
PR\915991IT.doc PE497.937v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2012/0000(INI)

16.10.2012

PROGETTO DI RELAZIONE
recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la governance del 
mercato unico
(2012/0000(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Andreas Schwab

(Iniziativa – articolo 42 del regolamento)



PE497.937v01-00 2/18 PR\915991IT.doc

IT

PR_INI_art42

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....................................3

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI 
PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA 
RICHIESTA...........................................................................................................................9

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................15



PR\915991IT.doc 3/18 PE497.937v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la governance del mercato unico
(2012/0000(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'articolo 26, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2012 "Una governance migliore 
per il mercato unico" (COM(2012)0259),

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

– vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 "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 del 13 aprile 2011 "L'Atto per il mercato 
unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una 
nuova crescita" (COM(2011)0206),

– vista la Comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 "L'Atto per il mercato 
unico II – Insieme per una nuova crescita" (COM(2012)0573),

– vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2012 sull'attuazione della 
direttiva sui servizi "Un partenariato per una nuova crescita nel settore dei servizi 2012-
2015" (COM(2012)0261),

– vista la relazione del Professor Mario Monti al presidente della Commissione europea del 
9 maggio 2010 "Una nuova strategia per il mercato unico – Al servizio dell'economia e 
della società europea",

– viste la relazione del presidente del Consiglio europeo del 26 giugno 2012, intitolata 
"Verso un'autentica Unione economica e monetaria", e la relativa relazione intermedia 
del 12 ottobre 2012,

– visti il quadro di valutazione del mercato interno n. 23 (settembre 2011) e la relativa 
risoluzione del Parlamento del 22 maggio 20121,– visto il quadro di valutazione del 
mercato interno n. 25 (ottobre 2012),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2012 "Far 
funzionare il mercato unico, check-up annuale sulla governance 2011" 
(SWD(2012)0025),

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0211.
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– viste le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 30-31 maggio 2012 sul mercato 
unico digitale e sulla governance del mercato unico,

– viste le deliberazioni del Consiglio "Competitività" del 10-11 ottobre 2012 sull'atto per il 
mercato unico,

– viste le Conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012,

– viste le Conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 ottobre 2012,

– visti il contributo e le conclusioni della XLVIII Conferenza degli organi parlamentari 
specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) del 
14-16 ottobre 2012,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i 
consumatori e i cittadini1,

– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato 
unico2,

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 intitolata "Atto per il mercato unico: i 
prossimi passi per la crescita"3,

– visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

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

A. considerando che un mercato unico funzionante, effettivo e privo di barriere fondato sul 
concetto di un'economia sociale di mercato è più che mai necessario per rinvigorire 
l'economia europea, dare impulso alla crescita e alla competitività e creare posti di 
lavoro;

B. considerando che il mercato unico deve svolgere un ruolo di primo piano nel 
raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

C. considerando che, a 20 anni dalla sua creazione ufficiale, il mercato unico non è stato 
ancora pienamente completato nonostante l'adozione di quasi 1°500 direttive e circa 
1°000 regolamenti;

D. considerando l'urgente necessità di rafforzare la governance del mercato unico e di 
migliorare l'attuazione e l'applicazione delle norme che lo regolano;

E. considerando che, nonostante gli impegni politici ai massimi livelli e gli sforzi profusi 
dalla Commissione e dagli Stati membri, il deficit medio di recepimento è salito dallo 
0,7% del 2009 all'1,2% del febbraio 2012;

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0186.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0144.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0258.
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F. considerando l'importanza fondamentale del mercato unico come spina dorsale 
dell'Unione e del suo buon funzionamento come base e quadro di riferimento per la 
ripresa economica e sociale in Europa;

G. considerando che i vantaggi economici potenziali derivanti da un'attuazione totale e 
adeguata della direttiva sui servizi equivalgono a un potenziale di crescita tra lo 0,8% e il 
2,6% del prodotto interno lordo (PIL), che si realizzerebbe tra cinque e dieci anni in 
seguito all'attuazione della direttiva;

H. considerando che, secondo le stime della Commissione, l'Unione potrebbe ottenere un 
4% in più di PIL nei prossimi 10 anni stimolando lo sviluppo rapido del mercato unico;

I. considerando che sono ancora necessarie una forte leadership da parte di tutte le 
istituzioni europee e una chiara assunzione di responsabilità a livello politico da parte 
degli Stati membri per eliminare le resistenze che ancora limitano le libertà del mercato 
unico;

J. considerando che il presidente del Consiglio europeo, nella sua summenzionata relazione 
del 26 giugno 2007, ha sottolineato l'importanza della piena compatibilità con il mercato 
unico nonché dell'apertura e della trasparenza del processo verso un'unione economica e 
monetaria più profonda;

K. considerando che in questo momento occorrono azioni concrete, sia a livello degli Stati 
membri che a livello di Unione, per eliminare le limitazioni che ostacolano l'accesso e la 
concorrenza, e che sono necessarie riforme in grado di creare una vera libertà di 
movimento per le merci, le persone, i servizi e i capitali in Europa;

Una legislazione migliore

L. considerando che la Commissione deve mirare a un coordinamento e a una coerenza più 
orizzontali nell'elaborazione delle proposte legislative rilevanti ai fini del mercato unico;
considerando che la Commissione deve effettuare una valutazione d'impatto dettagliata 
che esponga argomenti convincenti a favore della necessità della legislazione del mercato 
unico prima di approvare proposte legislative;

M. considerando che la Commissione, in conformità del principio di sussidiarietà e, 
all'occorrenza e in linea di principio, nei casi in cui non occorre maggiore discrezionalità 
nell'attuazione delle leggi dell'Unione, deve prediligere i regolamenti alle direttive come 
strumento legislativo preferenziale per regolamentare il mercato unico;

N. considerando che la Commissione deve esaminare la possibilità di introdurre una 
"verifica in relazione al mercato unico" a livello di Stato membro per valutare se il nuovo 
provvedimento adottato a livello nazionale possa avere ripercussioni negative sul mercato 
unico; considerando che occorre valutare una revisione della direttiva 98/34/CE per 
estenderne il campo di applicazione ai servizi e ad altri settori;

O. considerando che è fondamentale che la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri 
si svolga in modo efficiente, efficace e valido sotto il profilo dei costi, come avviene per 
il sistema d'informazione del mercato interno (IMI);
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Recepimento, attuazione e applicazione migliori

P. considerando che gli Stati membri devono recepire le direttive con coerenza e adottare 
tutte le nuove disposizioni connesse a un atto legislativo dell'Unione congiuntamente e 
simultaneamente al fine di garantire che il recepimento rifletta il compromesso raggiunto 
a livello di Unione;

Q. considerando che occorre raggiungere maggiore trasparenza di attuazione e 
un'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione negli Stati membri; considerando 
che le tabelle di correlazione diventeranno uno strumento sempre più utile in un mercato 
unico integrato per illustrare il recepimento nazionale delle norme dell'Unione e che la 
Commissione deve pertanto richiedere tali tabelle con maggiore frequenza;

Controllo dell'attuazione

R. considerando che lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra gli Stati membri è 
essenziale per comprendere i meccanismi nazionali dell'applicazione del diritto 
dell'Unione e le resistenze che ancora ostacolano il mercato unico; considerando che la 
Commissione potrebbe istituire e coordinare una rete di funzionari pubblici incaricati 
dell'attuazione di tutte le nuove normative dell'Unione al di là di SOLVIT, fornendo così 
una piattaforma di scambio e di revisione tra pari per cooperare strettamente con gli Stati 
membri al fine di migliorare la qualità generale dell'attuazione delle norme; considerando 
che occorre promuovere uno scambio di funzionari pubblici nazionali incaricati 
dell'attuazione della legge dell'Unione tra gli Stati membri, per incoraggiare un flusso di 
informazioni potenziato e le migliori pratiche;

S. considerando che le statistiche puramente quantitative sull'attuazione della legislazione 
relativa al mercato unico non consentono di misurare la qualità dell'attuazione e l'impatto 
specifico di strumenti chiave essenziali sul mercato unico; considerando che occorre 
pertanto una valutazione politica e qualitativa dell'attuazione e dei progressi del mercato 
unico, in particolare per quanto riguarda la rilevanza economica delle nuove normative 
dell'Unione sul mercato unico;

T. considerando che tale valutazione deve stabilire una differenza tra il mancato 
recepimento, che si identifica chiaramente con un'omissione da parte dello Stato membro, 
e la possibilità di una non conformità, che può basarsi su un'interpretazione o una 
comprensione diverse del diritto dell'Unione; considerando che, ai sensi dei trattati, solo 
la Corte di giustizia dell'Unione europea può stabilire definitivamente e pubblicamente la 
non conformità di una normativa nazionale rispetto al diritto dell'Unione; considerando 
che il Parlamento europeo deve ricevere annualmente un elenco delle leggi dell'Unione 
non recepite o non recepite correttamente negli Stati membri interessati;

Un'esecuzione più adeguata

U. considerando che le procedure di infrazione, come previsto dall'articolo 258 del TFUE e 
come attuato dalla Commissione, non permettono di risolvere e correggere rapidamente 
le carenze di attuazione e di applicazione delle disposizioni relative al mercato unico 
negli Stati membri;
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V. considerando che gli Stati membri e il Consiglio europeo devono pertanto continuare 
l'ulteriore sviluppo delle procedure di infrazione nel quadro delle revisioni future del 
TFUE; considerando che in tale contesto occorre tener conto delle procedure di 
infrazione accelerate per violazioni delle disposizioni del mercato unico;

W. considerando che l'impiego del progetto EU Pilot ha avuto risultati positivi nel garantire 
la corretta applicazione del diritto dell'Unione e che fornisce soluzioni più rapide ai 
problemi che i cittadini e le imprese devono affrontare; considerando che la Commissione 
deve quindi promuovere l'uso del progetto EU Pilot e migliorarne ancora l'efficacia;

X. considerando che la Commissione deve potenziare le sue azioni tese a garantire 
l'attuazione e l'applicazione corrette di tutte le norme adottate negli Stati membri, 
reagendo con più prontezza alle comunicazioni e ai reclami sull'errata attuazione del 
diritto dell'Unione e adottare puntualmente le misure necessarie per eliminare le 
incoerenze esistenti;

Y. considerando che è necessario che la Commissione, dopo l'esecuzione di una valutazione 
politica, utilizzi con fermezza tutti i suoi poteri e ricorra a tutti i meccanismi sanzionatori 
di cui dispone al massimo delle sue possibilità;

Z. considerando che gli "sweep" dell'UE, azioni di controllo coordinate dalla Commissione 
e condotte contemporaneamente negli Stati membri dalle autorità nazionali competenti, si 
sono rivelate uno strumento utile per permettere alla Commissione e agli Stati membri di 
monitorare con azioni congiunte l'applicazione della legislazione relativa al mercato 
unico già recepita negli Stati membri; considerando che, pertanto, la Commissione deve 
offrire agli Stati membri un uso più esteso degli "sweep" dell'UE per facilitare la 
sorveglianza in particolare da parte delle autorità nazionali meno equipaggiate e meno 
preparate;

Settori chiave

AA.considerando che la Commissione propone di mirare le sue attività verso settori e 
strumenti chiave specifici; considerando tuttavia che occorre un'attenzione maggiore su 
un numero circoscritto di strumenti e di azioni per ottenere miglioramenti tangibili 
nell'applicazione delle norme relative al mercato unico; considerando che il mercato 
unico digitale, il settore energetico e quello degli appalti pubblici figurano tra i settori 
chiave più importanti; considerando che tali settori e strumenti potrebbero essere rivisti 
su base annuale, per riflettere e tener conto degli sviluppi in corso negli Stati membri e 
dei processi decisionali tra le istituzioni dell'Unione e, in particolare, i settori rilevanti 
sotto il profilo economico (in base a una valutazione scientifica) per il mercato unico;

Un mercato unico per tutti gli attori

AB. considerando che i cittadini e gli imprenditori europei, in particolare le piccole e medie 
imprese, di tutti gli Stati membri devono essere invitati a proporre soluzioni su come 
ottenere nel miglior modo possibile la piena realizzazione del mercato unico, e 
considerando che tutte le istituzioni devono essere incoraggiate ad avviare un processo 
pubblico di consultazione e di discussione a tal fine;
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Semestre europeo

AC. considerando che il semestre europeo costituisce il quadro per il coordinamento delle 
politiche economiche e che fa il punto della situazione economica e di bilancio negli Stati 
membri, ma che non tiene conto dello stato del mercato unico nonostante la sua enorme 
importanza per le economie di tutti gli Stati membri;

AD.considerando che è opportuno esaminare ciascuno Stato membro singolarmente per 
individuare carenze di recepimento, attuazione e applicazione e porvi rimedio mediante 
raccomandazioni specifiche per paese;

AE. considerando che la valutazione della situazione del mercato unico deve divenire parte 
integrante del semestre europeo, con la creazione di un pilastro dedicato alla governance 
del mercato unico che affianchi il pilastro della governance economica; considerando che 
la proposta della Commissione di elaborare una relazione annuale sull'integrazione del 
mercato unico che contribuisca alle raccomandazioni specifiche per paese potrebbe porre 
le basi per un futuro ciclo annuale del mercato all'interno del semestre europeo;

1. chiede alla Commissione di presentare il prima possibile, in base all'articolo 26, paragrafo 
3, del TFUE, una proposta di legge diretta a rafforzare la governance del mercato unico, 
secondo le raccomandazioni particolareggiate elencate nell'allegato al presente 
documento;

2. constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di 
sussidiarietà;

3. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte dagli 
stanziamenti di bilancio attuali;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni 
particolareggiate figuranti in allegato al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio 
europeo, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO 

DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1: stabilire orientamenti dell'Unione e altre condizioni necessarie a 
rafforzare la governance del mercato unico

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta da presentare debba mirare a regolamentare 
gli aspetti seguenti:

– La proposta di legge deve essere presentata a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del 
TFUE e in considerazione di altre basi giuridiche pertinenti, e deve mirare a stabilire 
orientamenti e altre condizioni necessarie a rafforzare la governance del mercato unico 
nell'ottica di contribuire a garantire il funzionamento del mercato interno dell'Unione e di 
promuovere la crescita economica in Europa.

– La legge non deve pregiudicare il quadro normativo del mercato unico già in vigore né le 
norme che devono essere adottate in diversi settori. La legge, inoltre, non deve 
pregiudicare le prerogative delle istituzioni stabilite dai trattati, in particolare quelle della 
Commissione, o gli obblighi degli Stati membri in base ai trattati o derivanti dall'acquis
del mercato unico.

– La legge deve integrare il quadro normativo del mercato unico e agevolare il 
recepimento, l'attuazione, l'applicazione e l'esecuzione delle regole e dei principi del 
mercato unico.

– Occorre elaborare gli orientamenti dell'Unione per il mercato interno. Tali orientamenti 
devono comprendere gli obiettivi da raggiungere, le priorità di azione e le condizioni che 
occorre garantire, e devono essere accompagnati da metodi e procedure di lavoro da 
introdurre al fine di rafforzare la governance del mercato unico.

– Occorre formulare le procedure di presentazione, valutazione e controllo dei piani 
d'azione nazionali in risposta agli orientamenti dell'Unione, oltre alle procedure di 
elaborazione delle raccomandazioni specifiche per paese in relazione al mercato unico.

– Occorre definire le misure integrative necessarie a migliorare l'attuazione e l'esecuzione 
del quadro normativo del mercato unico.

– Occorre esplicitare il collegamento tra il ciclo di governance del mercato unico e il ciclo 
politico annuale del semestre europeo.

Raccomandazione 2: stabilire gli orientamenti dell'Unione con l'obiettivo di migliorare il 
funzionamento del mercato interno

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta di legge da presentare debba mirare a 
regolamentare gli aspetti seguenti:

– Per far sì che il mercato unico sia effettivamente votato alla crescita e alla fiducia dei 
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consumatori e delle imprese, occorre stabilire orientamenti dell'Unione tesi a migliorare il 
funzionamento del mercato interno. Gli orientamenti devono comprendere: (a) gli 
obiettivi e le priorità dell'azione dell'Unione e degli Stati membri; (b) le condizioni da 
attuare per migliorare ulteriormente la governance del mercato unico.

– Una serie circoscritta di obiettivi e priorità di azione in settori in cui è probabile che un 
mercato unico che funzioni in modo migliore porti con sé i vantaggi più importanti in 
termini di crescita e occupazione in tutta l'Unione.

– La selezione degli obiettivi e delle priorità di azione deve basarsi sui seguenti criteri:

(a) analisi comparativa della produzione attraverso una selezione dei principali 
indicatori quantitativi inerenti ai fattori di produzione di beni e servizi per 
individuare i settori che dimostrano il più alto potenziale inutilizzato di crescita;

(b) rilevanza economica, che valuta se il settore è sufficientemente significativo, in 
termini di portata economica, da generare un impatto non trascurabile sulla crescita 
se si combattessero le cause profonde del suo potenziale inutilizzato;

(c) fattori dinamici, per valutare se il settore stia già adottando misure relative al 
proprio potenziale inutilizzato, in base a fattori quali la capacità di generare un 
aumento dell'occupazione e la potenziale convergenza con livelli di produttività del 
lavoro di riferimento;

(d) fattori legati al mercato unico, che esaminano se i miglioramenti del mercato unico 
possano liberare il potenziale inutilizzato.

Raccomandazione 3: stabilire, nel contesto degli orientamenti dell'Unione, le condizioni 
che devono essere garantite per migliorare la governance del mercato unico

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta di legge da presentare debba mirare a 
regolamentare gli aspetti seguenti:

– Le condizioni da attuare per rafforzare ulteriormente la governance del mercato unico 
devono inoltre:

(a) applicare i principi della normativa "intelligente" in sede di elaborazione e di 
applicazione delle norme sul mercato unico, per garantire che tali norme siano 
redatte, recepite e attuate in modo da funzionare efficacemente per i loro 
destinatari;

(b) ridurre gli oneri amministrativi, specialmente per le piccole e medie imprese, al 
minimo indispensabile;

(c) consentire alle imprese e ai cittadini che devono seguire delle procedure di poterlo 
fare in maniera rapida e per via elettronica;
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(d) garantire che le imprese e i cittadini trovino le informazioni necessarie e che, se 
necessario, abbiano accesso a mezzi di ricorso rapidi ed efficaci;

(e) fare un uso più intelligente degli strumenti informatici per informare le imprese e i 
cittadini, consentire loro di esercitare i propri diritti e sfruttare le opportunità e 
interconnettere in maniera migliore le iniziative a livello nazionale e dell'Unione;

(f) utilizzare maggiormente gli strumenti online, tra cui il sistema d'informazione del 
mercato interno (IMI), nella cooperazione transfrontaliera tra amministrazioni;

(g) sviluppare ulteriormente gli sportelli unici;

(h) utilizzare efficacemente i meccanismi rapidi ed efficaci di ricorso e di soluzione dei 
problemi, anche attraverso l'istituzione di un servizio di prima assistenza facilmente 
accessibile a livello nazionale, cui le imprese e i cittadini possano rivolgersi in caso 
di difficoltà ad esercitare i propri diritti e a sfruttare le opportunità offerte dal 
mercato unico;

Raccomandazione 4: definire le misure aggiuntive necessarie a rafforzare l'attuazione e 
l'esecuzione del quadro normativo del mercato unico

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta di legge da presentare debba mirare a 
regolamentare gli aspetti seguenti:

– Per migliorare l'attuazione e l'esecuzione del quadro normativo del mercato unico, la 
Commissione deve:

(a) rafforzare l'assistenza agli Stati membri per il recepimento delle direttive che non 
sono ancora state recepite;

(b) procedere a controlli di conformità sistematici e adottare misure a sostegno di una 
corretta applicazione pratica delle norme in tutti gli Stati membri;

(c) per le normative recepite e attuate, eseguire un riesame approfondito volto a 
valutare la loro applicazione ed efficacia effettiva sia in termini pratici che in 
termini economici;

(d) potenziare le dichiarazioni ex-post sull'attuazione delle norme relative alla 
conformità degli Stati membri e le loro valutazioni del rendimento relative 
all'efficacia delle misure politiche adottate;

(e) organizzare revisioni tra pari con gli Stati membri;

– Per migliorare l'attuazione e l'esecuzione del quadro normativo del mercato unico gli Stati 
membri devono:
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(a) presentare alla Commissione progetti di misure di recepimento, qualora gli Stati 
membri o la Commissione lo ritengano opportuno, per garantire la sicurezza della 
conformità e un'attuazione rapida;

(b) consultare periodicamente le parti interessate e la società civile, compresi i 
consumatori e le imprese, sia durante il processo di recepimento che nella fase di 
attuazione;

(c) fornire una descrizione on line delle modalità di recepimento e di applicazione 
pratica delle norme.

Raccomandazione 5: provvedere alla presentazione, alla valutazione e al controllo dei 
piani d'azione nazionali

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta di legge da presentare debba mirare a 
regolamentare gli aspetti seguenti:

– gli Stati membri devono elaborare e presentare alla Commissione piani d'azione nazionali 
diretti ad attuare gli orientamenti dell'Unione sul miglioramento del funzionamento del 
mercato interno. I piani d'azione devono comprendere un elenco delle misure 
particolareggiate da adottare e una tabella di marcia per la loro attuazione.

– I piani d'azione nazionali devono essere elaborati in consultazione con le parti interessate 
che rappresentano gli interessi economici e sociali nonché gli interessi dei consumatori.

– La Commissione, in collaborazione con il comitato consultivo per il mercato interno, 
deve valutare i piani d'azione nazionali e presentare una relazione di sintesi al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

– La valutazione dei piani d'azione nazionali deve tenere in considerazione il quadro di 
valutazione del mercato interno e la relazione sulla governance del mercato unico.

– La Commissione deve monitorare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani d'azione 
nazionali. A tal fine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione tutte le 
informazioni pertinenti che ritengono necessarie per valutare i progressi compiuti.

Raccomandazione 6: provvedere alla formulazione di raccomandazioni distinte 
specifiche per paese sul mercato unico

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta di legge da presentare debba mirare a 
regolamentare gli aspetti seguenti:

– in base alle valutazioni dei piani d'azione nazionali e servendosi di altri strumenti 
pertinenti per il mercato unico, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, può formulare raccomandazioni sul mercato unico 
all'indirizzo degli Stati membri, volte a migliorare l'attuazione e l'esecuzione delle norme 
del mercato unico e a migliorarne il funzionamento.
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– Nel rivolgere le raccomandazioni agli Stati membri, il Consiglio deve fare ampio uso 
degli strumenti conferitigli dal TFUE.

– All'atto della formulazione di una raccomandazione sul mercato unico, la commissione 
del Parlamento europeo competente deve avere la possibilità di invitare i rappresentanti 
dello Stato membro interessato a partecipare a uno scambio di opinioni, e i rappresentanti 
della Commissione devono avere la possibilità di essere invitati a uno scambio di pareri 
presso il parlamento di tale Stato membro.

Raccomandazione 7: definire un pilastro del mercato unico del semestre europeo

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta di legge da presentare debba mirare a 
regolamentare gli aspetti seguenti:

– per garantire che il mercato unico apporti risultati tangibili per i cittadini, i consumatori e 
le imprese, il ciclo annuale del semestre europeo deve essere utilizzato come una 
piattaforma per gli orientamenti politici, la comunicazione e il monitoraggio dei progressi 
realizzati dagli Stati membri e dall'Unione nel raggiungere gli obiettivi del mercato unico 
e nel definire le azioni correttive.

– Occorre definire un pilastro del mercato unico del semestre europeo.

– Il pilastro del mercato unico del semestre europeo deve comprendere:

(a) il quadro di valutazione del mercato interno, comprendente relazioni dettagliate per 
paese relative all'attuazione e all'applicazione della legislazione del mercato unico;

(b) le proposte della Commissione sulle priorità politiche dell'anno successivo, a livello 
di Unione e a livello nazionale, presentate nell'ambito dell'analisi annuale della 
crescita e della relazione annuale sull'integrazione del mercato unico. La relazione 
annuale deve inoltre fornire una valutazione del funzionamento pratico del mercato 
unico. Le proposte sulle priorità politiche devono basarsi sui risultati del quadro di 
valutazione del mercato interno;

(c) l'elaborazione delle priorità politiche di azione e degli obiettivi da raggiungere per 
superare le restanti resistenze a livello di Unione e a livello nazionale sotto forma di 
orientamenti per il mercato interno;

(d) la presentazione dei piani d'azione nazionali degli Stati membri per l'attuazione 
degli orientamenti sul mercato interno;

(e) la valutazione dei piani d'azione annuali da parte della Commissione, in stretta 
collaborazione con il comitato consultivo per il mercato interno e tenendo in 
considerazione il quadro di valutazione del mercato interno e la relazione annuale 
sulla governance del mercato unico;
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(f) la formulazione, da parte del Consiglio, di raccomandazioni distinte sul mercato 
unico destinate agli Stati membri, sulla base di una proposta della Commissione.

Raccomandazione 8: aumentare la responsabilità democratica e il ruolo del Parlamento 
europeo e dei parlamenti nazionali

Il Parlamento europeo ritiene che la proposta di legge da presentare debba mirare a 
regolamentare gli aspetti seguenti:

– il Consiglio deve consultare il Parlamento europeo riguardo agli orientamenti dell'Unione 
proposti, oltre che in relazione alla logica alla base della prioritizzazione degli obiettivi e 
delle azioni politiche programmate.

– Il Parlamento europeo, prima del Consiglio europeo di primavera, deve discutere 
dell'analisi annuale della crescita e votare gli emendamenti connessi alla relazione 
annuale sull'integrazione del mercato unico da presentare al Consiglio europeo.

– Il Presidente del Parlamento europeo deve presentare, alla riunione del Consiglio europeo 
di primavera, le opinioni del Parlamento europeo sull'integrazione del mercato unico.

– Il Consiglio e la Commissione devono essere presenti alle riunioni interparlamentari tra il 
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali in sede di discussione dell'integrazione del 
mercato unico.



PR\915991IT.doc 15/18 PE497.937v01-00

IT

MOTIVAZIONE

Introduzione

Iniziata come una crisi finanziaria nel 2007/2008, l'attuale recessione economica globale sta 
avendo enormi ripercussioni economiche e sociali sui cittadini e sulle imprese dell'UE che, 
probabilmente e fortunatamente, sono sconosciute a molti, se non alla maggior parte, di noi.
La crisi ha messo ancor più in evidenza la gestione totalmente errata dei debiti sovrani 
nell'Unione, in particolare nell'area dell'euro, i cui costi gravano ora sui cittadini e sulle 
imprese. E mentre nel dibattito quotidiano le industrie, gli Stati membri e i singoli attori 
continuano a scambiarsi reciproche accuse, è emersa la necessità di un coordinamento 
economico e di una governance più forti a livello dell'UE e con il cosiddetto "semestre 
europeo" nel 2011 è iniziata un'attività in questa direzione.

Nel quadro di questi sforzi tesi alla ripresa, il mercato unico svolge un ruolo vitale per i
cittadini e per le imprese: riconosciuto come il motore fondamentale per la promozione della 
crescita e dell'occupazione, esso fornirà la base per ristabilire la competitività e dare impulso 
alla crescita sostenibile in linea con la strategia di Europa 2020.

In considerazione dell'acquis già ricco di disposizioni sul mercato unico, l'attuazione e 
l'esecuzione adeguate di tali norme acquisisce crescente importanza nel contribuire 
efficacemente alla ripresa economica. Tuttavia, le statistiche sul deficit di recepimento degli 
Stati membri in relazione alle norme del mercato unico nonché l'incremento del numero delle 
procedure di infrazione sollevano fondate preoccupazioni ed evidentemente dimostrano che si 
è ancora lontani dal cogliere appieno i frutti di un mercato unico completo.

La comunicazione della Commissione "Una governance migliore per il mercato unico"

In questo contesto, la Commissione ha presentato una comunicazione sulla governance del 
mercato unico (COM(2012)259 def.) in cui propone un approccio duplice per migliorare 
l'attuazione e l'esecuzione delle norme del mercato unico. Da una parte, occorre realizzare 
progressi rapidi nei settori chiave. Dall'altra, la Commissione suggerisce di migliorare il ciclo 
di governance tenendo in considerazione l'architettura, l'attuazione, l'applicazione e 
l'esecuzione delle norme in materia di mercato unico.

La posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la comunicazione della Commissione nonché le proposte e le 
valutazioni da essa avviate. A prescindere da ciò, il relatore ritiene che queste misure non 
siano né sufficienti né abbastanza lungimiranti per progredire efficacemente verso il 
completamento del mercato unico. Il relatore conclude pertanto che, sulla base delle 
osservazioni e degli inviti all'azione illustrati nel prosieguo, è necessario che la Commissione 
presenti una proposta di legge che consenta di risolvere le attuali carenze della governance del 
mercato unico.
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1. Legislazione: una migliore valutazione dell'impatto

Visto l'approccio frammentario utilizzato in passato sia nella fase preparatoria degli atti 
legislativi proposti sia nella loro successiva attuazione, è necessario coordinare e valutare 
l'impatto e la necessità dei nuovi strumenti del mercato unico.

Data la situazione, si propone di:
 rafforzare il coordinamento all'interno della Commissione, valutare con più criterio la 

necessità di nuovi strumenti e quindi assicurare maggiore coerenza prima di proporre 
un atto legislativo;

 prediligere i regolamenti alle direttive, ove opportuno;
 introdurre una "verifica in relazione al mercato unico" per misurare l'impatto di un 

nuovo provvedimento legislativo a livello nazionale sul mercato unico;
 prendere in considerazione la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della 

direttiva 98/34/CE ("direttiva sulle notifiche") ad altri settori.

2. Recepimento e attuazione: verso la trasparenza e la coerenza

Il recepimento del diritto europeo negli ordinamenti nazionali può essere percepita come un 
mero esercizio tecnico-legislativo da parte degli Stati membri, mentre invece sussiste un 
notevole potenziale di miglioramento della governance del mercato unico anche in questa 
fase.

Trasporre tutte le misure connesse a un atto legislativo dell'Unione in una sola volta e 
congiuntamente contribuisce a rendere la procedura più trasparente e coerente, riflettendo 
l'accordo raggiunto a livello di Unione. Inoltre, mentre è già disponibile uno strumento che 
confronta le disposizioni delle direttive adottate a livello di Unione con i provvedimenti 
corrispondenti adottati a livello nazionale (le cosiddette "tabelle di correlazione"), il suo 
valore aggiunto in termini di trasparenza non è stato praticamente mai sfruttato. Nello spirito 
di "Legiferare meglio", come stabilito nell'accordo interistituzionale tra il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione (2003/C 321/01), è pertanto opportuno elaborare più spesso tali 
tabelle di correlazione e mettere in luce le differenze tra la legislazione dell'Unione e quelle 
nazionali più rapidamente.

3. Controllo e rispetto della normativa: autorizzare gli attori chiave e utilizzare gli 
strumenti esistenti

Il controllo dell'attuazione della legislazione dell'Unione e, pertanto, delle disposizioni del 
mercato unico, è stabilito dai trattati e conferito alla Commissione, e si riflette tipicamente 
nelle procedure di infrazione. Tuttavia, il controllo deve essere inteso come una catena di 
azione molto più complessa e diversificata, in cui la procedura di infrazione rappresenta 
solamente l'ultima fase. Data la natura delle procedure di infrazione dispendiose in termini di 
tempo e la delicatezza delle cause giudiziarie, si deve ricorrere a ulteriori strumenti di 
agevolazione dell'applicazione e, in definitiva, dell'esecuzione delle norme.

Il che conduce alle seguenti considerazioni:
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 come altri settori, la governance del mercato unico trarrebbe beneficio da uno scambio 
più intenso ed efficace di esperienze e migliori pratiche tra i funzionari pubblici a 
livello di Unione e di Stato membro.

 Oltre alle semplici valutazioni statistiche, è necessaria una valutazione qualitativa 
dell'attuazione delle norme, che consenta di stabilire quali misure abbiano un impatto 
e una rilevanza economica particolari per il mercato unico.

 Vale la pena distinguere tra mancato recepimento e non conformità rispetto alla legge 
dell'Unione, dove la seconda ipotesi, che configura una comprensione diversa della 
disposizione legislativa di base, può essere accertata definitivamente solo dalla Corte 
di giustizia dell'Unione europea.

 Mentre le procedure di infrazione richiedono molto tempo e devono pertanto essere 
migliorate, nel frattempo strumenti come gli "sweep" dell'UE1 e l'UE Pilot2

consentono di individuare carenze di conformità e propongono risposte a possibili casi 
di mancato recepimento o non conformità in tempi più rapidi.

4. Settori chiave: stabilire le priorità

Visto il numero consistente di disposizioni sul mercato unico, è evidente che non tutte hanno 
la stessa pertinenza e lo stesso impatto sui cittadini e sulle imprese. Mentre in una situazione 
ideale tutte queste disposizioni verrebbero attuate e controllate in egual misura, per ottenere 
miglioramenti concreti per il mercato unico occorre selezionare dei settori principali di 
azione. In questo senso, è consigliabile considerare in particolare la pertinenza economica e il 
potenziale di crescita dei settori e degli strumenti specifici. Mentre il numero dei settori e 
degli strumenti principali proposto dalla Commissione deve essere ulteriormente ridotto, un 
esame annuale di queste priorità consentirebbe di riflettere l'importanza attuale di questi 
settori e di rispondere ai recenti sviluppi e al loro impatto sul mercato unico.

Conclusione

Alla luce di queste considerazioni, il relatore ritiene che per ottenere miglioramenti tangibili 
occorra una governance più chiara e severa per il mercato unico. Per questo è opportuno 
stabilire un quadro di riferimento trasparente e prevedibile che rifletta adeguatamente e 
periodicamente i possibili esiti positivi e negativi dell'attuazione e nell'applicazione delle 
norme negli Stati membri. Questo ciclo di governance del mercato unico deve essere 
considerato alla luce del semestre europeo in cui si osservano già non solo gli aspetti 
economici e di bilancio, ma anche gli aspetti relativi all'occupazione. Data l'importanza 
economica del mercato unico, una valutazione periodica della sua condizione 
rappresenterebbe un valore aggiunto per tali valutazioni e completerebbe il quadro.

Oltre a ciò, il relatore ritiene che questo ciclo di governance del mercato unico deve seguire il 
                                               
.
22 Il progetto "UE Pilot" è nato con la comunicazione della Commissione "Un'Europa dei risultati – Applicazione 
del diritto comunitario" (COM(2007) 502 def.) ed è attivo dal 2008. Esso permette ai cittadini e alle imprese di 
depositare denunce sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione che saranno poi esaminate dalla 
Commissione e trasmessi agli Stati membri. In qualità di procedura antecedente all'infrazione, l'UE Pilot 
consente di risolvere problemi connessi all'errata comprensione dell'attuazione e dell'applicazione delle norme in 
modo collaborativo.
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ciclo del semestre europeo o essere integrato proprio all'interno del semestre. Ciò 
consentirebbe di stabilire un esercizio regolare di valutazione del completamento del mercato 
unico e di soluzione dei problemi specifici negli Stati membri interessati, eventualmente 
attraverso raccomandazioni specifiche per paese.

È per questo motivo che il relatore chiede una proposta di legge basata sull'articolo 26, 
paragrafo 3, del TFUE. Questa disposizione del trattato prevede la definizione degli 
orientamenti e delle condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme 
dei settori interessati dalle norme del mercato unico. La proposta richiesta deve mirare a 
stabilire il quadro di riferimento necessario per consentire di determinare i settori prioritari, i 
principi per legiferare meglio negli Stati membri, fornire misure di sostegno negli Stati 
membri e chiedere piani d'azione nazionali. Tutto ciò deve infine sfociare nelle 
raccomandazioni specifiche per paese.

In quest'ottica, il semestre europeo deve fungere da piattaforma e da ciclo per fornire 
l'orientamento politico menzionato in precedenza. A tale scopo si propone di creare un 
pilastro del mercato unico che affianchi gli aspetti economici e di bilancio.

Il relatore propone inoltre di aumentare la responsabilità democratica e di intensificare il ruolo 
del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.

Sommando le misure proposte a una forte leadership da parte di tutte le istituzioni europee e a 
una chiara assunzione di responsabilità a livello politico da parte degli Stati membri, il 
relatore ritiene che una governance più forte del mercato unico contribuirà a eliminare le 
resistenze che sussistono ancora e permetterà a tutti gli attori di godere pienamente dei 
vantaggi offerti dalle quattro libertà.


