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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul mercato unico per gli europei
(2010/2278(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale incorporata nei trattati 
dall'articolo 6 TUE, 

– visto l'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui "il 
mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la 
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le 
disposizioni dei trattati",

– visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, che impegna l'Unione a 
lavorare per "un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena 
occupazione e al progresso sociale, e [a] un elevato livello di tutela e di miglioramento 
della qualità dell'ambiente",

– visto l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che recita "nella 
definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle 
esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di 
istruzione, formazione e tutela della salute umana",

– visto l'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale "le 
esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e 
nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di 
promuovere lo sviluppo sostenibile",

– visto l'articolo 12 del TFUE, ai sensi del quale "nella definizione e nell'attuazione di altre 
politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla 
protezione dei consumatori",

– visto l'articolo 14 del TFUE e il relativo protocollo n. 26 sui servizi di interesse 
(economico) generale,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo "Europa 2020, una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione "Verso un atto per il mercato unico – Per 
un'economia sociale di mercato altamente competitiva" (COM(2010)0608), 

– vista la comunicazione della Commissione "Un'agenda dei cittadini per un'Europa dei 
risultati" (COM(2006)0211), 

– visti la comunicazione della Commissione "Un mercato unico per l'Europa del XXI 
secolo" (COM(2007)0724) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal 
titolo "The single market: review of achievements" (SEC(2007)1521), la risoluzione del 
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Parlamento del 4 settembre 2007 sulla revisione del mercato unico1 e il documento di 
lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "The single market review: one year on" 
(SEC(2008)3064),

– viste la comunicazione della Commissione "Opportunità, accesso e solidarietà: verso una 
nuova visione sociale per l'Europa del XXI secolo" (COM(2007)0726), la comunicazione 
della Commissione "Servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse 
generale: un nuovo impegno europeo" (COM(2007)0725) e la risoluzione del Parlamento 
del 27 settembre 2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse 
generale2,

– viste la raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per 
migliorare il funzionamento del mercato unico3 e la raccomandazione della Commissione, 
del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che 
incidono sul mercato interno4,

– visti il Quadro di valutazione del mercato interno del luglio 2009 (SEC(2009)1007) e le 
risoluzioni del Parlamento del 9 marzo 20105 e del 23 settembre 20086 sul quadro di 
valutazione del mercato interno,

– viste la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al 
Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Strategia per la politica dei consumatori 
dell'UE 2007-2013 – Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più 
efficace" e la risoluzione del Parlamento del 20 maggio 2008 sulla "strategia per la 
politica dei consumatori dell'Unione europea 2007-2013"7,

– visti la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2009, dal titolo "Monitoraggio 
dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico – Seconda edizione del quadro di 
valutazione dei mercati dei beni di consumo" (COM(2009)0025) e l'allegato documento di 
lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Seconda valutazione dei mercati dei beni 
di consumo" (SEC(2009)0076),

– vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 sull'applicazione dell'acquis 
in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330) e la relazione della 
Commissione, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità 
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori 
("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") (COM(2009)0336),

– vista la comunicazione della Commissione sul commercio elettronico transfrontaliero tra 
imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),

                                               
1 GU C 187E del 24.7.2008, pag. 80.
2 GU C 306E, del 15.12.2006, pag. 277.
3 GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.
4 GU L 98 del 16.04.05, pag. 47.
5 Testi approvati, P7_TA(2010)0051.
6 GU C 309E del 4.12.2008, pag.46.
7 Testi approvati, P6_TA(2008)0210.
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– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori1,

– vista la relazione del professore Mario Monti alla Commissione sul rilancio del mercato 
unico,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i 
consumatori e i cittadini2,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale3,

– vista la Comunicazione della Commissione sulla Gioventù in movimento 
(COM(2010)0477),

– vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per 
il commercio elettronico4,

– vista la comunicazione della Commissione "Relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione 
(COM(2010)0603),

– vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo, sezione per il mercato unico, 
la produzione e il consumo, "Obstacles to the European single market 2008"5,

– visti la relazione annuale del 2008 di SOLVIT sullo sviluppo e i risultati della rete 
SOLVIT (SEC(2009)0142), il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 
maggio 2008 su un piano d'azione per un approccio integrato per fornire i servizi di 
assistenza del mercato unico ai cittadini e alle imprese (SEC(2008)1882) e la risoluzione 
del Parlamento del 9 marzo 2010 su SOLVIT6,

– visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che mira a creare un quadro 
complessivo di norme e principi per l'accreditamento e la vigilanza del mercato7,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
(A7-0000/2010),

A. considerando che il mercato unico è uno dei principali motori della crescita europea e 
dovrebbe rappresentare un vero e proprio pilastro economico dell'UE mediante il 
superamento degli squilibri economici e in materia di competitività, distorsioni e disparità 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0186.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0376.
4 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0047.
7 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.



PE456.691v01-00 6/13 PR\853322IT.doc

IT

di trattamento delle imprese e dei cittadini europei.

B. considerando che il mercato unico rappresenta non solo una struttura istituzionale per 
affrontare le sfide economiche, finanziarie e sociali, ma anche uno strumento per tutelare i 
diritti fondamentali specifici dei cittadini, dei consumatori, dei lavoratori e delle piccole e 
medie imprese (PMI),

C. considerando che troppi ostacoli impediscono ai cittadini e alle PMI di spostarsi, 
acquistare, vendere o commerciare al di là delle frontiere e che la carente portabilità dei 
diritti previdenziali, il corporativismo e la burocrazia frenano la libera circolazione di 
lavoratori, dei prestatori di servizi e dei professionisti,

D. considerando che la mancanza di una prospettiva olistica per altre politiche orizzontali, 
quali salute, protezione sociale e dei consumatori, diritto del lavoro, ambiente e sviluppo 
sostenibile, frena l'allargamento del mercato unico,

E. considerando che il mercato unico consente una maggiore scelta ai cittadini europei, 
segnatamente per coloro che vivono nelle zone meno accessibili o che soffrono di mobilità 
ridotta,

I. Obiettivi fondamentali

1. valuta positivamente la comunicazione della Commissione "Verso un atto per il mercato 
unico" e, nello specifico, il secondo capitolo "Gli europei nel cuore del mercato per 
ritrovare la fiducia" che contiene 19 proposte destinate ai cittadini europei;

2. ritiene che gli sforzi volti a conseguire il mercato unico debbano concentrarsi sulle 
preoccupazioni e i diritti dei cittadini, dei consumatori e delle PMI, al fine di superare 
l'attuale "disaffezione europea";

3. sottolinea che la fiducia dei cittadini e dei consumatori non può essere data per scontata 
ma deve invece ricevere nuovi impulsi;

4. ritiene che le proposte indicate nella comunicazione siano ancora inadeguate per riportare 
i cittadini nel cuore del mercato unico e che il numero esponenziale di iniziative dell'UE 
prive di una chiara indicazione delle priorità renda necessarie correttezza e buona 
governance, per garantire la coerenza delle misure per l'integrazione europea.

5. richiama l'attenzione sulle priorità definite nelle 19 proposte in base a cinque criteri, 
ovvero i diritti sociali di base, la libera circolazione dei lavoratori, la libera circolazione 
delle merci, le istituzioni imprenditoriali attente alle problematiche sociali e i diritti dei 
consumatori, al fine di garantire risultati tangibili per i cittadini e le imprese in un periodo 
di tempo fattibile;

II. Principi e valori comuni 

6. ribadisce la necessità di inserire una "clausola sociale orizzontale" in tutti gli atti 
normativi concernenti il mercato unico, affinché la politica sia sviluppata sulla base dei 
diritti sociali fondamentali dei cittadini, ovvero  (a) il diritto di intraprendere azioni 
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collettive, (b) i diritti dei lavoratori e il diritto del lavoro e (c) la tutela dell'occupazione, 
anticipando la pianificazione delle ristrutturazioni industriali ai sensi dell'articolo 9 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali;

7. ribadisce l'importanza delle conseguenze di ciascuna delle seguenti proposte sulle vite dei 
cittadini europei:

7.1 applicazione della clausola sociale orizzontale a tutte le misure quale priorità 
comune; 

7.2. revisione della direttiva in materia di distacco dei lavoratori;

7.3. una direttiva quadro sui servizi di interesse economico generale;

7.4. un nuovo regolamento sul riconoscimento delle qualifiche professionali, sul 
miglioramento della mobilità delle risorse umane, sulla parità di accesso e di 
opportunità per i cittadini;

7.5. un'azione immediata sul mercato ipotecario unico per aiutare la ripresa del mercato 
immobiliare e la fiducia dei cittadini europei negli strumenti finanziari pertinenti;

7.6. un'adeguata rete energetica e di trasporto transeuropea, finanziata dall'UE, quale 
forma di inclusione sociale e territoriale dei cittadini e delle economie d'Europa;

7.7. un'efficace regolamentazione in materia di vigilanza di mercato e sicurezza dei 
prodotti per rafforzare la protezione dei consumatori;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la comunicazione con i cittadini, 
al fine di garantire la diffusa comprensione e applicazione dei loro diritti;  

9. sottolinea la necessità di semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali, 
garantire la portabilità dei fondi pensionistici dei lavoratori mobili, garantire la 
formazione al di fuori delle istituzioni scolastiche che porti all'istituzione di un passaporto 
delle competenze e introdurre la carta "Gioventù in movimento";

10. invita ad adottare misure volte a creare un quadro giuridico per le fondazioni, le 
cooperative e le mutue, al fine di prevenire l'incertezza giuridica e garantire l'esistenza di 
istituzioni imprenditoriali attente alle problematiche sociali e di progetti imprenditoriali 
innovativi nel settore dei servizi di interesse generale;

11. sottolinea l'importanza di formare i funzionari del settore pubblico sulle norme in materia 
di mercato unico, vigilanza del mercato e sicurezza dei prodotti; 

III . Lacune 

12. ritiene che il programma non analizzi in misura sufficiente le cause della depressione del 
mercato o le aspettative riposte dai cittadini europei in un mercato unico rivitalizzato;

13. deplora la carenza di proposte concrete sul meccanismo di ricorso collettivo, fatto salvo il 
proseguimento della consultazione;
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14. ritiene che la comunicazione non richiami l'attenzione sull'importanza dei servizi sociali e 
che il quadro qualitativo presentato non corrisponda a quello anticipato dal Presidente 
della Commissione;

15. ribadisce la mancanza di un mercato unico del digitale e invita alla democratizzazione 
della banda larga e alla revisione continua del regolamento sul settore delle 
telecomunicazioni, garantendo privacy, protezione dei dati e tutela dei gruppi vulnerabili;

16. invita la Commissione a rivedere la direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore nella società 
dell'informazione;

IV. Strategie a breve termine

17. Invita a definire strategie a breve termine per:

(a) potenziare la vigilanza del mercato europeo, migliorare l'accesso ai servizi bancari di 
base, creare un unico mercato ipotecario integrato, eliminare gli ostacoli fiscali e la doppia 
tassazione;

(b) attuare una politica per il commercio elettronico, al fine di accrescere la fiducia dei 
cittadini e dei consumatori negli acquisti online;

(c) definire un piano d'azione contro la contraffazione e la pirateria quale principale 
strumento preventivo, onde garantire la sicurezza, la legalità e la conformità delle merci 
circolanti nel mercato unico agli standard appropriati;

(d) sviluppare una politica di comunicazione efficace sull'atto per il mercato unico, basata 
su un controllo della politica, che ne valuti le conseguenze tangibili (tangibilità) per i 
cittadini; 

(e) introdurre un sistema di parametri di riferimento, basati sulla clausola sociale 
orizzontale per valutare la pertinenza di tutte le misure del mercato unico fondato sulle 
loro competenze sociali, nonché sulla loro tangibilità e fattibilità; 

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

L'11 novembre 2010 la Commissione ha adottato una proposta di comunicazione per 
rinnovare la fiducia dei cittadini europei nel mercato unico1. Questo atto per il mercato unico
sarà in esame fino al 28 febbraio 2011. L'approccio generale della Commissione si basa sulla 
relazione presentata da Mario Monti al Presidente della Commissione europea, intitolata "Una 
nuova strategia per il mercato unico". Il suo scopo, ai sensi dell'articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea, consiste nel rafforzare "un'economia sociale di mercato altamente 
competitiva, volta alla piena occupazione e al progresso sociale, e una tutela elevata nonché il 
miglioramento della qualità ambientale", riportando le imprese, in particolare le PMI, e i 
cittadini europei al cuore del mercato unico.

La comunicazione della Commissione, intitolata "Verso un atto per il mercato unico. Per 
un'economia sociale di mercato altamente competitiva" contiene 50 proposte per lavorare, 
intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato e in particolare il secondo 
capitolo intitolato "Gli europei nel cuore del mercato per ritrovare la fiducia" contiene 19 
iniziative sulla dimensione sociale del mercato unico.

La relazione Grech, adottata dal Parlamento nel maggio 2010, raccomandava un approccio 
realmente olistico per il rilancio e il rafforzamento del mercato interno tale da contemplare 
settori basilari quali le politiche dell'UE in materia di industria, energia e infrastrutture. La 
comunicazione della Commissione sulla strategia UE 2020 è tuttavia incerta e poco chiara e si 
sovrappone a diverse iniziative faro. Occorrono maggiore coerenza, efficacia e governance 
per un rinnovato mercato unico che promuova la crescita, l'occupazione e la competitività 
dell'UE, coinvolgendo cittadini e consumatori. Il Consiglio e gli Stati membri devono 
promuovere entrambi l'impegno europeo e la titolarità nazionale a favore di un mercato unico 
forte e profondamente radicato. 

Gli sforzi per realizzare il mercato unico hanno privilegiato il mercato e la sua 
organizzazione, tralasciando le preoccupazioni e i diritti di cittadini, lavoratori e consumatori, 
il che può spiegare la riluttanza e la disaffezione dei cittadini europei nei confronti del 
mercato interno. I cittadini devono essere riportati al cuore del mercato unico. Questo 
concetto è affermato con chiarezza nell'introduzione del documento, tuttavia le proposte per 
conseguire tale obiettivo restano inadeguate.

La Commissione propone un patto per migliorare contemporaneamente i tre assi del mercato 
unico: economia, società e governance. L'approccio globale si struttura quindi in tre parti e 50 
proposte specifiche di natura legislativa od operativa:

1. Una crescita forte, sostenibile ed equa con le imprese (24 proposte)
2. Gli europei nel cuore del mercato per ritrovare la fiducia (19 proposte)
3. Dialogo, partenariato, valutazione: gli strumenti di una buona governance del mercato 
unico (7 proposte)

La presente relazione si concentra sulle 19 proposte inserite nel secondo capitolo dell'atto per 
il mercato unico, che approfondiscono alcune questioni prioritarie e, nello specifico, le 

                                               
1 COM (2010)0608.
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tematiche analizzate nella relazione Grech e nel documento di Mario Monti.

Diritti sociali di base

Occorre inserire una clausola sociale in tutti gli atti normativi concernenti il mercato unico ai 
sensi dell'articolo 9 del TFUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
affinché le politiche sviluppate siano realmente incentrate sul cittadino, per evitare distorsioni 
della concorrenza e garantire la coesione, con il rispetto totale dei diritti sociali e dei 
lavoratori.

L'inserimento di una clausola sociale in tutti gli atti normativi concernenti il mercato unico, 
volta a tutelare il diritto del lavoro, le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori, può basarsi 
sugli acquis positivi rappresentati dall'articolo 1, paragrafi 6 e 7, e dal quattordicesimo 
considerando della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Nell'elaborare la legislazione in materia di mercato unico, la Commissione ha il dovere di 
garantire una rigorosa valutazione dell'impatto sociale. In pratica, è necessario un approccio 
più ambizioso alla proposta sulla direttiva in materia di distacco dei lavoratori, volto a un 
riesame della direttiva che garantisca, insieme alle libertà economiche, la tutela del diritto del 
lavoro, delle relazioni industriali nonché delle norme e delle pratiche più avanzate e il rispetto 
dei diritti di rappresentanza e contrattazione collettiva, di azione collettiva, compreso il diritto 
di sciopero, e la piena attuazione del principio di parità retributiva per lavori di pari valore.

Il mancato adempimento da parte della Commissione della richiesta avanzata dal Parlamento 
nella sua risoluzione dell'ottobre 2010 sulla crisi finanziaria di introdurre una legislazione e di 
conferire certezza giuridica ai servizi di interesse economico generale è motivo di 
preoccupazione, tenuto conto del fatto che il trattato di Lisbona ha appositamente introdotto 
una nuova base giuridica.

La comunicazione non contiene una proposta sui servizi d'interesse generale, come promesso 
dal Presidente della Commissione europea. L'atto per il mercato unico dovrebbe dare risalto 
anche ai servizi sociali. La comunicazione fa riferimento solo alle proposte legislative in 
materia di concessioni e appalti pubblici. 

La consultazione con le parti sociali, finalizzata all'istituzione di un quadro europeo per 
l'anticipazione delle ristrutturazioni industriali, è ampiamente apprezzata, poiché le 
ristrutturazioni industriali sostenibili e un quadro europeo di consultazione con le parti sociali 
sono fondamentali per lo sviluppo di un mercato unico socialmente sostenibile. 

Diritti dei consumatori

La proposta legislativa sull'accesso ai servizi bancari e al credito ipotecario è accolta 
favorevolmente. La trasparenza delle spese bancarie nonché costi e condizioni reali per i 
crediti ipotecari sono fondamentali sia per tutelare consumatori e investitori che per garantire 
la solidità e la stabilità delle istituzioni finanziarie, garantendo l'accesso al credito ai cittadini 
e alle piccole imprese.
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Una maggiore vigilanza del mercato europeo in materia di sicurezza dei prodotti sottolinea la 
necessità di un quadro giuridico efficace per la sicurezza dei prodotti nell'UE e promuove 
inoltre la revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e del sistema di 
marcatura CE, affinché quest'ultimo sia ritenuto una garanzia di sicurezza da parte dei 
consumatori.

Libera circolazione dei lavoratori

L'esigenza di affrontare le questioni ancora irrisolte in materia di libera circolazione dei 
lavoratori è sempre più urgente in settori quali il riconoscimento reciproco delle qualifiche 
professionali, i fondi pensionistici dei lavoratori mobili, la formazione al di fuori delle 
istituzioni scolastiche e un passaporto delle competenze, la carta "Gioventù in movimento", 
nonché il rafforzamento dei diritti dei passeggeri aerei (e di altri mezzi di trasporto).

Anche la proposta della Commissione per la revisione della direttiva e lo sviluppo del Libro 
verde sulle pensioni è valutata positivamente. La proposta sottolinea l'importanza di pensioni 
adeguate e di un sistema pensionistico sostenibile, conseguito mediante un solido sistema a tre 
che comprenda regimi pensionistici pubblici, professionali e privati garantiti da una normativa 
e da una sorveglianza specifiche, al fine di tutelare gli investitori.

La libera circolazione dei lavoratori può essere rafforzata attraverso una politica europea 
comune per lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano basati sulla conoscenza e 
l'apprendimento lungo l'intero arco della vita nonché l'occupabilità dei lavoratori in grado di 
adeguarsi ai modelli di produzione e alle dinamiche economiche in evoluzione.

Approfondire il mercato unico per un'Europa del valore aggiunto

Un mercato energetico unico, in grado di incoraggiare l'economia e la competitività europee, 
riducendo la dipendenza esterna e rendendo più accessibili i prezzi dell'energia, è oggi 
imprescindibile. Le iniziative legislative e non in materia di energia dovrebbero assicurare 
approvvigionamenti energia attraverso una rete energetica diversificata, nuove infrastrutture 
per l'energia rinnovabile, nonché la ricerca e lo sviluppo coordinati di nuove fonti energetiche. 
Tali iniziative dovrebbero essere attuate sulla base di uno stretto coordinamento tra la 
Commissione, gli Stati membri e i settori produttivi interessati.

Un reale approfondimento del mercato unico a favore dei cittadini, delle imprese e della 
competitività europea si basa sulla capacità di sviluppare progetti con valore aggiunto europeo 
nelle infrastrutture materiali e immateriali, guidati e finanziati a livello di UE; la 
Commissione dovrebbe presentare proposte legislative adeguate in questo settore.

Va accolta con favore l'intenzione di sviluppare una rete europea di trasporto mediante un 
quadro comune di finanziamenti europei, promuovendo competitività e innovazione e 
semplificando la mobilità di cittadini e lavoratori attraverso servizi accessibili. Assume 
sempre più rilevanza l'esigenza di un servizio ferroviario pubblico ad alta velocità che 
colleghi tutti gli Stati membri, unitamente a piani volti ad agevolare gli investimenti nelle 
infrastrutture materiali e finanziarie di tale servizio.

Istituzioni imprenditoriali attente alle problematiche sociali
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L'iniziativa per l'imprenditoria sociale, intesa a sviluppare e sostenere progetti imprenditoriali 
innovativi sul piano sociale nell'ambito del mercato unico, è molto interessante e innovativa. 
Essa richiama l'attenzione sul contributo dell'economia sociale a uno sviluppo equilibrato del 
mercato unico che rilanci crescita, occupazione e inclusione sociale. 

La necessità di sviluppare ulteriormente misure a favore di una gestione e una governance 
responsabili e affidabili delle aziende contribuisce positivamente all'economia reale e alla 
società. Obiettivi fondamentali, quali politiche retributive equilibrate e responsabili, 
l'adeguata partecipazione delle donne agli organi decisionali e di gestione, la valorizzazione 
dell'impegno a lungo termine delle parti interessate, la promozione della consultazione e della 
partecipazione dei dipendenti, nonché i regimi degli azionisti, dovrebbero essere al centro 
della consultazione e delle conseguenti misure legislative.

La revisione della normativa esistente o l'introduzione di una nuova legislazione in materia di 
cooperative, fondazioni e mutue dovrebbero essere accompagnate da un regolamento 
specifico sui diritti di informazione e consultazione della società e dei lavoratori mediante 
l'istituzione di consigli dei lavoratori e di comunità.

Le questioni in sospeso necessitano ancora di una solida strategia di comunicazione: in che 
modo è possibile coinvolgere e favorire maggiormente i cittadini mediante un più ampio 
accesso alle informazioni; come raggiungere più diffusamente i cittadini per assicurare 
informazioni sui loro diritti nel mercato unico, compreso il ricorso collettivo; come migliorare 
i contatti transfrontalieri; come accelerare il riconoscimento delle qualifiche professionali per 
migliorare la mobilità; come potenziare la ricerca per una maggiore innovazione.

Il presente atto è stato adottato parallelamente alla "Relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione" che si 
concentra sull'eliminazione degli ostacoli incontrati dai cittadini europei quando viaggiano, 
studiano, si sposano, vanno in pensione, comprano o ereditano un bene o votano in un altro 
Stato membro. L'atto per il mercato unico e la relazione sulla cittadinanza sono iniziative 
complementari destinate a superare la frammentazione persistente dell'Unione europea 
quando si tratta di questioni che interessano i cittadini da vicino, e, così facendo, a 
concretizzare nel contempo l'impegno per la creazione di un'Europa dei cittadini e un mercato 
unico efficace, onde corrispondere alle esigenze e alle aspettative dei cittadini e delle imprese.

Definizione delle priorità

Esiste la necessità pratica di individuare le priorità tra le diciannove proposte. Tali priorità 
dovrebbero essere selezionate in base a cinque valori chiave, ovvero i diritti sociali di base, la 
libera circolazione dei lavoratori, la libera circolazione delle merci, le istituzioni 
imprenditoriali attente alle problematiche sociali e i diritti dei consumatori. È necessario 
tuttavia conseguire rapidi risultati pratici per i cittadini. La definizione finale delle priorità in 
azione dovrà tenere conto delle proposte che possono portare a risultati tangibili per i cittadini 
e i consumatori (tangibilità) e che siano di facile realizzazione, in un periodo di tempo 
relativamente breve (fattibilità).

Si avverte la forte esigenza di un controllo della politica sulla tangibilità di tutte le misure a 
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favore del cittadino. Anche una valutazione della facilità di attuazione di tali misure 
(fattibilità), partendo con il piano 2011, desta particolare preoccupazione. In mancanza di 
siffatti strumenti, sono stati individuati cinque settori di intervento immediato per il 2011:

I. potenziare la vigilanza del mercato europeo, migliorare l'accesso ai servizi 
bancari di base, creare un unico mercato ipotecario integrato, eliminare gli 
ostacoli fiscali e la doppia tassazione;

II. attuare in modo rapido ed efficace una politica per il commercio elettronico, al 
fine di accrescere la fiducia dei cittadini e dei consumatori negli acquisti 
online;

III. definire un piano d'azione contro la contraffazione e la pirateria quale 
principale strumento preventivo, per garantire la sicurezza, la legalità e la 
conformità delle merci circolanti nel mercato unico agli standard appropriati;

IV. sviluppare, a livello di Commissione e Stati membri, una politica di 
comunicazione efficace sulla legge sul mercato unico, basata su un controllo
della politica della tangibilità verso i cittadini;

V. definire un sistema di parametri di riferimento, basati sulla clausola sociale 
orizzontale per valutare la pertinenza di tutte le misure del mercato unico 
fondato sulle loro competenze sociali nonché sulla loro tangibilità e fattibilità, 
da utilizzare come base per la politica futura.


