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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il settore dei servizi rappresenta oltre il 65% del totale del PIL e 
dell'occupazione nell'UE e che un mercato unico dei servizi più integrato ed efficiente è 
fondamentale per la ripresa economica e per la lotta alla disoccupazione;

B. considerando che i servizi regolati dalla direttiva sui servizi rappresentano il 45% del PIL 
dell'UE e il 43% dell'occupazione nell'Unione; 

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull'attuazione della direttiva sui 
servizi intitolata "Un partenariato per una nuova crescita nel settore dei servizi 2012-
2015", che adempie all'obbligo di relazione stabilito dall'articolo 41 della direttiva stessa;
ribadisce la necessità di tenere conto degli effetti a medio e lungo termine della direttiva 
sui servizi per quanto concerne l'occupazione nell'UE; 

2. osserva che tutte le principali parti interessate devono impegnarsi per la corretta e 
completa applicazione della legislazione sul mercato unico, tenendo altresì conto della sua 
dimensione sociale; 

3. osserva che in oltre vent'anni il mercato unico si è rivelato un grande successo; ritiene, al 
contempo, che siano necessari maggiori sforzi per la promozione della crescita e la 
creazione di posti di lavoro, al fine di consentire all'UE di superare la crisi attuale; 

4. prende atto della nuova comunicazione della Commissione, intitolata "L’Atto per il 
mercato unico II - Insieme per una nuova crescita", volta a rafforzare l'integrazione del 
mercato unico nell'UE, a stimolare la crescita e a promuovere la creazione di posti di 
lavoro, soprattutto per i giovani, e si compiace del sostegno da essa fornito 
all'imprenditoria sociale.


