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Emendamento 1
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che la direttiva sui servizi ha 
la possibilità di favorire l'avanzamento 
dell'integrazione economica dell'UE e il 
rilancio del mercato unico, promuovendo 
la crescita economica e la competitività e 
contribuendo all'occupazione e alla 
creazione di posti di lavoro, in quanto i 
servizi rappresentano una parte 
significativa del PIL e dell'occupazione 
nell'UE; è del parere che, in tal senso, 
l'attuazione della direttiva possa
promuovere un nesso di mutuo 
potenziamento tra mercato interno e 
politica di coesione;

1. riconosce che la direttiva sui servizi ha 
la possibilità di favorire l'avanzamento 
dell'integrazione economica dell'UE e il 
rilancio del mercato unico, promuovendo 
la crescita economica e la competitività e 
contribuendo all'occupazione e alla 
creazione di posti di lavoro, in quanto i 
servizi rappresentano una parte 
significativa del PIL e dell'occupazione 
nell'UE; è del parere che la rapida e 
corretta attuazione della direttiva in tutti 
gli Stati membri sia un presupposto 
importante per realizzare l'obiettivo della 
competitività e dell'occupazione regionale 
e per promuovere un nesso di mutuo 
potenziamento tra mercato interno e 
politica di coesione;

Or. de

Emendamento 2
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che la direttiva sui servizi ha 
la possibilità di favorire l'avanzamento 
dell'integrazione economica dell'UE e il 
rilancio del mercato unico, promuovendo 
la crescita economica e la competitività e 
contribuendo all'occupazione e alla 
creazione di posti di lavoro, in quanto i 
servizi rappresentano una parte 
significativa del PIL e dell'occupazione 

1. riconosce che la direttiva sui servizi ha 
la possibilità di favorire l'avanzamento 
dell'integrazione economica dell'UE e il 
rilancio del mercato unico, promuovendo il 
benessere economico e la competitività e 
contribuendo all'occupazione e alla 
creazione di posti di lavoro, in quanto i 
servizi rappresentano una parte 
significativa del PIL e dell'occupazione 
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nell'UE; è del parere che, in tal senso, 
l'attuazione della direttiva possa 
promuovere un nesso di mutuo 
potenziamento tra mercato interno e 
politica di coesione;

nell'UE; è del parere che, in tal senso, 
l'attuazione della direttiva possa 
promuovere un nesso di mutuo 
potenziamento tra mercato interno e 
politica di coesione e contribuire nel 
contempo all'eliminazione delle attuali 
carenze del mercato interno nel settore dei 
servizi;

Or. en

Emendamento 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che la direttiva sui servizi ha 
la possibilità di favorire l'avanzamento 
dell'integrazione economica dell'UE e il 
rilancio del mercato unico, promuovendo 
la crescita economica e la competitività e 
contribuendo all'occupazione e alla 
creazione di posti di lavoro, in quanto i 
servizi rappresentano una parte 
significativa del PIL e dell'occupazione 
nell'UE; è del parere che, in tal senso, 
l'attuazione della direttiva possa 
promuovere un nesso di mutuo 
potenziamento tra mercato interno e 
politica di coesione;

1. riconosce che la direttiva sui servizi ha 
la possibilità di favorire l'avanzamento 
dell'integrazione economica dell'UE e il 
rilancio del mercato unico, promuovendo 
la crescita economica e la competitività e 
contribuendo all'occupazione e alla 
creazione di posti di lavoro, in quanto i 
servizi rappresentano una parte 
significativa del PIL e dell'occupazione 
nell'UE; è del parere che, in tal senso, 
l'attuazione della direttiva possa 
promuovere un nesso di mutuo 
potenziamento tra mercato interno e 
politica di coesione e contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi della strategia 
dell'UE per il 2020;

Or. ro

Emendamento 4
Jens Geier

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. si compiace del fatto che 
l'attuazione della direttiva sui servizi 
comporterà vantaggi soprattutto per 
l'economia nelle regioni;  ricorda che, a 
tale proposito, è necessario assicurare che 
l'obiettivo "stessa retribuzione per lo 
stesso lavoro nello stesso luogo" non 
venga pregiudicato;

Or. de

Emendamento 5
Sabine Verheyen

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che il sistema d'informazione del 
mercato interno e gli sportelli unici, 
richiedendo un grosso sforzo di 
cooperazione amministrativa tra tutte le 
autorità coinvolte, possa aprire la strada 
allo sviluppo dell'interoperabilità e delle 
attività in rete a livello nazionale, regionale 
e locale nell'intera UE; esprime tuttavia 
l'opinione che occorra garantire che ciò 
non imponga alle parti in causa carichi 
addizionali, specialmente ai governi 
regionali e locali;

2. ritiene che il sistema d'informazione del 
mercato interno e gli sportelli unici, 
richiedendo un grosso sforzo di 
cooperazione amministrativa tra tutte le 
autorità coinvolte, possa aprire la strada 
allo sviluppo dell'interoperabilità e delle 
attività in rete a livello nazionale, regionale 
e locale nell'intera UE; inoltre gli sportelli 
unici dovrebbero essere sollecitati a 
rispettare il principio del multilinguismo, 
affinché le procedure amministrative 
possano essere maggiormente orientate 
alle esigenze effettive; a tale proposito 
considera opportuno che gli sportelli unici
utilizzino, oltre alla rispettiva lingua 
ufficiale, anche l'inglese e, se possibile, 
una lingua del paese con il quale 
cooperano maggiormente sul piano 
economico o, qualora questa non possa 
essere determinata in modo univoco, una 
lingua del paese con il quale cooperano 
maggiormente a livello territoriale;
esprime tuttavia l'opinione che occorra 
garantire che ciò non imponga alle parti in 
causa carichi addizionali, specialmente ai 
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governi regionali e locali;

Or. de

Emendamento 6
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che il sistema d'informazione del 
mercato interno e gli sportelli unici, 
richiedendo un grosso sforzo di 
cooperazione amministrativa tra tutte le 
autorità coinvolte, possa aprire la strada 
allo sviluppo dell'interoperabilità e delle 
attività in rete a livello nazionale, regionale 
e locale nell'intera UE; esprime tuttavia 
l'opinione che occorra garantire che ciò 
non imponga alle parti in causa carichi 
addizionali, specialmente ai governi 
regionali e locali;

2. ritiene che il sistema d'informazione del 
mercato interno e gli sportelli unici, 
richiedendo un grosso sforzo di 
cooperazione amministrativa tra tutte le 
autorità coinvolte, possa aprire la strada 
allo sviluppo dell'interoperabilità e delle 
attività in rete a livello nazionale, regionale 
e locale nell'intera UE; constata che 
all'atto della definizione di norme e 
procedure occorre prevedere una certa 
flessibilità per garantirne il 
funzionamento, in modo da tener conto 
delle diverse esigenze derivanti dalle 
disparità regionali esistenti all'interno 
dell'UE; esprime tuttavia l'opinione che 
occorra garantire che ciò non imponga alle
parti in causa carichi addizionali, 
specialmente ai governi regionali e locali;

Or. ro

Emendamento 7
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che il sistema d'informazione del 
mercato interno e gli sportelli unici, 
richiedendo un grosso sforzo di 
cooperazione amministrativa tra tutte le 
autorità coinvolte, possa aprire la strada 

2. ritiene che il sistema d'informazione del 
mercato interno e gli sportelli unici, 
richiedendo un grosso sforzo di 
cooperazione amministrativa tra tutte le 
autorità coinvolte, possa aprire la strada 
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allo sviluppo dell'interoperabilità e delle 
attività in rete a livello nazionale, regionale 
e locale nell'intera UE; esprime tuttavia 
l'opinione che occorra garantire che ciò 
non imponga alle parti in causa carichi 
addizionali, specialmente ai governi 
regionali e locali;

allo sviluppo dell'interoperabilità e delle
attività in rete a livello nazionale, regionale 
e locale nell'intera UE; esprime tuttavia 
l'opinione che occorra garantire che ciò 
non imponga alle parti in causa carichi 
addizionali, specialmente ai governi 
regionali e locali, e che le misure debbano 
pertanto essere adottate in cooperazione e 
sulla base di un autentico dibattito a 
livello locale e regionale;

Or. ro

Emendamento 8
Jens Geier

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. rileva che gli sportelli unici 
dovrebbero essere configurati come un 
organismo pubblico che funga da 
sportello centrale per i prestatori di servizi 
e, in stretto contatto con i sindacati, si 
occupi dei diritti e doveri dei datori di 
lavoro e dei lavoratori nelle regioni;

Or. de

Emendamento 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che la cooperazione 
nell'ambito di una rete europea delle 
pubbliche amministrazioni degli Stati 
membri dell'UE e lo scambio reciproco di 
informazioni sull'affidabilità di prestatori 
di servizi potrebbero essere utili per 
eliminare ulteriori controlli sulle attività 
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transfrontaliere; raccomanda 
l'elaborazione di un codice di condotta 
per consentire ai prestatori di servizi che 
intendono stabilirsi in un altro Stato 
membro dell'UE di svolgere la loro 
attività conformemente alle disposizioni 
del diritto comunitario;

Or. ro

Emendamento 10
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. auspica che si possa rapidamente 
iniziare a conseguire gli obiettivi della 
direttiva e che l'intera Unione europea e le 
sue regioni possano beneficiarne, 
contribuendo cosí a una vera coesione 
economica, sociale e territoriale; sottolinea 
il ruolo dei Fondi strutturali e degli altri 
strumenti finanziari nel dare accesso, 
assicurandone la disponibilità, a 
infrastrutture quali i trasporti, le 
telecomunicazioni, la ricerca e 
l'innovazione, nel garantire l'accesso ai 
servizi e ai beni pubblici nelle regioni, 
specialmente in zone che non attraggono 
gli investitori, nonché nel contribuire a 
incoraggiare scambi di buone prassi nella 
fornitura di servizi chiave; chiede, in tale 
contesto, più coerenza e coordinamento 
tra tutte le politiche;

3. auspica che la realizzazione degli 
obiettivi della direttiva comporti ampi 
benefici per l'intera Unione europea e le 
sue regioni, contribuendo cosí a una vera 
coesione economica, sociale e territoriale;

Or. de

Emendamento 11
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 3 
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Progetto di parere Emendamento

3. auspica che si possa rapidamente iniziare 
a conseguire gli obiettivi della direttiva e 
che l'intera Unione europea e le sue regioni 
possano beneficiarne, contribuendo cosí a 
una vera coesione economica, sociale e 
territoriale; sottolinea il ruolo dei Fondi 
strutturali e degli altri strumenti finanziari 
nel dare accesso, assicurandone la 
disponibilità, a infrastrutture quali i 
trasporti, le telecomunicazioni, la ricerca e 
l'innovazione, nel garantire l'accesso ai 
servizi e ai beni pubblici nelle regioni, 
specialmente in zone che non attraggono 
gli investitori, nonché nel contribuire a 
incoraggiare scambi di buone prassi nella 
fornitura di servizi chiave; chiede, in tale 
contesto, più coerenza e coordinamento tra 
tutte le politiche;

3. auspica che si possa rapidamente iniziare 
a conseguire gli obiettivi della direttiva e 
che l'intera Unione europea e le sue regioni 
possano beneficiarne, contribuendo cosí a 
una vera coesione economica, sociale e 
territoriale; sottolinea il ruolo dei Fondi 
strutturali e degli altri strumenti finanziari 
nel dare accesso, assicurandone la 
disponibilità, a infrastrutture quali i 
trasporti, le telecomunicazioni, la ricerca e 
l'innovazione, nel garantire l'accesso ai 
servizi e ai beni pubblici nelle regioni, 
specialmente in zone che non attraggono 
gli investitori, prevedendo e offrendo 
incentivi per rendere tali regioni più 
attraenti per gli investitori, nonché nel 
contribuire a incoraggiare scambi di buone 
prassi nella fornitura di servizi chiave; 
chiede, in tale contesto, più coerenza e 
coordinamento tra tutte le politiche;

Or. ro

Emendamento 12
Sophie Auconie; Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. auspica che si possa rapidamente iniziare 
a conseguire gli obiettivi della direttiva e 
che l'intera Unione europea e le sue regioni 
possano beneficiarne, contribuendo cosí a 
una vera coesione economica, sociale e 
territoriale; sottolinea il ruolo dei Fondi 
strutturali e degli altri strumenti finanziari 
nel dare accesso, assicurandone la 
disponibilità, a infrastrutture quali i 
trasporti, le telecomunicazioni, la ricerca e 
l'innovazione, nel garantire l'accesso ai 
servizi e ai beni pubblici nelle regioni, 
specialmente in zone che non attraggono 

3. auspica che si possa rapidamente iniziare 
a conseguire gli obiettivi della direttiva e 
che l'intera Unione europea e le sue regioni 
possano beneficiarne, contribuendo cosí a 
una vera coesione economica, sociale e 
territoriale; sottolinea il ruolo dei Fondi 
strutturali e degli altri strumenti finanziari 
nel dare accesso, assicurandone la 
disponibilità, a infrastrutture quali i 
trasporti, le telecomunicazioni, la ricerca e 
l'innovazione, nel garantire l'accesso ai 
servizi e ai beni pubblici nelle regioni, 
specialmente in quelle nelle quali risulta 
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gli investitori, nonché nel contribuire a 
incoraggiare scambi di buone prassi nella 
fornitura di servizi chiave; chiede, in tale 
contesto, più coerenza e coordinamento tra 
tutte le politiche;

più difficile trovare degli investitori, 
nonché nel contribuire a incoraggiare 
scambi di buone prassi nella fornitura di 
servizi chiave; chiede, in tale contesto, più 
coerenza e coordinamento tra tutte le 
politiche;

Or. fr

Emendamento 13
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. auspica che si possa rapidamente iniziare 
a conseguire gli obiettivi della direttiva e 
che l'intera Unione europea e le sue regioni 
possano beneficiarne, contribuendo cosí a 
una vera coesione economica, sociale e 
territoriale; sottolinea il ruolo dei Fondi 
strutturali e degli altri strumenti finanziari 
nel dare accesso, assicurandone la 
disponibilità, a infrastrutture quali i 
trasporti, le telecomunicazioni, la ricerca e 
l'innovazione, nel garantire l'accesso ai 
servizi e ai beni pubblici nelle regioni, 
specialmente in zone che non attraggono 
gli investitori, nonché nel contribuire a 
incoraggiare scambi di buone prassi nella 
fornitura di servizi chiave; chiede, in tale 
contesto, più coerenza e coordinamento tra 
tutte le politiche;

3. auspica che si possa rapidamente iniziare 
a conseguire gli obiettivi della direttiva e 
che l'intera Unione europea e le sue regioni 
possano beneficiarne, contribuendo cosí a 
una vera coesione economica, sociale e 
territoriale; sottolinea il ruolo dei Fondi 
strutturali e degli altri strumenti finanziari 
nel dare accesso, assicurandone la 
disponibilità, a infrastrutture quali i 
trasporti, le telecomunicazioni, la ricerca,
l'innovazione e l'istruzione, nel garantire 
l'accesso ai servizi e ai beni pubblici nelle 
regioni, specialmente in zone che non 
attraggono gli investitori, nonché nel 
contribuire a incoraggiare scambi di buone 
prassi nella fornitura di servizi chiave; 
chiede, in tale contesto, più coerenza e 
coordinamento tra tutte le politiche;

Or. ro

Emendamento 14
Sabine Verheyen

Progetto di parere
Paragrafo 4 
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Progetto di parere Emendamento

4. esprime il parere che, per rendere più 
efficienti le procedure amministrative, le 
autorità pubbliche debbano essere tenute 
a rispettare il principio del 
multilinguismo, utilizzando, oltre alla 
propria lingua, una delle lingue ufficiali 
di lavoro dell'Unione europea e, se
possibile, una lingua prescelta del paese 
partner più stretto in termini di 
cooperazione economica oppure, se 
risulta impossibile determinarlo, 
territoriale; 

soppresso

Or. de

Emendamento 15
Jens Geier, Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. esprime il parere che, per rendere più 
efficienti le procedure amministrative, le 
autorità pubbliche debbano essere tenute 
a rispettare il principio del 
multilinguismo, utilizzando, oltre alla 
propria lingua, una delle lingue ufficiali 
di lavoro dell'Unione europea e, se 
possibile, una lingua prescelta del paese 
partner più stretto in termini di 
cooperazione economica oppure, se 
risulta impossibile determinarlo, 
territoriale; 

soppresso

Or. de

Emendamento 16
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 4 
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Progetto di parere Emendamento

4. esprime il parere che, per rendere più 
efficienti le procedure amministrative, le 
autorità pubbliche debbano essere tenute 
a rispettare il principio del 
multilinguismo, utilizzando, oltre alla 
propria lingua, una delle lingue ufficiali 
di lavoro dell'Unione europea e, se 
possibile, una lingua prescelta del paese 
partner più stretto in termini di 
cooperazione economica oppure, se 
risulta impossibile determinarlo, 
territoriale; 

soppresso

Or. de

Emendamento 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. esprime il parere che, per rendere più 
efficienti le procedure amministrative, le 
autorità pubbliche debbano essere tenute a 
rispettare il principio del multilinguismo, 
utilizzando, oltre alla propria lingua, una 
delle lingue ufficiali di lavoro dell'Unione 
europea e, se possibile, una lingua 
prescelta del paese partner più stretto in 
termini di cooperazione economica oppure, 
se risulta impossibile determinarlo, 
territoriale; 

4. esprime il parere che, per rendere più 
efficienti le procedure amministrative, le 
autorità pubbliche dovrebbero promuovere 
e rafforzare il multilinguismo, utilizzando, 
oltre alla propria lingua, una delle lingue 
ufficiali di lavoro dell'Unione europea e, se 
possibile, una lingua prescelta del paese 
partner più stretto in termini di 
cooperazione economica oppure, se risulta 
impossibile determinarlo, territoriale; 

Or. fr

Emendamento 18
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 4 
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Progetto di parere Emendamento

4. esprime il parere che, per rendere più 
efficienti le procedure amministrative, le 
autorità pubbliche debbano essere tenute a 
rispettare il principio del multilinguismo, 
utilizzando, oltre alla propria lingua, una 
delle lingue ufficiali di lavoro dell'Unione 
europea e, se possibile, una lingua 
prescelta del paese partner più stretto in 
termini di cooperazione economica oppure, 
se risulta impossibile determinarlo, 
territoriale; 

4. esprime il parere che, per rendere più 
efficienti le procedure amministrative, le 
autorità pubbliche dovrebbero rispettare il 
principio del multilinguismo, utilizzando, 
oltre alla propria lingua, una delle lingue 
ufficiali di lavoro dell'Unione europea e, se 
possibile, una lingua prescelta del paese 
partner più stretto in termini di 
cooperazione economica oppure, se risulta 
impossibile determinarlo, territoriale, 
mediante le piattaforme di supporto 
esistenti; 

Or. en

Emendamento 19
Georgios Stavrakakis

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. esprime il parere che, per rendere più 
efficienti le procedure amministrative, le 
autorità pubbliche debbano essere tenute a 
rispettare il principio del multilinguismo, 
utilizzando, oltre alla propria lingua, una 
delle lingue ufficiali di lavoro dell'Unione 
europea e, se possibile, una lingua 
prescelta del paese partner più stretto in 
termini di cooperazione economica oppure, 
se risulta impossibile determinarlo, 
territoriale; 

4. esprime il parere che, per rendere più 
efficienti le procedure amministrative, le 
autorità pubbliche dovrebbero essere 
incoraggiate a rispettare il principio del 
multilinguismo, utilizzando, oltre alla 
propria lingua, una delle lingue ufficiali di 
lavoro dell'Unione europea e, se possibile, 
una lingua prescelta del paese partner più 
stretto in termini di cooperazione 
economica oppure, se risulta impossibile 
determinarlo, territoriale; 

Or. en

Emendamento 20
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 4 
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Progetto di parere Emendamento

4. esprime il parere che, per rendere più 
efficienti le procedure amministrative, le 
autorità pubbliche debbano essere tenute a 
rispettare il principio del multilinguismo, 
utilizzando, oltre alla propria lingua, una 
delle lingue ufficiali di lavoro dell'Unione 
europea e, se possibile, una lingua 
prescelta del paese partner più stretto in 
termini di cooperazione economica oppure, 
se risulta impossibile determinarlo, 
territoriale; 

4. esprime il parere che, per rendere più 
efficienti le procedure amministrative, le 
autorità pubbliche debbano essere tenute a 
rispettare il principio del multilinguismo, 
utilizzando, oltre alla propria lingua, una 
delle lingue ufficiali di lavoro dell'Unione 
europea e, se possibile, una lingua 
prescelta del paese partner più stretto in 
termini di cooperazione economica oppure, 
se risulta impossibile determinarlo, 
territoriale, in modo da rendere possibile, 
nel quadro di questa cooperazione, una 
comunicazione efficace, diretta e rapida; 

Or. ro

Emendamento 21
Jens Geier, Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che le procedure 
amministrative debbano essere più 
efficaci; in tale contesto, ritiene 
opportuna una stretta cooperazione tra gli 
sportelli unici che consenta scambi di 
esperienze con i servizi transfrontalieri 
nelle diverse regioni d’Europa; 

Or. de

Emendamento 22
Joachim Zeller

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a seguire 5. invita la Commissione a seguire 
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efficacemente e a valutare sin dall'inizio 
l'impatto della direttiva sulle regioni, 
nonché ad assicurare un coordinamento
efficace di tutte le politiche, specialmente 
degli strumenti della politica di coesione, 
identificando le necessità di 
infrastrutture, formazione, ricerca e 
innovazione, e ad apportare tutti i 
necessari aggiustamenti a livello locale e 
regionale;

efficacemente e a valutare sin dall'inizio 
l'impatto della direttiva sulle regioni, 
nonché ad assicurare un coordinamento 
efficace di tutte le politiche, in 
connessione con l’applicazione di detta 
direttiva;

Or. de

Emendamento 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a seguire 
efficacemente e a valutare sin dall'inizio 
l'impatto della direttiva sulle regioni, 
nonché ad assicurare un coordinamento 
efficace di tutte le politiche, specialmente 
degli strumenti della politica di coesione, 
identificando le necessità di infrastrutture, 
formazione, ricerca e innovazione, e ad 
apportare tutti i necessari aggiustamenti a 
livello locale e regionale;

5. invita la Commissione a seguire 
efficacemente e a valutare sin dall'inizio 
l'impatto della direttiva sulle regioni, 
nonché ad assicurare un coordinamento 
efficace di tutte le politiche, specialmente 
degli strumenti della politica di coesione, 
identificando le necessità di infrastrutture, 
formazione, ricerca e innovazione, e ad 
apportare tutti i necessari aggiustamenti a 
livello locale e regionale; invita la 
Commissione a sostenere la realizzazione 
di campagne d’informazione 
sull’applicazione della direttiva, destinate 
agli organismi locali e regionali, in modo 
da consentire il conseguimento degli 
obiettivi della direttiva; 

Or. ro

Emendamento 24
Sabine Verheyen

Progetto di parere
Paragrafo 6 
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Progetto di parere Emendamento

6. auspica che la direttiva possa implicare 
di fatto una riduzione degli oneri 
amministrativi, specialmente quelli a carico 
delle PMI, che predominano nel settore dei 
servizi;

6. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad eliminare gli oneri 
amministrativi/burocratici che incombono 
sulle autorità locali e regionali in 
relazione all’attuale obbligo di notifica 
delle modifiche degli statuti;  auspica che 
la direttiva possa implicare di fatto una 
riduzione degli oneri amministrativi, 
specialmente quelli a carico delle PMI, che 
predominano nel settore dei servizi;

Or. de

Emendamento 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. auspica che la direttiva possa implicare 
di fatto una riduzione degli oneri 
amministrativi, specialmente quelli a carico 
delle PMI, che predominano nel settore dei 
servizi;

6. auspica che la direttiva possa implicare 
di fatto una riduzione degli oneri 
amministrativi, specialmente quelli a carico 
delle PMI, che predominano nel settore dei 
servizi, in modo che sia possibile mettere 
a punto servizi supplementari nelle zone 
rurali, remote o periferiche, in particolare 
i servizi d’interesse generale e quelli che 
favoriscono l’integrazione sociale;

Or. ro

Emendamento 26
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. auspica che la direttiva possa implicare 
di fatto una riduzione degli oneri 

6. auspica che la direttiva possa implicare 
di fatto una riduzione degli oneri 
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amministrativi, specialmente quelli a carico 
delle PMI, che predominano nel settore dei 
servizi;

amministrativi, specialmente quelli a carico 
delle PMI, che predominano nel settore dei 
servizi; accoglie con favore l’attuazione di 
strategie nazionali a sostegno delle PMI 
innovative, che sono le più colpite dagli 
effetti della crisi economica e finanziaria;

Or. ro

Emendamento 27
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. auspica che la direttiva possa implicare 
di fatto una riduzione degli oneri 
amministrativi, specialmente quelli a carico 
delle PMI, che predominano nel settore dei 
servizi;

6. auspica che la direttiva possa implicare 
di fatto una riduzione degli oneri 
amministrativi e dei casi di incertezza 
giuridica, specialmente quelli a carico 
delle PMI, che predominano nel settore dei 
servizi;

Or. en

Emendamento 28
Jens Geier, Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ricorda che le prestazioni dei servizi 
d’interesse generale possono e devono 
essere regolamentate nei luoghi in cui 
sono prodotte e vanno a beneficio dei 
cittadini; chiede pertanto che sia lasciata 
ai comuni sufficiente libertà d’azione;

Or. de
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Emendamento 29
Jens Geier

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

6 ter. invita le autorità competenti a 
garantire un efficace controllo del 
finanziamento dei prestatori di servizi 
nelle regioni; sottolinea in questo contesto 
che, ai fini di un sistema di controllo 
efficace, è necessario un obbligo di 
notifica per i lavoratori distaccati in un 
altro Stato membro;

Or. de

Emendamento 30
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. chiede un controllo adeguato e completo 
dell'applicazione delle restrizioni previste 
dalla direttiva in relazione ai servizi di 
interesse economico generale, nel rispetto 
della divisione delle competenze con gli 
Stati membri.

7. chiede un controllo adeguato e completo 
dell'applicazione delle restrizioni previste 
dalla direttiva in relazione ai servizi di 
interesse economico generale, nel rispetto 
della divisione delle competenze con gli 
Stati membri; ricorda che la presente 
direttiva lascia impregiudicata la facoltà 
degli Stati membri di definire, in 
conformità del diritto comunitario, ciò 
che essi intendono per servizi d’interesse 
economico generale, le modalità di 
organizzazione e finanziamento di tali 
servizi in conformità delle regole sugli 
aiuti di Stato e gli obblighi specifici cui 
dovrebbero essere soggetti.

Or. fr
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Emendamento 31
Sabine Verheyen

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede che il principio fondamentale 
dell'autoamministrazione comunale sia 
tenuto maggiormente in considerazione 
anche nell’attuazione della direttiva sui 
servizi e che, in relazione ai servizi di 
interesse economico generale, siano 
evitati il più possibile oneri 
amministrativi/ burocratici e limitazioni 
della libertà decisionale del livello locale. 

Or. de


