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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla governance e il partenariato nel mercato unico
(2010/2289(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata: "Verso un atto per il mercato unico 
per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, 
intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),

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

– 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 che 
la accompagna intitolato "The single market: review of achievements" (SEC(2007) 
1521),

– visti la sua risoluzione 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),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Legiferare con intelligenza 
nell'Unione europea" (COM(2010)0543),

– visti la 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE e il 
documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna intitolato 
"Situation in the different sectors" (SEC(2010)1143),

– vista la raccomandazione della Commissione del 29 giugno 2009 sulle misure per 
migliorare il funzionamento del mercato unico (C(2009)4728),

– viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2010 sull'atto per il mercato unico,

– vista la relazione del professor 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,

– visti il quadro di valutazione del mercato interno n. 21 (2010) e le sue risoluzioni del 9 
marzo 20103 e del 23 settembre 20084 sul quadro di valutazione del mercato interno, 

– vista la comunicazione della Commissione "Un’Europa dei risultati – applicazione del 
diritto comunitario" (COM(2007)0502),

– visti gli articoli da 258 a 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE),

– visto l'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

                                               
1 GU C 187E del 27.7.2008, pag. 80. 
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0186.
3 GU C 349E del 22.12.2010, pag. 25.
4 GU C 8E del 14.1.2010, pag. 7.
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– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori e i pareri della commissione giuridica e …  (A7-0000/2010),

A. considerando che il rilancio del mercato unico richiede il sostegno attivo di tutte le 
istituzioni europee, tutti gli Stati membri e tutte le parti interessate,

B. considerando che persiste un divario sostanziale tra le norme del mercato unico e i 
benefici che i cittadini e le imprese possono trarre da esse nella pratica,

C. considerando che il deficit medio UE di recepimento ammonta all'1,7% se si tiene conto 
dei casi in cui il tempo di recepimento di una direttiva supera il termine e in cui una 
procedura d'infrazione per non conformità è stata avviata dalla Commissione,

I. Introduzione

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione "Verso un atto per il mercato 
unico", e in particolare il terzo capitolo; 

2. esorta la Commissione e il Consiglio a rafforzare l'approccio olistico al rilancio del 
mercato unico, integrando le priorità del mercato unico in tutti i settori di intervento che 
sono cruciali per la realizzazione del mercato unico a vantaggio dei cittadini, dei 
consumatori e delle imprese europei;

3. ritiene che il miglioramento della governance economica europea, l'attuazione della 
strategia UE 2020 e il rilancio del mercato unico rivestano pari importanza per 
rivitalizzare l'economia europea;

II. Rafforzare la leadership politica e il partenariato

4. è convinto che una delle sfide principali per il rilancio del mercato unico sia quella di 
assicurare la leadership, l'impegno e il coordinamento sul piano politico; ritiene che 
per il rilancio del mercato unico siano fondamentale orientamenti globali dettati al più 
alto livello politico;

5. esorta i governi degli Stati membri ad assumersi la responsabilità del rilancio del 
mercato unico; accoglie con favore le iniziative adottate dagli Stati membri per 
ottimizzare il modo in cui applicano le direttive sul mercato unico migliorando il 
coordinamento, creando strutture di incentivazione e rafforzando l'importanza politica 
data al recepimento;

6. rileva che le norme del mercato unico sono spesso attuate da autorità locali e regionali;
invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e ampliare ulteriormente la 
collaborazione con le autorità locali e regionali, dalla politica di coesione alle politiche 
in materia di mercato unico;
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7. sottolinea il ruolo rafforzato dei parlamenti nazionali nel processo di adozione della 
legislazione dell'UE nel quadro del trattato di Lisbona; incoraggia i parlamenti 
nazionali a impegnarsi nell'elaborazione delle norme sul mercato unico lungo l'intero 
processo legislativo e a partecipare ad attività congiunte con il Parlamento europeo;

8. si compiace dell'intenzione della Commissione di aumentare le consultazioni e il 
dialogo con la società civile;

III. Regolamentare il mercato unico

9. ritiene che l'efficienza e la legittimità globali del mercato unico soffrano a causa della 
complessità della governance di detto mercato;

10. ritiene che il ricorso a regolamenti anziché a direttive contribuirebbe a un contesto 
normativo più chiaro e ridurrebbe i costi connessi al recepimento; invita la 
Commissione a sviluppare un approccio più mirato in sede di scelta di strumenti 
legislativi, che tenga conto delle caratteristiche giuridiche e sostanziali delle 
disposizioni da attuare;

11. ritiene che le tavole di concordanza siano essenziali per garantire che le regole del 
mercato unico siano applicate correttamente;

IV. Coordinamento amministrativo e meccanismi di informazione e risoluzione dei 
problemi

12. sostiene le proposte dell'atto per il mercato unico che mirano a sviluppare 
ulteriormente la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, compresa 
l'estensione del sistema di informazione del mercato interno ad altri settori legislativi;

13. propone che la Commissione e gli Stati membri coordinino e, se del caso, consolidino 
i numerosi sportelli unici d'informazione e risoluzione dei problemi;

14. incoraggia gli Stati membri a fare evolvere gli sportelli previsti dalla direttiva sui 
servizi in veri sportelli unici presso i quali le imprese possano facilmente ottenere tutte 
le informazioni necessarie per le loro attività, comprese informazioni sul regime 
fiscale applicabile;

V. Applicazione

15. ritiene che la procedura di infrazione rimanga uno strumento fondamentale per 
garantire il funzionamento del mercato interno;

16. invita la Commissione a resistere a qualsiasi interferenza politica e ad avviare 
immediatamente procedure di infrazione laddove falliscano i meccanismi 
precontenziosi di risoluzione dei problemi;
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17. rileva che la recente giurisprudenza della Corte di giustizia apre nuovi scenari che 
consentono alla Commissione di perseguire violazioni generalizzate e strutturali delle 
norme del mercato unico da parte di Stati membri;

18. invita la Commissione ad avvalersi appieno delle modifiche introdotte dall'articolo 
260 del TFUE, che sono concepite per semplificare e accelerare l'imposizione di 
sanzioni finanziarie nel contesto delle procedure d'infrazione;

19. deplora il fatto che troppe procedure di infrazione richiedano molto tempo prima che 
vengano concluse o portate dinanzi alla Corte di giustizia;

20. appoggia le iniziative della Commissione volte a sviluppare la risoluzione alternativa 
delle controversie nell'UE;

VI. Monitoraggio, valutazione e modernizzazione

21 sostiene un approccio mirato e fondato su dati comprovati per il monitoraggio e la 
valutazione del mercato; invita la Commissione a continuare a sviluppare i propri 
strumenti di monitoraggio del mercato migliorando la metodologia, gli indicatori e la 
raccolta dei dati, nel rispetto dei principi di praticabilità e di buon rapporto costi-
efficacia;

22. mette in evidenza la valutazione reciproca di cui alla direttiva sui servizi quale modo 
innovativo di usare la pressione tra pari per migliorare la qualità del recepimento; 
appoggia ove opportuno il ricorso alla valutazione reciproca in altri settori, ad esempio 
nel settore della libera circolazione delle merci;

23. incoraggia gli Stati membri a riesaminare periodicamente le norme e le procedure 
nazionali che hanno un impatto sulla libera circolazione di beni e servizi al fine di 
semplificare e modernizzare le normative nazionali ed eliminare le sovrapposizioni;

VII. Azioni chiave per rafforzare la governance e il partenariato

24. ritiene che al Presidente del Consiglio europeo dovrebbe essere conferito il mandato di 
coordinare e monitorare il rilancio del mercato unico, in stretta collaborazione con il 
Presidente della Commissione;

25. chiede che ogni sessione di primavera del Consiglio europeo sia dedicata alla 
valutazione dello stato del mercato unico, sostenuta da un processo di monitoraggio 
attraverso il quale valutare la realizzazione dei traguardi intermedi; raccomanda che il 
Consiglio "Competitività" assuma una maggiore responsabilità per quanto riguarda 
l'esame delle questioni relative al mercato unico in tutta la gamma delle politiche di 
quest'ultimo;
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26. invita gli Stati membri a fornire tavole di concordanza per tutte le direttive sul mercato 
unico e di metterle a disposizione dei cittadini;

27. invita gli Stati membri e la Commissione a ridurre entro il 2012 il deficit di 
recepimento delle direttive sul mercato unico allo 0,5%, compresi i recepimenti in 
sospeso e quelli non corretti, 

28. invita la Commissione a fissare come parametro di riferimento un termine massimo di 
12 mesi quale durata media per il trattamento delle procedure di infrazione, 
dall'apertura del fascicolo all'invio della richiesta alla Corte di giustizia;

29. invita la Commissione a proporre un tempo limite di riferimento entro il quale gli Stati 
membri devono conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia;

30. invita la Commissione a elaborare una relazione sull'efficacia delle migliori prassi 
attualmente vigenti negli Stati membri, basandosi sulla sua raccomandazione del 29 
giugno 2009 sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico entro la 
fine del 2011;

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

Rafforzare la leadership politica e il partenariato

La relatrice è convinta che una delle sfide principali per il rilancio del mercato unico sia 
quella di assicurare la leadership, l'impegno e il coordinamento sul piano politico. Le 50 
proposte per il rilancio del mercato unico comprendono numerosi portafogli, che riguardano 
essenzialmente le competenze dei diversi commissari in seno alla Commissione e la sfera di 
competenza di varie commissioni del Parlamento europeo. Nel Consiglio l'atto per il mercato 
unico è inoltre suddiviso in diverse configurazioni del Consiglio il cui ruolo ed efficacia 
variano notevolmente. Anche le istituzioni nazionali differiscono molto nei modi in cui sono 
configurate e nelle loro culture organizzative.

La relatrice ritiene che il rafforzamento del ruolo del Consiglio "Competitività", quale 
proposto nelle conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2012 relative all'atto per il mercato 
unico, costituisca una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire la leadership,
l'impegno e il coordinamento sul piano politico.

La relatrice ritiene che una guida politica ad alto livello sia fondamentale per il rilancio del 
mercato unico. Propone pertanto che al Presidente del Consiglio europeo sia conferito il 
mandato di coordinare e monitorare il rilancio del mercato unico, in stretta collaborazione con 
il Presidente della Commissione. Ogni sessione di primavera del Consiglio europeo dovrebbe 
essere dedicata alla valutazione dello stato del mercato unico, valutazione che deve poggiare 
su un processo di monitoraggio attraverso il quale è valutata la realizzazione degli obiettivi 
intermedi. In tale contesto, la relatrice rileva che la Presidenza ungherese sta già 
programmando di tenere nel febbraio 2011 il primo Consiglio europeo in assoluto su un tema 
settoriale1.

La relatrice è convinta che il sostegno e l'impegno degli Stati membri saranno cruciali anche 
per il rilancio del mercato unico. Loda gli Stati membri per gli sforzi profusi per migliorare il 
recepimento e l'attuazione delle norme del mercato unico. Tali migliori pratiche includono 
l'effettuazione di valutazioni periodiche dei sistemi di recepimento, l'introduzione di un 
sistema di sportelli unici in diversi ministeri e l'istituzione di sistemi di avviso quando si 
avvicina il termine per il recepimento.

La relatrice osserva che le diverse misure possono essere adottate dagli Stati membri prima 
della pubblicazione di una direttiva al fine di agevolarne il recepimento e l'attuazione. Tali 
misure comprendono lo sviluppo di piani di attuazione non appena vi sia un accordo politico, 
l'identificazione preventiva delle competenze e/o l'analisi dell'impatto legislativo, una 
trasmissione regolare di informazioni tra i servizi responsabili per la negoziazione e quelli 
coinvolti nel recepimento e la partecipazione del Parlamento in una fase iniziale dei negoziati 
relativi a nuovi atti legislativi europei, il che sembra facilitare il recepimento una volta che la 
legislazione è stata adottata.

La relatrice ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero fissare le proprie priorità ed 

                                               
1 La Presidenza ungherese intende organizzare un Consiglio europeo sulla politica dell'UE in materia d'energia.
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elaborare la propria agenda in base alle priorità del mercato unico, al fine di farsi veramente 
carico di quest'ultimo.

La relatrice ritiene che l'approccio di partenariato proposto dalla Commissione debba essere 
rafforzato da due elementi. 

In primo luogo il partenariato con gli enti locali e regionali deve essere esteso dalla politica di 
coesione alle politiche del mercato unico. Le norme del mercato unico sono molto spesso 
applicate e fatte rispettare dalle autorità degli Stati membri a livello regionale o locale.  
L'esperienza tratta dall'attuazione della direttiva sui servizi ha chiaramente dimostrato che il 
coinvolgimento degli enti locali e regionali può essere estremamente importante per garantire 
che la legislazione relativa al mercato unico sia adeguatamente attuata e applicata. 

La relatrice rileva che alcuni Stati membri hanno già adottato misure specifiche al fine di 
sviluppare un partenariato con attori locali e regionali, tra l'altro creando reti specifiche, ad 
esempio nel settore degli appalti pubblici o della sorveglianza del mercato, che collegano le 
autorità regionali e locali. 

In secondo luogo, la relatrice ritiene che l'elemento di dialogo e di partenariato della 
governance del mercato unico debba essere rafforzato mediante un più forte coinvolgimento 
dei parlamenti nazionali. L'entrata in vigore del trattato di Lisbona offre ai parlamenti 
nazionali l'opportunità di partecipare all'elaborazione delle regole del mercato unico lungo 
l'intero processo legislativo e ad attività congiunte con il Parlamento europeo. Osserva che la 
partecipazione dei parlamenti nazionali in una fase iniziale dell'elaborazione della proposta di 
direttiva a livello europeo potrebbe accelerare l'adozione di successive misure di recepimento 
a livello degli Stati membri. Un continuo scambio di informazioni con i parlamenti nazionali 
in merito ai progressi del recepimento potrebbe anche facilitare il processo di recepimento.

Regolamentare il mercato unico

La relatrice ritiene che le strutture di governance e i processi del mercato unico siano troppo 
complessi, che ciò complichi la responsabilizzazione e comprometta l'efficienza complessiva 
e la legittimità del mercato unico e che nello sviluppare ulteriormente la governance del 
mercato unico occorra attribuire maggior peso ai principi di trasparenza e 
responsabilizzazione.

La relatrice ritiene che un approccio più mirato in sede di scelta di strumenti legislativi, che 
tenga conto delle caratteristiche giuridiche e sostanziali delle disposizioni da applicare, 
potrebbe contribuire a un contesto normativo più chiaro e ridurre i costi connessi al 
recepimento.

Essa sottolinea che, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento del compito della 
Commissione di garantire che le disposizioni dei trattati e le misure adottate dalle istituzioni 
siano applicate. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione 
informazioni chiare e precise in relazione all'attuazione delle direttive.
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La relatrice ritiene che gli Stati membri dovrebbero fornire tavole di concordanza che 
elenchino le disposizioni delle norme degli Stati membri che traspongono gli obblighi delle 
direttive nell'ordinamento giuridico nazionale per tutte le direttive sul mercato unico e 
metterle a disposizione dei cittadini (proposta n. 47 dell'atto per il mercato unico). 

Coordinamento amministrativo e meccanismi di risoluzione dei problemi

La relatrice appoggia la proposta n. 45 dell'atto per il mercato unico, che mira a sviluppare 
ulteriormente la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri attraverso il sistema IMI, 
che potrebbe essere esteso ad altri settori, tra cui il commercio elettronico e gli appalti 
pubblici.

Ritiene che una maggiore interazione tra le autorità degli Stati membri competenti per le 
questioni relative al mercato unico non solo aiuti a risolvere i problemi immediati 
nell'attuazione di direttive specifiche, ma contribuisca anche a instaurare una fiducia reciproca 
tra le autorità degli Stati membri e a rendere il mercato unico più vitale nel lungo periodo 
(dimensione europea della pubblica amministrazione negli Stati membri).

Rileva che il mercato unico dispone di una serie di meccanismi di informazione e di 
risoluzione dei problemi per aiutare cittadini e imprese. Propone che la Commissione e gli 
Stati membri coordinino e, se del caso, consolidino gli sportelli unici di informazione e 
risoluzione di problemi (proposte nn. 49 e 50 dell'atto per il mercato unico).

La relatrice è favorevole al rafforzamento degli strumenti informali di risoluzione dei 
problemi, in particolare alla rete SOLVIT. Essa ritiene che la Commissione dovrebbe 
rafforzare SOLVIT conformemente alla relazione del Parlamento su detta rete del 2 marzo 
2010 (2009/2138 (INI)).

La relatrice propone inoltre che gli Stati membri e la Commissione si adoperino per 
sviluppare dei veri sportelli unici attraverso i quali lo stesso gruppo destinatario sia in grado di 
ottenere tutte le informazioni necessarie, ad esempio al fine di esercitare una determinata 
attività. In tale contesto, suggerisce che gli sportelli unici nell'ambito della direttiva sui servizi 
forniscano anche informazioni sul regime fiscale applicabile.

Applicazione

La relatrice ritiene che la procedura di infrazione debba rimanere uno strumento fondamentale 
per garantire il funzionamento del mercato interno e incoraggia la Commissione a ricorrere 
con rigore alle procedure di infrazione laddove falliscano i meccanismi preconteziosi di 
risoluzione dei problemi, avvalendosi appieno delle modifiche introdotte dall'articolo 260 del 
TFUE, che semplificano e accelerano l'imposizione di sanzioni finanziarie nel contesto delle 
procedure d'infrazione.

Essa rileva inoltre che la recente giurisprudenza della Corte di giustizia prevede nuove 
possibilità per la Commissione di perseguire violazioni generalizzate e strutturali delle regole 
del mercato unico da parte di Stati membri. Tradizionalmente, la Commissione si è 
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concentrata su misure di esecuzione sulla base di singoli incidenti. Tuttavia, nella causa 
Commissione contro Irlanda1, la Corte ha ammesso che la Commissione può avviare un 
procedimento contro uno Stato membro non solo per specifiche violazioni del diritto dell'UE, 
ma anche contro una "violazione generalizzata e strutturale" da parte di uno Stato membro 
degli obblighi a esso incombenti in virtù del diritto dell'UE. Invece di esporre fatti specifici, la 
Commissione ha cercato di dimostrare l'esistenza di prassi amministrative e sistemiche carenti 
e ha sostenuto che l'Irlanda ha sistematicamente omesso di conformarsi alla direttiva sui 
rifiuti.

La nozione di violazione generalizzata e strutturale implica due aspetti importanti. In primo 
luogo, la Commissione può fornire nuovi esempi di violazione di un dato obbligo derivante 
dal diritto UE durante le procedure dinanzi alla Corte. In secondo luogo, lo Stato membro cui 
è imputata la violazione non ha bisogno semplicemente di rimediare ai casi di violazione, ma 
più radicalmente di modificare la sua prassi amministrativa.

La relatrice ritiene che la nozione di "violazione generalizzata e strutturale" potrebbe aprire la 
strada a un'applicazione più efficace degli obblighi derivanti dalla normativa sul mercato 
unico in settori come gli appalti pubblici.

Essa ritiene che occorra adoperarsi maggiormente per garantire un recepimento che sia non 
solo tempestivo ma anche corretto. Suggerisce che gli Stati membri mirino a ridurre il deficit 
medio di recepimento allo 0,5% entro il 2012, compresi i recepimenti in sospeso e quelli non 
corretti delle direttive relative al mercato unico.

La relatrice osserva che le procedure formali di infrazione di solito richiedono molto tempo 
(la durata media per portare a termine tali procedure va dai 28 mesi per l'UE-15 ai 16 mesi per 
l'UE-12). Essa sollecita la Commissione a fissare come parametro di riferimento un termine 
massimo di 12 mesi quale durata media per il trattamento delle procedure di infrazione.

La relatrice osserva che le autorità nazionali impiegano in media 17,7 mesi per conformarsi 
alle sentenze della Corte indicanti la non ottemperanza di taluni Stati membri agli obblighi 
loro incombenti. Chiede alla Commissione di proporre un tempo limite di riferimento entro il 
quale gli Stati membri devono conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia.

Monitoraggio, valutazione e modernizzazione

La relatrice ritiene che il buon governo del mercato unico non possa che basarsi su 
informazioni di buona qualità sul funzionamento del mercato unico. È opportuno che siano 
utilizzati strumenti idonei per il monitoraggio e la valutazione delle politiche in materia di 
mercato unico per collegare le diverse fasi del ciclo decisionale dalla progettazione alla 
realizzazione. 

La relatrice incoraggia la Commissione a impegnarsi a elaborare strumenti di monitoraggio 
del mercato, basandosi sulle proprie esperienze in termini di strumenti efficaci, tra cui 
indagini a tappeto. Essa ritiene che occorra attribuire priorità al miglioramento della 
                                               
1 Causa C-494/01, Commissione contro Irlanda, Racc. 2005, pag. I-3331.
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metodologia, degli indicatori e della raccolta dei dati, nel rispetto dei principi di praticabilità e 
di buon rapporto costi-efficacia.

La relatrice ritiene che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi maggiormente per quanto 
riguarda la valutazione e il monitoraggio delle norme del mercato unico. Incoraggia gli Stati 
membri, in particolare, a intraprendere regolarmente esercizi di valutazione della legislazione 
sul mercato unico, riesaminando norme e procedure nazionali che hanno un impatto sulla 
libera circolazione di beni e servizi al fine di semplificare e modernizzare le norme nazionali 
ed eliminare le sovrapposizioni.


