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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà 
i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che il successo della legislazione dell'UE dipende sempre dalla sua applicazione 
e trasposizione nel diritto interno degli Stati membri in tempi ragionevoli; ritiene che, in 
tale settore, sia indispensabile un controllo regolare, accurato ed efficace; esorta la 
Commissione a intervenire in caso di carenze di recepimento e a continuare a collaborare 
strettamente con il Parlamento;

2. accoglie con favore l'impegno dimostrato dalla Commissione per la risoluzione dei 
problemi, quali identificati dai cittadini e dalle imprese, che gravano sul mercato interno; 
esprime peraltro delusione per il livello di analisi offerto dal documento di lavoro;

3. sottolinea la necessità di affrontare i problemi incontrati dai cittadini e dalle imprese; nota, 
malgrado la scarsa documentazione inclusa nel documento di lavoro, che le aree 
problematiche identificate hanno formato oggetto di recenti valutazioni di impatto e di 
proposte della Commissione; è fermamente persuaso che, laddove si propongono 
interventi, la Commissione debba produrre prove solide e indiscutibili a favore della 
politica prescelta nel progetto legislativo; invita il Parlamento a esaminare 
compiutamente, in sede di esame delle proposte legislative, l'accuratezza e la persuasività 
delle valutazioni d'impatto presentate dalla Commissione, affinché la normativa approvata 
soddisfi le esigenze sia dei cittadini che delle imprese;

4. ritiene essenziale, nel mercato interno, un'informazione completa e adeguata dei cittadini, 
dei consumatori e delle imprese circa i rispettivi diritti; esorta la Commissione e gli Stati 
membri a occuparsi di tali questioni in via prioritaria, a sviluppare validi sistemi di 
informazione e strategie di comunicazione, con specifico riguardo ai diritti sociali dei 
cittadini e, soprattutto, a mettere a disposizione i fondi necessari; 

5. ritiene importante lo scambio fra sistemi nazionali e promuovere la cooperazione fra gli 
stessi; accoglie con favore in tale contesto l'interconnessione dei registri delle imprese1

conseguita ultimamente; insiste inoltre per una cooperazione amministrativa 
transfrontaliera e per una migliore interconnessione tramite piattaforme centrali; accoglie 
positivamente le iniziative in tal senso della Commissione come, ad esempio, quelle volte 
a sviluppare un sistema per la trasmissione elettronica dei dati socio-previdenziali fra i 
sistemi nazionali di previdenza sociale;

6. sottolinea che il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle decisioni, nonché 
degli effetti degli atti, sono fondamentali per la mobilità nel mercato interno; auspica una 
rapida attuazione del regolamento sui diritti di successione in tutti gli Stati dell'UE; esorta 
la Commissione, facendo seguito al libro verde del 20102 e alla consultazione del 2011, a 

                                               
1 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
2 COM(2010) 0747.
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proseguire i lavori relativi al riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile; guarda 
con interesse alle proposte legislative previste per il 2013;

7. sostiene l'impegno dimostrato nell'affrontare la questione degli oneri regolamentari; in 
proposito, rammenta il precedente impegno del Parlamento a chiedere formalmente alla 
Commissione di identificare le compensazioni di costo equivalenti al momento di 
proporre nuove normative; rammenta inoltre la richiesta del Parlamento di estendere e 
rafforzare il programma per la riduzione degli oneri amministrativi e auspica pertanto 
proposte per la riduzione degli oneri amministrativi e regolamentari che vadano incontro 
alle principali preoccupazioni dei cittadini e delle imprese in merito al mercato interno;

8. ritiene che una stretta osservanza del principio del "Think Small First" (pensare anzitutto 
in piccolo) garantirebbe una futura legislazione scevra di ulteriori difficoltà e frustrazioni 
per i cittadini e le imprese impegnate nel mercato unico;

9. sottolinea che, nonostante la semplificazione della legislazione e la riduzione degli oneri 
amministrativi, nonché il godimento delle libertà del mercato interno da parte delle 
imprese in generale, occorrerebbe garantire disposizioni in materia di sicurezza e salute a 
tutela dei consumatori e dei lavoratori;

10. ritiene che un'effettiva applicazione delle normative sia particolarmente importante in 
materia di acquisti su Internet; accoglie con favore la proposta di risoluzione delle 
controversie online; ritiene essenziale una migliore informazione dei consumatori sui 
diritti esistenti; esaminerà attentamente la proposta di un diritto comune europeo degli 
acquisti; sottolinea che tale diritto deve garantire un livello molto elevato di protezione dei 
consumatori; esorta a creare "modelli di contratto uniformi europei" ad esso correlata; 
ritiene importante stabilire normative adeguate per i contenuti digitali;

11. sottolinea la lotta alla contraffazione dei marchi e dei prodotti nel contesto della tutela 
effettiva della proprietà intellettuale; evidenzia la necessità di raggiungere un
compromesso equilibrato fra gli interessi dei titolari dei diritti e tutte le altre parti 
interessate e la tutela dei dati personali.
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