
PA\873696IT.doc PE469.763v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2011/2085(INI)

14.7.2011

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori

sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi
(2011/2085(INI))

Relatore: Frank Engel



PE469.763v02-00 2/3 PA\873696IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\873696IT.doc 3/3 PE469.763v02-00

IT

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:

1. plaude ai risultati della valutazione e ai piani futuri previsti dalla Commissione e chiede di 
affrontare gli ostacoli normativi ancora esistenti, quali le attività riservate, gli obblighi 
assicurativi, la forma giuridica e gli obblighi in materia di proprietà del capitale; invita la 
Commissione a concentrare le proprie azioni sugli obblighi ingiustificati o sproporzionati 
che andrebbero eliminati per garantire il regolare funzionamento del mercato unico;

2. sottolinea che, in seguito alla crisi, il mercato del lavoro dell'UE potrebbe rimanere 
frammentato ancora a lungo e che occorrono una rinnovata determinazione politica e 
un'azione risoluta per sviluppare ulteriormente il settore europeo dei servizi e migliorarne 
gli scambi;

3. rileva che la direttiva sui servizi ha escluso alcuni servizi a causa della loro natura 
specifica e che potrebbe essere necessario definire una legislazione UE settoriale;

4. ricorda che l'atto per il mercato unico prevede l'impegno a presentare nel 2011 una serie di 
misure relative ai servizi di interesse generale che dovrebbero migliorare il funzionamento 
del mercato unico dei servizi;

5. ritiene che, ai fini dell'attuazione della strategia UE 2020 e dell'atto per il mercato unico, 
sia necessario, oltre alla direttiva sui servizi, affrontare le questioni complementari relative 
alla mobilità dei prestatori di servizi e dei lavoratori; chiede dunque politiche integrative 
per il mercato del lavoro e una maggiore certezza giuridica, in particolare in relazione alla 
maggiore trasferibilità dei diritti previdenziali, al distacco dei lavoratori e ad alcune 
disposizioni in materia di sicurezza sociale e diritto del lavoro;


