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6.2.2019 A8-0052/155

Emendamento 155
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0052/2019
Nicola Danti
Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, 
comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rendere più efficace il mercato 
interno, agevolare la prevenzione e 
l'eliminazione degli ostacoli e sostenere lo 
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del 
diritto dell'Unione nei settori del mercato 
interno di merci e servizi, degli appalti 
pubblici, della vigilanza del mercato, 
nonché nei settori del diritto societario e 
del diritto contrattuale ed extracontrattuale, 
delle misure contro il riciclaggio di denaro, 
della libera circolazione di capitali, dei 
servizi finanziari e della concorrenza, 
compreso lo sviluppo di strumenti di 
governance;

(a) rendere più efficace il mercato 
interno e sostenere lo sviluppo, l'attuazione 
e l'applicazione del diritto dell'Unione nei 
settori del mercato interno di merci e 
servizi, degli appalti pubblici, della 
vigilanza del mercato, nonché nei settori 
del diritto societario e del diritto 
contrattuale ed extracontrattuale, delle 
misure contro il riciclaggio di denaro, della 
libera circolazione di capitali, dei servizi 
finanziari e della concorrenza, compreso lo 
sviluppo di strumenti di governance;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/156

Emendamento 156
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Barbara 
Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0052/2019
Nicola Danti
Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, 
comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) contribuire a un elevato livello di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante lungo l'intera filiera 
alimentare e nei settori correlati, anche 
attraverso la prevenzione e l'eradicazione 
delle malattie e degli organismi nocivi, e 
sostenere il miglioramento del benessere 
degli animali nonché la sostenibilità della 
produzione e del consumo di alimenti;

(e) contribuire a un livello massimo di 
protezione della salute delle persone, degli 
animali e delle piante lungo l'intera filiera 
alimentare e nei settori correlati, anche 
attraverso la prevenzione e l'eradicazione 
delle malattie e degli organismi nocivi, e 
sostenere il miglioramento del benessere 
degli animali nonché la sostenibilità della 
produzione e del consumo di alimenti;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/157

Emendamento 157
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0052/2019
Nicola Danti
Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, 
comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione di condizioni adeguate a 
rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del 
mercato interno, tra cui le imprese, i 
cittadini e i consumatori, la società civile e 
le autorità pubbliche, attraverso 
informazioni trasparenti, campagne di 
sensibilizzazione, lo scambio delle migliori 
pratiche, la promozione di buone pratiche, 
lo scambio e la diffusione di competenze e 
conoscenze e l'organizzazione di 
formazioni;

(a) creazione di condizioni adeguate a 
rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del 
mercato interno, tra cui le imprese, i 
dipendenti, i cittadini e i consumatori, la 
società civile e le autorità pubbliche, 
attraverso informazioni trasparenti, 
campagne di sensibilizzazione, lo scambio 
delle migliori pratiche, la promozione di 
buone pratiche, lo scambio e la diffusione 
di competenze e conoscenze e 
l'organizzazione di formazioni;

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/158

Emendamento 158
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0052/2019
Nicola Danti
Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, 
comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sono eccezionalmente ammessi a 
partecipare i soggetti giuridici stabiliti in 
un paese terzo che non è associato al 
programma, a condizione che l'azione 
persegua gli obiettivi dell'Unione e che le 
attività al di fuori dell'Unione 
contribuiscano a garantire l'efficacia 
degli interventi effettuati nei territori degli 
Stati membri ai quali si applicano i 
trattati.

soppresso

Or. en


