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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie con favore la relazione della Commissione dal titolo "The Single Market through 
the lens of the people" (il mercato unico visto dalla gente - SEC(2011)1003), che 
rappresenta uno strumento utile sia per comunicare ai decisori politici le principali 
preoccupazioni dei cittadini, sia per informare i cittadini e le aziende in merito ai problemi 
che possono incontrare nel mercato interno;

2. valuta positivamente l'attività degli "sportelli unici", che agevolano l'accesso alle 
informazioni relative alla conduzione di attività commerciali all'interno degli Stati membri 
concentrando in un unico sportello nazionale tutte le formalità e i requisiti amministrativi 
necessari per creare o espandere un'impresa a livello internazionale;

3. plaude al ruolo positivo di SOLVIT, di "La tua Europa - Consulenza", di Enterprise 
Europe Network, dei centri europei dei consumatori, del centro di contatto "Europa in 
diretta" e del Servizio europeo per l'occupazione nel fornire informazioni e assistenza ai 
cittadini, ai consumatori e agli imprenditori nel mercato unico; invita la Commissione a 
individuare soluzioni atte a migliorare il coordinamento tra questi servizi ed evitare la 
duplicazione di azioni e risorse;

4. invita la Commissione a concentrarsi sulla realizzazione, attraverso i suoi uffici di 
rappresentanza in ogni Stato membro, di un unico punto di contatto diretto e online rivolto 
ai cittadini e ai consumatori, che dovrebbe operare in stretta collaborazione con gli uffici 
d'informazione del Parlamento al fine di garantire uno sportello unico completo per ogni 
cittadino; ritiene che il suddetto punto di contatto di ciascuno Stato membro 
contribuirebbe realmente a rendere il mercato interno più accessibile, prestando un 
servizio di semplice utilizzo e più efficiente, che non si limiti a fornire informazioni ma 
comunichi anche al pubblico, in modo facilmente comprensibile, la natura delle 
opportunità concrete offerte dal mercato interno; ritiene che in questo modo si eviterebbe 
di creare confusione tra il grande pubblico, i consumatori e le imprese;

5. sottolinea che la mobilità dei lavoratori in diversi Stati membri deve costituire un atto 
volontario, sempre nel totale rispetto dei diritti dei lavoratori;

6. fa presente il cospicuo numero di petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni del 
Parlamento in merito ai problemi che i cittadini incontrano nel mercato interno, in 
particolare per quanto concerne il recepimento o l'attuazione scorretti del diritto dell'UE; 
invita la Commissione a includere nella sua relazione i dati e i risultati delle petizioni 
presentate alla commissione per le petizioni; sottolinea che la procedura di petizione 
dovrebbe essere utilizzata in modo più efficace così da migliorare il processo legislativo 
dell'UE, in particolare per quanto riguarda le azioni correttive a livello legislativo circa gli 
ostacoli al commercio transfrontaliero e l'applicazione dei diritti dei consumatori;

7. invita la Commissione a individuare la principale normativa dell'UE pertinente in 
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relazione a ciascuna delle preoccupazioni espresse, così da fornire ai cittadini, ai 
consumatori e alle aziende informazioni utili e più accessibili circa i loro diritti nel 
mercato unico;

8. chiede alla Commissione di sottolineare, nelle relazioni future, le azioni corrispondenti per 
le quali è chiaramente responsabile, ad esempio intraprendere azioni tempestive e 
appropriate nel caso di uno scorretto recepimento della legislazione dell'UE da parte di 
uno Stato membro, garantire la corretta applicazione del diritto dell'Unione e riesaminare 
la legislazione inadeguata;

9. invita la Commissione a elaborare una tabella per ciascuna delle preoccupazioni espresse, 
indicando i soggetti responsabili di trovare una soluzione alle cause profonde individuate;

10. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a concentrare le proprie campagne 
informative nel corso dell'Anno europeo dei cittadini 2013 sulle preoccupazioni legate ai 
diritti derivanti dalla cittadinanza europea in quanto, sulla base della metodologia di 
selezione della relazione, esse riflettono concretamente ciò che conta di più per i cittadini 
dell'UE nella loro vita quotidiana nel mercato interno;

11. invita la Commissione a individuare soluzioni per fondere, in futuro, la relazione sulla 
cittadinanza dell'UE con la relazione "Il mercato unico visto dalla gente", onde evitare 
duplicazioni e confusione e non rischiare di dissociare i problemi dalle soluzioni.
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