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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul mercato interno per i servizi: situazione attuale e prossime fasi

(2012/2144(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

– visti gli articoli 9, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti la comunicazione della Commissione sull'attuazione della direttiva sui servizi - un 
partenariato per una nuova crescita nel settore dei servizi (COM(2012)0261) e i relativi 
documenti di lavoro dei servizi della Commissione,

– visto lo studio della Commissione intitolato "L'impatto economico della direttiva sui 
servizi: una prima valutazione a seguito dell'attuazione" (Economic Papers n. 456),

– visti la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un migliore funzionamento 
del mercato unico dei servizi – basarsi sui risultati del processo di valutazione reciproca 
previsto dalla direttiva servizi" (COM(2011)0020) e il relativo documento di lavoro dei 
servizi della Commissione (SEC(2011)0102) sul processo di valutazione reciproca della 
direttiva sui servizi,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "L'Atto per il mercato unico II –
Insieme per una nuova crescita" (COM(2012)0573),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una governance migliore per il 
mercato unico" (COM(2012)0259),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un atto per il mercato unico -
Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" (COM(2011)0206),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un atto per il mercato unico" 
(COM(2010)0608),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo, del 14-15 marzo 2013, sul contributo delle 
politiche europee alla crescita e all'occupazione,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo, del 28-29 giugno 2012, su un patto per la 
crescita e l'occupazione,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 10 marzo 2011, su un migliore funzionamento del 
mercato unico dei servizi – processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi,

– vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
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2006, relativa ai servizi nel mercato interno1,

– vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti la governance del mercato unico2,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2012 sulle 20 principali preoccupazioni delle 
aziende e dei cittadini europei in merito al funzionamento del mercato unico3,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sul processo di valutazione reciproca previsto 
dalla direttiva servizi4,

– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato 
unico5,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più 
equo6,

– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2011 sull'attuazione della direttiva sui servizi 
2006/123/CE7,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

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

A. considerando che il nostro mercato unico è la via di uscita dalla crisi;

B. considerando che il settore dei servizi rappresenta oltre il 65% del PIL e del totale 
dell'occupazione dell'UE e che costituisce uno dei pilastri della nostra economia; che i 
servizi regolati dalla direttiva sui servizi rappresentano il 45% del PIL dell'UE;

C. considerando che un mercato dei servizi più competitivo è necessario per l'industria 
europea;

D. considerando che la direttiva sui servizi ha portato vantaggi concreti sin dalla sua 
approvazione nel 2006, facilitando l'accesso al mercato per consumatori e aziende;

E. considerando che l'interpretazione frammentata e l'attuazione inadeguata della direttiva 
costituisce ancora un intralcio alla libera circolazione transfrontaliera dei servizi;

F. considerando che il rischio di indebolimento della direttiva sui servizi non deve portare a 
una riduzione degli sforzi volti a realizzare il pieno potenziale della direttiva;

                                               
1 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0054.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0395.
4 Testi approvati, P7_TA(2011)0456.
5 Testi approvati, P7_TA(2011)0144.
6 Testi approvati, P7_TA(2011)0307.
7 Testi approvati, P7_TA(2011)0051.
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G. considerando che è giunto il momento di agire in considerazione del fatto che, con la 
crescente disoccupazione, il settore dei servizi rappresenta più che mai una fonte di 
competitività, crescita e occupazione che non può essere trascurata;

Il potenziale inutilizzato dei servizi per la crescita e l'occupazione

1. sottolinea che la burocrazia, le pratiche discriminatorie e le restrizioni alla prestazione di 
servizi nell'UE stanno privando i cittadini di opportunità di lavoro;

2. sottolinea che l'UE potrebbe ottenere un aumento del PIL pari al 2,6% in 5-10 anni se gli 
Stati membri fossero pronti ad attuare adeguatamente e interamente la direttiva sui servizi 
e a rimuovere le restrizioni superflue;

3. sottolinea che l'efficace applicazione delle attuali norme rappresenta un modo intelligente 
e veloce per generare una crescita senza spese pubbliche; sottolinea l'urgente necessità di 
far funzionare la direttiva nel concreto;

4. accoglie con favore nuove forme di servizi come i servizi digitali e mobili nonché 
pacchetti misti di beni/servizi; sottolinea la necessità di interpretare la direttiva nel modo 
più ampio e lungimirante al fine di incoraggiare l'innovazione; 

5. ricorda che la direttiva sui servizi non impone la liberalizzazione, ma crea le condizioni 
per consentire ad aziende e consumatori di sfruttare pienamente il potenziale del nostro 
mercato unico; 

Ostacoli, confini e intralci alla libera circolazione

6. si rammarica del fatto che gli Stati membri utilizzino spesso motivi imperativi di interesse 
generale (articolo 15 della direttiva sui servizi) per proteggere e favorire il proprio 
mercato interno; sottolinea il fatto che le onerose forme giuridiche e i requisiti relativi alla 
partecipazione azionaria, le restrizioni territoriali, le prove delle necessità economiche e le 
tariffe fisse creano ostacoli ingiustificati allo stabilimento transfrontaliero;

7. esorta gli Stati membri ad applicare in modo efficace e completo la clausola sulla libera 
prestazione dei servizi (articolo 16 della direttiva sui servizi) e a rimuovere i duplici oneri 
amministrativi;

8. manifesta preoccupazione circa il crescente numero di casi di discriminazione segnalati 
dai consumatori; esorta gli Stati membri ad applicare correttamente l'articolo 20, paragrafo 
2, della direttiva sui servizi e chiede alle aziende di astenersi da ingiustificate pratiche 
discriminatorie basate sulla nazionalità o il luogo di residenza;

Governance intelligente del mercato interno per i servizi

9. rammenta che la piena attuazione della direttiva sui servizi richiede l'interazione con 
norme settoriali che possono richiedere ulteriori autorizzazioni, comportando costi 
cumulativi in particolare per le PMI; invita gli Stati membri ad adottare un approccio 
integrato al mercato interno per i servizi al fine di garantire la certezza del diritto per 
consumatori e aziende;
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10. invita la Commissione ad assicurare la coerenza tra la revisione tra pari ai sensi della 
direttiva sui servizi e la valutazione reciproca a norma della direttiva sulle qualifiche 
professionali e a identificare i casi in cui gli Stati membri bloccano in modo 
sproporzionato l'accesso a determinate professioni; invita gli Stati membri a eliminare tali 
requisiti ingiustificati; 

11. chiede agli Stati membri di utilizzare maggiormente il riconoscimento reciproco per 
favorire la libera circolazione dei servizi laddove non esistano ancora norme armonizzate; 

12. prende atto del fatto che la diversità delle norme nazionali è causa di frammentazione; 
incoraggia lo sviluppo di norme volontarie europee per i servizi al fine di migliorare la 
comparabilità transfrontaliera;

13. sottolinea inoltre il fatto che l'inadeguata copertura assicurativa transfrontaliera per i 
prestatori di servizi costituisce un importante ostacolo alla libera circolazione; invita le 
parti interessate a trovare delle soluzioni mediante il dialogo;

14. incoraggia a utilizzare maggiormente il sistema d'informazione sul mercato interno tra 
Stati membri per verificare il rispetto transfrontaliero dei requisiti e di SOLVIT per fornire 
assistenza ad aziende e consumatori su norme divergenti e infrazioni;

15. invita gli Stati membri ad adottare la seconda generazione di sportelli unici costituiti da 
portali amministrativi elettronici pienamente funzionali, multilingue e di facile uso per gli 
utenti; sottolinea l'importanza di adottare un approccio per i prestatori di servizi che copra 
l'intero ciclo aziendale; ritiene che le procedure elettroniche favoriranno la 
semplificazione, ridurranno i costi di conformità e accresceranno la certezza del diritto; 
invita gli Stati membri a garantire la piena interoperabilità dei loro sportelli unici e di 
renderli noti al di là delle frontiere nazionali; invita la Commissione a definire chiari 
criteri di riferimento per la valutazione degli sportelli unici e a presentare periodicamente 
una relazione al Parlamento sui progressi compiuti;

Migliore attuazione per massimizzare gli effetti economici

16. sottolinea il fatto che, laddove correttamente attuata, la direttiva sui servizi ha generato 
risultati concreti in termini di occupazione e crescita; sostiene, pertanto, lo scambio di 
migliori pratiche tra gli Stati membri, comprese soluzioni innovative tra le autorità 
competenti nelle regioni frontaliere;

17. sottolinea che l'inadeguata attuazione ha un impatto "senza confini" per il quale pagano i 
cittadini di tutta l'UE; sottolinea che tutti gli Stati membri hanno una responsabilità nei 
confronti degli altri Stati membri e dell'Unione per la corretta applicazione della direttiva 
e devono far fronte ai loro obblighi in condizioni di parità;

18. sottolinea che le autorità competenti regionali e locali devono assumersi le loro 
responsabilità condivise per un'attuazione piena e qualitativa della direttiva, che vada oltre 
la sua interpretazione letterale, con l'obiettivo complessivo di stimolare l'attività 
economica; 

19. sottolinea il fatto che i motivi imperativi di interesse generale sono invocati troppo spesso 
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in modo pregiudizievole per il mercato interno dei servizi; deplora il fatto che venga 
raramente condotta una valutazione della proporzionalità; chiede alla Commissione di 
chiarire il concetto di proporzionalità e di emanare orientamenti pratici per gli Stati 
membri sulla sua applicazione;

20. sostiene fortemente la politica di tolleranza zero della Commissione; incoraggia la 
Commissione a impiegare tutti i mezzi a sua disposizione per assicurare la piena 
attuazione delle norme esistenti, mediante il dialogo con gli Stati membri; chiede 
l'applicazione di procedure d'infrazione accelerate laddove siano identificate violazioni 
della direttiva; 

Rafforzamento della trasparenza e della responsabilità

21. chiede alla Commissione, sulla base del risultato delle revisioni tra pari, di elencare le 
restrizioni più onerose, di proporre riforme mirate e di informare il Consiglio e il 
Parlamento;

22. incoraggia la Commissione a prestare particolare attenzione al settore dei servizi nelle 
analisi annuali della crescita e nelle relazioni sullo stato dell'integrazione del mercato 
unico nonché a includere i servizi nelle raccomandazioni specifiche per paese;

23. invita i parlamenti nazionali a impegnarsi attivamente per sostenere l'attuazione della 
direttiva e a esercitare le proprie funzioni di controllo nei confronti delle autorità nazionali 
a tutti i livelli;

24. esorta le parti interessate, la comunità imprenditoriale e le parti sociali a fare la loro parte 
nell'assicurare che i governi siano responsabili del rilancio del settore dei servizi europei e 
della creazione di posti di lavoro stabili; 

25. chiede al Consiglio e alla sua presidenza di inserire periodicamente il mercato interno per 
i servizi nell'agenda delle riunioni del Consiglio "Competitività"; suggerisce di 
reintrodurre le relazioni di conformità della Commissione come strumento per misurare i 
progressi compiuti nel favorire l'accesso al mercato;

26. esorta i membri del Consiglio europeo ad assumersi la piena responsabilità politica per il 
corretto funzionamento del mercato interno per i servizi; invita il presidente Van Rompuy 
a mantenere questo argomento nell'agenda del Consiglio europeo per tutto il tempo 
necessario, con una tabella di marcia concordata che comprenda specifici parametri di 
valutazione e scadenze per la rimozione degli ostacoli residui da parte degli Stati membri;

27. 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

Il mercato interno per i servizi non richiede di reinventare la ruota, ma semplicemente di farla 
girare. Richiede di passare da un'applicazione inadeguata a una piena attuazione. La presente 
risoluzione è volta a mettere gli Stati membri di fronte alle proprie responsabilità affinché 
applichino correttamente e interamente la lettera e lo spirito della direttiva sui servizi. Il 
relatore raccomanda un'interpretazione estensiva che comprenda le nuove forme di servizi, 
senza richiedere una revisione della direttiva. La crisi economica ha reso ancor più urgente un 
intervento volto a sfruttare appieno il potenziale del settore dei servizi per la crescita e 
l'occupazione. Pertanto, non possiamo permetterci di toglierlo dall'agenda politica.

Il potenziale inutilizzato dei servizi per la crescita e l'occupazione

Il settore dei servizi rappresenta oltre il 65% del PIL dell'UE ed è una parte dell'economia 
europea dinamica, moderna e orientata al futuro. Grazie all'innovazione, emergono 
costantemente modi diversi di fornire servizi. I servizi digitali e mobili stanno cambiando le 
modalità funzionali dell'economia. I beni e i servizi sono sempre più spesso venduti insieme 
come pacchetti. Stiamo inoltre assistendo a una crescente "servificazione" e a una più forte 
interconnessione tra i servizi e la produzione (per esempio, servizi post-vendita, servizi 
TIC…). Per tutti questi motivi, un mercato interno per i servizi più efficiente costituisce un 
elemento fondamentale di un'economia europea più competitiva nel suo complesso. 

Dal 2006, la direttiva sui servizi è stata e continua a essere un importante motore per la 
riforma strutturale del settore dei servizi europeo. Secondo la Commissione, gli Stati membri 
che hanno realizzato riforme per aprire i loro mercati dei servizi hanno ottenuto benefici 
significativi. Eppure, tre anni dopo la scadenza per il recepimento, la direttiva non è ancora 
pienamente e correttamente applicata in tutti gli Stati membri. Vi sono numerose prove di 
come l'accumularsi di burocrazia e ostacoli costituisca un freno alla crescita e privi i cittadini 
di opportunità di lavoro, mentre le pratiche discriminatorie minano la fiducia dei consumatori 
nel mercato unico.

Si registra inoltre un indebolimento della direttiva sui servizi a livello politico e 
amministrativo, dal momento che non sono ancora state soddisfatte le alte aspettative. Il 
potenziale della direttiva sui servizi non è stato sovrastimato, ma è stata invece insufficiente la 
volontà politica di alcuni Stati membri di realizzare le riforme necessarie. Con la crescita della 
disoccupazione, è imperativo non ridurre le nostre ambizioni. In un momento in cui si chiede 
di integrare politiche di austerità e di crescita, sebbene non sia possibile uscire dalla crisi con 
il denaro dei contribuenti, il mercato interno per i servizi è uno dei pochi settori in cui è 
possibile generare crescita senza aumentare il debito pubblico. Lo studio della Commissione 
sull'impatto economico della direttiva sui servizi ha chiaramente dimostrato che se gli Stati 
membri adottassero un approccio più determinato all'applicazione della direttiva, il vantaggio 
economico totale potrebbe essere più di tre volte superiore rispetto a quanto realizzato finora, 
ossia circa il 2,6% del PIL.

Ostacoli, confini e intralci alla libera circolazione

Le imprese si trovano a dover sostenere un'ampia serie di requisiti che, presi individualmente, 
sembrano innocui, ma insieme costituiscono un pesante onere per i prestatori di servizi, in 
particolare per le PMI. Gli articoli 15 e 16 della direttiva concedono agli Stati membri la 
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facoltà di decidere in certa misura se alcuni requisiti nazionali possono essere mantenuti sulla 
base di prove di necessità e proporzionalità. Purtroppo, alcuni Stati membri hanno interpretato 
troppo spesso in modo eccessivamente ampio la facoltà di proteggere e favorire i loro mercati 
e le loro professioni. Gli Stati membri, invece, devono, in via prioritaria, affrontare le "zone 
grigie" in modo responsabile. 

In particolare, le onerose forme giuridiche e i requisiti relativi alla partecipazione azionaria, le 
restrizioni territoriali e le prove delle necessità economiche impediscono lo stabilimento in un 
altro Stato membro, ostacolano la prestazione di servizi ed escludono dal mercato alcune parti 
interessate. Per esempio, gli architetti potrebbero dover cambiare il loro modello di impresa 
per stabilire una filiale in un altro Stato membro. I negozianti al dettaglio potrebbero dover 
giustificare anche il valore aggiunto del loro negozio di fronte a una commissione composta 
da loro concorrenti. 

A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva, le aziende devono astenersi da pratiche 
discriminatorie nei confronti dei consumatori sulla base della nazionalità o del luogo di 
residenza. Eppure, soprattutto on line, i consumatori si vedono rifiutare la possibilità di 
acquistare in un altro Stato membro o ricevono gli stessi servizi, come il noleggio di 
autovetture o pacchetti per crociere, a un prezzo superiore. Sebbene la libertà contrattuale 
debba prevalere e le PMI non possano essere obbligate a vendere in perdita, devono essere 
contrastate le pratiche discriminatorie che riducono la scelta dei consumatori e comportano un 
aumento dei prezzi. In questo contesto, il relatore accoglie con favore il lavoro della 
Commissione su una specifica relazione con orientamenti contro la discriminazione.

Governance intelligente del mercato interno per i servizi

L'obiettivo della presente risoluzione è la creazione di posti di lavoro, in linea con l'articolo 1 
della direttiva sui servizi: "[L]a presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, 
segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di 
occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il 
rapporto tra datori di lavoro e lavoratori […]". La dimensione sociale del settore dei servizi è 
naturalmente molto importante, ma è affrontata in disposizioni legislative distinte, come la 
direttiva sul distacco dei lavoratori, e nelle leggi sul lavoro nazionali. 

L'attenzione deve quindi essere posta sulla mobilitazione della volontà politica a livello 
nazionale, regionale e locale al fine di rimuovere gli odiosi ostacoli alla libera circolazione e 
per gestire le multinazionali e gli interessi economici. Molti ostacoli alla creazione di posti di 
lavoro derivano da una scarsa interazione tra la direttiva sui servizi e altre norme dell'UE o 
nazionali. È giunto il momento di adottare un approccio integrato e lungimirante 
all'attuazione. 

La Commissione ha fatto il primo passo mediante i controlli delle prestazioni nel settore dei 
servizi alle imprese, dell'edilizia e del turismo. Ora è necessario proseguire in questa 
direzione. In particolare, l'interazione con la direttiva sulle qualifiche professionali è una 
priorità e gli Stati membri devono eliminare i requisiti superflui che bloccano l'accesso a 
determinate professioni. Inoltre, i prestatori di servizi devono pagare attualmente per due 
assicurazioni o limitare la loro attività a un solo paese. Il relatore accoglie pertanto 
favorevolmente il fatto che la Commissione stia lavorando con il settore assicurativo per 
individuare soluzioni concrete.
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Nel complesso, gli Stati membri devono astenersi dalla sovraregolamentazione (o 
"goldplating"), ossia l'introduzione di ulteriori requisiti che generano dei costi. Troppo spesso, 
l'UE viene incolpata della frammentazione, mentre la responsabilità per l'efficace recepimento 
e interpretazione spetta tanto alle autorità nazionali, regionali e locali quanto alle 
amministrazioni pubbliche. Pertanto, sebbene sia necessario perseguire attività per 
armonizzare le norme ed elaborare norme comuni per ridurre la frammentazione del mercato, 
gli Stati membri devono anche utilizzare appieno il riconoscimento reciproco. 

Per ridurre la burocrazia, migliorare la certezza del diritto e favorire un'applicazione coerente 
delle norme in tutta l'UE, devono essere usati in modo più efficiente e con maggiore 
frequenza strumenti quali il sistema d'informazione sul mercato interno (IMI) e SOLVIT. 
Inoltre, gli sportelli unici costituiscono uno strumento concreto a disposizione dei prestatori di 
servizi e dei destinatari. Le riforme in quegli Stati membri che hanno già aggiornato i loro 
sportelli unici alla seconda generazione hanno dimostrato che il completamento delle 
procedure elettroniche in definitiva riduce i costi di conformità e favorisce l'accesso al 
mercato. L'informazione e la sensibilizzazione delle parti interessate è essenziale per far sì che 
gli sportelli unici siano un efficace portale amministrativo elettronico. Devono essere 
incrementati gli sforzi per semplificarli, renderli accessibili e per consentire le domande nelle 
lingue degli altri Stati membri. La Commissione deve valutare i progressi compiuti dagli Stati 
membri in base a chiari criteri di riferimento stabiliti in una carta degli sportelli unici.

Migliore attuazione per massimizzare gli effetti economici

Il significato politico dell'integrazione del mercato dei servizi in Europa non deve essere 
sottovalutato in un momento in cui è importante che l'UE sia unita per promuovere la 
coesione tra l'area dell'euro e gli Stati non membri dell'area dell'euro e per evitare unioni in 
seno all'Unione. Tutti gli Stati membri hanno una responsabilità condivisa per il 
completamento del mercato comune per i servizi. Il relatore è consapevole delle diverse realtà 
negli Stati membri, delle difficoltà incontrate nell'apertura del mercato e dell'importanza di 
riconoscere i progressi compiuti. Tuttavia, non deve essere tollerata alcuna disparità di criteri 
o eccezione. Parlare di mercato interno senza metterlo in pratica comprometterebbe la fiducia 
dei cittadini europei nell'agenda di riforma dell'UE. 

In questo contesto, il relatore accoglie con favore l'esemplare comunicazione della 
Commissione "Un partenariato per una nuova crescita nel settore dei servizi" e sostiene la 
politica a tolleranza zero contro le chiare violazioni della direttiva sui servizi. La 
Commissione ha già avviato procedure di pre-infrazione contro 12 Stati membri. Il relatore 
sostiene inoltre un dialogo con gli Stati membri costruttivo, pragmatico e volto a ottenere dei 
risultati al fine di massimizzare gli effetti economici e la competitività globale dell'Europa. 

Gli sforzi comuni devono ora concentrarsi sulla creazione di maggiori opportunità per le 
imprese, maggiori possibilità di lavoro e una maggiore scelta per i consumatori in un mercato 
realmente unito. Pertanto gli Stati membri devono cambiare prospettiva, guardando a cos'altro 
è possibile fare per applicare le norme in un modo che includa l'economia digitale e che porti 
alla crescita, anziché guardare esclusivamente a quanto è richiesto dalla lettera della direttiva. 

In tal senso, la revisione tra pari in corso costituisce un forum ideale per lo scambio delle 
migliori pratiche. Gli Stati membri possono imparare da quei paesi che hanno attuato riforme 
efficaci dei rispettivi settori dei servizi per riesaminare il proprio quadro normativo. In 
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particolare, è ora di mettere in discussione la proporzionalità di molti requisiti che gli Stati 
membri hanno deciso di conservare. La Commissione deve mettere in evidenza l'eccessivo 
uso della protezione dell'interesse generale e pubblicare una relazione di orientamento per gli 
Stati membri sulla valutazione della proporzionalità e sulle zone grigie. Questo deve inoltre 
favorire una migliore conoscenza e sensibilità, in particolare a livello locale, delle 
conseguenze negative delle pratiche restrittive.

Rafforzamento della trasparenza e della responsabilità

La principale responsabilità per la piena, coerente e ambiziosa attuazione della direttiva sui 
servizi ricade sugli stessi Stati membri. I cittadini europei hanno il diritto di conoscere il 
prezzo che stanno pagando per l'inadeguata attuazione. Pertanto la presente risoluzione chiede 
una maggiore trasparenza e responsabilità.

I parlamenti nazionali svolgono un importante ruolo e possono utilizzare le proprie funzioni di 
controllo per responsabilizzare i governi. Occorre che anche la comunità imprenditoriale e le 
parti sociali si assumano le proprie responsabilità comuni per far pressione sui rispettivi 
governi. 

Il relatore sostiene gli sforzi della Commissione volti a una maggiore durezza nel mettere gli 
Stati membri di fronte alle proprie responsabilità. In particolare, i risultati della revisione tra 
pari, le relazioni di conformità e le raccomandazioni specifiche per paese sui servizi devono 
essere rese pubblicamente disponibili al Parlamento. La sensibilizzazione e il dibattito 
pubblico sui problemi del completamento del mercato interno per i servizi consentiranno la 
partecipazione dei cittadini e la responsabilizzazione delle autorità competenti.

Cosa più importante, i membri del Consiglio europeo e del consiglio "Competitività" devono 
essere incaricati di includere regolarmente il mercato interno per i servizi nell'agenda politica, 
con una chiara tabella di marcia per la rimozione delle barriere alla libera circolazione. Per 
concludere, l'Europa potrà dirigersi finalmente verso la crescita solo se gli Stati membri si 
impegneranno per un mercato interno per i servizi realmente libero e aperto a vantaggio di 
tutti i cittadini.


