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Emendamento 1
Martí Grau i Segú

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che i servizi rappresentano più 
dei tre quarti dell'economia europea e che 
molti di essi sono di vitale importanza per 
la competitività e l'innovazione in altri 
ambiti del settore stesso, nonché nel 
settore industriale;

1. ricorda che i servizi rappresentano più 
dei tre quarti dell'economia europea e che 
molti di essi sono di vitale importanza per 
la competitività e l'innovazione in altri 
settori del sistema produttivo, quali 
l'industria e l'agricoltura;

Or. es

Emendamento 2
Martí Grau i Segú

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene essenziale, quando si 
instaura un commercio di servizi equo, 
garantire il rispetto dei principi stabiliti 
all'articolo 2 del trattato CE;

Or. es

Emendamento 3
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che un mercato interno efficiente 
nel settore dei servizi sia importante per la 
competitività globale delle imprese 

1. ritiene che un mercato interno efficiente 
nel settore dei servizi sia importante per la 
competitività globale delle imprese 
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dell'UE; sottolinea che, in tale prospettiva, 
è importante applicare e recepire in modo 
tempestivo e corretto la legislazione 
comunitaria, compresa la direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno1;

dell'UE; sottolinea che, in tale prospettiva, 
è importante applicare in modo tempestivo 
e corretto;

Or. el

Emendamento 4
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che una politica ambiziosa per le 
imprese, in particolare una normativa 
europea sulle piccole imprese, possa 
rafforzare la competitività delle PMI; 
chiede che la prossima iniziativa tenga 
conto anche delle esigenze del settore dei 
servizi ed è favorevole a uno strumento 
legislativo;

3. ritiene che una politica equilibrata per le 
imprese, in particolare una normativa 
europea sulle piccole imprese, possa 
rafforzare la competitività delle PMI; 
chiede che la prossima iniziativa tenga 
conto anche delle esigenze del settore dei 
servizi ed è favorevole a uno strumento 
legislativo;

Or. el

Emendamento 5
Martí Grau i Segú

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ribadisce l'importanza dei servizi per 
l'economia europea ed esprime 
preoccupazione per la mancanza di 
progressi in questo settore nell'ambito del 
ciclo di negoziati attualmente in corso in 
seno all'Organizzazione mondiale del 

soppresso

                                               
1 GU L 376 del 29.12.2006, pag. 36. 
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commercio;

Or. es

Emendamento 6
Martí Grau i Segú

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. segnala che la libertà di 
stabilimento e la libera circolazione di 
servizi non deve far obbligo agli Stati 
membri di liberalizzare servizi di interesse 
economico generale né di privatizzare enti 
pubblici che prestino tale tipo di servizi; 
ritiene che si debba tenere presente 
quanto suesposto per fare avanzare i 
negoziati dell'attuale ciclo e 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC);

Or. es

Emendamento 7
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che la mancanza di lavoratori 
qualificati rappresenta una nuova sfida per 
il settore dei servizi in Europa e che è 
necessario elaborare misure mirate per 
farvi fronte, attraverso, tra l'altro, una 
semplificazione delle procedure per il 
rilascio dei permessi di lavoro; incoraggia 
vivamente gli Stati membri a promuovere 
i principi della flessicurezza, come 
indicato nella risoluzione del Parlamento 

5. rileva che la mancanza di lavoratori 
qualificati rappresenta una nuova sfida per 
il settore dei servizi in Europa e che è 
necessario elaborare misure mirate per 
farvi fronte, attraverso, tra l'altro, 
l'apprendimento e la formazione dei 
lavoratori lungo tutto l'arco della vita;
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europeo del 29 novembre 2007 su principi 
comuni di flessicurezza;

Or. es

Emendamento 8
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene necessario procedere alla 
revisione immediata della direttiva 
96/71/CE1 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di 
una prestazione di servizi in modo che la 
libera circolazione dei servizi nell'Unione 
europea sia effettuata nel rispetto dei 
diritti dei lavoratori;
1GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

Or. el

Emendamento 9
Martí Grau i Segú

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. si compiace dell'enfasi posta dalla 
Commissione sulla necessità di fare in 
modo che i consumatori possano 
beneficiare degli effetti positivi della 
globalizzazione; sottolinea come una 
concorrenza leale sia di fondamentale 
importanza per far sì che i consumatori 
possano godere dei vantaggi del mercato 
aperto europeo.

7. si compiace dell'enfasi posta dalla 
Commissione sulla necessità di fare in 
modo che i consumatori possano 
beneficiare degli effetti positivi della 
globalizzazione tentando di evitare, al 
contempo, gli effetti talvolta negativi della 
globalizzazione che aumenta le 
disuguaglianze tra le persone favorendo 
la concentrazione della ricchezza; 
sottolinea come una concorrenza leale sia 
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di fondamentale importanza per far sì che i 
consumatori possano godere dei vantaggi 
del mercato aperto europeo.

Or. es

Emendamento 10
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. si compiace dell'enfasi posta dalla 
Commissione sulla necessità di fare in 
modo che i consumatori possano 
beneficiare degli effetti positivi della 
globalizzazione; sottolinea come una 
concorrenza leale sia di fondamentale 
importanza per far sì che i consumatori 
possano godere dei vantaggi del mercato 
aperto europeo.

7. si compiace dell'enfasi posta dalla 
Commissione sulla necessità di fare in 
modo che i consumatori possano 
beneficiare degli effetti positivi della 
globalizzazione; sottolinea come una 
concorrenza leale, associata ad un livello 
elevato di protezione dei consumatori, sia 
di fondamentale importanza per far sì che i 
consumatori possano godere dei vantaggi 
del mercato aperto europeo.

Or. el

Emendamento 11
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità di una 
direttiva quadro sui servizi pubblici, che 
tenga presenti le particolarità dei servizi 
pubblici e garantisca la loro protezione a 
beneficio di tutti i cittadini europei.

Or. el
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Emendamento 12
Martí Grau i Segú

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ritiene che il commercio di servizi 
nel mercato interno debba svilupparsi in 
modo da garantire la coesione sociale 
dell'Unione europea e preservare servizi 
pubblici di qualità ed un controllo più 
efficace della prestazione degli stessi.

Or. es
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