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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il mercato interno dei servizi deve svilupparsi pienamente, preservando 
tuttavia il modello sociale europeo,

1. auspica che la direttiva sui servizi abbia realmente un impatto positivo in termini di 
creazione di posti di lavoro e di miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi 
offerti;

2. ricorda che la direttiva sui servizi deve essere interpretata alla luce delle nuove 
disposizioni dei trattati, in particolare dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, della 
clausola sociale orizzontale dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), dell'articolo 14 del TFUE, del protocollo n. 26 allegato ai trattati e della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

3. ricorda che la direttiva ha escluso dal suo campo di applicazione una serie di settori, 
segnatamente i servizi di interesse generale non economici, i servizi di cure sanitarie e la 
maggior parte dei servizi sociali; aggiunge che la direttiva non si applica la diritto al 
lavoro e non incide neanche sulle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale;

4. ritiene che persistano problemi in ordine alla chiarificazione dei limiti del campo di 
applicazione della direttiva; ritiene che continui ad essere più che mai necessaria una 
direttiva che definisca chiaramente i concetti di "servizi commerciali", "servizi di 
interesse economico generale" e "servizi sociali di interesse generale" onde delimitare 
esattamente il campo di applicazione della direttiva sui servizi nonché il diritto 
applicabile ai servizi esclusi da tale direttiva, in particolare per quanto riguarda i regimi di 
autorizzazione;

5. ritiene che gli sportelli unici dovrebbero essere utilizzati quali centri di informazione su 
questioni connesse alla direttiva, in particolare sul diritto del lavoro applicabile e sui 
diritti dei lavoratori introdotti dalla direttiva;

6. invita il Comitato per l'occupazione previsto dall'articolo 50 TFUE ad elaborare una 
relazione periodica sugli effetti dell'applicazione della direttiva sull'occupazione sotto il 
profilo quantitativo e qualitativo.


