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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che, in conseguenza della crisi economica e finanziaria, il livello degli 
investimenti nell'UE ha registrato un calo pari al 15% circa rispetto al picco del 2007;

B. considerando che tale carenza di investimenti ostacola la ripresa economica, la creazione 
di posti di lavoro, la crescita a lungo termine e la competitività del nostro settore 
industriale e del mercato unico in generale, e rappresenta una minaccia per il 
conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020;

C. considerando che la revisione e il miglioramento del quadro di governance economica 
dovrebbe basarsi su un approccio globale attraverso un insieme di politiche interconnesse 
e reciprocamente coerenti che stimolino una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
nonché la competitività, e creino posti di lavoro migliori e sostenibili, invece di 
focalizzarsi unicamente sulla riduzione del deficit, e che la valorizzazione dei benefici di 
un mercato unico ben funzionante, efficace ed equilibrato, dotato di una base industriale 
rafforzata costituisce un altro elemento fondamentale per conseguire tali obiettivi;

D. considerando che la Commissione dovrebbe controllare il mercato unico, tenendo conto 
della qualità dell'attuazione delle misure pertinenti ai fini del quadro di governance 
economica; che la Commissione dovrebbe includere nelle verifiche annuali sulla 
governance e nel quadro di valutazione gli ostacoli all'attuazione della legislazione in 
materia di mercato unico; considerando che il controllo dovrebbe valutare quali vantaggi 
il mercato unico offre ai consumatori, ai cittadini e alle imprese e tenere conto delle sfide 
che si pongono per i consumatori e le imprese che operano nel mercato unico, in 
particolare nei settori in cui gli Stati membri non hanno attuato o applicato la legislazione 
sul mercato unico;

E. considerando che il completamento del mercato unico nel campo degli appalti pubblici e 
della protezione dei consumatori contribuirebbe a un aumento del PIL pari a 300 miliardi 
di euro all'anno;

F. considerando che è in fase di attuazione un piano europeo per gli investimenti per 
stanziare 315 miliardi di euro a favore di nuovi investimenti nell'arco dei prossimi tre 
anni;

G. considerando che l'Unione europea sta affrontando una profonda crisi di competitività in 
un'economia globale che pone sfide sempre maggiori e nel mercato unico, in cui solo le 
economie competitive saranno in grado di creare posti di lavoro e innalzare il tenore di 
vita dei loro cittadini;

1. accoglie con favore il fatto che la comunicazione della Commissione intitolata "Un piano 
di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903), la comunicazione della Commissione su 
"Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e 
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crescita" (COM(2015)0012) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (COM(2015)0010) 
sottolineino come priorità la necessità di collegare direttamente il riesame del quadro di 
governance economica alle esigenze dell'economia reale, di completare il mercato unico e 
creare un mercato unico digitale;

2. ritiene che il quadro della governance economica sia un'iniziativa politica chiave sulla 
quale si fondano gli obiettivi e le iniziative faro della strategia Europa 2020, intesi a 
sfruttare al massimo il potenziale di crescita inutilizzato del mercato unico; ritiene che 
liberando il potenziale di crescita del mercato unico, gli Stati membri soddisferanno più 
facilmente gli obiettivi indicati nel quadro di governance economica; ritiene, inoltre, che i 
principali attori del mercato unico siano i consumatori e le imprese;

3. sottolinea che il mercato unico è il motore fondamentale per la crescita e l'occupazione, e 
che il principale settore di crescita è il mercato unico digitale, un mercato autentico per le 
vendite online transfrontaliere di merci, servizi e appalti pubblici;

4. sottolinea che la crisi economica ha mostrato con chiarezza l'importanza di rafforzare e 
orientare l'economia dell'Unione europea e degli Stati membri in direzione della ricerca e 
dell'innovazione, delle tecnologie e delle conoscenze, facilitando l'accesso al mercato e 
alla mobilità sia per i consumatori sia per le imprese, rafforzando il mercato unico 
digitale, contrastando la frammentazione del mercato unico nell'Unione attraverso la 
corretta attuazione e applicazione della normativa sul mercato unico da parte degli Stati 
membri, e stimolando gli investimenti nell'economia reale, in particolare nei settori che 
contribuiscono allo sviluppo sostenibile, all'efficienza energetica ed alla transizione 
energetica, favorendo nel contempo la forte crescita dell'occupazione e la convergenza 
economica tra gli Stati membri e colmando il divario tra gli Stati membri della zona euro e 
quelli non appartenenti alla zona euro;

5. ritiene che la revisione della governance economica europea debba procedere di pari passo 
con il riesame della strategia globale Europa 2020 e il ciclo del semestre europeo, al fine 
di promuovere una crescita sostenibile e competitiva; chiede pertanto che sia adottato un 
nuovo approccio nei confronti del mercato unico e del mercato unico digitale nell'ambito 
della revisione della strategia Europa 2020, includendo debitamente i settori/obiettivi 
prioritari del mercato unico in un nuovo e semplificato insieme di orientamenti, rubriche o 
iniziative faro;

6. plaude al riesame dell'efficacia del quadro onde valutare l'applicazione effettiva e 
uniforme delle regole di governance da parte della Commissione, del Consiglio e degli 
Stati membri; reputa che soltanto ove pertinente detto esame possa stimolare una 
rivalutazione del quadro della governance del mercato unico, nonché analizzare possibili 
sinergie tra i due processi;

7. ribadisce la necessità che le procedure prevedano un adeguato coinvolgimento del 
Parlamento nel ciclo di governance economica ed aprano la strada all'approvazione, da 
parte del Parlamento e del Consiglio, delle misure necessarie a rafforzare la governance 
del mercato unico, in particolare quelle indirizzate ai settori in cui il quadro normativo 
dell'Unione è stato istituito conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui 
all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
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8. ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio di avviare un accordo 
interistituzionale con il Parlamento nell'ottica di salvaguardare appieno il ruolo del 
Parlamento nel quadro dell'intero processo del semestre;

9. ritiene che il quadro di governance economica debba essere inclusivo, più trasparente e 
meno complesso, tenendo conto nel contempo delle specificità nazionali, e che le priorità 
politiche debbano essere discusse in modo più esauriente con i soggetti interessati, pur 
restando indipendenti da interessi particolari; 

10. ritiene che i parlamenti nazionali debbano essere maggiormente coinvolti nel processo di 
attuazione efficace delle misure stabilite nel quadro di governance economica e nel 
contesto della governance del mercato unico;

11. sottolinea l'importanza di una nuova crescita e di nuovi posti di lavoro ai fini 
dell'accettazione da parte del pubblico del quadro di governance economica, e invita 
pertanto la Commissione a migliorare il contesto economico in Europa, prestando 
particolare attenzione alle PMI, all'eliminazione della burocrazia e all'accesso ai 
finanziamenti; ricorda a tale proposito la necessità di fornire sostegno alle PMI, per 
consentire loro di accedere anche ai mercati di paesi extra-UE quali gli Stati Uniti, il 
Canada, la Cina e l'India;

12. insiste sul fatto che la valutazione dello stato del mercato unico debba fare parte del 
quadro di governance economica, ponendo le basi per un ciclo annuale del mercato unico 
attraverso il consolidamento di un pilastro dedicato a detto mercato nell'ambito del 
semestre europeo; nota che tale quadro strategico integrato potrebbe costituire un 
contributo utile per identificare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, 
rafforzando nel contempo l'attuazione delle norme di governance economica dell'UE; 
sottolinea che la piena attuazione delle direttive rivedute in materia di appalti pubblici e, 
in particolare, delle rispettive disposizioni sui criteri di aggiudicazione, può aiutare le 
autorità pubbliche a spendere meglio le loro risorse e ad evitare inutili costi ambientali e 
sociali a lungo termine, incidendo quindi positivamente sulla stabilità delle finanze 
pubbliche;

13. crede fermamente che gli sforzi debbano concentrarsi sulle priorità chiave dei pilastri 
nell'ambito del semestre europeo; sottolinea l'importanza di concentrarsi sui settori che 
apportano un significativo valore aggiunto europeo, conformemente ai principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità; invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri 
per individuare le modalità intese a garantire che tali principi possano essere applicati in 
modo più efficace;

14. invita la Commissione a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'integrazione 
del mercato unico, con particolare attenzione ai settori chiave con il maggiore potenziale 
di crescita e di creazione di posti di lavoro migliori e sostenibili, che valuti l'efficacia 
dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, nonché l'attuazione e 
l'applicazione della normativa sul mercato unico da parte degli Stati membri, e sottolinea 
che la valutazione potrebbe assumere la forma di un contributo alla relazione annuale sulla 
crescita;

15. rammenta che una buona governance economica ed il relativo impatto possono essere 
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efficaci solo se è previsto il coinvolgimento delle competenti parti interessate; sottolinea 
la necessità che l'UE, gli Stati membri, le regioni, gli enti locali ed i soggetti interessati 
adottino un approccio globale nell'attuazione e nello sviluppo delle politiche; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire il principio democratico del dialogo civile 
attraverso la partecipazione strutturata dei soggetti interessati alla governance economica 
e in particolare al processo del semestre europeo;

16. sottolinea l'opportunità di veicolare fondi pubblici e privati aggiuntivi a favore di progetti 
validi, dotati di un reale valore aggiunto per l'economia sociale di mercato europea, e 
sottolinea che i settori chiave del mercato unico, ovvero i trasporti, l'energia, i servizi e le 
merci, la ricerca e l'innovazione e il mercato unico digitale rappresentano la dimensione 
adeguata (più appropriata) per far sì che gli investimenti siano ammissibili nell'ambito 
della riserva di progetti di investimento;

17. accoglie con favore il margine supplementare di manovra offerto dalla clausola in materia 
di investimenti quale definita dalla Commissione nella sua comunicazione sulla 
flessibilità; ritiene che tale nuova possibilità debba essere utilizzata sfruttando le sue 
massime potenzialità onde incoraggiare gli Stati membri a investire maggiormente in 
progetti con un chiaro valore aggiunto europeo, come quelli più strettamente connessi 
all'ulteriore sviluppo del mercato unico e del mercato unico digitale; ritiene che gli 
investimenti mirati e le riforme nei settori chiave per la crescita del mercato unico e nella 
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, soprattutto per quanto riguarda l'e-
government e gli appalti elettronici, debbano essere considerati alla stregua di riforme 
strutturali;

18. è preoccupato per la mancata attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 
(CSR) in alcuni Stati membri, dove solo il 12% delle CSR è stato affrontato integralmente 
nel 2013; sottolinea che occorre una migliore attuazione delle CSR per sostenere la 
crescita e l'occupazione; invita la Commissione a rafforzare la titolarità delle CSR negli 
Stati membri attraverso un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali. 
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