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Emendamento  1 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler e altri 

 

Relazione A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2016 

2015/2256(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. sottolinea che il settore privato è un 

motore fondamentale della crescita 

sostenibile e della creazione di posti di 

lavoro; evidenzia che le singole 

regolamentazioni e prassi nazionali, 

associate a un'attuazione inadeguata del 

principio del riconoscimento reciproco, 

possono tradursi in ostacoli e oneri inutili e 

dannosi per gli imprenditori e i 

consumatori; chiede alla Commissione e 

agli Stati membri di garantire la corretta 

attuazione del principio del 

riconoscimento reciproco e di migliorarne 

l'applicazione, nonché di introdurre 

strumenti efficienti sotto il profilo dei 

costi per la risoluzione delle controversie; 

24. sottolinea che il settore privato è un 

motore fondamentale della crescita 

sostenibile e della creazione di posti di 

lavoro; evidenzia che il recepimento 

inadeguato o non uniforme delle norme e 

dei principi del mercato unico può tradursi 

in ostacoli e oneri inutili e dannosi per gli 

imprenditori e i consumatori;  

Or. en 
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Emendamento  2 

Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler e altri 

 

Relazione A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2016 

2015/2256(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. sottolinea che il miglioramento delle 

condizioni per la nascita di start-up e PMI 

può determinare un'innovazione più 

dinamica e la creazione di posti di lavoro 

oltre a generare una crescita sostenibile; 

ricorda che numerose barriere, alcune 

anche di natura burocratica, ostacolano lo 

sviluppo delle PMI a livello nazionale e 

internazionale; chiede l'individuazione e 

l'eliminazione degli ostacoli che 

impediscono la crescita interna e 

internazionale; 

27. sottolinea che il miglioramento delle 

condizioni per la nascita di start-up e PMI 

può determinare un'innovazione più 

dinamica e la creazione di posti di lavoro 

oltre a generare una crescita sostenibile; 

ricorda che numerose barriere, alcune 

anche di natura burocratica, ostacolano lo 

sviluppo delle PMI a livello nazionale e 

internazionale; chiede l'individuazione e 

l'eliminazione degli ostacoli ingiustificati 

che impediscono la crescita interna e 

internazionale; 

Or. en 
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Relazione A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

Governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2016 

2015/2256(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. segnala che la titolarità multilivello di 

una governance efficiente del mercato 

unico potrebbe essere realizzata mediante 

una deregolamentazione, da un lato, e una 

migliore cultura dell'applicazione delle 

norme dall'altro; chiede di sviluppare il 

capitale umano attraverso, tra l'altro, una 

maggiore accessibilità delle informazioni e 

opportuni corsi di formazione finalizzati ad 

accrescere il livello di conoscenze e il 

grado di sensibilizzazione; 

46. segnala che la titolarità multilivello di 

una governance efficiente del mercato 

unico potrebbe essere realizzata mediante 

una regolamentazione di qualità, da un 

lato, e una migliore cultura 

dell'applicazione delle norme dall'altro; 

chiede di sviluppare il capitale umano 

attraverso, tra l'altro, una maggiore 

accessibilità delle informazioni e opportuni 

corsi di formazione finalizzati ad 

accrescere il livello di conoscenze e il 

grado di sensibilizzazione; 

Or. en 

 

 


