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4.9.2013 A7-0273/1 

Emendamento  1 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt  

a nome del gruppo S&D 

Thomas Händel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercato interno dei servizi 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. ricorda che l'applicazione delle 

politiche di austerità e la recessione 

percepita in molti Stati membri 

impediscono di beneficiare dei vantaggi 

economici offerti dalla direttiva sui 

servizi; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/2 

Emendamento  2 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt  

a nome del gruppo S&D 

Thomas Händel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercato interno dei servizi 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. ricorda che la direttiva sui servizi 

deve essere interpretata alla luce delle 

nuove disposizioni dei trattati, in 

particolare dell'articolo 3 del trattato 

sull'Unione europea, della clausola 

sociale orizzontale di cui all'articolo 9 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE), dell'articolo 14 del 

TFUE, del protocollo n. 26 allegato ai 

trattati e della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/3 

Emendamento  3 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt  

a nome del gruppo S&D 

Thomas Händel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercato interno dei servizi 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. ribadisce la necessità di tenere 

conto degli effetti a medio e lungo termine 

nonché dell'impatto, sia quantitativo 

(creazione e soppressione di posti di 

lavoro) che qualitativo (qualità dei posti di 

lavoro, condizioni di lavoro), della 

direttiva servizi sull'occupazione nell'UE; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/4 

Emendamento  4 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt  

a nome del gruppo S&D 

Thomas Händel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercato interno dei servizi 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. 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 

di elevata qualità, soprattutto per i 

giovani; si compiace del sostegno fornito 

dalla comunicazione all'imprenditoria 

sociale; chiede che a tale iniziativa ne 

facciano seguito altre a favore delle PMI 

in generale; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/5 

Emendamento  5 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt  

a nome del gruppo S&D 

Thomas Händel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercato interno dei servizi 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. osserva che tutte le principali parti 

interessate dovranno impegnarsi per la 

corretta e completa attuazione della 

legislazione sul mercato unico, 

garantendo che sia tenuta in 

considerazione anche la sua dimensione 

sociale; ricorda che la direttiva non si 

applica al diritto del lavoro né incide sulle 

legislazioni nazionali in materia di 

sicurezza sociale degli Stati membri; 

ritiene che l'espansione del mercato 

interno dei servizi debba essere vista come 

un'opportunità per rafforzare la 

previdenza sociale, i diritti dei lavoratori e 

le condizioni di lavoro dignitose per tutti i 

cittadini dell'UE, inclusa l'applicazione 

del principio della parità di retribuzione 

per uno stesso lavoro, come sancito 

dall'articolo 157 del TFUE; ritiene altresì 

che le disposizioni concernenti la 

protezione sociale, la salute e la sicurezza 

sul lavoro non possano essere considerate 

restrizioni sproporzionate; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/6 

Emendamento  6 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt  

a nome del gruppo S&D 

Thomas Händel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercato interno dei servizi 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. accoglie con favore gli sforzi volti 

a stabilire la certezza del diritto per le 

imprese e i consumatori mediante 

strumenti quali la direttiva sui diritti dei 

consumatori, la direttiva sulla risoluzione 

alternativa delle controversie e il 

regolamento sulla risoluzione delle 

controversie online; ricorda la necessità 

di istituire un meccanismo coerente a 

livello UE per il risarcimento collettivo 

nel quadro della protezione dei 

consumatori quale strumento 

fondamentale per favorire una sana 

concorrenza; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/7 

Emendamento  7 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt  

a nome del gruppo S&D 

Thomas Händel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercato interno dei servizi 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 33 bis. raccomanda di provvedere a una 

valutazione ex post circa l'impatto della 

liberalizzazione dei servizi sui diritti dei 

consumatori, l'occupazione e le 

condizioni di vita e di lavoro e di valutarlo 

in relazione agli effetti attesi al momento 

dell'adozione della direttiva; 

Or. en 

 

 


