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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per il mercato interno e la protezione 
dei consumatori, competente nel merito, a introdurre i seguenti suggerimenti nella propria 
proposta di risoluzione:

1. sostiene l'idea della Commissione di avviare, con l'Atto per il mercato unico, una 
discussione globale e pragmatica in tutta Europa sui benefici e i costi del mercato 
interno e chiede alla Commissione di garantire l'effettiva applicazione delle norme 
sul mercato interno al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini;

2. accoglie con favore l'intenzione di mettere i cittadini europei al centro del mercato 
unico come protagonisti del rilancio economico in Europa, obiettivo che potrebbe 
ripristinare la fiducia nel mercato unico;  

3. condivide la convinzione secondo cui il perfezionamento del mercato unico europeo 
debba costituire la base per il completamento del processo di integrazione politica ed 
economica;

4. condivide l'obiettivo di costruire insieme un mercato unico competitivo a livello 
europeo e condivide l'intenzione di istituire una politica sociale di mercato più 
ambiziosa che possa rispondere alle sfide che affrontiamo oggi, creare nuovi posti di 
lavoro e promuovere una crescita intelligente, verde e inclusiva che rappresenti un 
beneficio comune per le aziende e i cittadini;

5. accoglie con favore la richiesta della Commissione agli Stati membri di ridurre il 
deficit di recepimento delle direttive sul mercato unico allo 0,5% e di fornire le loro 
tavole di concordanza con le misure di attuazione;

6. reitera la sua richiesta di una forte riduzione della durata dei procedimenti 
d'infrazione avviati dalla Commissione al fine di imporre il rispetto della normativa 
dell'UE agli Stati membri, ma si rammarica del fatto che tali procedimenti non 
abbiano effetti diretti sui cittadini e i residenti dell'UE che possono essere stati 
vittime di una mancata applicazione del diritto dell'UE;

7. afferma che gli Stati membri hanno il dovere di adottare e attuare la normativa 
europea sul mercato interno e garantire i diritti correlati dei cittadini europei; 

8. sostiene la volontà della Commissione di rafforzare le procedure di consultazione 
con la società civile (parti interessate quali ONG, sindacati, datori di lavoro ecc.) 
nella preparazione dei testi normativi sul mercato interno;

9. ritiene che la procedura delle petizioni possa offrire un contributo positivo per 
consentire un migliore approccio dei cittadini al mercato interno;

10. ritiene che l'UE debba modificare la percezione del mercato unico da parte dei 
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cittadini informandoli e mettendoli nelle condizioni di comprendere i benefici che 
offre;

11. invita la Commissione ad adottare prontamente una "Carta dei cittadini" sul diritto di 
vivere e lavorare ovunque nell'UE e a sviluppare una comunicazione multilingue 
mirata sui problemi quotidiani cui devono far fronte i cittadini che si muovono, 
acquistano o vendono in Europa nonché sulle norme di protezione sociale e sanitaria 
dei consumatori, e sulle norme di tutela ambientale su cui possono far affidamento;

12. chiede una reale promozione degli sportelli unici sui diritti europei per i cittadini che 
cercano informazioni o intendono presentare ricorsi al fine di informare i cittadini
europei sulla realtà del mercato interno, e ritiene che anche il Parlamento europeo 
debba affrontare direttamente questi aspetti nella sua strategia di comunicazione;

13. invita la Commissione a proporre misure pratiche per estendere la protezione dei 
consumatori contro le pratiche commerciali sleali nei confronti delle piccole aziende 
e dei singoli cittadini;

14. incoraggia il ricorso a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, 
nell'ambito del mercato interno, con l'opzione di fare ricorso ad esse tramite una 
procedura online;

15. rileva il ruolo positivo di SOLVIT nel permettere un risparmio sui costi per i cittadini 
europei e nel risolvere in modo informale i problemi per cittadini e aziende derivati 
dall'errata applicazione della normativa sul mercato interno da parte degli enti 
pubblici;

16. osserva con particolare interesse gli sforzi mirati a fornire all'UE una rete di trasporti 
moderna, più efficiente ed efficace, che elimini le distanze tra i cittadini e che aiuti a 
rafforzare il senso di appartenenza e di cittadinanza;

17. ritiene che un miglioramento dei sistemi di tutela dei consumatori e di protezione dei 
dati in tutta l'UE possa garantire la fiducia dei consumatori nelle transazioni 
transfrontaliere online;

18. sottolinea che l'attuzione del mercato unico deve procedere con il pieno rispetto dei 
diritti dei cittadini e dei residenti dell'Unione, come espresso nella Carta dei diritti 
fondamentali.


