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BREVE MOTIVAZIONE

Nella Comunità il settore dei servizi rappresenta oltre il 70% del PIL nonché la maggior parte 
dei posti di lavoro. Nel contempo, si tratta di un settore dalle enormi potenzialità di crescita 
anche in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona.  E' pertanto 
deplorevole che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno, sia ancora 
lontana la realizzazione di un mercato unico europeo dei servizi. I fornitori di servizi spesso 
vedono il loro accesso ai mercati di altri Stati membri ostacolato da formalità complesse e 
sovente incomprensibili, duplicazioni di requisiti e restrizioni nazionali sproporzionate. Ciò 
limita le possibilità di espansione delle società innovative, e in particolare delle PMI. E i 
consumatori, dal canto loro, si ritrovano a subire prezzi elevati e la mancanza di una vera 
scelta.

Realizzare un mercato interno dei servizi significa migliorare la flessibilità dell'economia, 
favorire la competitività e creare benessere e posti di lavoro.

Mentre taluni comparti del settore dei servizi (telecomunicazioni, servizi audiovisivi e 
finanziari, ecc.) sono già oggetto di direttive specifiche, i rimanenti comparti sono per loro 
natura talmente diversi e dinamici che non possono essere definiti in modo specifico. Pertanto 
è positivo che la scelta sia caduta sullo strumento giuridico della direttiva quadro, anche se 
l'eterogeneità e la conseguente ampiezza del campo di applicazione della direttiva quadro 
proposta crea anche alcuni problemi di definizione, di mancanza di chiarezza per quanto 
riguarda il campo di applicazione, di effetti collaterali indesiderati per taluni settori minori e 
l'inevitabile esigenza di disposizioni speciali ed eccezioni alle regole. Per ben legiferare e 
anche per il buon funzionamento della proposta direttiva, è importante che tali definizioni e 
delimitazioni siano il più possibile chiare.

La proposta si basa sul principio del paese d'origine, in base al quale un prodotto (o in questo 
caso, un servizio) fornito legalmente in uno Stato membro non è soggetto a restrizioni da 
parte di un altro Stato membro qualora ciò dia luogo a una barriera commerciale 
ingiustificata. Tale principio è essenziale per il funzionamento del mercato interno e dovrebbe 
pertanto essere chiaramente definito nella direttiva, il che invece non avviene. Il principio non 
dovrebbe essere indebolito da deroghe, nonostante l'ampio campo di applicazione della 
proposta. Va da sé che ciò richiede un'efficace cooperazione tra le autorità degli Stati membri 
per garantire un controllo e una tutela dei consumatori adeguati. Nel contempo occorre però 
evitare oneri eccessivi per i fornitori di servizi. La Comunità ha già assunto molte iniziative 
volte ad agevolare la cooperazione amministrativa transfrontaliera e ridurre la mole di intralci 
burocratici (ad esempio mediante la promozione di servizi di e-Government) e la proposta 
contiene iniziative supplementari atte a rendere più semplice ed efficiente l'amministrazione. 
Tutte queste iniziative suscitano l'apprezzamento del vostro relatore per parere, ma si 
potrebbe fare di più introducendo formulari europei armonizzati per le attestazioni e i 
certificati nonché banche dati a livello dell'Unione contenenti informazioni sui fornitori di 
servizi che operano da tempo sul mercato, consentendo così alle autorità di esercitare un 
migliore controllo mediante servizi di e-Government.

A norma della direttiva nessuno Stato membro può essere obbligato a liberalizzare o a 
privatizzare ulteriori servizi pubblici.
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Ciononostante sono sorti equivoci circa l'impatto della liberalizzazione sui diritti dei 
lavoratori e su settori sensibili quali i servizi di assistenza sanitaria. Potrebbe pertanto essere 
utile chiarire ciò che prevede il provvedimento proposto e ciò che non prevede. Il vostro
relatore per parere propone una clausola che precisi che "la direttiva non incide sulle misure 
adottate a livello comunitario o nazionale volte a promuovere la diversità culturale e 
linguistica e a garantire la difesa del pluralismo".

In primo luogo, la direttiva proposta non riduce i diritti dei lavoratori o facilita in altro modo 
il "dumping sociale". Qualsiasi distacco di lavoratori in un altro Stato membro deve rispettare 
le condizioni di lavoro dello Stato membro di distacco, comprese le norme in materia di 
salario minimo, orario di lavoro e congedi.

Secondo, la proposta di direttiva non impedisce allo Stato membro di distacco di definire e 
applicare norme nazionali in materia. Esso può sempre effettuare controlli sul posto e 
richiedere tutte le informazioni pertinenti dalla società che ha distaccato lavoratori sul suo 
territorio o dalle autorità competenti nel paese di origine. Dopotutto il vostro relatore si 
compiace positivamente l'approccio organico per quanto riguarda le eccezioni chiaramente 
definite dalla Corte di giustizia europea poiché si tratta di una condizione essenziale per il 
completamento del mercato interno.

Infine, si presuppone che il principio del paese di origine si applicherà alle procedure di 
autorizzazione di un servizio nei paesi destinatari, ma che il controllo delle modalità alle quali 
un servizio è prestato continuerà ad essere disciplinato dalle leggi dei paesi destinatari.

Per rendere tale impostazione applicabile a tutti gli Stati membri e a tutti i settori, un possibile 
approccio potrebbe essere la graduale introduzione del principio del paese di origine per 
talune questioni sensibili con scadenze ben definite onde consentire il consolidamento dei 
meccanismi di cooperazione amministrativa.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Un mercato dei servizi competitivo è 
essenziale per migliorare la crescita 
economica e l'occupazione nell'UE. 
Attualmente un'ampia gamma di barriere 

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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al mercato interno impediscono a molte 
società di servizi, in particolare PMI, di 
espandersi oltre i confini nazionali e di 
godere pienamente del mercato interno. Ciò 
pregiudica la competitività globale non 
soltanto dei fornitori di servizi dell'UE, ma 
anche del settore industriale che dipende in 
misura crescente da servizi di elevata 
qualità. Inoltre un mercato non 
discriminatorio recante l'obbligo per gli 
Stati membri di rimuovere le restrizioni 
sull'uso di servizi transfrontalieri associato 
a requisiti più severi in materia di 
trasparenza e informazione per i fornitori 
di servizi offrirebbe ai consumatori europei 
migliori servizi a prezzi più bassi pur 
preservando i loro diritti in qualità di utenti 
di servizi.

Emendamento 2
Considerando 7

(7) Occorre riconoscere l'importanza del 
ruolo degli ordini professionali e delle 
associazioni professionali nella disciplina 
delle attività di servizi e nell'elaborazione 
delle norme professionali.

(7) Occorre riconoscere l'importanza del 
ruolo degli ordini professionali e delle 
associazioni professionali nella disciplina 
delle attività di servizi e nell'elaborazione 
delle norme professionali, senza tuttavia 
frapporre ostacoli alla crescente 
concorrenza fra i vari operatori.

Motivazione

E' importante sottolineare che, pur riconoscendo speciali circostanze la direttiva mira, in 
ultima analisi, a promuovere la concorrenza.
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Emendamento 3
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) La presente direttiva non riguarda il 
finanziamento dei servizi di interesse 
economico generale e non si applica ai 
regimi di aiuti concessi dagli Stati 
membri,in particolare in campo sanitario e 
sociale e nel settore della cultura e 
dell'audiovisivo, che sono disciplinati dal 
Titolo VI, Capo 1 del trattato relativo alle 
regole di concorrenza.

Emendamento 4
Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) In un'Europa che vuole conquistare  
la competitività, occorre creare 
agevolazioni ed evitare ostacoli alla 
formazione continua nel settore privato.

Motivazione

Per realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona è necessario dare un forte impulso alla 
formazione permanente dei professionisti.

Emendamento 5
Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) Per quanto concerne i servizi 
d'interesse generale, la direttiva si applica 
soltanto ai servizi di interesse economico 
generale, vale a dire ai servizi di carattere 
economico. Inoltre, taluni servizi di 
interesse economico generale, quali i 
servizi in materia di trasporti, sono esclusi 
dal campo di applicazione della direttiva. 
La direttiva non pregiudica la libertà degli 
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Stati membri di definire, in conformità del 
diritto comunitario, quali essi ritengano 
essere servizi di interesse economico 
generale, in che modo tali servizi debbano 
essere organizzati e finanziati e a quali 
obblighi specifici essi sono soggetti. La 
presente direttiva non riguarda il seguito 
dato al Libro bianco della Commissione sui 
servizi di interesse generale.

Motivazione

La direttiva non si applica ai servizi pubblici.

Emendamento 6
Considerando 12

(12) Poiché i servizi di trasporto sono già 
oggetto di una serie di norme comunitarie 
specifiche in materia, è opportuno escludere 
tali servizi dal campo di applicazione della 
presente direttiva nella misura in cui essi 
sono disciplinati da altre norme 
comunitarie fondate sull’articolo 71 o 80, 
paragrafo 2 del trattato. La presente 
direttiva si applica invece ai servizi che non 
sono disciplinati da norme specifiche in 
tema di trasporti, come il trasporto di fondi 
o il trasporto di salme.

(12) Poiché i servizi di trasporto sono già 
oggetto di una serie di norme comunitarie 
specifiche in materia, è opportuno escludere 
tali servizi dal campo di applicazione della 
presente direttiva. La presente direttiva si 
applica invece al trasporto di fondi e al
trasporto di salme dato che in tali settori 
sono stati riscontrati problemi a livello di 
mercato interno.

Motivazione

Dovrebbero essere chiari i tipi di trasporto esclusi dal campo di applicazione della direttiva. 
Limitarsi ad indicare "nella misura in cui essi sono disciplinati da altre norme comunitarie" 
non è proprio accurato. Dato che la Commissione non vuole includere il settore dei trasporti 
nella sua totalità, pare più logico escluderlo integralmente. Altrimenti tale settore sarà 
disciplinato da inutili norme complesse in quanto i veicoli inferiori alle 3,5 tonnellate 
ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva mentre quelli superiori alle 3,5 
tonnellate sono assoggettati ad altre norme comunitarie, il che potrebbe nuovamente dar 
luogo a situazioni di concorrenza sleale.

Emendamento 7
Considerando 13
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(13) I servizi sono già oggetto di un 
considerevole acquis comunitario, per 
quanto riguarda in particolare le professioni 
regolamentate, i servizi postali, la 
radiodiffusione televisiva, i servizi della 
società dell'informazione, nonché i servizi 
relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto 
compreso. I servizi inoltre sono coperti 
anche da altre norme che non riguardano 
specificamente taluni servizi, come quelle 
relative alla tutela dei consumatori. La 
presente direttiva viene ad aggiungersi a 
detto acquis comunitario per completarlo. 
Quando un servizio è già contemplato in una 
o più norme comunitarie, la presente 
direttiva e queste norme si applicano 
congiuntamente e le disposizioni dell'una si 
aggiungono a quelle degli altri. È opportuno 
prevedere alcune deroghe ed altre 
disposizioni adeguate al fine di evitare 
incompatibilità e di garantire la coerenza con 
queste norme comunitarie.

(13) I servizi sono già oggetto di un 
considerevole acquis comunitario, per 
quanto riguarda in particolare le professioni 
regolamentate, i servizi postali, la 
radiodiffusione televisiva, i servizi della 
società dell'informazione, nonché i servizi 
relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto 
compreso. I servizi inoltre sono coperti 
anche da altre norme che non riguardano 
specificamente taluni servizi, come quelle 
relative alla tutela dei consumatori. La 
presente direttiva viene ad aggiungersi a 
detto acquis comunitario per completarlo. 
Quando un servizio è già contemplato in una 
o più norme comunitarie, la presente 
direttiva e queste norme si applicano 
congiuntamente e le disposizioni dell'una si 
aggiungono a quelle degli altri. È opportuno 
prevedere alcune deroghe ed altre 
disposizioni adeguate al fine di evitare 
incompatibilità e di garantire la coerenza con 
queste norme comunitarie.

La presente direttiva non incide su nessuno 
di questi strumenti esistenti o sulla 
possibilità per la Comunità di rivedere detti 
strumenti o di modificare il loro campo di 
applicazione o il livello di armonizzazione 
comunitaria.

Motivazione

Va chiarito che la direttiva sui servizi non incide né sulle direttive o sui regolamenti esistenti 
né sulle modifiche che vi verranno eventualmente apportate in futuro.

Emendamento 8
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) La presente direttiva non si applica 
alle professioni e alle attività collegate in 
permanenza o temporaneamente con 
l'esercizio dei pubblici poteri in uno Stato 
membro e che di conseguenza rientrano 
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nelle deroghe previste all'articolo 45 del 
trattato.

Emendamento 9
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) In base alla giurisprudenza della 
Corte di giustizia, l'elemento chiave per 
determinare se un operatore economico ha 
diritto alla libera prestazione di servizi o 
alla libertà di stabilimento è lo stabilimento 
o meno dell'operatore nello Stato membro 
in cui presta il servizio in questione. Se 
l'operatore è stabilito nello Stato membro 
in cui presta i servizi, ha diritto a invocare 
la libertà di stabilimento. Se invece non è 
stabilito nello Stato membro di destinazione 
del servizio, l'operatore economico è un 
prestatore di servizi transfrontaliero e ha 
diritto a invocare la libera prestazione di 
servizi.

Emendamento 10
Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) In base alla giurisprudenza della 
Corte di giustizia, gli obiettivi in materia di 
sanità pubblica, tutela dei consumatori, 
salute degli animali e ambiente urbanistico 
costituiscono motivi imperativi di interesse 
generale che possono giustificare 
l'applicazione di regimi di autorizzazione e 
altre restrizioni applicabili all'assistenza 
sanitaria o ai servizi sociali. Tuttavia tali 
regimi di autorizzazione o restrizione non 
possono discriminare sulla base del paese 
d'origine del richiedente o essere 
predisposti in modo tale da contrastare 
servizi transfrontalieri che ottemperano ai 
requisiti degli Stati membri. Inoltre i criteri 
di necessità e di proporzionalità devono 
sempre essere rispettati.
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Emendamento 11
Considerando 28

(28) Nel caso in cui il numero di 
autorizzazioni disponibili per una 
determinata attività sia limitato per via della 
scarsità delle risorse naturali o delle capacità 
tecniche, ad esempio per la concessione di
frequenze di radio analogica o per la 
gestione di una infrastruttura idroelettrica, è 
opportuno prevedere una procedura di 
selezione tra diversi candidati potenziali, al 
fine di sviluppare, tramite la libera 
concorrenza, la qualità e le condizioni di 
offerta di servizi a disposizione degli utenti. 
È necessario che tale procedura rispetti le 
garanzie di trasparenza e di imparzialità e 
che l'autorizzazione così rilasciata non abbia 
durata eccessiva, non sia rinnovata 
automaticamente e non preveda alcun 
vantaggio per il prestatore uscente. In 
particolare, la durata dell'autorizzazione 
concessa deve essere fissata in modo da non 
restringere o limitare la libera concorrenza al 
di là di quanto è necessario per garantire 
l'ammortamento degli investimenti e la 
remunerazione equa dei capitali investiti. I 
casi in cui il numero di autorizzazioni è 
limitato per ragioni diverse dalla scarsità 
delle risorse naturali o delle capacità 
tecniche devono comunque rispettare le altre 
disposizioni in materia di regime di 
autorizzazione di cui alla presente direttiva.

(28) Nel caso in cui il numero di 
autorizzazioni disponibili per una 
determinata attività sia limitato per via della 
scarsità delle risorse naturali o delle capacità 
tecniche, ad esempio per la gestione di una 
infrastruttura idroelettrica, è opportuno 
prevedere una procedura di selezione tra 
diversi candidati potenziali, al fine di 
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la 
qualità e le condizioni di offerta di servizi a 
disposizione degli utenti. È necessario che 
tale procedura rispetti le garanzie di 
trasparenza e di imparzialità e che 
l'autorizzazione così rilasciata non abbia 
durata eccessiva, non sia rinnovata 
automaticamente e non preveda alcun 
vantaggio per il prestatore uscente. In 
particolare, la durata dell'autorizzazione 
concessa deve essere fissata in modo da non 
restringere o limitare la libera concorrenza al 
di là di quanto è necessario per garantire 
l'ammortamento degli investimenti e la 
remunerazione equa dei capitali investiti. I 
casi in cui il numero di autorizzazioni è 
limitato per ragioni diverse dalla scarsità 
delle risorse naturali o delle capacità 
tecniche devono comunque rispettare le altre 
disposizioni in materia di regime di 
autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Motivazione

Le norme relative alla concessione di frequenze radio sono già stabilite nel quadro 
comunitario per i servizi e le reti di comunicazione elettronica e le risorse e i servizi 
associati. Il pacchetto Telecom è escluso dal campo di applicazione della direttiva sui servizi, 
così come dovrebbe esserlo anche la concessione delle frequenze radio.
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Emendamento 12
Considerando 29

(29) I motivi imperativi di interesse generale 
cui fanno riferimento alcune disposizioni di 
armonizzazione della presente direttiva sono 
quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della 
Corte relativa agli articoli 43 e 49 del 
trattato, tra cui la protezione dei 
consumatori, dei destinatari di servizi, dei 
lavoratori o dell’ambiente urbanistico.

(29) I motivi imperativi di interesse generale 
cui fanno riferimento alcune disposizioni di 
armonizzazione della presente direttiva sono 
quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della 
Corte e riguardano, più specificamente, 
l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la 
salute pubblica, la politica sociale e 
culturale, la protezione dei consumatori, dei 
destinatari di servizi, dei lavoratori, 
dell'ambiente, compreso l’ambiente urbano, 
la salute degli animali, la proprietà 
intellettuale e la conservazione del 
patrimonio nazionale storico e artistico.

Motivazione

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dovrebbe essere presa in considerazione nella sua 
totalità, includendo la politica sociale e culturale.

Emendamento 13
Considerando 33 bis (nuovo)

(33 bis) Il risultato del processo di 
valutazione reciproco varierà in base alla 
natura delle attività e dell'interesse 
generale in questione. In particolare, 
secondo la giurisprudenza della Corte di 
giustizia, gli obblighi soggetti a tale 
valutazione reciproca potrebbero essere 
pienamente giustificati qualora essi 
perseguano obiettivi in materia di sanità 
pubblica o politica sociale.
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Emendamento 14
Considerando 34

(34) Fra le restrizioni da prendere in esame 
figurano i regimi nazionali che, per motivi 
diversi da quelli relativi alle qualifiche 
professionali, riservano a prestatori 
particolari l'accesso ad attività quali i 
giochi d'azzardo. Devono parimenti essere 
prese in esame i requisiti quali quelli dei 
regimi relativi agli obblighi di trasmissione 
(“must carry”) applicabili agli operatori via 
cavo che, imponendo a un prestatore di 
servizi intermediario l'obbligo di dare 
accesso a taluni servizi di particolari 
prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, 
sulle possibilità di accesso ai programmi via 
radio e sulla scelta dei destinatari finali.

(34) Devono essere prese in esame i requisiti 
quali quelli dei regimi relativi agli obblighi 
di trasmissione (“must carry”) applicabili 
agli operatori via cavo che, imponendo a un 
prestatore di servizi intermediario l'obbligo 
di dare accesso a taluni servizi di particolari 
prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, 
sulle possibilità di accesso ai programmi via 
radio e sulla scelta dei destinatari finali.

Motivazione

Le norme relative agli obblighi di trasmissione ("must carry") sono già definite dalla direttiva 
2002/22/CE (Servizio universale). Dal momento che dette norme servono a salvaguardare la 
diversità culturale e il pluralismo dei media, esse non dovrebbero essere toccate dalla 
direttiva sui servizi.

Emendamento 15
Considerando 35

(35) È opportuno che le disposizioni della 
presente direttiva relative alla libertà di 
stabilimento si applichino soltanto nella 
misura in cui le attività in questione sono 
aperte alla concorrenza e non obblighino 
pertanto gli Stati membri ad abolire i 
monopoli esistenti, in particolare per quanto 
riguarda le lotterie, né a privatizzare 
determinati settori.

(35) È opportuno che le disposizioni della 
presente direttiva relative alla libertà di 
stabilimento si applichino soltanto nella 
misura in cui le attività in questione sono 
aperte alla concorrenza e non obblighino 
pertanto gli Stati membri a liberalizzare 
servizi di interesse economico generale, a 
privatizzare enti pubblici che forniscono 
tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti
per altre attività, in particolare per quanto 
riguarda le lotterie e determinati servizi di 
distribuzione.
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Motivazione

La direttiva non si applica ai servizi pubblici.

Emendamento 16
Considerando 38 bis (nuovo)

(38 bis) La responsabilità del controllo da 
parte delle autorità competenti dello Stato 
membro d'origine non obbliga le autorità 
del paese di origine a effettuare esse stesse 
verifiche e controlli nel territorio del paese 
di destinazione. Tali verifiche e controlli 
sono effettuati dalle autorità del paese di 
destinazione in conformità degli obblighi di 
assistenza amministrativa reciproca e delle 
collaborazioni previsti dalla presente 
direttiva, compresa la cooperazione
elettronica tra autorità nazionali.

Motivazione

L'emendamento è presentato a scopo di chiarificazione.

Emendamento 17
Considerando 41 bis (nuovo)

(41 bis) La deroga al principio del paese di 
origine per le materie disciplinate dalla 
direttiva 96/71/CE prevede il diritto per gli 
Stati membri in cui è prestato il servizio di 
determinare l'esistenza di un rapporto di 
lavoro nonché la distinzione tra lavoratori 
autonomi e lavoratori dipendenti, compresi 
i "falsi lavoratori autonomi". A tale 
proposito, in base alla giurisprudenza della 
Corte di giustizia, la caratteristica 
essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi 
dell'articolo 39 del trattato è il fatto che 
durante un determinato periodo di tempo 
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una persona fornisce servizi per conto e 
sotto la direzione di un'altra persona in 
cambio di una remunerazione; qualsiasi 
attività che una persona svolge al di fuori 
di un rapporto subordinato deve essere 
classificata come attività svolta a titolo 
autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del 
trattato.

Motivazione

Il considerando chiarisce l'ambito della deroga di cui all'articolo 17, paragrafo 5, 
riguardante il distacco di lavoratori.

Emendamento 18
Considerando 47 bis (nuovo)

(47 bis) L'applicazione del principio del 
paese d'origine nel settore dei servizi 
sanitari dovrebbe avere una portata 
limitata poiché molti servizi sanitari 
richiedono l'obbligo dello stabilimento 
nello Stato membro in cui il servizio è 
prestato e pertanto tali servizi non possono 
essere soggetti al principio del paese 
d'origine. I servizi sanitari transfrontalieri 
sono inoltre oggetto di importanti deroghe 
generali al principio del paese d'origine, 
per quanto riguarda, ad esempio, le 
qualifiche professionali o le norme 
d'igiene. Inoltre, in considerazione 
dell'importanza della tutela della pubblica 
sicurezza, gli Stati membri dovrebbero 
mantenere la possibilità di intervenire caso 
per caso.
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Emendamento 19
Considerando 57 bis (nuovo)

(57 bis) Dato che le modalità e le condizioni 
applicabili ai lavoratori temporanei sono 
disciplinate dall'articolo 3, paragrafo 9, 
della direttiva 96/71/CE, esse sono esenti 
dall'applicazione del principio del paese di 
origine nella presente direttiva. Sono 
inoltre esenti le condizioni relative alla 
messa a disposizione di lavoratori, 
comprese le condizioni riguardanti la 
fornitura di lavoratori da parte di agenzie 
di lavoro interinale, il che significa che le 
restrizioni o i divieti previsti dallo Stato 
membro di distacco possono applicarsi, tra 
l'altro, in materia di utilizzazione di 
lavoratori messi a disposizione, limitazioni 
della durata massima dell'occupazione 
temporanea, ecc.

Motivazione

Il considerando chiarisce l'ambito delle disposizioni relative al distacco di lavoratori.

Emendamento 20
Considerando 59 bis (nuovo)

(59 bis) Il divieto per le autorità dello Stato 
membro nel quale è prestato il servizio di 
richiedere una dichiarazione riguarda 
unicamente la richiesta sistematica di 
previe dichiarazioni per ogni caso di 
distacco di lavoratori e non vieta agli Stati 
membri di richiedere che i fornitori del 
servizio presentino dichiarazioni o 
formulari in merito a specifici obblighi di 
di occupazione, quali formulari relativi ai 
contributi ai fondi per il pagamento delle 
ferie, a condizione che tali dichiarazioni 
possano essere rilasciate dopo l'inizio della 
prestazione del servizio.
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Emendamento 21
Considerando 59 ter (nuovo)

(59 ter) La presente direttiva vieta agli Stati 
membri di richiedere ai fornitori di servizi 
che distaccano lavoratori sul loro territorio 
la trasmissione sistematica e la 
conservazione di tutti i documenti relativi 
all'impiego solitamente conservati nella 
sede principale della società. Tuttavia la 
presente direttiva non si applica ai 
documenti che nell'ambito del normale 
rapporto di lavoro sono redatti e conservati 
sul posto di lavoro, quali le schede orarie, 
né impedisce alle autorità dello Stato 
membro di distacco di chiedere 
direttamente al fornitore del servizio di 
presentare documenti nel caso di 
un'ispezione o un controllo o di far 
applicare coattivamente tale richiesta in 
caso di inadempimento.

Motivazione

E' importante chiarire che l'articolo 24, paragrafo 2, non impedisce allo Stato membro di 
distacco di obbligare il fornitore del servizio o i suoi lavoratori a presentare quanto prima i
documenti contenenti le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere da a) a f), in 
caso di richiesta da parte delle autorità competenti del paese di distacco.

Emendamento 22
Considerando 60 bis (nuovo)

(60 bis) Gli obblighi riguardanti il distacco 
di lavoratori si applicano anche al distacco 
di cittadini di paesi terzi.

Motivazione

E' necessario chiarire che gli obblighi riguardanti il distacco di lavoratori si applicano anche 
nel caso di distacco di cittadini di paesi terzi.
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Emendamento 23
Considerando 66 bis (nuovo)

(66 bis) Il requisito essenziale per 
un'efficacie cooperazione tra Stati membri 
è un sistema elettronico d'informazione che 
funzioni correttamente, come IDA, per 
consentire alle autorità competenti di 
individuare agevolmente i pertinenti 
interlocutori negli altri Stati membri e 
comunicare nonché e scambiare documenti 
e attestati in modo rapido e affidabile. Gli 
Stati membri e la Commissione 
promuovono le misure, in particolare 
accordi e regolamenti a livello europeo, 
volti a creare un quadro giuridico sul 
riconoscimento e l'esecuzione in materia 
amministrativa.

Motivazione

Affinché la direttiva possa funzionare è indispensabile che eventuali sanzioni dell'ispettorato 
del lavoro e degli organi di vigilanza del mercato interno possano essere eseguite anche se il 
reo non si trova sul territorio dell'autorità che ha comminato le sanzioni.

Emendamento 24
Considerando 71 bis (nuovo)

(71 bis) La Comunità può, in particolare, 
adottare misure giuridiche che obblighino 
gli Stati membri a cooperare efficacemente 
sugli aspetti amministrativi dello scambio 
d'informazioni e dei controlli 
transfrontalieri. La Comunità può adottare 
misure giuridiche volte ad evitare la 
duplicazione dei controlli o della vigilanza 
nonché la duplicazione delle 
documentazioni.
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Emendamento 25
Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le 
disposizioni generali che permettono di 
agevolare l'esercizio della libertà di 
stabilimento dei prestatori di servizi nonché 
la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva stabilisce le 
disposizioni generali che permettono di 
agevolare l'esercizio della libertà di 
stabilimento dei prestatori di servizi nonché 
la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva non si applica alla 
liberalizzazione dei servizi d'interesse 
economico generale riservati ad organismi 
pubblici o privati, né alla privatizzazione di 
organismi pubblici che prestano servizi. 
La presente direttiva non tratta né 
l'abolizione dei monopoli che forniscono 
servizi né gli aiuti concessi dagli Stati 
membri, che sono disciplinati dalle norme 
in materia di concorrenza stabilite nel 
trattato.
La presente direttiva lascia impregiudicate 
le misure adottate a livello comunitario o 
nazionale volte a tutelare o promuovere la 
diversità culturale o linguistica o il 
pluralismo dei media.

Emendamento 26
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) i servizi finanziari quali definiti 
all’articolo 2, lettera b), della 
direttiva 2002/65/CE; 

a) i servizi di natura bancaria, creditizia e 
assicurativa, di pensioni professionali o 
individuali, di investimento o di  
pagamento; 

Motivazione

I servizi finanziari sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva. È 
importante tuttavia che venga chiarito cosa include esattamente l'espressione "servizi 
finanziari".
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Emendamento 27
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

c) i servizi di trasporto qualora siano 
disciplinati da altre norme comunitarie 
fondate sull’articolo 71 o sull’articolo 80, 
paragrafo 2, del trattato.

c) i servizi di trasporto ad eccezione del 
trasporto di salme e il trasporto di fondi, 
fermo restando il rispetto delle norme 
nazionali in materia di sicurezza e di 
igiene.

Emendamento 28
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) i servizi energetici nella misura in cui 
sono disciplinati da altri strumenti 
comunitari;

Motivazione

Per evitare incertezza giuridica, le attività coperte dalle direttive in materia di gas ed 
elettricità non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 29
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c ter) (nuova)

c ter) le attività connesse al gioco 
d'azzardo;

Motivazione

Il gioco d'azzardo non rientra nelle competenze dell'UE e non dovrebbe essere trattato dalla 
direttiva in esame.

Emendamento 30
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c quater) (nuova)

c quater) i servizi di interesse generale;
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Motivazione
I servizi di servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico generale dovrebbero 
essere disciplinati da una direttiva quadro che definisca i loro principi fondamentali e 
assicuri il loro finanziamento pubblico. Servizi quali quelli sanitario, culturale, 
radiotelevisivo, sociali o dell'istruzione devono essere esclusi chiaramente dal campo di 
applicazione della direttiva proposta.

Emendamento 31
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c quinquies) (nuova)

c quinquies) le attività di cui all'articolo 45 
del trattato e che partecipino, sia pure 
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici 
poteri.

Motivazione

E' opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva le attività di cui 
all'articolo 45 del trattato, il quale stabilisce che le attività di competenza dei pubblici poteri 
non sono soggette alla libertà di stabilimento e sono regolamentate, in virtù del principio di 
sussidiarietà, dagli Stati.

Emendamento 32
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c sexies) (nuova)

c sexies) i servizi di interesse economico 
generale.

Motivazione

I servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico generale dovrebbero essere 
disciplinati da una direttiva quadro che definisca i loro principi fondamentali e assicuri il 
loro finanziamento pubblico. Servizi quali quelli sanitario, culturale, radiotelevisivo, sociali o 
dell'istruzione devono essere esclusi chiaramente dal campo di applicazione della direttiva 
proposta.

Emendamento 33
Articolo 2, paragrafo 3

3. La presente direttiva non si applica al 
settore fiscale, tranne gli articoli 14 e 16 

3. La presente direttiva non si applica al 
settore fiscale.
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qualora le restrizioni previste da tali articoli 
non siano disciplinate da norme 
comunitarie di armonizzazione fiscale.

Motivazione

La versione proposta dell'articolo 2, paragrafo 3, lascia intendere che la Commissione ritiene 
l'imposizione fiscale un onere per la libera circolazione dei servizi. L'autore del presente 
emendamento esprime il suo disaccordo su tale punto di partenza e si dichiara al contrario 
convinto che la concorrenza fiscale rappresenti un impulso importante per lo sviluppo della 
libera circolazione dei servizi. La conseguenza della formulazione proposta sarebbe che solo 
il paese d'origine avrebbe il diritto di imporre tasse. È perciò opportuno escludere la 
questione fiscale in generale.

Emendamento 34
Articolo 3, comma 2

L'applicazione della presente direttiva non 
esclude l’applicazione delle altre norme 
comunitarie per i servizi da esse 
disciplinati. 

La presente direttiva lascia impregiudicati 
gli altri strumenti comunitari applicabili 
che disciplinano servizi specifici.

Motivazione

Nella sua formulazione attuale, la direttiva in esame si applica alla maggior parte della 
catena di attività legate al gas (approvvigionamento, distribuzione, costruzione e 
funzionamento di infrastrutture e altri servizi correlati). 

È perciò di importanza cruciale che la direttiva tenga conto delle norme comunitarie 
preesistenti e specifiche applicabili al settore dell'energia e sia con esse compatibile, dal 
momento che esse sono state elaborate dettagliatamente sulla base delle specificità di questo 
settore e assicurando un equilibrio tra tutti gli interessi. 

È essenziale attribuire priorità alle norme specifiche delle direttive settoriali.

Emendamento 35
Articolo 3, comma 2 bis (nuovo)

Le norme comunitarie che disciplinano, per 
particolari settori o professioni, la libertà di 
stabilimento e la libera prestazione di 
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servizi, prevalgono sulla presente direttiva.  

Emendamento 36
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis
3 bis. La presente direttiva non può essere
interpretata in modo tale da pregiudicare in 
qualsiasi modo l'esercizio dei diritti 
fondamentali riconosciuti dagli Stati 
membri e dalla Carta dei diritti 
fondamentali, compresi il diritto o la libertà 
di intraprendere un'azione collettiva e i 
diritti o le libertà di adottare altre azioni 
contemplate nei sistemi che regolano le 
relazioni industriali negli Stati membri.

Motivazione

La presente direttiva non dovrebbe impedire la garanzia giuridica dei diritti fondamentali, 
incluso il diritto o la libertà di intraprendere un'azione collettiva.

Emendamento 37
Articolo 4, punto 10

10) “cure ospedaliere”: le cure mediche 
che possono essere fornite esclusivamente 
nell’ambito di una struttura medica e che, 
in linea di massima, richiedono che la 
persona che le riceve venga ospitata in 
questa stessa struttura; la denominazione, 
l’organizzazione e le modalità di 
finanziamento della struttura in questione 
sono indifferenti ai fini della qualifica di 
questo tipo di cure;

soppresso

Motivazione

Le cure ospedaliere saranno trattate nel contesto dell'assunzione degli oneri (articolo 23).
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Emendamento 38
Articolo 5, paragrafo 3

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti 
di cui all'articolo 46 della direttiva .../.../CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio ed
all'articolo 45, paragrafo 3, della 
direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti 
di cui all'articolo 46 della direttiva .../.../CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali, all'articolo 45, paragrafo 3, 
della direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2004, 
relativa al coordinamento delle procedure 
di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi1 e all'articolo 
3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
febbraio 1989, volta a facilitare l'esercizio 
permanente della professione di avvocato 
in uno Stato membro diverso da quello in 
qui è stata acquistata la qualifica2.
-----------
1GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Modificata dal 
regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione 
(GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17).
2 GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Modificata dagli 
atti di adesione del 2003.

Motivazione
Questa precisazione consente di definire e rilevare le eccezioni con maggiore esattezza. 

Emendamento 39
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri introducono, se del 
caso, formulari europei armonizzati che 
fungeranno da equivalenti ai certificati, 
attestati o qualsiasi altro documento 
relativo allo stabilimento.

Motivazione

Lo sviluppo di un formulario europeo armonizzato contribuirà alla cooperazione tra le 
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autorità di vigilanza nel paese di origine e nel paese ospitante. Tuttavia, visto che le 
procedure variano considerevolmente tra i sistemi giuridici degli Stati membri e che 
l'obiettivo non è quello di armonizzarle, lo sviluppo di un formulario armonizzato europeo 
sarebbe possibile soltanto in casi limitati.

Emendamento 40
Articolo 6, alinea

Gli Stati membri provvedono affinché, entro 
il 31 dicembre 2008, un prestatore di servizi 
possa espletare presso un punto di contatto 
denominato “sportello unico” le procedure e 
le formalità seguenti:

Gli Stati membri provvedono affinché, entro 
il 31 dicembre 2008, un prestatore di servizi 
possa espletare presso un punto di contatto 
denominato “sportello unico”, ubicato nello 
Stato di origine o nello Stato membro dove 
il servizio viene fornito e tra i quali il 
prestatore di servizi può scegliere, le 
procedure e le formalità seguenti:

Emendamento 41
Articolo 6, comma 1 bis (nuovo)

L'istituzione di sportelli unici o di punti di 
contatto nei singoli Stati membri lascia 
impregiudicata la ripartizione interna delle 
competenze degli Stati membri.

Motivazione

La direttiva non interviene sulle competenze degli Stati membri.

Emendamento 42
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti 
sul territorio di uno Stato membro, in 
particolare quelli relativi alle procedure e 
alle formalità da espletare per accedere alle 
attività di servizi ed esercitarle;

a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti 
sul territorio di uno Stato membro, in 
particolare quelli relativi ai diritti sociali, 
del lavoro e sindacali e alle questioni 
ambientali e di tutela dei consumatori 
nonché alle procedure e alle formalità da 
espletare per accedere alle attività di servizi 
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ed esercitarle;

Motivazione

Lo sportello unico dovrebbe fornire queste informazioni per assicurare che i prestatori di 
servizi abbiano accesso agli accordi collettivi applicabili, alla legislazione sociale, alla 
regolamentazione ambientale e ai sistemi di tutela dei consumatori.

Emendamento 43
Articolo 8, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del 
luogo in cui il servizio è prestato o delle 
attrezzature utilizzate dal prestatore, o 
l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo. 

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del 
luogo in cui il servizio è prestato o delle 
attrezzature utilizzate dal prestatore, o 
l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo.
Ciononostante gli Stati membri assicurano 
che tutte le procedure di ispezione e 
certificazione siano semplici, chiare e non 
discriminatorie.

Motivazione

Le procedure di ispezione e di certificazione non dovrebbero essere gravose per il prestatore 
di servizi e non dovrebbero essere usate come strumento discriminatorio contro i prestatori di 
servizi provenienti da un altro Stato membro.

Emendamento 44
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a) il regime di autorizzazione non è 
discriminatorio nei confronti del prestatore;

a) il regime di autorizzazione non è 
discriminatorio nei confronti del prestatore 
rispetto ai prestatori nazionali e sono 
accettati i regimi di autorizzazione 
corrispondenti del paese di origine del 
prestatore del servizio; 

Motivazione

Dovrebbe essere più chiaro che lo scopo è quello di creare condizioni di parità per i 
prestatori nazionali e stranieri.
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Emendamento 45
Articolo 10, paragrafo 5

5. L'autorizzazione deve essere concessa non 
appena dall’esame delle condizioni richieste 
per ottenere l'autorizzazione risulti che tali 
condizioni sono soddisfatte.

5. L'autorizzazione deve essere concessa non 
appena dall’esame delle condizioni richieste 
per ottenere l'autorizzazione risulti che tali 
condizioni sono soddisfatte e può essere 
ritirata ma soltanto dall'autorità che l'ha 
concessa.

Emendamento 46
Articolo 16, paragrafo 1, comma 2

Il primo comma riguarda le disposizioni
nazionali relative all’accesso ad un’attività 
di servizio e al suo esercizio, in particolare 
quelle che disciplinano il comportamento 
del prestatore, la qualità o il contenuto del 
servizio, la pubblicità, i contratti e la 
responsabilità del prestatore.

Le disposizioni della presente direttiva si 
applicano solo all'autorizzazione per 
l'accesso ad un'attività di servizio e al suo 
esercizio. I servizi prestati nel paese 
destinatario continuano ad essere soggetti 
alle norme e ai controlli di tale paese 
relativamente a questioni di sicurezza 
pubblica o di salute pubblica, a condizione 
che essi siano proporzionati.

Emendamento 47
Articolo 16, paragrafo 3, alinea

3. Gli Stati membri non possono 
subordinare l'accesso o l'esercizio di 
un'attività di servizi sul loro territorio al 
rispetto di requisiti discriminatori basati, 
direttamente o indirettamente, sulla 
cittadinanza o la sede. 

3. Gli Stati membri non possono restringere, 
per motivi che dipendono dall’ambito 
regolamentato, la libera circolazione dei 
servizi forniti da un prestatore stabilito in un 
altro Stato membro, in particolare 
imponendo i requisiti seguenti:

3. Gli Stati membri non possono restringere, 
per motivi che dipendono dall’ambito 
regolamentato, la libera circolazione dei 
servizi forniti da un prestatore stabilito in un 
altro Stato membro. 

In tal senso, non sono ammessi in 
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particolare i requisiti seguenti:

Emendamento 48
Articolo 16bis (nuovo)

Articolo 16 bis
Applicazione in due fasi della direttiva 

relativa ai servizi
1. Ad eccezione delle disposizioni indicate 
nella presente sezione, il principio del paese 
di origine è applicato in due fasi. 
2. Per i servizi rientranti nelle professioni 
di recente registrazione e non 
regolamentate, si applica l'articolo 45 della 
presente direttiva. 
3. Per i servizi che negli Stati membri sono 
soggetti a una disciplina più rigorosa, ad 
esempio perché attualmente sono richiesti 
anche ai prestatori nazionali formazioni di 
più lunga durata ovvero particolari esami o 
diplomi per l'accesso e l'esercizio 
dell'attività in questione, il Consiglio può 
decidere, entro la data di entrata in vigore 
della direttiva, di introdurre due periodi 
transitori rispettivamente di cinque anni 
(gruppo A) e di dieci anni (gruppo B), entro 
i quali la direttiva deve essere applicata 
anche a tali servizi.
4. Il Consiglio suddivide i servizi di cui al 
paragrafo 3 in due sottogruppi (A e B). Per 
i servizi del gruppo A (professioni poco 
regolamentate) il periodo transitorio non è 
superiore ai cinque anni e per i servizi del 
gruppo B non è superiore ai dieci anni a 
partire dal termine di cui all'articolo 45.
Qualora il Consiglio non specifici i gruppi 
di cui al paragrafo 3 e 4 entro la data 
fissata all'articolo 45, non sono previsti 
periodi transitori.
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Emendamento 49
Articolo 17, punti 2, 3 e 4

2) ai servizi di distribuzione di energia 
elettrica di cui all’articolo 2, punto 5), della 
direttiva 2003/54/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

2) ai servizi di trasmissione, distribuzione e 
fornitura di energia elettrica di cui 
all’articolo 2, punto 5), della direttiva 
2003/54/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

3) ai servizi di distribuzione di gas di cui 
all’articolo 2, punto 5) della direttiva 
2003/55/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio

3) ai servizi di trasporto, distribuzione, 
fornitura e stoccaggio di gas e ai servizi 
relativi al GNL ai sensi dell’articolo 2, 
punto 5) della direttiva 2003/55/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio

4) ai servizi di distribuzione dell’acqua; 4) ai servizi di estrazione, distribuzione e 
trattamento dell’acqua;

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire quali settori sono esclusi dall'applicazione del 
principio del paese d'origine.

Nella proposta, la deroga al principio del paese d'origine riguarda unicamente la 
distribuzione di gas. Non vi è giustificazione oggettiva per tale deroga limitata: la direttiva 
2003/55/CE, applicabile a tutte le attività attinenti al gas nell'UE, riguarda effettivamente il 
trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale a norma del suo 
articolo 1. È di conseguenza opportuno estendere la deroga iniziale alle summenzionate 
attività relative al gas al fine di trattarle alla stessa stregua e quindi di evitare di avere due 
regimi giuridici diversi senza giustificate ragioni.
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Emendamento 50
Articolo 17, punto 6 bis) (nuovo)

6 bis) alle professioni regolamentate nella 
loro funzione di esercizio di pubblici poteri 
o nei loro atti accessori, non separabili da 
tale funzione;

Motivazione

E' opportuno precisare che la deroga generale al principio del paese d'origine riguarda le 
professioni regolamentate nella loro funzione di esercizio di pubblici poteri, ma anche 
l'insieme degli atti che non sono separabili da tale funzione.

Emendamento 51
Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

b) alle attività di giochi d'azzardo, 
compresi i giochi con poste in denaro, le 
lotterie e le transazioni relative a 
scommesse;

soppresso

Motivazione

Non vi è alcun motivo di prevedere deroghe per le attività di giochi.

Emendamento 52
Articolo 23, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l’autorizzazione per l’assunzione da parte 
del loro sistema di sicurezza sociale degli 
oneri finanziari delle cure ospedaliere 
fornite in un altro Stato membro non sia 
negata qualora tali cure figurino fra le 
prestazioni previste dalla legislazione dello 
Stato membro di affiliazione e non possano 
essere dispensate al paziente entro un 
termine accettabile, dal punto di vista 
medico, tenuto conto del suo attuale stato di 

2. L'autorizzazione a beneficiare delle cure 
ospedaliere è rilasciata conformemente 
all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 
1408/71 e all'articolo 20 del regolamento 
(CE) n. 883/2004. Nella definizione di cure 
ospedaliere rientrano tutte le cure mediche 
fornite in un ospedale nello Stato membro 
in cui il paziente è assicurato. La 
denominazione, l'organizzazione e le 
modalità di finanziamento della struttura in 
questione sono indifferenti ai fini della 
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salute e del probabile decorso della 
malattia.

qualifica di questo tipo di cure.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che ai fini dell'assunzione dei costi per le cure ospedaliere si 
applicano i criteri del paese d'origine.

Emendamento 53
Articolo 24, paragrafo 1, comma 2

Tuttavia, lo Stato membro di distacco non 
può imporre al prestatore o al lavoratore 
distaccato da quest'ultimo, per le questioni 
di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti
obblighi:

Tuttavia, lo Stato membro di distacco non 
può imporre al prestatore o al lavoratore 
distaccato da quest'ultimo obblighi che 
vadano al di là dei requisiti previsti dalla 
direttiva 96/71/CE.

a) l'obbligo di ottenere un’autorizzazione 
dalle sue autorità competenti o di essere 
registrato presso di esse o altro obbligo 
equivalente;
b) l'obbligo di presentare una 
dichiarazione, tranne le dichiarazioni 
relative ad un’attività di cui all’allegato 
della direttiva 96/71/CE che possono essere 
mantenute fino al 31 dicembre 2008;
c) l'obbligo di disporre di un 
rappresentante sul suo territorio;
d) l'obbligo di possedere e di conservare i 
documenti sociali sul suo territorio o alle 
condizioni ivi applicabili.

Motivazione

Nella pratica la direttiva 96/71/CE si è dimostrata soddisfacente e dovrebbe pertanto 
continuare ad applicarsi. Inoltre, per non mescolare il riferimento alle disposizioni esistenti 
con nuovi obblighi relativi alla conservazione e trasmissione di documentazioni, pare più 
pertinente specificare al paragrafo 2 i documenti da detenere e le condizioni alle quali essi 
vanno trasmessi. 
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Emendamento 54
Articolo 24, paragrafo 2, comma 1

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato 
membro d’origine provvede affinché il 
prestatore prenda tutte le misure necessarie 
per poter comunicare alle sue autorità 
competenti e a quelle dello Stato membro di 
distacco, fino a due anni dopo la fine del 
distacco, le seguenti informazioni:

2. Il prestatore deve recare con sé un 
documento d'identità e le copie delle licenze 
necessarie per la prestazione del servizio in 
questione rilasciate dalle autorità 
competenti del paese di origine. Tali 
documenti devono essere sempre portati 
con sé durante la prestazione del servizio. Il 
prestatore presenta tali documenti su 
richiesta dell'autorità competente del paese 
di distacco. Lo Stato membro d’origine 
provvede affinché il prestatore prenda tutte 
le misure necessarie per poter comunicare 
alle sue autorità competenti e a quelle dello 
Stato membro di distacco, fino a due anni 
dopo la fine del distacco, le seguenti 
informazioni:

a) l'identità del lavoratore distaccato; a) l'identità del lavoratore distaccato;
b) la qualifica e le mansioni che gli sono 
attribuite;

b) la qualifica e le mansioni che gli sono 
attribuite;

c) l’indirizzo del destinatario; c) l’indirizzo del destinatario;

d) il luogo di distacco; d) il luogo di distacco;
e) la data di inizio e di fine del distacco; e) la presunta data di inizio e di fine del 

distacco (se conosciuta);
f) le condizioni di occupazione e di lavoro 
del lavoratore distaccato.

f) le condizioni di occupazione e di lavoro 
del lavoratore distaccato.

Motivazione

Su richiesta dell'autorità competente del paese di distacco, il prestatore dovrebbe essere in 
grado di presentare la documentazione minima, vale a dire un documento d'identità e, se 
esistono, le eventuali licenze del caso. L'altra documentazione citata dovrebbe essere 
scambiata per via elettronica (ad esempio, mediante IDA o altri servizi di eGovernment) tra 
le amministrazioni nazionali dietro richiesta e pertanto il prestatore non dovrebbe avere 
l'obbligo di recarla sempre con sé. 
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Emendamento 55
Articolo 25, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità 
per gli Stati membri di imporre l’obbligo di 
un visto di breve durata nei confronti di 
cittadini di paesi terzi che non godono del 
regime di equivalenza reciproca di cui 
all’articolo 21 della Convenzione di 
applicazione dell’accordo di Schengen.

2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità 
per gli Stati membri di imporre l’obbligo di 
un visto di breve durata nei confronti di 
cittadini di paesi terzi che non godono del 
regime di equivalenza reciproca di cui 
all’articolo 21 della Convenzione di 
applicazione dell’accordo di Schengen, ma 
questo non deve essere rifiutato senza 
valido motivo ai dipendenti di imprese 
stabilite altrove nell'UE.

Motivazione

Per un'impresa che voglia introdurre persone provenienti da paesi terzi, è dispendioso in 
termini di tempo e di denaro l'ottenimento di permessi di lavoro e di residenza separati per 
ciascuno dei paesi presso i quali viene distaccato il lavoratore. È quindi importante che i 
cittadini di paesi terzi non incontrino restrizioni irragionevoli in caso di distacco verso o da 
un paese che non fa parte dell'accordo di Schengen.

Emendamento 56
Articolo 26, paragrafo 1, lettera e)

e) per quanto riguarda le professioni 
regolamentate, gli ordini professionali o gli 
organismi affini presso i quali il prestatore è 
iscritto, la qualifica professionale e lo Stato 
membro nel quale è stata ottenuta;

e) per quanto riguarda le professioni 
regolamentate, gli ordini professionali o gli 
organismi affini presso i quali il prestatore è 
iscritto, il numero d'iscrizione, la qualifica 
professionale e lo Stato membro nel quale è 
stata ottenuta;

Emendamento 57
Articolo 26, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova)

g bis) in caso di obbligatorietà della 
sottoscrizione di un'assicurazione di 
responsabilità professionale o della 
prestazione di una garanzia equivalente, i 
dati cui fa riferimento l'articolo 27, 
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paragrafo 1, e in particolare i dati dell'ente 
assicuratore o garante, la copertura 
professionale e geografica e la 
certificazione che il prestatore è in regola 
con i pagamenti dovuti all'ente 
assicuratore.

Emendamento 58
Articolo 26, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Al fine di assicurare un controllo e 
una protezione dei consumatori efficaci è 
opportuno che gli Stati membri applichino 
anche misure di amministrazione 
elettronica (e-government), come già 
proposto dalla Commissione. 
La registrazione dei prestatori 
transfrontalieri avviene utilizzando uno dei 
formulari uniformi elaborati dalla 
Commissione, valido in tutta la Comunità. 

Motivazione

Per poter controllare meglio i prestatori di servizi occorre migliorare la cooperazione 
amministrativa tra gli Stati membri. Nel contempo, è necessario che le formalità siano il più 
possibile semplici e moderne, al fine di ridurre la burocrazia.

Emendamento 59
Articolo 27, paragrafo 5

5.  Nell’ambito dell’applicazione del 
paragrafo 1, la Commissione può, 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 42, paragrafo 2, stabilire un 
elenco dei servizi che presentano le 
caratteristiche di cui al paragrafo 1 e dei 
criteri comuni per definire il carattere 
appropriato, in funzione della natura e della 
portata del rischio, dell’assicurazione o delle 
garanzie precisate in detto paragrafo. 

5. Nell’ambito dell’applicazione del 
paragrafo 1 la Commissione,
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 42, paragrafo 2, stabilisce un 
elenco dei servizi che presentano le 
caratteristiche di cui al paragrafo 1 e dei 
criteri comuni per definire il carattere 
appropriato, in funzione della natura e della 
portata del rischio, dell’assicurazione o delle 
garanzie precisate in detto paragrafo. 
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Emendamento 60
Articolo 35, paragrafo 3, comma 2

Qualora vengano a conoscenza di un 
comportamento illegale di un prestatore o di 
atti precisi che possano causare pregiudizio 
grave in uno Stato membro, essi ne 
informano al più presto lo Stato membro 
d'origine.

Qualora vengano a conoscenza di un 
comportamento illegale di un prestatore o di 
atti precisi che possano causare pregiudizio 
grave in uno Stato membro, essi ne 
informano al più presto lo Stato membro 
d'origine e lo Stato membro di distacco.

Motivazione

Il controllo spetta allo Stato membro di distacco, poiché solo questo Stato è veramente 
motivato ad esercitarlo.

Emendamento 61
Articolo 36, paragrafo 2, comma 1

2. Su richiesta dello Stato membro 
d’origine, le autorità competenti di cui al 
paragrafo 1 procedono alle verifiche, 
ispezioni e indagini sul posto necessarie per 
garantire l’efficacia del controllo dello Stato 
membro d'origine ed intervengono nei limiti 
delle competenze loro attribuite nel proprio 
Stato membro.

2. Le autorità competenti di cui al 
paragrafo 1 procedono, anche su richiesta 
dello Stato membro d’origine, alle verifiche, 
ispezioni e indagini sul posto necessarie per 
garantire l’efficacia del controllo ed 
intervengono nei limiti delle competenze 
attribuite ad autorità omologhe nello Stato 
membro d'origine. 

Motivazione

Il controllo spetta allo Stato membro di distacco, poiché solo questo Stato è veramente 
motivato ad esercitarlo.
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Emendamento 62
Articolo 37, paragrafo 2

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 
chiede allo Stato membro d'origine di 
prendere misure nei confronti del 
prestatore in questione, fornendo tutte le 
informazioni pertinenti sul servizio in causa 
e le circostanze specifiche.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 
chiede allo Stato membro d'origine di 
esprimere senza indugio un parere, 
fornendo tutte le informazioni pertinenti sul 
servizio in causa e le circostanze specifiche. 

Lo Stato membro d'origine verifica con la 
massima sollecitudine se il prestatore 
esercita legalmente le sue attività nonché i 
fatti all'origine della richiesta. Esso 
comunica al più presto allo Stato membro 
che ha presentato la richiesta le misure prese 
o previste o, se del caso, i motivi per i quali 
non è stata presa alcuna misura.

Lo Stato membro d'origine verifica con la 
massima sollecitudine se il prestatore 
esercita legalmente le sue attività nonché i 
fatti all'origine della richiesta. Esso 
comunica al più presto allo Stato membro 
che ha presentato la richiesta le misure prese 
o previste nello Stato membro d'origine in 
un caso analogo o, se del caso, i motivi per i 
quali non è stata presa alcuna misura.

Motivazione

Il controllo spetta allo Stato membro di distacco, poiché solo questo Stato è veramente 
motivato ad esercitarlo.
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