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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


