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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo 
nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del 
trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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1 GU C ... del ..., pag. ....
2 GU C ... del ..., pag. ....
3 GU C ... del ..., pag. ....

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (10003/2006 – C6-0000/2006),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2004)0002)2,

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0160)3,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e 
la protezione dei consumatori (A6-0000/2006),

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 30
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(30) Esiste già un notevole corpus di 
norme comunitarie sulle attività di servizi.
La presente direttiva viene ad aggiungersi 
all’acquis comunitario per completarlo. I
conflitti tra la presente direttiva ed altri 
atti comunitari sono stati identificati e 
sono contemplati dalla presente direttiva, 
anche tramite deroghe. Tuttavia, occorre 
prevedere una regola che disciplini 
eventuali casi residui ed eccezionali in cui 
sussiste un conflitto tra una delle 
disposizioni della presente direttiva ed una 
disposizione di un altro atto comunitario. 
L’esistenza di un siffatto conflitto 
dovrebbe essere determinata nel rispetto 
delle norme del trattato relative al diritto 
di stabilimento ed alla libera circolazione 
dei servizi.

soppresso

Motivazione

Poiché il testo del Consiglio non apporta nessun valore aggiunto al disposto dell'articolo 3 e
onde evitare incertezza giuridica, il considerando in questione va soppresso.

Emendamento 2
Articolo 1, paragrafi 6 e 7

6. La presente direttiva non pregiudica la 
legislazione del lavoro, segnatamente le 
disposizioni giuridiche o contrattuali che 
disciplinano le condizioni di occupazione, le 
condizioni di lavoro, compresa la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto 
tra datori di lavoro e lavoratori, che gli 
Stati membri applicano in conformità del 
diritto nazionale che rispetta il diritto 
comunitario. Parimenti, la presente direttiva 
non incide sulla normativa degli Stati 
membri in materia di sicurezza sociale.

6. La presente direttiva non pregiudica la 
legislazione del lavoro, segnatamente le 
disposizioni giuridiche o contrattuali che 
disciplinano le condizioni di occupazione, le 
condizioni di lavoro, compresa la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto 
tra datori di lavoro e lavoratori, che gli 
Stati membri applicano in conformità del 
diritto comunitario e delle legislazioni e 
prassi nazionali. Parimenti, la presente 
direttiva non incide sulla normativa degli 
Stati membri in materia di sicurezza sociale.
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7. La presente direttiva non pregiudica 
l’esercizio dei diritti fondamentali quali 
riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto 
comunitario, né il diritto di negoziare, 
concludere ed eseguire accordi collettivi e 
di intraprendere azioni sindacali in 
conformità del diritto e delle prassi 
nazionali che rispettano il diritto 
comunitario.

7. La presente direttiva non pregiudica 
l’esercizio dei diritti fondamentali quali 
riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto 
comunitario, né il diritto di negoziare, 
concludere ed eseguire accordi collettivi e di 
intraprendere azioni sindacali in conformità del 
diritto comunitario e delle legislazioni e 
prassi nazionali, in particolare delle norme 
inerenti ai rapporti tra le parti sociali negli 
Stati membri.

Motivazione

L'emendamento rispetta la nuova struttura introdotta dalla proposta modificata della 
Commissione, successivamente adottata dal Consiglio, all'articolo 1, paragrafi 6 e 7 (il 
diritto del lavoro è trattato al paragrafo 6 mentre il paragrafo 7 verte sui diritti 
fondamentali). Ciò nondimeno, onde ottenere il più ampio sostegno possibile dei cittadini 
dell'Unione europea, è comunque necessario apportare alcune modifiche al testo in esame. 
L'emendamento rispetta pertanto il fatto che si faccia riferimento alla Carta dei diritti 
fondamentali unicamente al considerando 15, purché l'articolo 1 sia formulato in modo tale 
da riflettere alla lettera l'articolo 28 della Carta. Inoltre, a norma dell'articolo 126, 
paragrafo 2, del trattato CE, occorre prestare particolare attenzione alle legislazioni e alle 
prassi nazionali, segnatamente quelle che disciplinano i rapporti tra le parti sociali negli 
Stati membri.

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) i servizi non economici d’interesse 
generale;

a) i servizi d’interesse generale;

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare parzialmente la posizione del Parlamento in prima 
lettura: spiana così la strada al conseguimento di un compromesso con la posizione del 
Consiglio, riprendendo il testo della proposta modificata della Commissione.

Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)
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j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi 
popolari, l’assistenza all'infanzia e il 
sostegno alle famiglie ed alle persone 
temporaneamente o permanentemente in 
stato di bisogno, forniti dallo Stato, da 
prestatori incaricati dallo Stato o da 
associazioni caritative riconosciute come 
tali dallo Stato;

j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi 
popolari, l’assistenza all'infanzia e il 
sostegno alle famiglie ed alle persone 
temporaneamente o permanentemente in 
stato di bisogno, nonché i regimi 
obbligatori per legge e i regimi 
complementari di protezione sociale che 
coprono i rischi fondamentali 
dell’esistenza, forniti dallo Stato, da 
prestatori o da associazioni caritative 
incaricati o riconosciuti come tali dallo 
Stato;

Motivazione

Benché il presente emendamento riprenda il nuovo testo del Consiglio, che assicura una 
migliore definizione giuridica di servizi sociali e dunque una maggiore certezza del diritto, 
esso tiene conto altresì della comunicazione recentemente approvata dalla Commissione sui 
servizi sociali di interesse generale (COM(2006)0177 def.). L'emendamento non anticipa né
pregiudica in alcun modo l'esito della consultazione in corso. La Commissione deciderà il 
seguito da dare a tale processo e prevedrà la migliore strategia da seguire, tenendo conto 
altresì della necessità e della possibilità giuridica di una proposta legislativa.

Emendamento 5
Articolo 3

1. Se disposizioni della presente direttiva 
confliggono con disposizioni di altri atti 
comunitari che disciplinano aspetti specifici 
dell’accesso ad un’attività di servizi o del 
suo esercizio in settori specifici o per 
professioni specifiche, le disposizioni di 
questi altri atti comunitari prevalgono e si 
applicano a tali settori o professioni 
specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano:

1. Se disposizioni della presente direttiva 
confliggono con disposizioni di altri atti 
comunitari che disciplinano aspetti specifici 
dell’accesso ad un’attività di servizi o del 
suo esercizio in settori specifici o per 
professioni specifiche, le disposizioni di 
questi altri atti comunitari prevalgono e si 
applicano a tali settori o professioni 
specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano 
in particolare:

a) la direttiva 96/71/CE; a) la direttiva 96/71/CE;

b) il regolamento (CEE) n. 1408/71; b) il regolamento (CEE) n. 1408/71;

c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 
3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive;

c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 
3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive;



PR\629484IT.doc 9/17 PE 376.648v02-00

IT

d) la direttiva 2005/36/CE. d) la direttiva 2005/36/CE.

2. La presente direttiva non riguarda le 
norme di diritto internazionale privato, in 
particolare quelle che disciplinano la legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali ed 
extracontrattuali, ivi comprese quelle che 
garantiscono che i consumatori 
beneficeranno della tutela riconosciuta loro 
dalla normativa sulla protezione dei 
consumatori vigente nel loro Stato 
membro.

2. La presente direttiva non riguarda le 
norme di diritto internazionale privato, in 
particolare quelle che disciplinano la legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali ed 
extracontrattuali, ivi comprese quelle che 
garantiscono che i consumatori 
beneficeranno della tutela riconosciuta loro 
dalla normativa sulla protezione dei 
consumatori vigente nel loro Stato 
membro.

2 bis. La presente direttiva non priva il 
consumatore della protezione di cui 
beneficia in virtù della legislazione sulla 
protezione dei consumatori in vigore nel 
suo Stato membro, conformemente al 
diritto comunitario.

3. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni della presente direttiva nel 
rispetto delle norme del trattato che 
disciplinano il diritto di stabilimento e la 
libera circolazione dei servizi.

3. Gli Stati membri applicano le 
disposizioni della presente direttiva nel 
rispetto delle norme del trattato che 
disciplinano il diritto di stabilimento e la 
libera circolazione dei servizi.

Motivazione

L'emendamento non solo rispetta il nuovo testo del Consiglio relativo all'articolo 3 ma è
inteso altresì, a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, del trattato CE, a preservare il delicato 
equilibrio trovato dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 6
Articolo 28, paragrafo 4

4. Qualora ricevano una richiesta di 
assistenza dalle autorità competenti di un 
altro Stato membro, gli Stati membri 
provvedono affinché i prestatori stabiliti sul 
loro territorio comunichino alle loro 
autorità competenti tutte le informazioni 
necessarie al controllo delle loro attività in 
conformità della legislazione nazionale.

4. Qualora ricevano una richiesta di 
assistenza dalle autorità competenti di un 
altro Stato membro, gli Stati membri 
provvedono affinché i prestatori stabiliti sul 
loro territorio comunichino alle loro 
autorità competenti tutte le informazioni 
necessarie al controllo delle loro attività.

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza e certezza del diritto, il presente emendamento è inteso a 



PE 376.648v02-00 10/17 PR\629484IT.doc

IT

sopprimere al paragrafo 4 il riferimento alla "legislazione nazionale" applicabile. In primo 
luogo, si tratta di un argomento che non dovrebbe essere affrontato nell'articolo sulle 
disposizioni generali, che verte principalmente sugli obblighi generali che incombono agli 
Stati membri allorché fanno richiesta di assistenza reciproca e non sulla legislazione 
applicabile. Inoltre, il paragrafo 4 non è formulato in maniera sufficientemente chiara da 
permettere di determinare con certezza quale sia la legislazione nazionale applicabile. Infatti 
il termine "legislazione nazionale" non può che fare riferimento alla legislazione nazionale 
"dello Stato membro di stabilimento". L'emendamento vuole pertanto evitare qualsiasi 
ambiguità suscettibile di dare l'impressione che il controllo delle attività del prestatore debba 
essere conforme unicamente alla legislazione nazionale dello Stato membro di stabilimento.

Emendamento 7
Articolo 29, paragrafo 3

3. Qualora venga a conoscenza di 
comportamenti o atti precisi di un 
prestatore stabilito sul suo territorio che 
presta servizi in altri Stati membri che, a 
sua conoscenza, possano causare grave 
pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle 
persone o all’ambiente, lo Stato membro di 
stabilimento ne informa al più presto gli 
altri Stati membri e la Commissione.

3. Qualora venga a conoscenza di 
comportamenti illeciti relativi a un'attività
di servizi o di un qualsiasi atto concreto di 
un prestatore stabilito sul suo territorio che 
presta servizi in altri Stati membri, che, a 
sua conoscenza, possano causare grave 
pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle 
persone o all’ambiente, lo Stato membro di 
stabilimento ne informa al più presto gli 
altri Stati membri e la Commissione.

Motivazione

È importante che lo Stato membro di stabilimento informi gli altri Stati membri di qualsiasi atto 
concreto commesso da un prestatore di servizi stabilito sul suo territorio che abbia arrecato 
pregiudizio alla salute o alla sicurezza di persone o all'ambiente. Inoltre, l'emendamento, che 
ripristina parzialmente la posizione del Parlamento in prima lettura, tiene conto di eventuali 
altri comportamenti illeciti del prestatore e, in particolare, del problema del lavoro non 
dichiarato e dei cosiddetti "falsi autonomi".

Emendamento 8
Articolo 30
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1. Nei casi non contemplati dall’articolo 
31, paragrafo 1, lo Stato membro di 
stabilimento controlla il rispetto dei suoi 
requisiti in conformità dei poteri di 
sorveglianza previsti dal suo ordinamento 
nazionale, in particolare mediante misure di 
controllo sul luogo di stabilimento del 
prestatore.

1. Lo Stato membro di stabilimento è
responsabile del controllo del prestatore 
sul suo territorio, in particolare mediante 
misure di controllo sul luogo di stabilimento 
del prestatore.

2. Lo Stato membro di stabilimento non 
può omettere di adottare misure di 
controllo o di esecuzione sul proprio 
territorio per il motivo che il servizio è
stato prestato o ha causato danni in un altro 
Stato membro.

2. Lo Stato membro di stabilimento non 
può omettere di adottare misure di 
controllo o di esecuzione sul proprio 
territorio per il motivo che il servizio è
stato prestato o ha causato danni in un altro 
Stato membro.

3. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non 
comporta il dovere per lo Stato membro di 
stabilimento di effettuare verifiche e 
controlli fattuali nel territorio dello Stato
membro in cui è prestato il servizio. Tali 
verifiche e controlli sono effettuati dalle 
autorità dello Stato membro in cui il 
prestatore svolge temporaneamente la sua 
attività, su richiesta delle autorità dello 
Stato membro di stabilimento, in 
conformità dell’articolo 31.

Motivazione

Gli emendamenti sul capitolo relativo alla cooperazione amministrativa sono conformi alla 
nuova struttura stabilita dal Consiglio, che consente una visione chiara dei compiti e degli 
obblighi che incombono agli Stati membri di stabilimento e agli Stati membri in cui il servizio 
è prestato. Il presente emendamento è inteso tuttavia a ripristinare la posizione adottata dal 
Parlamento in prima lettura, secondo la quale, lo Stato membro di stabilimento è
responsabile del controllo del prestatore sul proprio territorio e non può omettere di 
intervenire in ragione del fatto che il servizio è stato erogato in un altro Stato membro.

Emendamento 9
Articolo 31
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1. Per quanto riguarda i requisiti 
nazionali che possono essere imposti in 
base all’articolo 16 o 17, lo Stato membro 
in cui è prestato il servizio è responsabile 
del controllo sull’attività del prestatore sul 
suo territorio. In conformità del diritto 
comunitario, lo Stato membro in cui è
prestato il servizio:

1. Lo Stato membro in cui è prestato il 
servizio è responsabile del controllo 
sull’attività del prestatore sul suo territorio. 
In conformità del diritto comunitario, lo 
Stato membro in cui è prestato il servizio:

a) adotta tutte le misure necessarie al fine di 
garantire che il prestatore si conformi a tali
requisiti per quanto riguarda l’accesso a 
un’attività di servizi sul proprio territorio e 
il suo esercizio;

a) adotta tutte le misure necessarie al fine di 
garantire che il prestatore si conformi ai 
requisiti per quanto riguarda l’accesso a 
un’attività di servizi sul proprio territorio e 
il suo esercizio;

b) procede alle verifiche, ispezioni e 
indagini necessarie per controllare il 
servizio prestato.

b) procede alle verifiche, ispezioni e 
indagini necessarie per controllare il 
servizio prestato, incluse quelle richieste 
dallo Stato membro di stabilimento.

2. Per quanto riguarda i requisiti diversi 
da quelli di cui al paragrafo 1, nel caso in 
cui un prestatore si sposti 
temporaneamente in un altro Stato 
membro in cui non è stabilito per 
prestarvi un servizio, le autorità
competenti di tale Stato membro 
partecipano al controllo del prestatore 
conformemente ai paragrafi 3 e 4.
3. Su richiesta dello Stato membro di 
stabilimento, le autorità competenti dello 
Stato membro in cui è prestato il servizio 
procedono alle verifiche, ispezioni e 
indagini necessarie per assicurare un 
efficace controllo da parte dello Stato 
membro di stabilimento, intervenendo nei 
limiti delle competenze loro attribuite nel 
loro Stato membro. Le autorità competenti 
possono decidere le misure più appropriate 
da assumere, caso per caso, per soddisfare 
la richiesta dello Stato membro di 
stabilimento.

3. Ove lo Stato membro di stabilimento ne 
faccia richiesta, le autorità competenti 
dello Stato membro in cui è prestato il 
servizio procedono alle verifiche, ispezioni 
e indagini necessarie per assicurare un 
efficace controllo da parte dello Stato 
membro di stabilimento, intervenendo nei 
limiti delle competenze loro attribuite nel 
loro Stato membro. Le autorità competenti 
possono decidere le misure più appropriate 
da assumere, caso per caso, per soddisfare 
la richiesta dello Stato membro di 
stabilimento.
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4. Di loro iniziativa, le autorità competenti 
dello Stato membro in cui è prestato il 
servizio possono procedere a verifiche, 
ispezioni e indagini sul posto, purché queste 
non siano discriminatorie, non siano 
motivate dal fatto che il prestatore è
stabilito in un altro Stato membro e siano 
proporzionate.

4. Le autorità competenti dello Stato 
membro in cui è prestato il servizio 
possono procedere a verifiche, ispezioni e 
indagini sul posto, purché queste non siano 
discriminatorie, non siano motivate dal fatto 
che il prestatore è stabilito in un altro Stato 
membro e siano proporzionate.

Motivazione

Gli emendamenti sul capitolo relativo alla cooperazione amministrativa sono conformi alla 
nuova struttura stabilita dal Consiglio, che consente una visione chiara dei compiti e degli 
obblighi che incombono agli Stati membri di stabilimento e agli Stati membri in cui il servizio 
è prestato. Il presente emendamento è inteso tuttavia a ripristinare la posizione adottata dal 
Parlamento in prima lettura, secondo la quale, lo Stato membro di stabilimento è
responsabile del controllo del prestatore sul proprio territorio e non può rifiutarsi di 
intervenire in ragione del fatto che il servizio è stato erogato in un altro Stato membro.

Emendamento 10
Articolo 39, paragrafo 5, comma 4

La Commissione fornisce 
successivamente, su base annuale, analisi 
e orientamenti in materia di applicazione 
di tali disposizioni nel contesto della 
presente direttiva.

soppresso

Motivazione

Tali "analisi e orientamenti" non consentono di effettuare una valutazione o consultazione 
preliminare, che potrebbe rimettere in discussione i poteri colegislativi del Consiglio e del 
Parlamento. Inoltre, l'interpretazione della legislazione comunitaria resta di competenza 
della Corte di giustizia delle Comunità europee. La relatrice ritiene che la Commissione 
possa sempre aiutare gli Stati membri a elaborare un metodo comune di valutazione, affinché
questi ultimi adempiano all'obbligo di presentare una relazione come disposto dall'articolo in 
oggetto.

Emendamento 11
Articolo 41
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Entro ..., e successivamente ogni tre anni, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
completa sull'applicazione della presente 
direttiva. Conformemente all'articolo 16, 
paragrafo 4, la relazione tratta in particolare 
l'applicazione dell'articolo 16. Essa esamina 
inoltre se siano necessarie ulteriori misure 
per le materie escluse dal campo di 
applicazione della presente direttiva. La
relazione è accompagnata, se del caso, da 
proposte intese a modificare la presente 
direttiva al fine di completare il mercato 
interno dei servizi.

Entro ..., e successivamente ogni tre anni, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
completa sull'applicazione della presente 
direttiva. Conformemente all'articolo 16, 
paragrafo 4, la relazione tratta in particolare 
l'applicazione dell'articolo 16. Oltre alle 
questioni di cui all'articolo 38, essa 
esamina inoltre se siano necessarie ulteriori 
misure di armonizzazione o di altro tipo
per le materie escluse dal campo di 
applicazione della presente direttiva. A 
norma dell'articolo 16, paragrafo 4, la 
relazione esamina altresì se siano 
necessarie misure di armonizzazione per 
le attività di servizi già coperte dalla 
presente direttiva. La relazione è
accompagnata, se del caso, da proposte 
intese a modificare la presente direttiva al 
fine di completare il mercato interno dei 
servizi.

Motivazione

Pur accettando il nuovo testo del Consiglio, il presente emendamento è inteso ad assicurare 
coerenza tra la clausola di revisione e le altre disposizioni della direttiva in cui sono già
previste misure di armonizzazione, cioè all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 38. 
L'emendamento tiene conto altresì degli articoli 47 e 95 del trattato CE, a norma dei quali i 
colegislatori adottano misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli 
Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
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MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Al termine di due anni di dibattiti prolungati e di un lavoro assiduo da parte della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei consumatori, il Parlamento europeo ha adottato la 
propria posizione in prima lettura il 16 febbraio 2006.

Il compromesso raggiunto dal Parlamento è riuscito a placare i timori e le polemiche suscitate 
dalla proposta originaria della Commissione e a chiarire i malintesi sorti intorno alla 
controversa "direttiva Bolkestein".

Di conseguenza, i 25 000 manifestanti che hanno invaso le vie di Strasburgo durante il dibattito 
in Aula hanno accolto con favore le modifiche sostanzialmente radicali apportate dal 
Parlamento, che rendono il testo accettabile per la maggioranza. La Commissione e il Consiglio 
hanno riconosciuto il compromesso del Parlamento come un eccezionale passo in avanti, 
definito come "decisivo nella storia della democrazia europea" da parte della presidenza 
austriaca, e che fonda l’accordo politico sulla "direttiva Servizi". Grazie a tale procedura 
legislativa, le istituzioni europee hanno tenuto conto della necessità di avere un’Europa sociale.

Il Consiglio aveva ugualmente attuato numerosi lavori tecnici dopo l’adozione della proposta 
della Commissione, sotto le presidenze irlandese, olandese, lussemburghese e britannica.
L’accordo politico raggiunto in seno al Consiglio Competitività il 29 maggio scorso senza 
incontrare alcuna opposizione da parte degli Stati membri ha rappresentato un risultato 
notevole della presidenza austriaca, un anno dopo il referendum francese sul progetto di 
trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.

La Commissione e il Consiglio hanno riconosciuto che il compromesso raggiunto in seno al 
Parlamento su punti sensibili quali l’ambito di applicazione, la soppressione del principio del 
paese d’origine, l’esclusione totale del diritto del lavoro e del diritto privato internazionale, o i 
capitoli sulla cooperazione amministrativa è molto fragile e non doveva essere rimesso in 
discussione.

La relatrice è consapevole del fatto che l’accordo politico del Consiglio è anch’esso un 
compromesso fragile ed equilibrato, molto vicino, nella sostanza, alla posizione del Parlamento 
in prima lettura. La relatrice è tuttavia del parere che sia necessaria una seconda lettura in 
Parlamento per conferire al testo una sicurezza giuridica e una chiarezza maggiori, al fine di 
ottenere un pieno sostegno da parte dei cittadini dell’Unione europea.

In tale prospettiva, la relatrice propone un numero ristretto di emendamenti nei seguenti settori 
chiave: diritto del lavoro, esclusione dei servizi sociali, protezione dei consumatori, 
cooperazione amministrativa, valutazione reciproca e clausola di riesame. Gli emendamenti 
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proposti si focalizzano sugli articoli e necessiteranno, per motivi di coerenza, di altri 
emendamenti sui rispettivi considerando.

Infine la relatrice desidera richiamare l’attenzione sui numerosi oneri amministrativi e sugli 
obblighi burocratici introdotti nel testo del Consiglio, benché a tale proposito non sia stato 
proposto alcun emendamento.

La relatrice auspica che si giunga a un accordo con il Consiglio al fine di arrivare al più presto 
all’adozione della direttiva relativa ai servizi sul mercato interno, la quale comporterà reali 
vantaggi economici e nuove opportunità per le imprese, garantendo nel contempo un livello 
elevato di protezione dei consumatori.

2. Emendamenti proposti dalla relatrice

a) Diritto del lavoro, articolo 1

Occorre sottolineare il consenso presente in seno alle tre istituzioni per quanto riguarda la 
totale esclusione del diritto del lavoro dall’ambito di applicazione della direttiva, anche per 
quanto riguarda il distacco dei lavoratori. Tuttavia, per assicurarsi il più ampio sostegno 
possibile dei cittadini dell’Unione europea, la relatrice considera essenziale apportare alcuni 
adeguamenti minori al testo proposto dal Consiglio. Pertanto, pur accettando che il riferimento 
alla Carta dei diritti fondamentali sia mantenuto solo nel corrispondente considerando, 
l’articolo 1 dovrebbe riflettere la formulazione esatta dell’articolo 28 di tale Carta. È inoltre 
opportuno dedicare un’attenzione particolare alle leggi e prassi nazionali, specie quelle legate 
alle relazioni tra le parti sociali negli Stati membri.

Di conseguenza l’emendamento propone di sostituire il testo del Consiglio con l’espressione 
"conformemente al diritto comunitario e alle leggi e prassi nazionali", formulazione conforme 
al trattato e usata nella Carta oltre che in numerosi strumenti relativi al diritto del lavoro 
comunitario.

b) Servizi sociali, articolo 2

La definizione giuridica stabilita dal Consiglio garantisce una maggiore sicurezza giuridica e 
appare accettabile. Inoltre, la Commissione europea ha adottato una comunicazione sui servizi 
sociali di interesse generale il 26 aprile 2006 che dovrebbe essere presa nella dovuta 
considerazione. La relatrice è del parere che la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno 
non dovrebbe né anticipare né pregiudicare i risultati della consultazione in corso avviata dalla 
comunicazione della Commissione.

c) Protezione dei consumatori, articolo 3

Un consenso è ugualmente presente sulla necessità di creare, nell’attuale direttiva, vantaggi 
economici reali per le imprese aumentando nel contempo il livello di protezione dei 
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consumatori, i quali potranno beneficiare di un’alta qualità e di una più ampia accessibilità dei 
servizi offerti. La relatrice accoglie quindi con favore il nuovo testo proposto dal Consiglio per 
l’articolo 3 relativo alla protezione dei consumatori. Inoltre, l’emendamento proposto crea un 
giusto equilibrio garantendo che, ai sensi dell’articolo 153 del trattato CE, tale direttiva non 
impedisca ad alcuno Stato membro di mantenere o stabilire misure più severe di protezione dei 
consumatori, conformemente al diritto comunitario.

d) Cooperazione amministrativa 

Gli emendamenti al capitolo relativo alla cooperazione amministrativa rispettano la nuova 
struttura stabilita dal Consiglio, la quale offre una visione chiara dei doveri e obblighi degli 
Stati membri di stabilimento e degli Stati membri in cui il servizio è fornito.

Sono tuttavia necessari alcuni emendamenti per riflettere il compromesso globale raggiunto in 
seno alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, che rafforza le 
possibilità di controllo dell’attività del prestatore da parte dello Stato membro in cui è fornito il 
servizio. Pertanto, in base alla posizione del Parlamento, lo Stato membro di stabilimento è
responsabile del controllo del prestatore sul proprio territorio, mentre lo Stato membro in cui è
fornito il servizio lo controlla quando questi fornisce un servizio sul suo territorio. La relatrice 
è inoltre del parere che il capitolo sulla cooperazione amministrativa non dovrebbe fare 
riferimento alla legge applicabile al prestatore, dato che la questione è stata risolta all’articolo 
16 grazie alla soppressione del principio del paese d’origine e alle nuove disposizioni sulla 
libera prestazione dei servizi.

e) Articolo 39, par. 5, analisi e orientamenti sull’applicazione dell’articolo 16

Il Consiglio introduce una procedura mediante la quale gli Stati membri presentano una 
relazione alla Commissione sui requisiti nazionali che potrebbero applicarsi ai sensi del terzo 
sottoparagrafo dell’articolo 16, paragrafo 1 e dell’articolo 16, paragrafo 3. La Commissione 
comunica tali requisiti agli altri Stati membri e fornisce analisi e orientamenti sulla loro 
applicazione nel contesto della direttiva.

La relatrice ritiene che l’interpretazione della legislazione comunitaria resti di competenza della 
Corte di giustizia delle Comunità europee e desidera preservare i diritti istituzionali del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il seguito da dare al processo di 
valutazione.

f) Clausola di riesame e misure di armonizzazione, articolo 41

La relatrice accetta il nuovo testo proposto dal Consiglio. L’emendamento proposto è inteso a 
garantire la coerenza della "clausola di riesame" con le altre disposizioni della direttiva nelle 
quali sono già state previste misure di armonizzazione, ossia l’articolo 16, paragrafo 4 e 
l’articolo 38. La relatrice è del parere che, al di fuori dell’ambito della presente direttiva, i 
colegislatori stabiliscano le misure relative all’armonizzazione delle disposizioni legislative 
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degli Stati membri che hanno per oggetto l’istituzione e il funzionamento del mercato interno, 
conformemente al trattato.

3. Procedure di valutazione reciproca

La relatrice desidera esprimere la propria preoccupazione riguardo agli oneri burocratici che le 
procedure di valutazione reciproca introdotte dal testo del Consiglio creeranno a carico delle 
amministrazioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.

Di conseguenza, oltre alle numerose leggi nazionali che dovranno adeguare per conformarsi 
alla presente direttiva, gli Stati membri dovranno riferire alla Commissione i propri regimi di 
autorizzazione (articolo 9, par. 2), i propri requisiti concernenti la libertà di stabilimento 
(articolo 15) nonché gli obblighi relativi alle attività pluridisciplinari (articolo 25, par. 3).

Tuttavia, per giungere a un rapido compromesso con il Consiglio, la relatrice ha deciso di 
rispettare la decisione degli Stati membri e di non proporre emendamenti volti a ristabilire la 
posizione del Parlamento in prima lettura, la quale aveva soppresso tale carico burocratico. La 
relatrice auspica che tali obblighi onerosi gravanti sulle amministrazioni nazionali possano 
almeno ridurre al minimo il carico burocratico e i costi amministrativi per i prestatori. 

Oltre a tali procedure di valutazione previste nella proposta originaria della Commissione, il 
Consiglio ha introdotto una nuova procedura di valutazione concernente i requisiti nazionali 
che gli Stati membri possono imporre ai sensi dell’articolo 16.

La relatrice riconosce che tale nuovo obbligo di informazione costituisce un elemento cruciale 
del testo del Consiglio, poiché gli Stati membri potrebbero utilizzare tali requisiti nazionali per 
bloccare le prestazioni transfrontaliere. La relatrice accetta quindi tale obbligo di trasparenza 
anche se questo si traduce in una maggiore burocrazia.


