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18.5.2016 A8-0171/2 

Emendamento  2 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0171/2016 

Lara Comi 

Strategia per il mercato unico 

2015/2354(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. deplora il fatto che la Commissione 

consideri spesso alla stregua di una 

barriera ingiustificata la legislazione degli 

Stati membri o regionale finalizzata alla 

tutela dell'ambiente o dell'occupazione, a 

sostenere la produzione locale o a fornire 

maggiori informazioni ai consumatori 

sull'origine e la qualità dei prodotti; 

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/3 

Emendamento  3 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0171/2016 

Lara Comi 

Strategia per il mercato unico 

2015/2354(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  65 bis. sottolinea che i problemi connessi 

al recepimento, all'attuazione e al rispetto 

della legislazione sul mercato unico sono 

causati innanzi tutto dalla qualità 

scadente delle direttive e dei regolamenti 

unionali, orientati piuttosto agli interessi 

delle grandi corporazioni che a quelli dei 

cittadini e delle PMI, e dalla mancanza di 

rispetto da parte delle istituzioni dell'UE 

per le prerogative legislative nazionali; 

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/4 

Emendamento  4 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0171/2016 

Lara Comi 

Strategia per il mercato unico 

2015/2354(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

71. invita la Commissione a intensificare 

gli sforzi per individuare in una fase 

molto precoce eventuali violazioni del 

diritto dell'UE da parte degli Stati membri 

e ad assumere una ferma posizione contro 

eventuali misure legislative, adottate dai 

parlamenti nazionali o all'esame di questi 

ultimi, che potrebbero aumentare la 

frammentazione del mercato unico; 

71. invita la Commissione a intensificare 

gli sforzi volti a ridurre la 

regolamentazione e l'invasione delle 

competenze degli Stati membri; 

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/5 

Emendamento  5 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0171/2016 

 

Strategia per il mercato unico 

2015/2354(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 82 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

82. rinnova il proprio appello per una 

rapida adozione, da parte del Consiglio, del 

pacchetto relativo alla sicurezza dei 

prodotti e alla vigilanza del mercato e 

invita la Commissione ad assumere 

pienamente il proprio ruolo nel contribuire 

a trovare una soluzione in materia;  

 sottolinea l'importanza di fornire 

informazioni pertinenti sui prodotti 

destinati alla vendita al dettaglio, in 

particolare l'indicazione del paese di 

origine, fondamentale per tutelare i 

consumatori e rafforzare la lotta alla 

contraffazione;  

  

82. rinnova il proprio appello per una 

rapida adozione, da parte del Consiglio, del 

pacchetto relativo alla sicurezza dei 

prodotti e alla vigilanza del mercato e 

invita la Commissione ad assumere 

pienamente il proprio ruolo nel contribuire 

a trovare una soluzione in materia;  

 sottolinea l'importanza di fornire 

informazioni pertinenti sui prodotti 

destinati alla vendita al dettaglio, in 

particolare l'indicazione obbligatoria del 

paese di origine, fondamentale per tutelare 

i consumatori e rafforzare la lotta alla 

contraffazione;  

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/6 

Emendamento  6 

Mylène Troszczynski, Matteo Salvini 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0171/2016 

Lara Comi 

Strategia per il mercato unico 

2015/2354(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 87 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  87 bis. sottolinea le profonda 

preoccupazione espressa dagli operatori 

tradizionali del settore del turismo e del 

commercio al dettaglio, in particolare in 

Italia, riguardo all'attuazione della 

direttiva sui servizi; sottolinea che 

l'attuazione integrale di tale direttiva nel 

settore delle concessioni balnearie e dei 

venditori ambulanti potrebbe avere un 

impatto sociale molto negativo in termini 

di perdite di posti di lavoro; 

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/7 

Emendamento  7 

Mylène Troszczynski 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0171/2016 

Lara Comi 

Strategia per il mercato unico 

2015/2354(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 97 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

97. ritiene che la prestazione 

transfrontaliera di servizi a titolo 

temporaneo, compresi quelli professionali, 

andrebbe considerata un elemento chiave 

per il mercato interno, dal momento che 

crea posti di lavoro e fornisce ai cittadini 

dell'Unione europea prodotti e servizi di 

alta qualità;  ritiene pertanto che gli 

orientamenti periodici rappresentino uno 

strumento utile per gli Stati membri, in 

quanto tengono conto dei diversi contesti 

economici, geografici e sociali degli Stati 

membri; 

97. ritiene che la prestazione 

transfrontaliera di servizi a titolo 

temporaneo, compresi quelli professionali, 

favorisca il diffondersi di un dumping 

sociale nell'Unione europea;  ritiene 

pertanto che gli orientamenti periodici 

rappresentino uno strumento utile per gli 

Stati membri, in quanto tengono conto dei 

diversi contesti economici, geografici e 

sociali degli Stati membri; 

Or. en 

 

 


