 9 luglio 2008, sul ruolo del giudice nazionale nel sistema 
giudiziario europeo5, 

– viste le conclusioni del Consiglio "Competitività (mercato interno, industria e ricerca)", 
del 24 settembre 2009, sul tema "Migliorare il funzionamento del mercato interno"6, 

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
(A7-0000/2009),

A. considerando che il buon funzionamento del mercato interno è fondamentale per la 
creazione di un ambiente economico stabile e innovativo nel quale i consumatori possano 
sentirsi liberi di spendere e le imprese di creare nuovi posti di lavoro,

B. considerando che, sebbene il mercato interno abbia compiuto grandi progressi, rimane 
ancora molto lavoro da svolgere per far sì che raggiunga il suo pieno potenziale,

C. considerando che il mercato interno non può funzionare in modo adeguato se non vengono 
correttamente recepite, applicate e attuate le norme comunitarie che incidono sul suo 
funzionamento,

                                               
1 GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.
2 GU L 98 del 16.4.2005, pag. 47.
3 GU C 187E del 24.7.2008, pag. 80.
4 Testi approvati, P6_TA(2008)0421.
5 Testi approvati, P6_TA(2008)0352.
6 Documento del Consiglio 13024/09.
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D. considerando che è indispensabile che gli Stati membri recepiscano tempestivamente nella 
rispettiva legislazione nazionale la legislazione sul mercato interno, 

E. considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali possono contribuire 
attivamente a un migliore recepimento della legislazione in materia di mercato interno 
continuando a lavorare in stretta collaborazione nelle fasi di negoziato e di recepimento,

F. considerando che è opportuno che i rappresentanti delle istituzioni e degli Stati membri 
dell'Unione europea si incontrino periodicamente per verificare lo stato di avanzamento 
dell'applicazione della legislazione in materia di mercato interno,

G. considerando che valuta positivamente la pubblicazione del quadro di valutazione del 
mercato interno, che contribuisce a ridurre il deficit di recepimento,

H. considerando che il quadro di valutazione del mercato interno e il quadro di valutazione 
dei mercati dei beni di consumo condividono l'obiettivo di migliorare il funzionamento del 
mercato interno,

I. considerando che l'attuale deficit medio dell'1% è in linea con l'obiettivo dell'1% 
concordato dai capi di Stato e di governo nel 2007, ma che nove Stati membri ancora non 
hanno raggiunto tale obiettivo, 

J. considerando che vi è un fattore di frammentazione del 6%, ovvero che 100 direttive non 
sono state recepite in almeno uno Stato membro,

K. considerando che per 22 direttive vi è un ritardo di oltre due anni rispetto al termine di 
recepimento, il che costituisce una violazione diretta dell'obiettivo "tolleranza zero" 
fissato dai capi di Stato e di governo nel 2002,  

L. considerando che risulta particolarmente importante monitorare il recepimento di 
determinate direttive, che sono fondamentali per lo sviluppo del mercato interno, 

M. considerando che maggiori informazioni accessibili pubblicamente su quali direttive non 
sono state recepite dai singoli Stati membri potrebbero costituire un utile strumento per 
sensibilizzare l'opinione pubblica ed esercitare una pressione reciproca, anche da parte dei 
deputati al Parlamento europeo nei confronti dei deputati nazionali, 

N. considerando che è necessario disporre di maggiori informazioni sulla qualità del 
recepimento, 

O. considerando che, per quanto riguarda il mercato interno, si registra in generale uno 
spostamento dell'attività legislativa dalla legislazione verso l'attuazione, il quadro di 
valutazione del mercato interno dovrebbe fornire periodicamente informazioni più 
dettagliate sull'applicazione e l'attuazione della legislazione in materia di mercato interno, 
compresi gli indicatori relativi alla reale apertura dei singoli mercati, consentendo così un 
migliore monitoraggio dell'attuazione e delle tendenze,

P. considerando che la formazione e gli scambi transfrontalieri, anche tramite le reti 
elettroniche predisposte dalla Commissione, sono fondamentali ai fini di una migliore 
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applicazione dell'acquis comunitario in materia di mercato interno,

Q. considerando che i cittadini e le imprese fanno affidamento sull'effettiva applicazione 
delle norme del mercato interno per poter trarre pieno beneficio dalle sue potenzialità,

Introduzione

1. plaude alla summenzionata raccomandazione della Commissione sulle misure per 
migliorare il funzionamento del mercato unico; sottolinea che gli Stati membri non 
devono selezionare solo le misure a loro più convenienti, ma impegnarsi ad applicarle in 
toto;

2. auspica una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, come pure una 
loro condivisione di responsabilità ai fini della piena realizzazione delle potenzialità del 
mercato interno; invita la Commissione a utilizzare tutte le sue competenze per assicurare 
l'effettiva applicazione delle norme del mercato interno, avvalendosi di strumenti quali un 
reale monitoraggio del mercato, l'armonizzazione, l'ulteriore semplificazione delle leggi 
ed altri strumenti volti a ridurre l'onere amministrativo che grava sui cittadini e sulle 
imprese;

3. condivide in particolare l'idea che i parlamenti nazionali e gli altri soggetti interessati 
partecipino attivamente alle fasi di negoziato e di recepimento;

4. invita la Commissione a organizzare un forum annuale sul mercato interno che riunisca i 
rappresentanti delle istituzioni europee e degli Stati membri assieme agli altri soggetti 
interessati, onde instaurare un impegno più chiaro per il recepimento, l'applicazione e 
l'attuazione della legislazione in materia di mercato interno;  

5. invita la Commissione a includere sistematicamente nel suo quadro di valutazione del 
mercato interno informazioni più dettagliate sull'applicazione e l'attuazione della 
legislazione in materia di mercato interno, compresi gli indicatori relativi alla reale 
apertura dei singoli mercati;

6. pur prendendo atto del fatto che il quadro di valutazione del mercato interno è una 
pubblicazione semestrale mentre il quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo 
è una pubblicazione annuale, chiede che tali pubblicazioni siano simultanee, contribuendo 
così a una migliore visione d'insieme dello sviluppo del mercato interno; 

Recepimento

7. plaude al fatto che il deficit di recepimento si è attestato, per la terza volta consecutiva, 
sull'1%; esorta i nove Stati membri che non hanno raggiunto questo obiettivo ad 
adoperarsi per migliorare il proprio rendimento; 

8. rammenta che il numero di direttive che non sono ancora state recepite da uno o più Stati 
membri rimane troppo elevato e invita la Commissione e gli Stati membri a unire gli 
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sforzi onde ridurre questo numero quanto prima, cominciando dalle direttive il cui termine 
di recepimento è scaduto almeno da due anni; 

9. invita la Commissione a fornire sul suo sito web informazioni più dettagliate sulle 
direttive che non sono state applicate nei singoli Stati membri;

10. esorta gli Stati membri a fornire alla Commissione delle tabelle di raffronto contenenti 
informazioni dettagliate sulle misure adottate a livello nazionale per recepire le direttive, 
consentendo così alla Commissione di fornire dati più specifici sulla qualità del 
recepimento;

Applicazione

11. è dell'avviso che gli Stati membri debbano migliorare l'efficienza della cooperazione tra le 
autorità nazionali, regionali e locali coinvolte nell'applicazione delle norme del mercato 
interno, assicurando e consolidando il funzionamento del mercato interno nell'ambito delle 
proprie amministrazioni nazionali;

12. sottolinea l'esigenza di un livello adeguato di formazione per i dipendenti 
dell'amministrazione pubblica e della magistratura relativamente alle norme del mercato 
interno; 

13. concorda con la Commissione sulla necessità che gli Stati membri assicurino l'operatività 
dei sistemi di reti d'informazione elettroniche transfrontaliere istituiti dalla Commissione 
(quali il Sistema d’informazione del mercato interno (IMI), il Sistema d'allarme rapido sui 
prodotti pericolosi di origine non alimentare (RAPEX), il Sistema di allarme rapido per gli 
alimenti e i mangimi (RASFF), o la Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori 
(CPC)), adottando le misure necessarie, compreso lo stanziamento di risorse;

Attuazione 

14. ritiene che gli Stati membri dovrebbero intensificare i propri sforzi per fornire 
informazioni ai cittadini e alle imprese circa i loro diritti nell'ambito del mercato interno, 
permettendo loro di esercitare concretamente tali diritti; invita la Commissione a ultimare 
in modo prioritario il progetto relativo ai servizi di assistenza nel mercato unico, volto a 
rendere più efficienti ed accessibili i servizi di informazione, consulenza e soluzione dei 
problemi;

15. ritiene opportuno che gli Stati membri, con il supporto della Commissione, migliorino 
l'efficienza dei sistemi di risoluzione dei problemi, in particolare la rete SOLVIT, onde 
assicurare soluzioni più efficaci;  invita gli Stati membri a rafforzare ulteriormente le reti 
dei centri SOLVIT destinandovi risorse aggiuntive, sia finanziarie che umane;  

°

°       °

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Il buon funzionamento del mercato interno è fondamentale per la creazione di un ambiente
economico stabile e innovativo nel quale i consumatori si sentano liberi di spendere e le 
imprese di creare nuovi posti di lavoro. Sebbene il mercato interno abbia compiuto grandi 
progressi, rimane ancora molto lavoro da svolgere per far sì che raggiunga il suo pieno 
potenziale. 

Il mercato interno non può funzionare correttamente se non vengono correttamente recepite, 
applicate e attuate le norme comunitarie che incidono sul suo funzionamento. Il 29 giugno 
2009 la Commissione ha adottato una raccomandazione dal titolo "Misure per migliorare il 
funzionamento del mercato unico in Europa". Questa raccomandazione, unitamente al quadro 
di valutazione del mercato interno del luglio 2009, costituisce la base della presente relazione. 
Il relatore condivide la raccomandazione della Commissione e sottolinea che gli Stati membri 
devono impegnarsi ad attuare tutte le misure proposte, e non sceglierne solo alcune.

Una proposta citata dalla Commissione, che il relatore condivide in modo particolare, è quella 
di coinvolgere i parlamenti nazionali nelle fasi di negoziato e di recepimento della nuova 
legislazione sul mercato interno. Il relatore vorrebbe sviluppare ulteriormente questa idea, 
invitando la Commissione a organizzare un forum annuale sul mercato interno che riunisca i 
rappresentanti delle istituzioni europee e degli Stati membri assieme alle altre parti 
interessate, onde instaurare un impegno più chiaro per il recepimento, l'applicazione e 
l'attuazione della legislazione in materia di mercato interno.  

Il relatore inoltre, pur prendendo atto del fatto che il quadro di valutazione del mercato interno 
è una pubblicazione semestrale mentre il quadro di valutazione dei mercati dei beni di 
consumo è una pubblicazione annuale, ritiene importante che tali pubblicazioni siano 
simultanee, contribuendo così a una migliore visione d'insieme dello sviluppo del mercato 
interno.  

Recepimento

È fondamentale che gli Stati membri recepiscano tempestivamente la legislazione in materia 
di mercato interno nella rispettiva legislazione nazionale. Il quadro di valutazione del mercato 
interno, pubblicato semestralmente dal 1997, prende in esame la rapidità e la qualità del 
recepimento nelle normative nazionali, da parte degli Stati membri, delle direttive sul mercato 
interno. La pubblicazione evidenzia inoltre il numero di procedure di infrazione avviate nei 
confronti degli Stati membri. Recentemente si è registrato un miglioramento sostanziale a 
questo riguardo. 

Dal quadro di valutazione del mercato interno del luglio 2009 emerge che, per la terza volta 
consecutiva, il deficit di recepimento medio nell'UE si è attestato sull'1%, in linea con 
l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo. Il relatore rileva però che 9  Stati membri non sono 
riusciti a raggiungere questo obiettivo. Il relatore nota inoltre, non senza preoccupazione, che 
il numero di direttive il cui termine di recepimento è scaduto rimane troppo elevato. Per 22 
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direttive tale termine è scaduto da più di 2 anni.  Inoltre, il 6% delle direttive non è stato 
recepito in tutti gli Stati membri, il che si traduce nel fatto che 100 direttive sul mercato 
interno non incidono a tutti gli effetti sull'intera Unione europea. Il relatore invita gli Stati 
membri e la Commissione a collaborare per ridurre questo numero quanto prima, a 
cominciare dalle 22 direttive il cui termine di recepimento è scaduto da almeno 2 anni.

Nella sua risoluzione del settembre 2008 sul quadro di valutazione del mercato interno, il 
Parlamento ha richiesto informazioni più precise circa le direttive che non sono state recepite, 
dal momento che, a fini statistici, tutte le direttive sono equiparate. Facendo seguito a tale 
osservazione, il relatore invita la Commissione a fornire sul suo sito web informazioni più 
dettagliate sulle direttive che non sono state applicate nei singoli Stati membri. Questo 
potrebbe essere un utile strumento per sensibilizzare l'opinione pubblica ed esercitare una 
pressione reciproca, anche da parte di deputati al Parlamento europeo sui loro omologhi nei 
parlamenti nazionali.

Per consentire alla Commissione di verificare in modo corretto la qualità del recepimento, è 
necessario che gli Stati membri le forniscano delle tabelle di raffronto che descrivano 
dettagliatamente le misure adottate a livello nazionale per recepire una direttiva. Il relatore 
esorta gli Stati membri a soddisfare questa richiesta.

Applicazione

Una volta effettuato il recepimento, gli Stati membri sembrano dedicare meno attenzione alla 
corretta applicazione delle direttive. Essi limitano gli sforzi al minimo per cercare di evitare le 
procedure di infrazione. In ogni caso, il numero delle procedure di infrazione avviate rimane 
troppo elevato e un certo numero di Stati membri supera abbondantemente la media europea 
di 47 procedure. 

Per ottenere una migliore applicazione delle regole del mercato unico, gli Stati membri 
devono migliorare l'efficienza della cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali 
competenti per l'applicazione delle norme del mercato interno, assicurando e consolidando il 
funzionamento del mercato interno nell'ambito delle proprie amministrazioni nazionali. 

Il relatore desidera inoltre sottolineare l'esigenza di potenziare la formazione e gli scambi 
transfrontalieri per i dipendenti della pubblica amministrazione e della magistratura. Nel 
luglio 2008 il Parlamento ha approvato una relazione sul ruolo del giudice nazionale nel 
sistema giudiziario europeo, rilevando in particolare l'esigenza che i giudici a tutti i livelli del 
sistema giudiziario dispongano di formazione in materia di diritto comunitario e dell'accesso 
ad informazioni aggiornate nella propria madrelingua, parallelamente agli sforzi per 
migliorare le loro competenze linguistiche. Il relatore ritiene che le osservazioni contenute in 
questa risoluzione siano tuttora pertinenti e di particolare importanza relativamente al settore 
del mercato interno. 

Il relatore è inoltre dell'avviso che gli Stati membri debbano fare sforzi concreti per assicurare 
l'operatività dei sistemi di reti d'informazione elettroniche transfrontaliere istituiti dalla 
Commissione – in particolare il Sistema d’informazione del mercato interno (IMI), il Sistema 
d'allarme rapido sui prodotti pericolosi di origine non alimentare (RAPEX), il Sistema di 
allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) e il Sistema di cooperazione per la tutela 
dei consumatori (CPC-S) – adottando le misure necessarie, compreso lo stanziamento di 
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risorse. L'IMI consente alle autorità amministrative di individuare le autorità competenti in 
altri Stati membri e di rivolgere loro delle richieste, agevolando il processo tramite la 
pretraduzione di domande e risposte standard. Tale sistema sostiene la cooperazione tra 
amministrazioni ai sensi della direttiva sulle qualifiche professionali (2005/36/CE) e della 
direttiva sui servizi (2006/123/CE). I sistemi RAPEX e RASFF permettono un rapido 
scambio di informazioni tra le autorità nazionali circa i prodotti pericolosi (o altri eventi che 
implichino rischi). Il sistema CPC-S sostiene la cooperazione tra le autorità pubbliche 
nell'applicazione transfrontaliera delle leggi sulla tutela dei consumatori, in conformità con 
l'armonizzazione dei poteri investigativi e di attuazione. 

Attuazione

Il relatore ritiene infine, cosa forse più importante di tutte, che gli Stati membri dovrebbero 
intensificare i propri sforzi per fornire informazioni ai cittadini e alle imprese circa i loro 
diritti nell'ambito del mercato interno, permettendo loro di esercitare concretamente tali diritti. 
Il relatore appoggia in particolare il progetto relativo ai servizi di assistenza del mercato unico 
(SMAS), volto a rendere più efficienti ed accessibili i servizi di informazione, consulenza e 
soluzione dei problemi. È opportuno inoltre che gli Stati membri, con il supporto della 
Commissione, migliorino l'efficienza dei sistemi di risoluzione dei problemi, in particolare la 
rete SOLVIT.  Il relatore invita gli Stati membri a rafforzare ulteriormente le reti dei centri 
SOLVIT destinandovi risorse aggiuntive, sia finanziarie che umane.  


