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Emendamento 1
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie con favore l'attività degli 
"sportelli unici", i quali agevolano 
l'accesso alle informazioni sulle 
opportunità commerciali all'interno degli 
Stati membri, concentrando in un unico 
sportello nazionale tutte le formalità 
necessarie per la creazione di un'impresa;

2. accoglie con favore l'attività degli 
"sportelli unici", i quali agevolano 
l'accesso alle informazioni sulla 
conduzione di attività commerciali 
all'interno degli Stati membri, 
concentrando in un unico sportello 
nazionale tutte le formalità necessarie e 
tutti i requisiti amministrativi per creare 
ed espandere un'impresa a livello 
internazionale;

Or. en

Emendamento 2
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore il ruolo positivo di 
SOLVIT, di "La tua Europa - Consulenza", 
di Enterprise Europe Network, dei centri 
europei dei consumatori, del centro di 
contatto "Europa in diretta" e del Servizio 
europeo per l'occupazione nel fornire 
soluzioni a problemi reali nel mercato 
unico; invita la Commissione a individuare 
soluzioni per migliorare il coordinamento 
tra questi servizi ed evitare la duplicazione 
di azioni e risorse;

3. accoglie con favore il ruolo positivo di 
SOLVIT, di "La tua Europa - Consulenza", 
di Enterprise Europe Network, dei centri 
europei dei consumatori, del centro di 
contatto "Europa in diretta" e del Servizio 
europeo per l'occupazione nel fornire 
informazioni e assistenza ai cittadini, ai 
consumatori e agli imprenditori nel 
mercato unico; invita la Commissione a 
individuare soluzioni per migliorare il 
coordinamento tra questi servizi ed evitare 
la duplicazione di azioni e risorse;

Or. en
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Emendamento 3
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore il ruolo positivo di 
SOLVIT, di "La tua Europa - Consulenza", 
di Enterprise Europe Network, dei centri 
europei dei consumatori, del centro di 
contatto "Europa in diretta" e del Servizio 
europeo per l'occupazione nel fornire 
soluzioni a problemi reali nel mercato 
unico; invita la Commissione a individuare 
soluzioni per migliorare il coordinamento 
tra questi servizi ed evitare la duplicazione 
di azioni e risorse;

3. accoglie con favore il ruolo positivo di
SOLVIT, di "La tua Europa - Consulenza", 
di Enterprise Europe Network, dei centri 
europei dei consumatori, del centro di 
contatto "Europa in diretta" e del Servizio 
europeo per l'occupazione nel fornire 
soluzioni a problemi reali nel mercato 
unico; invita la Commissione a individuare 
soluzioni per migliorare il coordinamento 
tra questi servizi, evitare la duplicazione di 
azioni e risorse e, innanzitutto, 
incrementare la consapevolezza dei 
cittadini in merito a tutti questi servizi, tra 
cui il loro rispettivo ambito di 
responsabilità, in modo tale da far 
comprendere chiaramente ai cittadini a 
quale tra questi servizi devono rivolgersi 
in una determinata situazione;

Or. en

Emendamento 4
Angelika Werthmann

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a concentrarsi 
sulla realizzazione di un unico punto di 
contatto diretto per i cittadini e i 
consumatori attraverso gli uffici di 
rappresentanza della Commissione in ogni 
Stato membro; ritiene che un unico punto 
di contatto effettivo in ciascuno Stato 
membro contribuirebbe realmente a 
rendere il mercato interno più accessibile 

4. invita la Commissione a concentrarsi 
sulla realizzazione di un unico punto di 
contatto diretto per i cittadini e i 
consumatori attraverso gli uffici di 
rappresentanza della Commissione in ogni 
Stato membro; ritiene che un unico punto 
di contatto effettivo in ciascuno Stato 
membro contribuirebbe realmente a 
rendere il mercato interno più accessibile
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ai cittadini, ai consumatori e alle aziende; al fine di fornire un servizio semplice da 
usare e più efficiente, che non solo 
fornisca semplici informazioni, ma 
comunichi anche alle persone il 
significato del mercato interno e le 
opportunità che esso offre; osserva che in 
questo modo si potrebbe evitare 
confusione tra i comuni cittadini, i 
consumatori e le aziende;

Or. en

Emendamento 5
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a concentrarsi 
sulla realizzazione di un unico punto di 
contatto diretto per i cittadini e i 
consumatori attraverso gli uffici di 
rappresentanza della Commissione in ogni 
Stato membro; ritiene che un unico punto 
di contatto effettivo in ciascuno Stato 
membro contribuirebbe realmente a 
rendere il mercato interno più accessibile ai 
cittadini, ai consumatori e alle aziende;

4. invita la Commissione a concentrarsi 
sulla realizzazione di un unico punto di 
contatto diretto per i cittadini e i 
consumatori attraverso gli uffici di 
rappresentanza della Commissione in ogni 
Stato membro; ritiene che un unico punto 
di contatto effettivo in ciascuno Stato 
membro, che dovrebbe svolgere il proprio 
lavoro in stretta collaborazione con gli 
uffici d'informazione del Parlamento 
europeo al fine di garantire uno sportello 
unico completo per ogni singolo cittadino, 
contribuirebbe realmente a rendere il 
mercato interno più accessibile ai cittadini, 
ai consumatori e alle aziende;

Or. en

Emendamento 6
Nikolaos Chountis

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda che le preoccupazioni 
principali dei cittadini si concentrano 
sulla necessità di avere un'occupazione a 
tempo pieno e servizi sociali di alto livello 
qualitativo; sottolinea la necessità di 
garantire tali servizi; sottolinea che la 
mobilità dei lavoratori in diversi Stati 
membri deve costituire un atto volontario, 
sempre nel totale rispetto dei diritti dei 
lavoratori;

Or. en

Emendamento 7
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. fa presente il vasto numero di petizioni 
ricevute dalla commissione per le petizioni 
del Parlamento europeo in merito ai 
problemi che i cittadini affrontano nel 
mercato interno, in particolare 
relativamente al recepimento o 
all'attuazione scorretti del diritto dell'UE; 
invita la Commissione a includere nella sua 
relazione i dati e i risultati delle petizioni 
presentate alla commissione per le 
petizioni del Parlamento europeo; 
sottolinea che la procedura di petizione 
dovrebbe essere utilizzata meglio così da 
migliorare il processo legislativo dell'UE, 
rendendo tra l'altro i cittadini più 
consapevoli del loro diritto di petizione;

5. fa presente il vasto numero di petizioni 
ricevute dalla commissione per le petizioni 
del Parlamento europeo in merito ai 
problemi che i cittadini affrontano nel 
mercato interno, in particolare 
relativamente al recepimento o 
all'attuazione scorretti del diritto dell'UE; 
invita la Commissione a includere nella sua 
relazione i dati e i risultati delle petizioni 
presentate alla commissione per le 
petizioni del Parlamento europeo; 
sottolinea che la procedura di petizione 
dovrebbe essere utilizzata meglio così da 
migliorare il processo legislativo dell'UE, 
in particolare per quanto riguarda le 
azioni correttive a livello legislativo circa 
gli ostacoli al commercio transfrontaliero 
e l'applicazione dei diritti dei 
consumatori;

Or. en
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Emendamento 8
Nikolaos Chountis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione europea e gli 
Stati membri a definire come priorità il
rispetto e la promozione dei diritti sociali e 
occupazionali fondamentali dei cittadini, 
garantendo la protezione di tutti i 
lavoratori, anche quando sono trasferiti 
in un altro Stato membro;

Or. en

Emendamento 9
Nikolaos Chountis

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a individuare la 
principale normativa dell'UE pertinente per 
ciascuna preoccupazione espressa così da 
fornire ai cittadini, ai consumatori e alle 
aziende informazioni utili e una migliore 
comprensione della relazione;

6. invita la Commissione a individuare la 
principale normativa dell'UE pertinente per 
ciascuna preoccupazione espressa così da 
fornire ai cittadini, ai consumatori e alle 
aziende informazioni utili e più accessibili 
circa i loro diritti nel mercato unico;

Or. en

Emendamento 10
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 8
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Progetto di parere Emendamento

8. invita la Commissione a elaborare una 
tabella per ciascuna delle preoccupazioni 
espresse, indicando chi è responsabile di 
trovare una soluzione a ciascuna causa 
primaria individuata;

8. invita la Commissione a elaborare una 
tabella per ciascuna delle preoccupazioni 
espresse, indicando quale autorità è 
responsabile di trovare una soluzione a 
ciascuna causa primaria individuata, 
nonché le azioni ritenute appropriate per 
affrontarla;

Or. en

Emendamento 11
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. incoraggia la Commissione e gli 
Stati membri a concentrare le proprie 
campagne informative nel corso 
dell'Anno europeo dei cittadini 2013 negli 
ambiti di quelle preoccupazioni legate ai 
diritti basati sulla cittadinanza europea in 
quanto, sulla base della metodologia di 
selezione della relazione, esse riflettono 
concretamente ciò che conta di più per i 
cittadini dell'UE nella loro vita quotidiana 
nel mercato interno;

Or. en

Emendamento 12
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. riconosce i problemi affrontati dai 



AM\897498IT.doc 9/9 PE486.131v01-00

IT

cittadini in relazione alle attività bancarie 
transfrontaliere, in particolare per quanto 
riguarda l'apertura di un conto bancario; 
invita la Commissione a presentare una 
proposta di atto legislativo sull'accesso, e 
il diritto di accesso, a un conto di 
pagamento di base;

Or. en


