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SUGGERIMENTI

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

1. giudica la protezione dei consumatori e il mercato interno quali settori della massima 
importanza per comunicare l’Europa ai consumatori e alle imprese; invita gli Stati membri 
a moltiplicare gli sforzi volti a comunicare i benefici del mercato unico a livello nazionale, 
regionale e locale;

2. invita la Commissione ad ampliare la gamma delle opinioni dei soggetti interessati 
coinvolti nelle consultazioni sulle normative comunitarie; sottolinea a tale proposito 
l’importanza delle reti transnazionali di professionisti che costituiscono piattaforme per 
uno scambio di opinioni informato sulle politiche comunitarie, contribuendo in tal modo a 
migliorare la qualità delle normative comunitarie; riconosce i problemi di attuazione e 
applicazione delle normative e incoraggia i consumatori e le imprese ad esercitare i propri 
diritti e ad informare le istituzioni europee dei problemi che riscontrano;

3. invita gli Stati membri ad incrementare le risorse destinate alla rete SOLVIT per la 
risoluzione dei problemi; chiede alla Commissione di accelerare la semplificazione dei vari 
servizi di informazione e consulenza sul mercato unico; sostiene quindi appieno il concetto 
di approccio integrato per la fornitura di servizi di assistenza connessi al mercato unico, 
attraverso la creazione di un portale unico;

4. chiede alla Commissione di potenziare i propri sforzi di coordinamento nel settore della 
formazione e dell’informazione dei consumatori; invita gli Stati membri a promuovere la 
rete dei centri europei dei consumatori e i diritti dei consumatori europei;

5. sollecita gli Stati membri, alla luce della crisi finanziaria globale e dell’incremento 
dell’indebitamento dei consumatori, a profondere sforzi volti a migliorare 
l’alfabetizzazione finanziaria dei consumatori; 

6. accoglie con favore le iniziative della Commissione sulla riduzione degli oneri 
amministrativi e sul “legiferare meglio”; chiede in particolare miglioramenti per le piccole 
e medie imprese.
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