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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle 20 principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al 
funzionamento del mercato unico
(2011/XXXX(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "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 l'accluso documento di lavoro dei servizi della 
Commissione dal titolo “Single market: review of achievements” ("Il mercato unico: 
rassegna dei risultati raggiunti") (SEC(2007)1521),

– visti la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sulla revisione del mercato unico1 e il 
documento di lavoro dei servizi della Commissione “Riesame del mercato unico: un 
anno dopo" (SEC(2008)3064),

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

– visti la ventisettesima relazione annua della Commissione sul controllo dell'applicazione 
del diritto dell'UE e l'accluso documento di lavoro dal titolo “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 per 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 dal titolo “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),

                                               
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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– visti gli articoli 7, 10 e 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione: "L'Atto per il mercato unico – Dodici leve 
per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" – "Insieme per una nuova crescita" 
(COM(2011)0206),

– visto il documento di lavoro della Commissione "Le 20 principali preoccupazioni delle 
aziende e dei cittadini europei in merito al funzionamento del mercato unico" 
(SEC(2011)1003),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
(A7-0000/2012),

A. considerando che "le 20 principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in 
merito al funzionamento del mercato unico" confermano che persiste un divario tra le 
aspettative e la realtà del mercato unico;

B. considerando che, al momento di aprire un conto bancario, i cittadini europei incontrano 
numerose difficoltà nonché requisiti complessi e discriminatori imposti dagli istituti 
bancari, da cui consegue che 30 milioni di cittadini europei non possiedono un conto 
bancario, facendo insorgere ostacoli alla mobilità;

C. considerando che circa il 30% dei cittadini europei ignora di avere diritto alle cure 
mediche all'estero e al loro rimborso;

D. considerando che solo un cittadino europeo su tre sa che deve portare con sé la tessera 
sanitaria europea quando si reca all'estero;

E. considerando che i cittadini europei che si trasferiscono in un altro paese e che intendono 
portarvi il loro autoveicolo devono affrontare procedure difficili e complesse, nonché 
presentare documenti che non esistono nel loro paese e pagare ulteriori imposte;

F. considerando che, secondo i dati dell'Eurobarometro, il 29% dei consumatori intervistati 
incontra difficoltà a confrontare le offerte in materia di conti correnti, in quanto non è in 
grado di scegliere il tipo di conto più adatto alle proprie esigenze;

G. considerando che la scarsità di informazioni sui diritti dei consumatori, l'errata 
applicazione della legislazione e le difficoltà nella risoluzione delle controversie 
nell'ambito degli acquisti transfrontalieri causano la sfiducia dei consumatori nei confronti 
degli acquisti on-line, impedendo l'esistenza di un vero mercato digitale europeo al 
servizio delle aziende e dei cittadini;

H. considerando che il 62% dei consumatori europei vorrebbe cambiare il proprio fornitore di 
energia ma la libertà di scelta è limitata per la mancanza di informazioni chiare e 
confrontabili;
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I. considerando che le aziende continuano ad avere difficoltà ad accedere al mercato degli 
appalti pubblici degli altri paesi, a causa delle diverse prassi nazionali in materia di appalti 
pubblici e dei complessi requisiti amministrativi di determinati Stati membri;

J. considerando che sarà necessario prestare particolare attenzione alle esigenze delle 
persone disabili, affinché possano trarre il massimo vantaggio dal mercato unico;

I. Introduzione

1. plaude alla presentazione da parte della Commissione europea del documento di lavoro su 
"le 20 principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al 
funzionamento del mercato unico", successivo alla risoluzione del PE del 20 maggio 2010 
sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini;

2. è convinto che, in considerazione di questi 20 motivi di preoccupazione dei cittadini, la 
Commissione europea presenterà delle proposte concrete per la loro risoluzione;

3. riconosce che la maggiore mobilità della manodopera qualificata contribuirà alla 
creazione di un'Europa più competitiva, rendendo necessaria, a tal fine, l'adozione di un 
quadro moderno di riconoscimento delle qualifiche professionali;

4. chiede alla Commissione europea di rinforzare i programmi di mobilità giovanile, 
favorendone l'entrata nel mercato del lavoro;

5. sottolinea l'importanza di Internet per il potere contrattuale e per la creazione di nuovi 
mercati e di nuove opportunità; 

II. Governance

6. sottolinea la necessità di approfondire l'approccio olistico al mercato unico, focalizzato sui 
cittadini, sui consumatori e sulle PMI, affinché possano beneficiare pienamente dei suoi 
vantaggi;

7. conferma la necessità di rinforzare la cooperazione tra il Parlamento, il Consiglio, la 
Commissione e gli Stati membri, in modo che i cittadini possano rispecchiarsi nei 
principali progetti e nelle attività quotidiane dell'UE; 

8. sollecita gli Stati membri a modernizzare le amministrazioni pubbliche semplificando il 
quadro normativo e a incentivare l'applicazione di funzionalità elettroniche come l'e-
government;

9. incentiva gli Stati membri allo scambio delle migliori prassi, in modo da conseguire 
l'applicazione uniforme della legislazione europea;

10. plaude alla decisione della Commissione europea di perfezionare le sue banche dati per la 
gestione dei casi relativi all'applicazione del diritto nell'UE;1

                                               
1 CHAP - Registro di denunce e richieste di informazioni
  EU PILOT - Risoluzione dei problemi con gli Stati membri
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11. esorta la Commissione a sviluppare il portale "La tua Europa", trasformandolo in un vero 
"sportello unico" digitale che fornisca alle aziende e ai cittadini le informazioni sul 
mercato unico;

12. richiede alla Commissione di considerare la partecipazione delle autorità locali e regionali 
nella strategia per l'espansione del sistema d'informazione del mercato unico;

13. sottolinea che le preoccupazioni dei cittadini in merito al funzionamento del mercato 
unico sono dovute a una triplice lacunosità, nello specifico, lacuna in materia di 
informazioni, lacuna in materia di applicazione e vuoto legislativo; riconosce che, al fine 
di ottimizzare il funzionamento del mercato unico, queste tre lacune devono essere 
eliminate simultaneamente;

14. ricorda l'importanza delle PMI per l'economia europea e chiede alla Commissione europea 
di perfezionare il test PMI assieme agli Stati membri, allo scopo di ridurre gli iter 
burocratici e i carichi amministrativi a cui sono soggette;

III. Informazione e comunicazione

15. insiste sull'esistenza di una lacuna in materia di informazioni sul mercato unico, che fa sì 
che spesso i cittadini ignorino o non comprendano i loro diritti e i loro doveri, e che non 
sappiano come ottenere le risposte e l'assistenza necessarie;

16. esorta la Commissione europea a sfruttare tutte le risorse tecnologiche disponibili per 
lanciare delle campagne di informazione volte a far conoscere ai cittadini i benefici del 
mercato unico e i loro diritti, incentivandone la partecipazione alla realizzazione di un 
mercato competitivo, equo ed equilibrato;

17. sottolinea l'importanza del coinvolgimento delle autorità locali e regionali nonché della 
società civile alle campagne di informazione, evidenziando specialmente la necessità di 
portare le campagne di informazione nelle scuole e nelle università, in modo da preparare 
le nuove generazioni ad una cittadinanza europea più attiva;

18. richiede alla Commissione di sviluppare in collaborazione con gli Stati membri un vero 
mercato unico digitale a servizio delle aziende e dei consumatori europei;

IV. Legislazione/Attuazione

19. riconosce che, nonostante la riduzione del numero dei processi avviati dalla Commissione 
europea, alla fine del 2010 risultavano circa 2100 procedimenti di infrazione ancora in 
corso;

20. invita gli Stati membri a garantire, come priorità, un'attuazione corretta e tempestiva della 
legislazione relativa al mercato unico e a ridurne il grado di inadempimento;

21. esorta la Commissione a continuare a promuovere le migliori prassi di attuazione della 
legislazione relativa al mercato unico;

                                                                                                                                                  
  NIF - Banca dati per la registrazione dei casi di mancata comunicazione
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22. ricorda l'obiettivo di una migliore legislazione, esortando la Commissione europea, il 
Parlamento europeo e il Consiglio a intensificare gli sforzi volti a migliorare la strategia 
per legiferare con intelligenza; 

V. Proposte

23. esorta la Commissione europea a monitorare "le 20 principali preoccupazioni delle 
aziende e dei cittadini europei in merito al funzionamento del mercato unico" e ad 
aggiornarle dopo un periodo di due anni;

24. esorta la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, con le autorità regionali e 
locali e con i rappresentanti della società civile a lanciare periodicamente delle campagne 
europee di informazione sui mezzi di comunicazione nazionali, regionali e locali, 
informando i cittadini sui benefici del mercato unico, sui loro diritti e doveri e su come 
ottenere informazioni o assistenza per la risoluzione dei problemi;

25. chiede alla Commissione di garantire un collegamento effettivo tra gli strumenti esistenti 
come il "SOLVIT", il quadro di valutazione del mercato interno, consentendo il 
monitoraggio dell'attuazione corretta e tempestiva delle direttive europee;

26. invita la Commissione a valutare le aree nelle quali le normative comunitarie garantiscano 
simultaneamente l'obiettivo della semplificazione e dell'applicazione diretta da parte degli 
Stati membri con gli obiettivi del mercato unico; 

27. esorta la Commissione a presentare nel secondo semestre del 2012 "Le nuove dodici leve 
per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" "Insieme per una nuova crescita";

28. chiede alla Commissione di riformulare il sistema d'informazione del mercato interno 
(IMI), ampliandone l'ambito e migliorando il funzionamento della cooperazione 
amministrativa, nonché di rivedere il programma SOLVIT, inserendolo in un nuovo 
contesto e fornendogli i mezzi adeguati;

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

Completato nel 1992, il mercato unico è nato con l'obiettivo di rafforzare i legami tra i 
cittadini e gli Stati membri ed è caratterizzato da uno spazio senza frontiere al cui interno le 
persone, le merci, i servizi e i capitali possono circolare liberamente.

Il mercato unico è un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi della strategia 
"Europa 2020" e per la realizzazione dei suoi obiettivi di crescita sostenibile, intelligente e 
inclusiva.
A tal fine, il rilancio del mercato unico, uno spazio che comprende più di 500 milioni di 
consumatori e attività economiche per oltre 11 miliardi di euro, nonché il rafforzamento della 
sua efficacia sono essenziali per permettere all'Europa di rilanciare la crescita economica e 
l'occupazione e di conquistare la fiducia dei cittadini.
Nell'anno in cui si celebra il suo ventesimo anniversario, purtroppo si constata che persiste un 
divario tra le aspettative e la realtà del mercato unico, ossia, le aziende e i cittadini europei 
continuano ad incontrare ostacoli all'esercizio dei diritti loro conferiti dall'acquis sul mercato 
unico.

Documento di lavoro della Commissione europea

A seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 su "Un mercato unico 
per i consumatori e i cittadini", la Commissione europea ha presentato il documento di lavoro 
su "Le venti principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al 
funzionamento del mercato unico".

In questo documento sono indicate le 20 preoccupazioni più frequenti che le aziende e i 
cittadini europei incontrano quando viaggiano o si trasferiscono all'estero. Il documento della 
Commissione europea affronta questioni quali le qualifiche professionali, la previdenza 
sociale, gli ostacoli fiscali, l'accesso ai finanziamenti, gli acquisti on-line, la portabilità delle 
pensioni, ecc.
Il documento presenta una panoramica degli ostacoli incontrati nel mercato unico. Esso si 
basa su un'analisi delle denunce ricevute dalla Commissione europea e dai servizi di 
assistenza (la rete SOLVIT, il servizio "La tua Europa – Consulenza", la rete Enterprise 
Europe Network, i centri europei dei consumatori, i centri di contatto Europe Direct, "EURES 
– servizi europei per l'impiego") in combinazioni con i risultati delle ultime indagini 
Eurobarometro e con le indagini rivolte a gruppi destinatari specifici.
Esiste un divario tra le aspettative e la realtà del mercato unico, il quale è originato dalla 
seguenti lacune, correlate tra loro:
– una lacuna in materia di informazioni – spesso le persone ignorano o non comprendono a 

sufficienza i loro diritti e non sanno dove ottenere informazioni o assistenza;
– una lacuna in materia di applicazione – in molti ambiti si registra un divario tra il quadro 

giuridico dell'UE e l'effettiva applicazione della legislazione;
– un vuoto legislativo – in determinati ambiti, il quadro giuridico dell'UE non corrisponde 

alle aspettative dei cittadini e delle aziende.
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Posizione della relatrice
La relatrice plaude alla presentazione da parte della Commissione europea del documento di 
lavoro su "le 20 principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al 
funzionamento del mercato unico".

La crisi economica, finanziaria e sociale che ha colpito l'Europa dal 2008 ha avuto un forte 
impatto sul mercato unico, che ha portato i cittadini ad avere una visione negativa dello stesso 
e, contemporaneamente, ha fatto sì che le istituzioni europee e gli Stati membri prendessero 
atto del potenziale del mercato unico ancora da sfruttare. 

Da allora, la Commissione europea si è impegnata per presentare misure1 volte a rilanciare il 
mercato unico e ad aumentare la fiducia dei cittadini nello stesso2. Sono pertanto già stati 
avviati i lavori nei diversi ambiti problematici identificati, ad esempio, sono state elaborate 
proposte per la modernizzazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali e 
per il miglioramento dell'accesso alle opportunità in materia di appalti pubblici.
Conseguentemente, la relatrice ritiene che la presente relazione non debba avere come 
obiettivo la presentazione di soluzioni per ciascuna delle 20 preoccupazioni, bensì indicare gli 
orientamenti/le raccomandazioni alla Commissione europea e agli Stati membri, allo scopo di 
eliminare le tre lacune identificate nel documento della Commissione europea, contribuendo 
così al rilancio del mercato unico.

In secondo luogo, la relatrice ritiene che le tre lacune identificate debbano essere eliminate 
simultaneamente e che la loro soluzione dipenda, innanzitutto, da una forte volontà politica 
degli Stati membri.
Si sottolinea altresì la necessità di creare un vero mercato unico digitale, che funzioni in 
maniera appropriata, che sia sicuro per i consumatori e per le aziende e che rappresenti un 
nuovo rilancio del progetto europeo volto a riconquistare la fiducia dei cittadini, dei 
consumatori e delle aziende.
In un periodo nel quale i cittadini guardano con sfiducia all'"Europa" occorre rafforzare la 
cooperazione tra il Parlamento, il Consiglio, la Commissione e gli Stati-membri affinché i 
cittadini possano rispecchiarsi sempre più nei progetti principali e nelle attività quotidiane 
dell'Unione europea. 
Pertanto, occorre governare meglio insieme. 

Alla luce di ciò, la relatrice ha deciso di inserire un capitolo relativo alla governance, nel 
quale si schiera a favore di un approccio olistico alla stessa, che permetta di verificare la 
corretta e tempestiva attuazione della legislazione relativa al mercato unico, che permetta di 
informare i cittadini in merito ai loro diritti, che faciliti l'esercizio dei loro diritti mediante la 
semplificazione delle procedure amministrative e che rafforzi i contatti tra le autorità 
competenti dei vari Stati membri al fine di migliorarne la cooperazione. 

La soppressione degli ostacoli e il rilancio del mercato unico sono essenziali nell'attuale 
contesto della crisi economica, finanziaria e sociale che ha colpito l'Europa, poiché 

                                               
1 Comunicazione della Commissione dal titolo "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),
2 Comunicazione della Commissione: "Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e 
rafforzare la fiducia" "Insieme per una nuova crescita" (COM(2011)0206 
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contribuiscono all'innovazione, alla crescita, alla promozione della competitività, alla 
creazione di posti di lavoro nonché a una maggiore fiducia dei cittadini europei nei confronti 
del mercato unico.
Inoltre, è necessario dare una nuova spinta vitale al mercato unico che vi ponga al centro i 
cittadini e i consumatori europei, affinché possano beneficiare pienamente dei vantaggi di tale 
mercato, contribuendo alla coesione territoriale, economica e sociale dell'Unione europea.

Si tratta di garantire ai cittadini europei un nuovo progetto comune di progresso e solidarietà.


