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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi
(2020/2020(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato interno, 

– vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 
2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 

– vista la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 
2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova 
regolamentazione delle professioni, 

– visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 
ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, 
procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il 
regolamento (UE) n. 1024/2012, 

– vista la comunicazione della Commissione, del 19 aprile 2018, su "Un settore europeo 
del commercio al dettaglio adeguato al 21o secolo", 

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sul pacchetto sul mercato unico1,

– visto lo studio dal titolo "Contribution to Growth: The Single Market for Services - 
Delivering Economic benefits for citizens and businesses" (Contributo alla crescita: il 
mercato unico dei servizi - Benefici economici per i cittadini e le imprese) del febbraio 
2019, commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori,

– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su "Individuare e 
affrontare le barriere al mercato unico" (COM(2020)0093), 

– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su un "Piano d'azione a 
lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato 
unico" (COM(2020)0094), 

– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

A. considerando che la direttiva sui servizi e la direttiva sulle qualifiche professionali sono 
strumenti fondamentali per affrontare le barriere alla libera circolazione dei servizi 
all'interno dell'Unione europea, ma che il potenziale del mercato unico dei servizi è 

1 Testi approvati, P8_TA(2018)0511.
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ancora in gran parte inutilizzato;

B. considerando che i servizi rappresentano circa il 70 % di tutte le attività economiche 
nell'UE e una percentuale analoga per quanto concerne la sua occupazione, mentre la 
quota dei servizi nel commercio intra-UE costituisce solo circa il 20 %;

C. considerando che secondo alcuni studi i potenziali benefici del completamento del 
mercato unico dei servizi mediante un'attuazione efficace e una migliore 
armonizzazione delle normative potrebbero ammontare ad almeno 297 miliardi di EUR, 
il che corrisponde al 2 % del PIL dell'UE;

D. considerando che l'UE sta attualmente affrontando una recessione e un aumento della 
disoccupazione causate dalla pandemia di Covid-19 e che il completamento del mercato 
unico dei servizi rappresenta quindi un modo intelligente ed efficace per generare una 
crescita economica senza ulteriori spese pubbliche;

E. considerando che è necessario un mercato dei servizi più integrato e interconnesso per 
contrastare i cambiamenti climatici, creare un'economia sostenibile e sfruttare appieno il 
potenziale del Green Deal europeo;

F. considerando che la frammentazione, le restrizioni normative nazionali e la 
sovraregolamentazione non solo ostacolano le imprese, ma danneggiano anche i 
consumatori, che hanno minori possibilità di scelta e pagano prezzi più elevati;

G. considerando che l'effettiva attuazione delle norme esistenti e l'abolizione dei requisiti 
eccessivi dipende dagli Stati membri;

H. considerando che l'attuazione incompleta della legislazione esistente crea un divario in 
materia di applicazione, dato che potrebbe essere inoltre impossibile applicare in modo 
efficace le disposizioni non correttamente attuate;

I. considerando che le procedure amministrative onerose, le normative nazionali 
divergenti e in particolare gli ostacoli all'accesso alle informazioni necessarie hanno 
creato un discrimine e reso complicato praticare il commercio transfrontaliero, in 
particolare per le imprese più piccole;

Affrontare le barriere all'interno del mercato unico 

1. sottolinea che la promozione del mercato unico, compresa la libera circolazione dei 
servizi e delle persone, è di fondamentale importanza per contrastare la crisi economica 
causata dalla Covid-19; sollecita tutti gli Stati membri ad allentare quanto prima 
possibile le restrizioni alla libera circolazione all'interno del mercato unico;

2. sottolinea che in tutta l'Unione europea la burocrazia, le pratiche amministrative onerose 
e le restrizioni normative nei confronti dei prestatori di servizi creano barriere 
ingiustificate che privano i cittadini di posti di lavoro, i consumatori di scelte e gli 
imprenditori di opportunità;

3. ricorda che la direttiva sui servizi mira a ridurre la frammentazione e ad approfondire 
l'integrazione del mercato unico, inoltre getta le fondamenta affinché le imprese e i 
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consumatori realizzino il loro pieno potenziale;

4. ricorda che la direttiva sui servizi e la direttiva sulle qualifiche professionali si basano 
sul riconoscimento reciproco per agevolare la libera circolazione dei servizi;

5. si rammarica del fatto che gli Stati membri utilizzino spesso ragioni di interesse 
pubblico per tutelare il proprio mercato interno; sottolinea che i requisiti quali le 
restrizioni territoriali e le verifiche della necessità economica creano ostacoli 
ingiustificati allo stabilimento transfrontaliero;

6. ricorda l'importanza della proposta della Commissione relativa a una procedura di 
notifica rivista in materia di servizi; deplora che non sia stato possibile adottarla a causa 
della mancanza di un accordo in seno al Consiglio;

7. osserva che l'obiettivo della proposta legislativa della Commissione relativa alla carta 
elettronica europea dei servizi era quello di affrontare le barriere amministrative che 
restano in essere; sottolinea che tali barriere sono costose per i prestatori di servizi e 
continuano a costituire un disincentivo significativo nei confronti della prestazione 
transfrontaliera di servizi nel mercato unico;

8. esorta gli Stati membri a garantire la corretta attuazione della legislazione attuale e ad 
evitare la sovraregolamentazione e i requisiti non necessari, agevolando in tal modo 
l'erogazione transfrontaliera di servizi e garantendo condizioni di parità; 

9. invita i parlamenti nazionali ad impegnarsi attivamente per sostenere l'applicazione 
delle norme esistenti e ad esercitare i propri poteri di controllo nei confronti delle 
autorità nazionali;

10. esorta le parti interessate, la comunità imprenditoriale e le parti sociali a svolgere la loro 
parte nel chiedere ai governi di rivitalizzare il settore europeo dei servizi; 

Garantire l'applicazione della legislazione esistente

11. osserva che la libera circolazione dei servizi è al centro del mercato unico e potrebbe 
apportare sostanziali benefici economici, a condizione che vi sia un'applicazione 
sufficiente e attiva da parte delle autorità locali e regionali, dei tribunali nazionali e 
della Commissione; 

12. sottolinea che il prezzo per un'attuazione inadeguata è pagato dalle imprese e dai 
consumatori in tutta l'Unione europea; incoraggia la Commissione a dare priorità 
all'azione in materia di applicazione e a ridurre le barriere nei settori che hanno un 
impatto economico significativo; 

13. sottolinea che i motivi imperativi di interesse pubblico sono invocati troppo spesso dagli 
Stati membri in maniera dannosa per il mercato unico dei servizi; invita la Commissione 
a migliorare il monitoraggio dei risultati degli Stati membri circa il recepimento e 
l'attuazione della legislazione; 

14. incoraggia la Commissione a ricorrere a tutti i mezzi a sua disposizione per garantire 
l'applicazione integrale delle norme esistenti; chiede l'applicazione di procedure 
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d'infrazione accelerate qualora siano individuate gravi violazioni della legislazione 
pertinente;

15. chiede una maggiore determinazione da parte della Commissione nel garantire un 
coordinamento e uno scambio di informazioni efficiente tra gli Stati membri in modo da 
evitare la duplicazione delle procedure e dei controlli riguardo alla prestazione 
transfrontaliera di servizi;

16. esorta la Commissione e gli Stati membri a conseguire il piano d'azione a lungo termine 
per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico, in modo da 
massimizzare il potenziale del mercato unico dei servizi.

Promuovere la chiarezza normativa: portali d'informazione nazionali

17. sottolinea l'importanza dello sportello digitale unico come punto di accesso online per le 
informazioni, le procedure e i servizi di assistenza a livello dell'UE e nazionale per 
quanto concerne il mercato unico; 

18. raccomanda che gli Stati membri attuino lo sportello digitale unico in maniera 
favorevole alle PMI, fornendo in merito informazioni, servizi di assistenza e procedure 
incentrati sull'utente, in modo da farne per quanto possibile uno sportello unico virtuale 
e garantire il massimo livello di centralità dell'utente; 

19. raccomanda che la Commissione e gli Stati membri forniscano sistematicamente 
informazioni di facile consultazione attraverso lo sportello digitale unico riguardo a 
tutta la nuova legislazione dell'UE che crea diritti o obblighi per i cittadini e le imprese;

20. esorta gli Stati membri, alla luce dell'attuale crisi, ad accelerare la loro attività di 
digitalizzazione, in particolare per quanto concerne le procedure che riguardano le 
imprese;

21. raccomanda alla Commissione di assistere le autorità nazionali di ogni Stato membro 
nella creazione di un portale nazionale di informazioni sul mercato unico che fornisca ai 
consumatori, ai dipendenti e alle imprese le seguenti informazioni:

a) le norme nazionali e dell'UE che le imprese devono applicare all'interno dello Stato 
membro in questione;

b) le azioni che le imprese devono intraprendere per conformarsi a tali norme, riassunte 
in base alla procedura e con orientamenti passo per passo;

c) i documenti che le società devono possedere ed entro quale termine; 
d) le autorità che le società devono contattare per ottenere la necessaria autorizzazione, 

ecc.;

22. raccomanda affinché i portali d'informazione nazionali assistano le società straniere che 
intendono svolgere attività d'impresa all'interno dello Stato membro in questione, 
nonché le società locali che intendono esportare servizi e merci verso altri Stati membri; 

23. sollecita la cooperazione tra i portali d'informazione nazionali degli Stati membri per 
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garantire che le imprese, i dipendenti e i cittadini ricevano informazioni corrette, 
complete e aggiornate; 

24. invita la Commissione a svolgere un ruolo di coordinamento nella condivisione delle 
informazioni tra i portali d'informazione nazionali;

25 sottolinea che tutti i portali d'informazione nazionali dovrebbero essere accessibili 
attraverso lo sportello digitale unico;

26. esorta la Commissione a garantire che le nuove direttive o i nuovi regolamenti 
riguardanti il mercato unico prevedano l'obbligo di istituire un punto di contatto 
nazionale di informazione;

Valutazione: quadro di valutazione del mercato unico e indicatori di restrittività

27. sostiene l'iniziativa preliminare della Commissione volta ad aggiornare il quadro di 
valutazione del mercato unico con una nuova serie di indicatori con cui valutare 
l'attuazione della pertinente legislazione sul mercato unico da parte degli Stati membri;

28. raccomanda che il quadro di valutazione aggiornato del mercato unico esamini le 
questioni pertinenti dal punto di vista dell'utente finale, valutando se le preoccupazioni e 
le denunce sono risolte, ad esempio nel quadro SOLVIT;

29. esorta la Commissione ad adottare un metodo di valutazione quantitativo e qualitativo; 
rileva l'importanza di valutare se le pertinenti direttive dell'UE sono attuate entro in 
termini previsti e secondo le intenzioni dei legislatori dell'UE;

30. raccomanda che un quadro di valutazione aggiornato del mercato unico sia connesso 
agli indicatori di restrittività esistenti e realizzi una mappatura delle restrizioni dei 
servizi e dei diversi livelli di attuazione e applicazione della pertinente legislazione 
dell'UE;

31. invita la Commissione ad aggiornare gli indicatori di restrittività esistenti per aiutare gli 
Stati membri a individuare gli sforzi che dovranno essere compiuti per ridurre le 
restrizioni e a monitorare i loro sforzi nel ridurre le restrizioni.

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus hanno solo aumentato l'urgenza di 
liberare tutto il potenziale del settore dei servizi ai fini della crescita e dell'occupazione. La 
libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico deve essere collocata pertanto in 
cima all'agenda politica. La presente risoluzione mira a fornire una maggiore chiarezza e 
trasparenza alle imprese e ai consumatori e ad affrontare la frammentazione del mercato unico 
ponendo gli Stati membri dinanzi alla loro responsabilità di attuare pienamente la lettera e lo 
spirito della direttiva sui servizi.

Il relatore raccomanda pertanto (i) di affrontare direttamente le barriere nazionali all'interno 
del mercato unico (II) garantendo un'adeguata applicazione della legislazione esistente (III), 
promuovendo la chiarezza normativa mediante l'introduzione di portali d'informazione 
nazionali e (IV) e prevedendo strumenti di valutazione supplementari tramite i quadri di 
valutazione del mercato unico e gli indicatori di restrittività.

Potenziale inutilizzato dei servizi in termini di crescita e occupazione 

Il settore dei servizi è il motore di crescita indispensabile dell'Unione europea. Esso 
rappresenta circa il 70 % del PIL dell'UE e una percentuale analoga in termini di occupazione. 
A causa delle caratteristiche della fornitura di servizi tale settore è strettamente interconnesso 
con altri settori economici quali l'attività manifatturiera e l'economia digitale. Un migliore 
funzionamento del mercato interno dei servizi è quindi un'esigenza fondamentale per 
un'economia europea più competitiva e innovativa. 

La direttiva sui servizi e la direttiva sulle qualifiche professionali sono tappe importanti per 
affrontare gli ostacoli esistenti alla libera circolazione dei servizi all'interno dell'UE. Tuttavia 
il potenziale del mercato unico dei servizi rimane in gran parte inutilizzato. Anche dopo 
diversi anni le direttive non sono ancora pienamente attuate in tutti gli Stati membri. Vi sono 
ampi riscontri di come la burocrazia, le pratiche discriminatorie e le restrizioni normative 
creino barriere ingiustificate che privano i cittadini di posti di lavoro, i consumatori di scelte e 
gli imprenditori di opportunità. Il completamento del mercato unico è ostacolato anche da 
un'insufficiente azione di applicazione della Commissione e delle autorità locali, regionali e 
nazionali. 

Di fronte a una recessione storica e all'aumento della disoccupazione a causa della pandemia 
di coronavirus è di fondamentale importanza una risposta europea ambiziosa. Il 
completamento del mercato unico dei servizi è uno dei pochi settori in cui è possibile 
generare crescita senza aumentare il debito pubblico. Secondo alcuni studi i benefici 
dell'effettiva attuazione e di una migliore armonizzazione delle normative concernenti i 
servizi potrebbero ammontare ad almeno 297 miliardi di EUR, il che corrisponde al 2 % del 
PIL dell'UE. 

Affrontare le barriere nazionali all'interno del mercato unico 

L'attuazione insufficiente e la mancata applicazione hanno conseguenze dannose per i 
consumatori e i prestatori di servizi all'interno dell'Unione europea. In particolare le PMI 
risentono della burocrazia e degli ostacoli amministrative ingiustificati. Purtroppo alcuni Stati 
membri utilizzano frequentemente ragioni di interesse pubblico per tutelare il loro mercato 
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interno. In particolare la sovraregolamentazione, gli onerosi requisiti legali, le restrizioni 
territoriali e le verifiche della necessità economica ostacolano la fornitura di servizi ed 
estromettono dal mercato alcune parti interessate. 

In tale contesto il relatore accoglie con favore l'attività della Commissione volta ad affrontare 
le barriere amministrative, ad esempio attraverso la proposta di una carta elettronica, 
sottolineando l'importanza di attuare la legislazione esistente come lo sportello digitale unico 
in maniera favorevole alle PMI.

Garantire l'applicazione della legislazione esistente

Le imprese e i consumatori, che incontrano ostacoli e frustrazioni quando cercano di 
procedere allo scambio di servizi in tutta l'UE, sottolineano spesso che i loro problemi non 
derivano da una mancanza di legislazione. Essi indicano piuttosto una grave mancanza in 
termini di attuazione e applicazione delle norme esistenti.

Tutti gli Stati membri hanno la responsabilità condivisa di recepire, attuare e applicare le 
norme comuni per gli scambi intra-UE di servizi. Il relatore è consapevole delle diverse realtà 
presenti negli Stati membri e delle difficoltà incontrate nell'apertura dei mercati nazionali 
all'aumento della concorrenza. È altresì importante riconoscere i progressi compiuti. Tuttavia 
non deve essere tollerata alcuna disparità di criteri o eccezione. Analogamente la crisi del 
coronavirus non deve essere utilizzata dagli Stati membri per giustificare il rinvio 
dell'attuazione delle pertinenti norme sul mercato unico. Al contrario, è necessario consentire 
agli europei di effettuare scambi commerciali il più liberamente possibile per sostenere la 
ripresa post crisi e migliorare la traiettoria di crescita a lungo termine dell'Europa. 

Per queste ragioni il relatore accoglie con favore la recente comunicazione della Commissione 
intitolata "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle 
norme del mercato unico" e sostiene le iniziative ivi definite. Il relatore chiede tuttavia anche 
un'azione più incisiva in materia di applicazione da parte della Commissione. Occorre 
utilizzare proficuamente il pacchetto di strumenti completo e le procedure d'infrazione 
accelerate. È necessario che vi siano delle conseguenze qualora un'insufficiente attuazione a 
livello nazionale rappresenti un ostacolo per le opportunità dei cittadini europei e la 
competitività dell'economia europea.

Promuovere la chiarezza normativa: portali d'informazione nazionali

Al momento di proporre, adottare e attuare la legislazione europea, è importante chiedere 
costantemente un riscontro agli operatori economici che dovrebbero beneficiare di tale 
regolamentazione. Il mercato unico dei servizi non è un'eccezione.  Uno dei messaggi salienti 
delle imprese e dei consumatori in tutta Europa è che, a livello pratico, è spesso molto 
difficile ottenere le informazioni necessarie sulle norme da rispettare, sulle procedure da 
seguire e sulle autorità da contattare nello Stato membro in cui si desidera svolgere un'attività 
economica. Inoltre, le informazioni fornite sono spesso disponibili solo nella lingua locale. 
Come sottolineato nella comunicazione molto pertinente della Commissione "Individuare e 
affrontare le barriere al mercato unico", il 36 % delle imprese segnala ostacoli linguistici 
quando intendono effettuare scambi commerciali all'interno del mercato unico. È innanzitutto 
tale aspetto che spesso spaventa le PMI dall'intraprendere un tentativo. 

Tenuto conto di queste realtà, il relatore è del parere che sia necessario un approccio più 
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coordinato per quanto riguarda lo scambio di informazioni sul campo. Un gruppo di proposte 
contenute nella relazione propone pertanto l'istituzione di portali d'informazione nazionali 
volti a migliorare gli effetti benefici dello sportello digitale unico. Tali portali consolidano i 
punti di contatto esistenti nell'ambito di un portale di accesso generale e informano le imprese 
e i consumatori in merito a tutti i requisiti connessi alle attività economiche che sono 
obbligatori per l'esercizio dell'attività d'impresa. Tutte queste informazioni dovrebbero essere 
disponibili in inglese in aggiunta alla lingua locale.

La Commissione dovrebbe coordinare l'attività dei singoli portali d'informazione nazionali. 
Tutte le informazioni dovrebbero essere accessibili attraverso lo sportello digitale unico. È 
semplicemente un primo passo logico verso il rilancio degli scambi intraeuropei di servizi: 
consentire alle imprese di conoscere le regole che devono rispettare e le procedure da seguire. 

Valutazione: quadro di valutazione del mercato unico e indicatori di restrittività

La valutazione dei risultati conseguiti dagli Stati membri per quanto riguarda sia l'attuazione 
che la fornitura di informazioni è assolutamente essenziale per migliorare il mercato unico dei 
servizi. Ciò consente agli Stati membri di imparare gli uni dagli altri attraverso le migliori 
pratiche e applica la tanto necessaria pressione per migliorare il funzionamento della 
legislazione europea esistente (e futura). 

In tale contesto il relatore sostiene con forza l'uso del quadro di valutazione del mercato unico 
e l'impegno della Commissione volto ad aggiornarlo con nuovi indicatori. Vi è margine per 
utilizzare il quadro di valutazione in modo ancora più attivo, ad esempio utilizzando indicatori 
quantitativi e qualitativi e classificando gli Stati membri in funzione della loro apertura agli 
scambi di servizi. Ciò consentirebbe ai consumatori e alle imprese di valutare i progressi 
compiuti e in quali settori, e permetterebbe alla Commissione di dare la priorità all'azione in 
materia di applicazione nei settori particolarmente carenti.

In sintesi, il relatore è del parere che il mercato unico dei servizi possa essere completato solo 
attraverso uno sforzo congiunto da parte del Parlamento, della Commissione e dei singoli 
Stati membri, e non solo attraverso una nuova legislazione mirata, ma soprattutto attraverso 
una migliore applicazione, la condivisione delle informazioni e la valutazione.


