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6.9.2013 A7-0273/8 

Emendamento  8 

Heide Rühle 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercato interno dei servizi 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che il nostro mercato 

unico è una pietra miliare della costruzione 

europea e che il suo positivo 

funzionamento, oltre a risultare 

fondamentale ai fini di una corretta 

attuazione delle politiche dell'Unione, 

rappresenta un punto di partenza per la 

ripresa; 

A. considerando che il nostro mercato 

unico è una pietra miliare della costruzione 

europea, ma non rappresenterà di per sé 

una via di uscita dalla crisi se non sarà 

accompagnato da una strategia coerente 

per una trasformazione in senso ecologico 

dell'economia europea, in linea con la 

strategia Europa 2020; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/9 

Emendamento  9 

Heide Rühle 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercato interno dei servizi 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che, se gli Stati membri 

fossero pronti ad attuare adeguatamente e 

pienamente la direttiva servizi nonché a 

rimuovere le restrizioni ingiustificate, 

l'UE potrebbe ottenere, secondo le 

ambiziose stime della Commissione, un 

beneficio economico che potrebbe arrivare 

anche al 2,6% del PIL in 5-10 anni, 

2. sottolinea che le ambiziose stime della 

Commissione secondo cui sarebbe 

possibile ottenere un beneficio economico 

che potrebbe arrivare anche al 2,6% del 

PIL in 5-10 anni potrebbero essere 

realizzate solo a condizione di abolire 

quasi tutte le restrizioni, il che non è né 

realistico né compatibile con la necessità, 

per le autorità pubbliche, di 

regolamentare il mercato dei servizi per 

ragioni di interesse pubblico; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/10 

Emendamento  10 

Heide Rühle 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercato interno dei servizi 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. esorta ad aprire gradualmente il 

mercato interno dei servizi anche al 

settore sociale, nel rispetto delle 

disposizioni della direttiva servizi; 

7. ritiene che le disposizioni volte a 

escludere parte del settore sociale 

dall'ambito di applicazione della direttiva 

debbano essere mantenute; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/11 

Emendamento  11 

Heide Rühle 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercato interno dei servizi 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. si rammarica del significativo numero 

di casi concreti in cui gli Stati membri 

hanno inopportunamente invocato motivi 

imperativi di interesse generale (articolo 

15 della direttiva servizi) con l'unico 

intento di proteggere e favorire i rispettivi 

mercati interni; ritiene che il ricorso ai 

motivi imperativi di interesse generale 

debba sempre essere giustificato in maniera 

oggettiva, nonché commisurato 

all'obiettivo perseguito, in linea con la 

giurisprudenza della Corte di giustizia 

europea (CGE); sottolinea che le forme 

giuridiche onerose e i requisiti relativi 

alla partecipazione azionaria, le 

restrizioni territoriali, le verifiche della 

necessità economica e le tariffe fisse 

creano ostacoli ingiustificati a un 

efficiente stabilimento in altri Stati 

membri, danneggiando altresì il mercato 

interno dei servizi; 

10. ritiene che il ricorso ai motivi 

imperativi di interesse generale debba 

sempre essere possibile se è giustificato in 

maniera oggettiva, nonché commisurato 

all'obiettivo perseguito, in linea con la 

giurisprudenza della Corte di giustizia 

europea (CGE); 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/12 

Emendamento  12 

Heide Rühle 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mercato interno dei servizi 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. sottolinea che anche le autorità 

competenti regionali e locali devono 

assumersi le loro comuni responsabilità in 

vista di una piena applicazione di qualità 

della lettera e dello spirito della direttiva, 

con il generale obiettivo di stimolare 

l'attività economica e l'occupazione; 

evidenzia, a tale proposito, l'importanza di 

ridurre gli oneri amministrativi; 

27. sottolinea che l'attuazione della 

direttiva servizi comporta oneri 

amministrativi considerevoli per le 

autorità competenti regionali e locali; 

evidenzia, a tale proposito, l'importanza di 

ridurre gli oneri amministrativi; 

Or. en 

 

 


