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INTRODUZIONEI.

Il 13 gennaio 2004 la Commissione ha adottato la sua proposta originaria, 1 volta a1.

istituire un quadro giuridico che elimini gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei 

prestatori di servizi e alla libera circolazione dei servizi fra Stati membri, offrendo ai 

prestatori e ai destinatari di servizi la certezza giuridica necessaria all'esercizio di queste 

due libertà fondamentali sancite dal Trattato. La proposta è stata esaminata e discussa a 

lungo in sede di Consiglio e di organi preparatori nel corso di varie Presidenze.

Il Comitato delle Regioni ha emesso il suo parere il 30 settembre 2004 2.2.

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 10 febbraio 2005 3.3.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 16 febbraio 2006.4.

La Commissione ha adottato la sua proposta modificata il 4 aprile 2006. La proposta 5.

modificata si basa in gran parte sul parere del Parlamento e sulle discussioni svoltesi in 

sede di Consiglio.

Il 29 maggio 2006 il Consiglio (Competitività) ha raggiunto un accordo politico, con 6.

l'astensione del Belgio e della Lituania, su un testo di compromesso ai fini dell'adozione 

della posizione comune.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del 7.

trattato CE il 24 luglio 2006.
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OBIETTIVIII.

Gli obiettivi del progetto di direttiva sono:

favorire la crescita economica a l'occupazione nell'Unione europea;−

realizzare un vero mercato interno dei servizi eliminando gli ostacoli giuridici ed−

amministrativi allo sviluppo e all'esercizio delle attività di servizi;

rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi;−

stabilire obblighi giuridicamente vincolanti per garantire un'effettiva cooperazione −

amministrativa tra gli Stati membri.

POSIZIONE COMUNEIII.

La posizione comune adottata dal Consiglio rispecchia in gran parte il parere del Parlamento 

europeo in prima lettura. Gli emendamenti del Parlamento erano stati per lo più integrati già

nella proposta modificata della Commissione, i cui elementi essenziali sono stati incorporati 

nella posizione comune. Numerosi emendamenti del Parlamento sono stati pertanto accolti 

integralmente o parzialmente nella posizione comune, la quale contiene inoltre un certo numero 

di nuove disposizioni che il Consiglio considera essenziali per assicurare un'efficace attuazione 

della direttiva e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno.

Tutte le modifiche alla proposta modificata della Commissione introdotte dal Consiglio nella 

sua posizione comune sono state accettate dalla Commissione.
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Analisi delle posizione comune

Disposizioni generali (articoli da 1 a 4)

Specifici settori del diritto (articolo 1)

Per quanto riguarda l'oggetto della direttiva e la relazione con specifici settori del diritto (diritti 

fondamentali, legislazione del lavoro, diritto penale, protezione o promozione della diversità

culturale e linguistica e del pluralismo dei media) la posizione comune rispecchia ampiamente 

gli emendamenti del Parlamento (7, 8, 9, 290, 291, 297, 298, 299, e parte interessata 

dell'emendamento 72). È aggiunto un nuovo considerando 10 che precisa una serie di norme di 

carattere generale indipendenti dall'accesso o esercizio di un'attività di servizio. Alcune lievi 

modifiche redazionali dell'articolo 1 mirano a renderne il contenuto più esplicito e univoco.

Campo di applicazione (articolo 2)

Nella posizione comune il Consiglio ha consolidato e precisato ulteriormente il campo di 

applicazione della direttiva, tenendo conto in ampia misura degli emendamenti adottati dal 

Parlamento in prima lettura. Più precisamente, la posizione comune rispecchia il contenuto di 

numerosi emendamenti del Parlamento (in particolare gli emendamenti 10, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 44, 20, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 232, 

233, 252, 294, 295, 296, 300, 302/332, 302/333, 304, 305, 306, 403 e parti interessate degli 

emendamenti 72 e 289).

All'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l'aggiunta dei termini "non economici" serve a chiarire i 

termini "servizi di interesse generale", che non sempre sono usati in maniera uniforme dagli 

Stati membri. Altre riformulazioni all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c), f) e i) puntano a 

chiarire e a tenere conto delle varie preoccupazioni espresse dagli Stati membri.
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Quanto all'esclusione dei servizi sociali interessati, nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera j) la 

posizione comune si riferisce a quei servizi connessi all'edilizia sociale, all'infanzia e al sostegno 

delle famiglie e delle persone permanentemente o temporaneamente bisognose che sono forniti 

dallo Stato, da mandatari dello Stato o da istituzioni di beneficienza riconosciute come tali 

dallo Stato stesso. Il Consiglio ha inoltre aggiunto una frase nel considerando 28 in cui si 

sottolinea che la direttiva non intacca il principio del servizio universale nei servizi sociali degli 

Stati membri.

Il Consiglio non può accettare l'emendamento 75 poiché il considerando 20 contiene già

l'opportuna spiegazione dei servizi di telecomunicazioni. L'emendamento 77 riguardante 

l'esclusione dei servizi giuridici non viene accolto in quanto l'articolo 3 prevede già che, in caso 

di conflitto tra la direttiva sui servizi e un altro strumento comunitario che disciplini aspetti 

specifici dell'attività di servizi, è quest'ultimo che prevale.

Relazione tra la direttiva e altre disposizioni del diritto comunitario (articolo 3)

La posizione comune segue l'approccio seguito dagli emendamenti del Parlamento 21, 83, 219

e 307 con riserva di una leggera riformulazione volta a chiarire che, in caso di conflitto con 

altri strumenti comunitari pertinenti, prevalgono le disposizioni di questi strumenti, un elenco 

dei quali figura nell'articolo 3, paragrafo 1. La posizione comune sottolinea inoltre, all'articolo 

3, paragrafo 2, che la direttiva non riguarda le norme di diritto internazionale privato, in 

particolare quelle che garantiscono che i consumatori beneficiano della tutela riconosciuta loro 

dalla normativa sulla protezione dei consumatori in vigore negli Stati membri.

Definizioni (articolo 4)

La posizione comune tiene conto degli emendamenti da 1 a 3, 5 e 6, 11, da 23 a 26, 93 e 94, e 

97 e 98 previa una leggera riformulazione, 39, 84, da 88 a 90, 95 e 308 in linea di principio, ma 

riformulati per rendere il testo coerente con la vigente normativa comunitaria o con il campo di 

applicazione della direttiva.
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La posizione comune ha inoltre completato i considerando 37 e 40 ed ha aggiunto un nuovo 

considerando 38. Il Consiglio non ha accettato gli emendamenti 4, 85 e 86 riguardanti le 

definizioni di "servizio", e "obblighi di servizio pubblico". L'emendamento 96 riguardante la 

definizione di "lavoratore", essendo superfluo rispetto al campo di applicazione come 

ridefinito, non è accolto nella posizione comune. L'emendamento 92, che riguarda la nozione di 

" autorità competente", e l'emendamento 87, sul concetto di "prestatore", non sono accettati 

per motivi di coerenza del testo con altre pertinenti disposizioni comunitarie. La posizione 

comune non può infine accogliere l'emendamento 22 che elimina l'elenco dei servizi oggetto 

della direttiva contenuto nel considerando 33, che è reinserito, previa una leggera 

riformulazione che tiene conto del nuovo campo di applicazione.

Semplificazione amministrativa (articoli da 5 a 8)

La posizione comune tiene ampiamente conto dei pertinenti emendamenti del Parlamento 

europeo (27, 29 e 30, 31, 32, 33, 99, parti interessate dell'emendamento 100, 104, 105 e 106,

da 108 a 111 e 309). All'articolo 6, paragrafo 1, con il ricorso alla preposizione "mediante" 

invece di "presso", il Consiglio intende precisare che il ruolo degli sportelli unici può limitarsi 

ad agire da intermediario tra il prestatore di servizi e le autorità competenti.

La posizione comune prevede che l'introduzione di formulari europei sarà effettuata secondo la 

procedura di comitato e aggiunge un nuovo considerando 45 il quale indica alcuni parametri 

che gli Stati membri possono prendere in considerazione quando esaminano la necessità di 

semplificare procedure e formalità.

Il Consiglio non ha potuto accettare alcuni emendamenti considerati non in linea con 

l'approccio del Consiglio, quali l'emendamento 102, perché una registrazione proforma presso 

lo sportello unico costituirebbe un inutile onere amministrativo, o l'emendamento 103, perché

uno sportello unico europeo rappresenterebbe una struttura amministrativa superflua e sarebbe 

incompatibile con il principio di sussidiarietà.
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L'emendamento 310 non è stato ripreso essendo stato considerato inopportuno il riferimento al 

controllo del rispetto della direttiva 96/71/CE, che non ha nulla a che fare con la presente 

proposta.

La posizione comune non integra l'emendamento 107, poiché eliminerebbe l'obbligo di fornire 

informazioni per via elettronica, laddove i mezzi elettronici sono essenziali ai fini della 

semplificazione amministrativa, l'emendamento 111, eccetto che nella parte relativa al 

calendario rivisto, né l'emendamento 32, perché le procedure per via elettronica sono una 

misura essenziale di semplificazione amministrativa e possono essere utilizzate anche per i 

documenti originali in quanto la prova di autenticità può essere fornita mediante 

un'autenticazione elettronica.

Libertà di stabilimento dei prestatori (articoli da 9 a 15)

La posizione comune tiene conto degli emendamenti 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 112 e 113, 

115 e 117, da 118 a 122, da 124 a 127, 128 e 129, parte degli emendamenti 30 e 130, da 131 a 

133 e 136 e 137, 138, 140, 141, 142 e 143, 144 e 145, 146, da 147 a 149, 150 e 242. In alcuni 

casi è necessaria una leggera riformulazione del testo per motivi di chiarezza e il Consiglio 

ritiene che ciò non incida sul contenuto degli emendamenti del Parlamento europeo.

All'articolo 14, paragrafo 6 viene aggiunto che il divieto dell'intervento di operatori concorrenti 

non riguarda la consultazione del pubblico in generale, e all'articolo 14, paragrafo 7 uno Stato 

membro può esigere la costituzione di una garanzia finanziaria o la sottoscrizione di 

un'assicurazione, sebbene non vi sia un simile obbligo per un prestatore di servizi stabilito in 

detto Stato membro.

La posizione comune non riprende gli emendamenti 134 e 28 perché l'autorizzazione tacita (in 

mancanza di risposta delle autorità) è essenziale per facilitare la libertà di stabilimento, né

l'emendamento 135 perché esso renderebbe più gravosa la procedura e più difficile il controllo 

giurisdizionale. All'articolo 13, la posizione comune introduce alcune modifiche ai paragrafi 3 e 

4 e al considerando 63 riguardante l'autorizzazione tacita, accordando in particolare agli Stati 

membri la facoltà di applicare una proroga alla procedura qualora
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giustificato dalla complessità della questione e a condizione che sia debitamente motivata e 

notificata al richiedente. Si intende così rendere i sistemi di autorizzazione trasparenti e 

adeguatamente accessibili agli operatori economici, senza tuttavia privare le amministrazioni 

nazionali di un certo margine di valutazione. Al considerando 63 viene apportata un'aggiunta al 

fine di precisare la possibilità per gli Stati membri di attuare varie modalità per le procedure di 

autorizzazione, se giustificato da motivi imperativi di interesse generale. Ciò può comprendere 

norme secondo cui, in mancanza di una risposta entro un determinato termine la domanda si 

considera respinta e il tacito rifiuto può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

All'articolo 15, paragrafo 4 la posizione comune apporta alcune modifiche riguardanti 

l'applicazione del processo di valutazione ai servizi di interesse economico generale, allo scopo 

di precisare che il meccanismo di valutazione previsto non dovrebbe ostacolare la funzione dei 

servizi di interesse economico generale e di tener conto delle preoccupazioni del Parlamento 

europeo, che preferisce escludere totalmente i servizi di interesse economico generale dal 

processo di valutazione. La posizione comune contiene una formulazione dell'articolo 15, 

paragrafi 6 e 7 il cui obiettivo è quello di ridurre gli obblighi derivanti da questo articolo per gli 

Stati membri e di tenere conto delle preoccupazioni del Parlamento europeo, che vorrebbe

andare oltre sopprimendo l'obbligo di notifica. In particolare, la posizione comune sopprime al 

paragrafo 6 la frase "e sono resi necessari da circostanze nuove". Al paragrafo 7, ai fini della 

certezza giuridica, la posizione comune aggiunge una frase in cui si precisa che con la notifica 

di cui alla direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l'obbligo di notifica previsto dalla 

presente direttiva.

Il Consiglio non ha accettato gli emendamenti 116 e 209 perché l'obbligo di valutazione e di 

relazione per quanto riguarda i regimi d'autorizzazione è una misura essenziale per agevolare 

l'accesso alle attività di servizi ed il loro esercizio. Tuttavia, la posizione comune precisa in un 

nuovo considerando 58 che l'obbligo di presentare una relazione riguarda soltanto l'esistenza di 

regimi d'autorizzazione e non i criteri e le condizioni cui è subordinata la concessione 

dell'autorizzazione. Il Consiglio non può accettare l'emendamento 114 che, a suo giudizio, 

diminuirebbe la chiarezza del testo.
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L'emendamento 120 propone un nuovo considerando 61, inserito nella posizione comune, 

volto a precisare che l'obbligo di non duplicazione non impedisce agli Stati membri di applicare 

le proprie condizioni, ma comporta semplicemente che essi debbano prendere in considerazione 

le condizioni equivalenti già soddisfatte dal prestatore in un altro Stato membro. La posizione 

comune rispecchia inoltre il contenuto dell'emendamento 121, ma con una diversa 

formulazione. La posizione comune non integra tuttavia l'emendamento 122, perché l'eventuale 

esclusione delle decisioni recanti concessione di un'autorizzazione dall'obbligo di essere 

motivate può rendere il controllo giurisdizionale di una decisione amministrativa meno efficace 

o praticamente impossibile, soprattutto per i terzi. La posizione comune, inoltre, non fa proprio 

l'emendamento 151 perché la soppressione degli obblighi di notifica inciderebbe gravemente sul 

processo di valutazione.

Libera prestazione di servizi e relative deroghe (articoli da 16 a 18)

In merito alla libera prestazione di servizi (articolo 16), la posizione comune è pienamente 
conforme agli emendamenti del Parlamento europeo (da 45 a 47, 152 e 293/rev4). È aggiunto 
un nuovo considerando 82 che precisa l'applicazione da parte di uno Stato membro di norme in 
materia di condizioni di occupazione. Quanto alle ulteriori deroghe alla libera prestazione di 
servizi (articolo 17), la posizione comune riprende gli emendamenti del Parlamento (53, 48, 50, 
51, 54, 161, 162, 163, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174 e 175, 400, 404) previa una leggera 
riformulazione del paragrafo 12 riguardante le spedizioni di rifiuti. L'articolo 18 della proposta 
originaria sulle deroghe transitorie è soppresso conformemente al pertinente emendamento del 
Parlamento.

Gli emendamenti 164, 167 e 168 non sono ritenuti pertinenti in seguito alle modifiche 
dell'articolo16. Il Consiglio non ha fatto proprio l'emendamento 176 perché le deroghe 
individuali relative all'esercizio della professione sanitaria, alla sanità pubblica e all'ordine 
pubblico sono diventate superflue in seguito all'esclusione delle cure sanitarie dal campo di 
applicazione della direttiva e alla nuova formulazione dell'articolo 16.



10003/4/06 REV 4 ADD 1 ndo/CAP/rd 10
DG C I IT

Diritti dei destinatari di servizi (articoli da 19 a 21)

Per quanto riguarda i diritti dei destinatari di servizi, la posizione comune tiene ampiamente 
conto dei corrispondenti emendamenti del Parlamento (178, 180, 247, 55 in parte) con lievi 
modifiche o aggiunte.

Il Consiglio non può tuttavia accettare l'aggiunta del termine "esclusivamente" 
(emendamento 177) alla clausola di non discriminazione dell'articolo 20, in quanto essa 
potrebbe essere interpretata nel senso che la discriminazione è consentita se è fondata su altri 
motivi. L'emendamento 179, che aggiunge un nuovo articolo 22bis, non può essere accettato 
giacché il ruolo degli sportelli unici è già disciplinato a sufficienza nel capo della direttiva 
relativo alla semplificazione amministrativa.
Per quanto riguarda il rimborso delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro 

(articolo 23 della proposta originaria), la posizione comune tiene conto degli emendamenti da 

56 a 62 e 180 e 247, che sopprimono l'articolo 23 ed i considerando corrispondenti.

Quanto alle disposizioni riguardanti il distacco di lavoratori e il distacco di cittadini di paesi 

terzi (articoli 24 e 25 della proposta originaria), la posizione comune segue l'impostazione del 

Parlamento (emendamenti 181, 182/248, 63 e 64, 183/249 e 65 e 66) e sopprime gli articoli 24 

e 25 della proposta originaria.

Qualità dei servizi (articoli da 22 a 27)

In merito alle disposizioni relative alla qualità dei servizi, la posizione comune è ampiamente 

conforme all'approccio del Parlamento (emendamenti 64, 67, 185, 187, 188, 190, 194, 195, 

196). Per motivi di chiarezza, l'articolo 22 raggruppa tutti i requisiti di informazione previsti in 

altre parti della direttiva. L'articolo 23 della posizione comune conferma che un'assicurazione 

di responsabilità professionale non è obbligatoria. Non è inserita la procedura per far fronte ai 

casi di incapacità del mercato dell'assicurazione, in quanto non più necessaria dato che 

l'assicurazione di responsabilità professionale non è più obbligatoria.
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La posizione comune non integra gli emendamenti 184 e 186 perché creerebbero inutili oneri 

supplementari per i prestatori di servizi. Neppure l'emendamento 191 è accettato, perché le 

informazioni sulle garanzie post vendita devono essere fornite ai destinatari dai prestatori di 

servizi. L'emendamento 192 non può essere accettato poiché occorre esplicitare il nesso con 

altri atti comunitari in materia di garanzie post vendita. La posizione comune non può far 

propri gli emendamenti 193 e 210 perché il Consiglio ritiene che l'obbligo di valutazione e di 

relazione per quanto riguarda le restrizioni alle attività multidisciplinari sia una misura 

essenziale per agevolare l'accesso alle attività di servizi ed il loro esercizio.

Cooperazione amministrativa (articoli da 28 a 36)

La posizione comune rispecchia integralmente o in linea di principio i corrispondenti 

emendamenti del Parlamento europeo (in particolare gli emendamenti 68 e 69, 197 e 198, da 

200 a 203), ma con alcune riformulazioni rese necessarie dalla nuova struttura del capo relativo 

alla libera prestazione dei servizi.

Programma di convergenza e disposizioni finali (articoli da 37 a 46)

La posizione comune incorpora, previa una leggera riformulazione, gli emendamenti del 

Parlamento (segnatamente gli emendamenti 70, 71, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213). È

aggiunto un nuovo considerando 114 che descrive gli obiettivi dei codici di condotta.

Un importante elemento introdotto dalla posizione comune all'articolo 39, paragrafo 5 prevede 

che gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione sui requisiti nazionali la cui 

applicazione potrebbe rientrare nell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e paragrafo 3. La 

Commissione comunica tali requisiti agli altri Stati membri e fornisce analisi e orientamenti in 

merito alla loro applicazione nel contesto della presente direttiva. Il Consiglio ritiene che 

questa norma, fondamentale per l'equilibrio generale del testo 
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concordato, crei un efficace sistema per controllare la legislazione nazionale che può costituire 

un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Sebbene, in determinate circostanze, 

quest'obbligo potrebbe generare un certo onere iniziale per le amministrazioni nazionali, esso 

nondimeno minimizzerebbe gli oneri e costi amministrativi per i prestatori di servizi e, aiutando 

gli Stati membri a individuare gli ostacoli esistenti, agevolerebbe l'attuazione della direttiva.

All'articolo 40 la posizione comune introduce un comitato di regolamentazione. È altresì

inserito un nuovo articolo 43 riguardante la protezione dei dati personali. All'articolo 44, 

paragrafo 1 la posizione comune fa proprio l'emendamento del Parlamento e fissa a 3 anni il 

termine per il recepimento. È aggiunto inoltre un nuovo considerando in cui gli Stati membri 

sono incoraggiati a redigere prospetti indicanti la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti 

di recepimento.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune, frutto di lunghi lavori preparatori e negoziati 

avviati dal 2004 e pienamente sostenuta dalla Commissione, sia perfettamente conforme agli 

obiettivi della proposta di direttiva. La posizione comune mira pertanto a istituire un quadro 

giuridico ben definito che possa rafforzare per i prestatori e i destinatari dei servizi la certezza 

giuridica e la possibilità di esercizio delle libertà fondamentali sancite dal trattato.

Il Consiglio ha debitamente tenuto conto del parere del Parlamento europeo in prima lettura e 

della proposta modificata della Commissione. Rileva l'esistenza di una notevole convergenza di 

posizioni tra le tre istituzioni, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni fondamentali 

del progetto di direttiva, adeguatamente rispecchiata nella posizione comune.

_____________


