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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 57
Paragrafo 1

1. respinge la proposta di direttiva;

Or. fr

Motivazione

Il principio del paese d'origine è inaccettabile in quanto rappresenta un'incitazione alla 
delocalizzazione verso paesi a più bassi requisiti fiscali, sociali ed ambientali, con 
conseguente scardinamento del mercato del lavoro e deregolamentazione dei diritti dei 
lavoratori. La liberalizzazione dei servizi può essere prevista solo sulla base di 
un'armonizzazione delle condizioni relative al loro  esercizio, in particolare a livello sociale e 
fiscale, cosa che non figura nel progetto di direttiva in questione. Inoltre, la direttiva rischia 
di produrre conseguenze disastrose per i sistemi sanitari degli Stati membri, rimettendo in 
questione la loro organizzazione con la soppressione dei requisiti e delle procedure di 
autorizzazione.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 58
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. l'adozione della presente direttiva è subordinata all'adozione di una direttiva quadro 
sui servizi d'interesse generale.

Or. fr

Motivazione

Una direttiva sulla liberalizzazione dei servizi nell'Unione europea non può essere adottata in 
assenza di una direttiva quadro sui servizi d'interesse generale o i servizi pubblici che 
permetta di definire le condizioni del loro esercizio e della loro realizzazione.

Proposta di direttiva

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 59
Visto 1

– visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 47, 
paragrafo 2, prima e terza frase, gli articoli 
55 e 71 e l’articolo 80, paragrafo 2, 

– visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 47, 
paragrafo 2, gli articoli 50, 55 e 71 e 
l’articolo 80, paragrafo 2,

Or. fr

Motivazione

Facendo riferimento unicamente all'articolo 47 TCE, paragrafo 2, prima e terza frase, la 
Commissione propone al Consiglio di legiferare a maggioranza qualificata. Ora, la seconda 
frase dell'articolo 47, paragrafo 2 dispone che "(…) Il Consiglio delibera all'unanimità, 
durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in 
uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime 
delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone 
fisiche (…)". E' altresì opportuno fare riferimento all'articolo 50 TCE concernente la 
definizione dei servizi e le condizioni della loro prestazione.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 60
Visto 1 bis (nuovo)

– visti gli articoli 8, 15, 21, 34-38 e 47 della 
Carta dei diritti fondamentali;

Or. fr

Motivazione

I succitati articoli della Carta dei diritti fondamentali vertono su vari articoli pertinenti 
relativi ai diritti civili, di cui al considerando 72 della presente proposta di direttiva. E' 
altresì opportuno fare riferimento ad altri diritti, in particolare socioeconomici, 
rispettivamente sulla sicurezza e l'assistenza sociale, la protezione sanitaria, l'accesso ai 
servizi d'interesse economico generale, la protezione dell'ambiente e la protezione dei 
consumatori. Essi tutti prevedono il conseguimento di un obiettivo di protezione elevata, se 
non di miglioramento della qualità del settore; essi chiedono nella maggior parte dei casi di 
rispettare, ove possibile, le disposizioni legislative o le pratiche nazionali, oltre al diritto 
comunitario.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 61
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) 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. 
Inoltre, essa riguarda solo i prestatori di 
servizi stabiliti in uno Stato membro e non 
disciplina aspetti esterni. La direttiva non 
concerne i negoziati sul commercio di 
servizi svolti in seno ad organizzazioni 
internazionali, in particolare nell'ambito 
del GATS.

Or. en

Motivazione

Questa precisazione è molto importante per evitare malintesi sull'ambito di applicazione 
della direttiva.
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Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 62
Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) La presente direttiva non incide 
sulla libertà degli Stati membri di definire, 
conformemente al diritto comunitario, 
quelli che essi considerano servizi 
d'interesse economico generale, le modalità 
di organizzazione e finanziamento di tali 
servizi e gli obblighi specifici cui essi 
devono sottostare. La presente direttiva non 
costituisce un seguito del Libro bianco 
della Commissione sui servizi d'interesse 
generale. 

Or. en

Motivazione

Questa precisazione è molto importante per evitare malintesi sull'ambito di applicazione 
della direttiva.

Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 63
Considerando 8

(8) La presente direttiva è coerente con le 
altre iniziative comunitarie in corso 
relativamente ai servizi, in particolare quelle 
sulla competitività dei servizi connessi alle 
imprese e sulla sicurezza dei servizi e con i 
lavori sulla mobilità dei pazienti e lo 
sviluppo delle cure sanitarie nella 
Comunità. Essa è inoltre coerente con le 
iniziative in corso in tema di mercato 
interno, come la proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
promozione delle vendite nel mercato 
interno, e con quelle relative alla tutela dei 
consumatori, come la proposta di direttiva 
relativa alle pratiche commerciali sleali e la 
proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla cooperazione 
fra le autorità nazionali responsabili 

(8) La presente direttiva è coerente con le 
altre iniziative comunitarie in corso 
relativamente ai servizi, in particolare quelle 
sulla competitività dei servizi connessi alle 
imprese e sulla sicurezza dei servizi. Essa è 
inoltre coerente con le iniziative in corso in 
tema di mercato interno, come la proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla promozione delle vendite nel 
mercato interno, e con quelle relative alla 
tutela dei consumatori, come la proposta di 
direttiva relativa alle pratiche commerciali 
sleali e la proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
cooperazione fra le autorità nazionali 
responsabili dell’esecuzione della normativa 
che tutela i consumatori (“regolamento in 
materia di cooperazione per la tutela dei 
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dell’esecuzione della normativa che tutela i 
consumatori (“regolamento in materia di 
cooperazione per la tutela dei consumatori”)

consumatori”)

Or. en

Motivazione

I servizi sanitari sono fondamentalmente diversi dagli altri servizi d'interesse generale. Una 
direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per 
disciplinare i servizi sanitari.

Al fine di garantire la sicurezza e la mobilità dei pazienti e mantenere i più elevati standard 
professionali nell'assistenza sanitaria si dovrebbe adottare una legislazione verticale 
separata che disciplini specificamente la fornitura di servizi sanitari, in linea con la 
giurisprudenza della Corte di giustizia europea e il prossimo riesame della questione della 
mobilità dei pazienti, e tenendo conto della direttiva sulle qualifiche professionali.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 64
Considerando 14

(14) Nella nozione di servizio rientrano
numerose attività in costante evoluzione fra 
le quali figurano: i servizi alle imprese, quali 
servizi di consulenza manageriale e 
gestionale, servizi di certificazione e di 
prova, di manutenzione e di sicurezza degli 
uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi 
alle assunzioni, comprese le agenzie di 
lavoro interinale, e servizi degli agenti 
commerciali. Nella nozione di servizio 
rientrano anche i servizi prestati sia alle 
imprese sia ai consumatori, quali servizi di 
consulenza giuridica o fiscale, servizi legati 
al settore immobiliare, come le agenzie 
immobiliari, o alla costruzione, compresi i 
servizi degli architetti, o ancora il trasporto, 
la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il 
noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i 
servizi di sicurezza. Nella nozione di 
servizio rientrano altresì i servizi ai 
consumatori, quali servizi nel settore del 
turismo, compresi i servizi delle guide 
turistiche, servizi audiovisivi, servizi 

(14) Nella nozione di servizio rientrano 
numerose attività in costante evoluzione fra 
le quali figurano: i servizi alle imprese, quali 
servizi di consulenza manageriale e 
gestionale, servizi di certificazione e di 
prova, di manutenzione e di sicurezza degli 
uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi 
alle assunzioni, comprese le agenzie di 
lavoro interinale, e servizi degli agenti 
commerciali. Nella nozione di servizio 
rientrano anche i servizi prestati sia alle 
imprese sia ai consumatori, quali servizi di 
consulenza giuridica o fiscale, servizi legati 
al settore immobiliare, come le agenzie 
immobiliari, o alla costruzione, compresi i 
servizi degli architetti, o ancora il trasporto, 
la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il 
noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i 
servizi di sicurezza. Nella nozione di 
servizio rientrano altresì i servizi ai 
consumatori, quali servizi nel settore del 
turismo, compresi i servizi delle guide 
turistiche, servizi audiovisivi, servizi 
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ricreativi, centri sportivi e parchi 
d'attrazione, servizi legati alle cure sanitarie 
e alla salute o servizi a domicilio, come 
l'assistenza agli anziani. Queste attività 
possono riguardare servizi che richiedono la 
vicinanza del prestatore e del destinatario 
della prestazione, servizi che comportano lo 
spostamento del destinatario o del prestatore 
e servizi che possono essere prestati a 
distanza, anche via Internet.

ricreativi, centri sportivi e parchi 
d'attrazione, servizi legati alle cure sanitarie 
e alla salute o servizi a domicilio, come 
l'assistenza agli anziani. Queste attività 
possono riguardare servizi che richiedono la 
vicinanza del prestatore e del destinatario 
della prestazione, servizi che comportano lo 
spostamento del destinatario o del prestatore 
e servizi che possono essere prestati a 
distanza, anche via Internet. La presente 
direttiva riconosce che non tutti questi 
servizi hanno lo stesso valore o importanza 
e che, nel caso di servizi essenziali per il 
benessere e la salute dell'uomo, il suo 
ambiente e l'istruzione, è possibile 
applicare priorità e principi diversi da 
quelli ritenuti adeguati per servizi meno 
essenziali.

Or. en

Motivazione

Al pari della salute pubblica, anche l'istruzione è molto importante per i singoli Stati membri. 
Essa rientra fra le loro prerogative e competenze (principio di sussidiarietà).

Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 65
Considerando 14

(14) Nella nozione di servizio rientrano 
numerose attività in costante evoluzione fra 
le quali figurano: i servizi alle imprese, quali 
servizi di consulenza manageriale e 
gestionale, servizi di certificazione e di 
prova, di manutenzione e di sicurezza degli 
uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi 
alle assunzioni, comprese le agenzie di 
lavoro interinale, e servizi degli agenti 
commerciali. Nella nozione di servizio 
rientrano anche i servizi prestati sia alle 
imprese sia ai consumatori, quali servizi di 
consulenza giuridica o fiscale, servizi legati 
al settore immobiliare, come le agenzie 
immobiliari, o alla costruzione, compresi i 

(14) Nella nozione di servizio rientrano 
numerose attività in costante evoluzione fra 
le quali figurano: i servizi alle imprese, quali 
servizi di consulenza manageriale e 
gestionale, servizi di certificazione e di 
prova, di manutenzione e di sicurezza degli 
uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi 
alle assunzioni, comprese le agenzie di 
lavoro interinale, e servizi degli agenti 
commerciali. Nella nozione di servizio 
rientrano anche i servizi prestati sia alle 
imprese sia ai consumatori, quali servizi di 
consulenza giuridica o fiscale, servizi legati 
al settore immobiliare, come le agenzie 
immobiliari, o alla costruzione, compresi i 
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servizi degli architetti, o ancora il trasporto, 
la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il 
noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i 
servizi di sicurezza. Nella nozione di 
servizio rientrano altresì i servizi ai 
consumatori, quali servizi nel settore del 
turismo, compresi i servizi delle guide 
turistiche, servizi audiovisivi, servizi 
ricreativi, centri sportivi e parchi 
d'attrazione, servizi legati alle cure sanitarie 
e alla salute o servizi a domicilio, come 
l'assistenza agli anziani. Queste attività 
possono riguardare servizi che richiedono la 
vicinanza del prestatore e del destinatario 
della prestazione, servizi che comportano lo 
spostamento del destinatario o del prestatore 
e servizi che possono essere prestati a 
distanza, anche via Internet.

servizi degli architetti, o ancora il trasporto, 
la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il 
noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i 
servizi di sicurezza. Nella nozione di 
servizio rientrano altresì i servizi ai 
consumatori, quali servizi nel settore del 
turismo, compresi i servizi delle guide 
turistiche, servizi audiovisivi, servizi 
ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione 
o servizi a domicilio, come l'assistenza agli 
anziani. Queste attività possono riguardare 
servizi che richiedono la vicinanza del 
prestatore e del destinatario della 
prestazione, servizi che comportano lo 
spostamento del destinatario o del prestatore 
e servizi che possono essere prestati a 
distanza, anche via Internet.

Or. en

Motivazione

I servizi sanitari sono fondamentalmente diversi dagli altri servizi d'interesse generale. 
Riconoscendo questa differenza qualitativa e considerando che il settore della sanità 
contribuisce con il 10% all'occupazione europea e con il 10% al PNL europeo, una direttiva 
quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i 
servizi sanitari.

Al fine di garantire la sicurezza e la mobilità dei pazienti e mantenere i più elevati standard 
professionali nell'assistenza sanitaria si dovrebbe adottare una legislazione verticale 
separata che disciplini specificamente la fornitura di servizi sanitari, in linea con la 
giurisprudenza della Corte di giustizia europea e il prossimo riesame della questione della 
mobilità dei pazienti, e tenendo conto della direttiva sulle qualifiche professionali.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 66
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) E' importante che la direttiva trovi 
applicazione anche nel settore della sanità 
e che la libertà di prestazione di servizi e di 
stabilimento ottengano pieno significato 
anche in questo settore. Al settore sanitario 
spetta infatti non solo un ruolo importante 
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per la crescita economica, ma i cittadini 
d'Europa anche in questo settore devono 
soprattutto poter beneficiare delle libertà 
fondamentali ed avere un accesso più 
agevolato ai servizi provenienti da o prestati 
in altri Stati membri. D'altro canto, la 
tutela della sanità pubblica, in base al 
trattato UE, costituisce anche un 
importante interesse pubblico che può 
giustificare restrizioni alla libertà di 
stabilimento e di prestazione dei servizi. 
Occorre quindi tenere in adeguata 
considerazione la tutela della salute 
pubblica anche nel quadro della 
valutazione di cui all'articolo 15.

Or. de

Motivazione

L'importanza della direttiva per il settore della sanità e le sue conseguenze positive 
andrebbero evidenziate. I cittadini europei possono trarre vantaggio se in questo settore 
vengono migliorate le libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento. Ciò riveste 
particolare importanza qualora nello stato di residenza del cittadino vi siano difficoltà nel 
settore dell'assistenza medica. Occorre però sottolineare anche che la tutela della sanità 
pubblica può giustificare restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento 
purché siano necessarie e proporzionate.
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 67
Considerando 14 ter (nuovo)

(14 ter) La realizzazione delle libertà di 
stabilimento e di prestazione dei servizi 
consente al cittadino di scegliere all'interno 
di una gamma molto più vasta di offerte 
anche nel settore per esso decisivo 
dell'assistenza sanitaria. La libera scelta 
del medico va quindi anche nell'interesse 
del cittadino. Affinché i cittadini possano 
compiere la loro scelta tenendo presenti 
tutte le circostanze pertinenti, i requisiti di 
informazione contenuti nella direttiva 
rivestono la massima importanza. Essi 
consentono al paziente in mobilità di 
disporre di un minimo di informazioni in 
merito ai prestatori di altri Stati membri. 
D'altro canto, occorre però anche garantire 
che le possibilità di scelta dei cittadini non 
comportino oneri finanziari sproporzionati 
a carico degli organismi di sicurezza 
sociale. In tal senso è significativa la 
distinzione compiuta nella giurisprudenza 
della Corte di giustizia delle Comunità 
europee tra assistenza ambulatoriale e 
assistenza ospedaliera in quanto per 
quest'ultima gli Stati membri possono 
mantenere il requisito di un'autorizzazione 
preventiva.

Or. de

Motivazione

E' importante sottolineare che una maggiore mobilità e maggiori possibilità di scelta dei 
pazienti incrementano la necessità di informazione dei pazienti e che quindi i requisiti di 
informazione e trasparenza contenuti nella direttiva rivestono una particolare importanza. 
Altrettanto importante è però anche garantire che gli oneri finanziari rimangano limitati. A 
tal proposito, occorre segnalare quanto sia importante una diversa definizione dell'assistenza 
ospedaliera.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 68
Considerando 14 bis (nuovo)
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(14 bis) I servizi sanitari sono esclusi dal 
campo di applicazione della presente 
direttiva, conformemente all'articolo 152, 
paragrafo 5 del trattato.

Or. fr

Motivazione

Emendamento coerente con l' emendamento 25 dell'on. Liotard e gli articoli 14, comma 1 bis 
(nuovo) e 15, paragrafo 3 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 69
Considerando 16

(16) La caratteristica della retribuzione è 
assente nelle attività svolte dallo Stato senza 
corrispettivo economico nell’esercizio delle 
sue funzioni in ambito sociale, culturale, 
educativo e giudiziario. Queste attività non 
rientrano nella definizione di cui all'articolo 
50 del trattato e sono quindi escluse dal 
campo d'applicazione della presente 
direttiva.

(16) La caratteristica della retribuzione è 
assente nelle attività svolte o delegate dallo 
Stato senza corrispettivo economico o con 
un corrispettivo economico che copre 
soltanto una parte del costo dell'attività o 
del servizio, nell’esercizio delle sue funzioni 
in ambito sociale, sanitario, culturale, 
educativo e giudiziario. Queste attività non 
rientrano nella definizione di cui all'articolo 
50 del trattato e sono quindi escluse dal 
campo d'applicazione della presente 
direttiva.

Or. fr

Motivazione

La retribuzione non è un elemento qualificante per definire un servizio economico o 
antieconomico. La retribuzione appare a taluni Stati membri, ad esempio in materia di offerta 
e di gestione di cure sanitarie, uno strumento per regolarle, dato che essa viene rimborsata 
successivamente.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 70
Considerando 22

(22) Una delle principali difficoltà (22) Una delle principali difficoltà 
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incontrate, in particolare dalle PMI, 
nell'accesso alle attività di servizi e nel loro 
esercizio consiste nella complessità, nella 
lunghezza e nell'incertezza giuridica delle 
procedure amministrative. Per questa 
ragione, sul modello di alcune iniziative in 
materia di modernizzazione di buone 
pratiche amministrative a livello comunitario 
o nazionale, è necessario stabilire principi di 
semplificazione delle pratiche 
amministrative, mediante l'introduzione 
coordinata a livello comunitario del sistema 
dello sportello unico, la limitazione 
dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai 
casi in cui essa è indispensabile e 
l'introduzione del principio del tacito 
assenso da parte delle autorità competenti 
alla scadenza di un determinato termine. 
Tale azione di modernizzazione, pur
garantendo gli obblighi di trasparenza e di 
aggiornamento delle informazioni relative 
agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, 
i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, 
ad esempio, da procedure non necessarie o 
eccessivamente complesse e onerose, dalla 
duplicazione delle operazioni, dal 
formalismo nella presentazione di 
documenti, dal potere discrezionale da parte 
delle istanze competenti, dai termini 
indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla 
validità limitata dell'autorizzazione concessa
o da spese e sanzioni sproporzionate. Tali 
pratiche hanno effetti dissuasivi 
particolarmente rilevanti nel caso dei 
prestatori che desiderano sviluppare le loro 
attività in altri Stati membri e che avvertono 
l'esigenza di una modernizzazione 
coordinata in un mercato interno allargato a 
25 Stati membri.

incontrate, in particolare dalle PMI, 
nell'accesso alle attività di servizi e nel loro 
esercizio consiste nella complessità, nella 
lunghezza e nell'incertezza giuridica delle 
procedure amministrative. Per questa 
ragione, sul modello di alcune iniziative in 
materia di modernizzazione di buone 
pratiche amministrative a livello comunitario 
o nazionale, è necessario stabilire principi di 
semplificazione delle pratiche 
amministrative, mediante l'introduzione 
coordinata a livello comunitario del sistema 
dello sportello unico e la limitazione 
dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai 
casi in cui essa è indispensabile. Tale azione 
di modernizzazione, pur garantendo gli 
obblighi di trasparenza e di aggiornamento 
delle informazioni relative agli operatori, ha 
il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli 
effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, 
da procedure non necessarie o 
eccessivamente complesse e onerose, dalla 
duplicazione delle operazioni, dal 
formalismo nella presentazione di 
documenti, dal potere discrezionale da parte 
delle istanze competenti, dai termini 
indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla 
validità limitata dell'autorizzazione concessa 
o da spese e sanzioni sproporzionate. Tali 
pratiche hanno effetti dissuasivi 
particolarmente rilevanti nel caso dei 
prestatori che desiderano sviluppare le loro 
attività in altri Stati membri e che avvertono 
l'esigenza di una modernizzazione 
coordinata in un mercato interno allargato a 
25 Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento all'articolo 13, paragrafi 4-6.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 71
Considerando 24

(24) Ai fini della semplificazione 
amministrativa, è opportuno evitare di 
imporre in maniera generale requisiti 
formali, quali una traduzione autenticata, 
tranne qualora ciò sia obiettivamente 
giustificato da un motivo imperativo di 
interesse generale, come la tutela dei 
lavoratori. Occorre inoltre garantire che 
un’autorizzazione dia normalmente accesso 
ad un’attività di servizi, o al suo esercizio, su 
tutto il territorio nazionale a meno che un 
motivo imperativo di interesse generale, 
come la protezione dell’ambiente 
urbanistico, non giustifichi obiettivamente 
un’autorizzazione specifica per ogni 
stabilimento, ad esempio nel caso di ogni 
insediamento di grandi centri commerciali.

(24) Ai fini della semplificazione 
amministrativa, è opportuno evitare di 
imporre in maniera generale requisiti 
formali, quali una traduzione autenticata, 
tranne qualora ciò sia obiettivamente 
giustificato da un motivo imperativo di 
interesse generale, come la tutela dei 
lavoratori, la salute pubblica, l'ambiente o 
l'istruzione. Occorre inoltre garantire che 
un’autorizzazione dia normalmente accesso 
ad un’attività di servizi, o al suo esercizio, su 
tutto il territorio nazionale a meno che un 
motivo imperativo di interesse generale, 
come la protezione dell’ambiente 
urbanistico, non giustifichi obiettivamente 
un’autorizzazione specifica per ogni 
stabilimento.

Or. en

Motivazione

Al pari della salute pubblica, anche l'istruzione è molto importante per i singoli Stati membri. 
Essa rientra fra le loro prerogative e competenza (principio di sussidiarietà).

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 72
Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) Le disposizioni della presente 
direttiva che si riferiscono alle normative di 
autorizzazione, riguardano i casi in cui 
l'accesso ad un'attività di prestazione di 
servizi o il suo esercizio da parte di un 
operatore economico presuppongono una 
decisione dell'autorità competente. Ciò non 
riguarda le decisioni delle autorità 
competenti di creare un organismo 
pubblico o privato per la prestazione di un 
determinato servizio, né la conclusione di 
contratti da parte delle autorità competenti, 
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circostanze che sono disciplinate dalle 
disposizioni della legislazione in materia di 
appalti.

Or. de

Motivazione

E' necessario compiere una distinzione fra atti dell'amministrazione pubblica, come la 
concessione o il rifiuto di autorizzazioni nei confronti di operatori privati, e altre decisioni 
dell'amministrazione pubblica, come ad esempio le decisioni di enti pubblici relative alla 
costruzione di un nuovo ospedale. Occorre chiarire che tali decisioni non sono interessate 
dalla direttiva. Le disposizioni della direttiva in merito alle procedure di autorizzazione 
riguardano solo le autorizzazioni per i prestatori privati come ospedali e laboratori privati, 
ecc.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 73
Considerando 27 ter (nuovo)

(27 ter) In base alla giurisprudenza della 
Corte di giustizia delle Comunità europee, 
la salute pubblica e le finalità della politica 
sociale costituiscono motivi imperativi di 
interesse generale che possono giustificare 
l'applicazione di requisiti di autorizzazione 
e altre restrizioni esistenti nel settore della 
sanità e dei servizi sociali. Visti i particolari 
rischi che sono connessi alle prestazioni 
sanitarie, un controllo a posteriori in 
generale non può essere sufficiente, per cui 
è giustificato il requisito dell'autorizzazione 
preventiva.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che, per quanto riguarda i servizi sanitari e sociali, i requisiti di 
autorizzazione sono in generale giustificati purché non siano discriminatori e siano 
trasparenti in quanto un controllo a posteriori potrebbe non essere sufficiente.
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 74
Considerando 27 quater (nuovo)

(27 quater) L'autorizzazione deve 
consentire sostanzialmente al prestatore dei 
servizi l'accesso ad un'attività di 
prestazione di servizi o il suo esercizio 
sull'intero territorio nazionale. 
Diversamente avviene solo qualora una 
restrizione territoriale sia giustificata da un 
motivo imperativo di interesse generale. La 
tutela dell'ambiente urbano giustifica, ad 
esempio, la richiesta di un'autorizzazione 
per ogni singola costruzione di un 
impianto. La ripartizione di competenze tra 
livello regionale e locale non è pregiudicata 
dalla direttiva.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che, soprattutto a fini di tutela dell'ambiente, si giustifica la necessità di 
un'autorizzazione particolare per ogni singola costruzione di un impianto.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 75
Considerando 27 quinquies (nuovo)

(27 quinquies) Le disposizioni della 
presente direttiva che si riferiscono alla 
validità delle autorizzazioni lasciano 
impregiudicata la facoltà degli Stati 
membri di revocare successivamente 
autorizzazioni, soprattutto qualora non 
esistano più le condizioni per la loro 
concessione. 

Or. de

Motivazione

In vista dell'obiettivo di assicurare un elevato livello di assistenza sanitaria pubblica e di 
sicurezza dei pazienti nonché un elevato livello di tutela dell'ambiente, è indispensabile che si 
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possa revocare un'autorizzazione qualora non esistano più le condizioni per concederla, ad 
esempio qualora un ospedale non rispetti più i criteri per la concessione di un'autorizzazione. 
Occorre chiarire che questa possibilità non è pregiudicata dalla direttiva.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 76
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 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, che può 
prevedere sia criteri prettamente 
commerciali che criteri non commerciali 
volti, tra l'altro, alla protezione della salute 
pubblica, della salute e della sicurezza sul 
luogo di lavoro, dell'ambiente o alla 
salvaguardia del patrimonio culturale dello 
Stato membro e della qualità 
dell'istruzione, 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 



PE 350.200v02-00 16/72 AM\552506IT.doc

IT

autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Al pari della salute pubblica, anche l'istruzione è molto importante per i singoli Stati membri. 
Essa rientra fra le loro prerogative e competenza (principio di sussidiarietà).

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 77
Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) La presente direttiva prevede che 
un'autorizzazione sia considerata concessa 
qualora una domanda non sia evasa entro 
un determinato termine. Disposizioni 
derogatorie possono comunque essere 
adottate per quanto riguarda determinati 
servizi qualora ciò sia oggettivamente 
giustificato da motivi vincolanti di interesse 
generale. Ciò risulta giustificato soprattutto 
per i servizi sanitari o le prestazioni di 
servizi che costituiscono un particolare 
rischio per l'ambiente. 

Or. de

Motivazione

La normativa prevista nella direttiva secondo la quale un'autorizzazione viene tacitamente 
concessa alla scadenza del termine a tal fine previsto, è idonea per i servizi che non 
costituiscono rischi particolari per motivi imperativi di interesse generale. Una normativa in 
deroga a ciò è invece giustificata soprattutto nei servizi dell'ambito sanitario e in servizi che 
costituiscono un rischio particolare per l'ambiente. Occorre chiarire che la sanità pubblica e
l'ambiente sono aspetti che possono giustificare una normativa derogatoria. 

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 78
Considerando 32

(32) Il divieto di richiedere una 
dimostrazione della capacità economica 

soppresso
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come condizione per la concessione di 
un'autorizzazione riguarda le prove 
economiche in quanto tali e non gli altri 
requisiti giustificati obiettivamente da 
motivi imperativi di interesse generale, 
come la tutela dell’ambiente urbanistico. 
Tale divieto non riguarda l'esercizio delle 
competenze delle autorità incaricate 
dell'applicazione del diritto della 
concorrenza.

Or. fr

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento 32 all'articolo 14, paragrafo 5 presentato dall'on. 
Liotard.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 79
Considerando 33 bis (nuovo)

(33 bis) La procedura della valutazione 
reciproca prevista dalla direttiva non 
pregiudica la facoltà degli Stati membri di 
prevedere nella propria legislazione un 
elevato livello di tutela di determinati 
interessi generali, il che riguarda in 
particolare la definizione delle finalità della 
politica sanitaria e sociale. Tali finalità 
possono giustificare determinate restrizioni 
della libertà di stabilimento, soprattutto 
qualora perseguano la tutela della sanità 
pubblica o finalità della politica sociale. La 
Corte di giustizia, ad esempio, ha già 
riconosciuto che l'obbligo di scegliere una 
particolare forma giuridica, ad esempio la 
forma giuridica di un'organizzazione di 
pubblica utilità, può essere giustificato per 
l'esercizio di determinati servizi nel settore 
sociale.

Or. de
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Motivazione

Occorre citare esplicitamente che un elevato livello di tutela della sanità pubblica può 
giustificare restrizioni della libertà di stabilimento, ad esempio attraverso determinati 
requisiti in merito alla forma giuridica del prestatore di servizi, che non possono essere 
giustificate in caso di altre prestazioni.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 80
Considerando 37

(37) Al fine di garantire la realizzazione 
efficace della libera circolazione dei servizi 
e di garantire ai destinatari e ai prestatori la 
possibilità di beneficiare e di fornire servizi 
nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo 
delle frontiere, è opportuno sancire il 
principio secondo il quale un prestatore deve 
essere soggetto, in linea di principio, 
soltanto alla legge del paese nel quale si è 
stabilito. Questo principio è indispensabile 
per consentire ai prestatori, in particolare 
alle PMI, di sfruttare in piena certezza 
giuridica le opportunità offerte dal mercato 
interno. Facilitando così la libera 
circolazione dei servizi tra gli Stati membri, 
questo principio, associato alle misure di 
armonizzazione e di assistenza reciproca, 
consente anche ai destinatari di accedere ad 
una più vasta scelta di servizi di qualità 
provenienti da altri Stati membri. Detto 
principio deve essere accompagnato da un 
meccanismo di assistenza al destinatario per 
permettergli, in particolare, di essere 
informato sulla legge di altri Stati membri e 
dall'armonizzazione delle norme sulla 
trasparenza delle attività di servizi.

(37) Al fine di garantire la realizzazione 
efficace della libera circolazione dei servizi 
e di garantire ai destinatari e ai prestatori la 
possibilità di beneficiare e di fornire servizi 
nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo 
delle frontiere, è opportuno sancire il 
principio secondo il quale un prestatore deve 
essere soggetto, in linea di principio, 
soltanto alla legge del paese nel quale si è 
stabilito. Questo cosiddetto principio del 
paese di origine si è già affermato nella 
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 
ottobre 1989 ("Televisione senza 
frontiere"), così come nella direttiva 
2000/31/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'8 giugno 2000 ("Direttiva 
sul commercio elettronico"). Esso può 
essere anche utilizzato per ulteriori 
prestazioni di servizi. Questo principio è 
indispensabile per consentire ai prestatori, in 
particolare alle PMI, di sfruttare in piena 
certezza giuridica le opportunità offerte dal 
mercato interno. Facilitando così la libera 
circolazione dei servizi tra gli Stati membri, 
questo principio, associato alle misure di 
armonizzazione e di assistenza reciproca, 
consente anche ai destinatari di accedere ad 
una più vasta scelta di servizi di qualità 
provenienti da altri Stati membri. Detto 
principio deve essere accompagnato da un 
meccanismo di assistenza al destinatario per 
permettergli, in particolare, di essere 
informato sulla legge di altri Stati membri e 
dall'armonizzazione delle norme sulla 
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trasparenza delle attività di servizi. Le 
deroghe al principio del paese di origine 
devono essere limitate al massimo. 
Determinate deroghe sono comunque 
necessarie soprattutto per salvaguardare 
importanti esigenze di tutela ambientale.

Or. de

Motivazione

L'importanza del principio del paese di origine per i prestatori di servizi ma anche per i 
beneficiari dei servizi dovrebbe essere evidenziata in modo ancor più incisivo rinviando alle 
esperienze positive finora acquisite per quanto riguarda il principio del paese di origine in 
altre direttive in materia di libera prestazione dei servizi. Occorre comunque anche chiarire 
che è importante prevedere deroghe rigorosamente limitate per esigenze di tutela ambientale.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 81
Considerando 42

(42) È opportuno derogare al principio del 
paese d'origine per quanto riguarda i servizi 
oggetto, nello Stato membro nel quale si 
sposta il prestatore, di un regime di divieto 
generale se tale regime è obiettivamente 
giustificato da motivi di ordine pubblico, di 
sicurezza pubblica o di salute pubblica. Tale 
deroga è limitata ai casi di divieto totale e 
non riguarda i regimi nazionali che, senza 
vietare completamente un’attività, ne 
riservano l’esercizio ad uno o più operatori 
specifici o che vietano l’esercizio di 
un’attività senza autorizzazione preliminare. 
Se, infatti, uno Stato membro consente 
l’esercizio di un’attività pur riservandola a 
determinati operatori, tale attività non è 
oggetto di un divieto totale e non può quindi 
essere considerata, in quanto tale, contraria 
all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o 
alla salute pubblica. Non sarebbe, quindi, 
giustificato escludere tale attività dal 
regime generale della direttiva.

(42) È opportuno derogare al principio del 
paese d'origine per quanto riguarda i servizi 
oggetto, nello Stato membro nel quale si 
sposta il prestatore, di un regime di divieto 
se tale regime è obiettivamente giustificato 
da motivi di ordine pubblico, di sicurezza 
pubblica o di salute pubblica, compresa la 
tutela della dignità dell'uomo. Questa 
deroga vale anche nei casi in cui i servizi 
siano vietati in generale, ma consentiti in 
determinate circostanze. Tale deroga è 
limitata ai casi di divieto totale e non 
riguarda i regimi nazionali che, senza vietare 
completamente un’attività, ne riservano 
l’esercizio ad uno o più operatori specifici o 
che vietano l’esercizio di un’attività senza 
autorizzazione preliminare. Se, infatti, uno 
Stato membro consente l’esercizio di 
un’attività pur riservandola a determinati 
operatori, tale attività non è oggetto di un 
divieto totale e non può quindi essere 
considerata, in quanto tale, contraria 
all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o 
alla salute pubblica. Non sarebbe, quindi, 
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giustificata una deroga generale al 
principio del paese di origine per questo 
tipo di attività.

Or. de

Motivazione

L'attuale formulazione della deroga di cui agli articoli 17, punto 16) della direttiva è troppo 
restrittiva e le modifiche quindi presentate dovrebbero riflettersi anche nel considerando.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 82
Considerando 43

(43) È opportuno non applicare il principio 
del paese d'origine ai requisiti specifici dello 
Stato membro in cui si sposta il prestatore 
che si riferiscono alle particolari 
caratteristiche del luogo nel quale il servizio 
è prestato e il rispetto delle quali è 
indispensabile per garantire il mantenimento 
dell'ordine pubblico, della sicurezza 
pubblica, della salute pubblica o la 
protezione dell'ambiente. Tale deroga 
riguarda, in particolare, l'autorizzazione ad 
occupare o utilizzare la pubblica via, le 
norme relative all'organizzazione di 
manifestazioni pubbliche o le norme relative 
alla sicurezza dei cantieri.

(43) È opportuno non applicare il principio 
del paese d'origine ai requisiti specifici dello 
Stato membro in cui si sposta il prestatore 
che si riferiscono alle particolari 
caratteristiche del luogo nel quale il servizio 
è prestato, o rispetto ai rischi particolari che 
insorgono sul luogo della prestazione dei 
servizi, e il rispetto delle quali è 
indispensabile per garantire il mantenimento 
dell'ordine pubblico, della sicurezza 
pubblica, della salute pubblica o la 
protezione dell'ambiente. Tale deroga 
riguarda, in particolare, l'autorizzazione ad 
occupare o utilizzare la pubblica via, le 
norme relative all'organizzazione di 
manifestazioni pubbliche o le norme relative 
alla sicurezza dei cantieri.

Or. de

Motivazione

Il considerando dovrebbe rispecchiare le modifiche proposte per quanto riguarda l'articolo 
17, punto 17).
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 83
Considerando 47 bis (nuovo)

(47 bis) Il principio del paese di origine 
trova applicazione nel settore della 
prestazione dei servizi sanitari solo in 
misura limitata, in quanto gran parte delle 
prestazioni sanitarie richiede, nello Stato 
membro in cui viene prestato il servizio, 
una sede, come un ospedale o un 
ambulatorio medico, e quindi non 
rientrano nel principio del paese di origine. 
La normativa del principio del paese di 
origine di cui all'articolo 16 si applica solo 
ai prestatori di altri Stati membri e non alle 
persone impiegate da un prestatore. 
Importanti deroghe generali al principio 
del paese di origine si applicano inoltre ai 
servizi sanitari transfrontalieri, come la 
deroga riguardante la qualifica 
professionale del prestatore o la deroga per 
quanto riguarda il rischio nel luogo in cui 
viene prestato il servizio, compresi gli 
standard di igiene degli ospedali. Vista 
l'importanza della tutela della sanità 
pubblica è inoltre importante che gli Stati 
membri mantengano in ogni caso la facoltà 
di adottare nel caso specifico misure nei 
confronti di prestatori provenienti da altri 
Stati membri.

Or. de

Motivazione

Occorre evidenziare che anche se l'applicazione del principio del paese di origine nel settore 
sanitario riveste importanza limitata, gli Stati membri devono in ogni caso mantenere la 
facoltà di adottare nel caso specifico misure nei confronti di prestatori provenienti da altri 
Stati membri. Occorrerebbe chiarire l'applicazione del principio del paese di origine nel 
settore sanitario. 

Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 84
Considerando 51
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(51) Conformemente ai principi sanciti 
dalla giurisprudenza della Corte in materia 
di libera circolazione dei servizi e senza 
compromettere l’equilibrio finanziario 
della sicurezza sociale degli Stati membri, 
una maggiore certezza del diritto per 
quanto riguarda il rimborso delle cure 
sanitarie deve essere garantita ai pazienti, 
che in quanto destinatari beneficiano della 
libera circolazione dei servizi, nonché agli 
operatori sanitari e ai responsabili della 
sicurezza sociale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Mentre la giurisprudenza stabilita dalla Corte di giustizia europea ha già riconosciuto ai 
pazienti il diritto di usufruire delle cure mediche in un altro Stato membro in determinate 
circostanze (ad esempio, se esse non sono disponibili in un periodo di tempo ragionevole nel 
loro paese di residenza), sarebbe prematuro legiferare sulla libera circolazione dei servizi 
sanitari prima di conoscere le conclusioni del riesame della questione relativa alla mobilità 
dei pazienti. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento 
adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione 
specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 85
Considerando 51

(51) Conformemente ai principi sanciti 
dalla giurisprudenza della Corte in materia 
di libera circolazione dei servizi e senza 
compromettere l’equilibrio finanziario 
della sicurezza sociale degli Stati membri, 
una maggiore certezza del diritto per 
quanto riguarda il rimborso delle cure 
sanitarie deve essere garantita ai pazienti, 
che in quanto destinatari beneficiano della 
libera circolazione dei servizi, nonché agli 
operatori sanitari e ai responsabili della 
sicurezza sociale.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 86
Considerando 52

(52) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo 
all'applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati, ai 
lavoratori autonomi e ai loro familiari che 
si spostano all'interno della Comunità si 
applica, in particolare le disposizioni in 
materia di affiliazione al sistema di 
sicurezza sociale, ai lavoratori subordinati 
o autonomi che forniscono una prestazione 
di servizi o vi partecipano.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.

Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 87
Considerando 53

(53) L'articolo 22 del regolamento (CEE) 
n. 1408/71, che riguarda l’autorizzazione 
per l’assunzione degli oneri finanziari delle 
cure sanitarie prestate in un altro Stato 
membro, contribuisce, come sottolineato 
dalla giurisprudenza della Corte, ad 
agevolare la libera circolazione dei pazienti 
e la prestazione di servizi medici 
transfrontalieri. Tale disposizione mira 
infatti a garantire agli assicurati sociali in 
possesso di un’autorizzazione l’accesso alle 
cure erogate in altri Stati membri a 
condizioni di copertura pari a quelle di cui 

soppresso
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godono gli assicurati sottoposti alla 
legislazione di questi ultimi Stati. Essa 
conferisce così agli assicurati diritti di cui 
non potrebbero beneficiare altrimenti e si 
presenta come una modalità di esercizio 
della libera circolazione dei servizi. Questa 
disposizione tuttavia non intende 
disciplinare, e quindi non vieta, il rimborso 
alle tariffe in vigore nello Stato membro di 
affiliazione delle spese sostenute per cure 
prestate in un altro Stato membro, anche in 
assenza di autorizzazione preliminare.

Or. en

Motivazione

Mentre la giurisprudenza stabilita dalla Corte di giustizia europea ha già riconosciuto ai 
pazienti il diritto di usufruire delle cure mediche in un altro Stato membro in determinate 
circostanze (ad esempio, se esse non sono disponibili in un periodo di tempo ragionevole nel 
loro paese di residenza), sarebbe prematuro legiferare sulla libera circolazione dei servizi 
sanitari prima di conoscere le conclusioni del riesame della questione relativa alla mobilità 
dei pazienti. Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 
14, 53, 54, 55, 56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 4, punto 10), 
all'articolo 17, punto 18) e all'articolo 23. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo 
non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto 
preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della 
mobilità dei pazienti.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 88
Considerando 53

(53) L'articolo 22 del regolamento (CEE) 
n. 1408/71, che riguarda l’autorizzazione 
per l’assunzione degli oneri finanziari delle 
cure sanitarie prestate in un altro Stato 
membro, contribuisce, come sottolineato 
dalla giurisprudenza della Corte, ad 
agevolare la libera circolazione dei pazienti 
e la prestazione di servizi medici 
transfrontalieri. Tale disposizione mira 
infatti a garantire agli assicurati sociali in 
possesso di un’autorizzazione l’accesso alle 
cure erogate in altri Stati membri a 

soppresso
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condizioni di copertura pari a quelle di cui 
godono gli assicurati sottoposti alla 
legislazione di questi ultimi Stati. Essa 
conferisce così agli assicurati diritti di cui 
non potrebbero beneficiare altrimenti e si 
presenta come una modalità di esercizio 
della libera circolazione dei servizi. Questa 
disposizione tuttavia non intende 
disciplinare, e quindi non vieta, il rimborso 
alle tariffe in vigore nello Stato membro di 
affiliazione delle spese sostenute per cure 
prestate in un altro Stato membro, anche in 
assenza di autorizzazione preliminare.

Or. fr

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 89
Considerando 53

(53) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 
1408/71, che riguarda l’autorizzazione per 
l’assunzione degli oneri finanziari delle cure 
sanitarie prestate in un altro Stato membro, 
contribuisce, come sottolineato dalla 
giurisprudenza della Corte, ad agevolare la 
libera circolazione dei pazienti e la 
prestazione di servizi medici transfrontalieri. 
Tale disposizione mira infatti a garantire 
agli assicurati sociali in possesso di 
un’autorizzazione l’accesso alle cure erogate 
in altri Stati membri a condizioni di 
copertura pari a quelle di cui godono gli 
assicurati sottoposti alla legislazione di 
questi ultimi Stati. Essa conferisce così agli 
assicurati diritti di cui non potrebbero 
beneficiare altrimenti e si presenta come una 
modalità di esercizio della libera 
circolazione dei servizi. Questa disposizione 
tuttavia non intende disciplinare, e quindi 
non vieta, il rimborso alle tariffe in vigore 

(53) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 
1408/71, che riguarda l’autorizzazione per 
l’assunzione degli oneri finanziari delle cure 
sanitarie prestate in un altro Stato membro, 
contribuisce, come sottolineato dalla 
giurisprudenza della Corte, ad agevolare la 
libera circolazione dei pazienti e la 
prestazione di servizi medici transfrontalieri. 
Tale disposizione si applica inoltre 
integralmente alle cure ospedaliere per le 
quali, in base alla giurisprudenza della 
Corte di giustizia delle Comunità europee, 
gli Stati membri possono mantenere il 
requisito dell'autorizzazione preventiva per 
l'assunzione a carico delle cure effettuate 
in altri Stati membri. Essa si applica inoltre 
alle cure ambulatoriali qualora i pazienti 
richiedano un'autorizzazione per 
beneficiare delle disposizioni specifiche del 
regolamento 1408/71. L'obiettivo 
dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 
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nello Stato membro di affiliazione delle 
spese sostenute per cure prestate in un altro 
Stato membro, anche in assenza di 
autorizzazione preliminare.

1408/71 è garantire agli assicurati sociali in 
possesso di un’autorizzazione l’accesso alle 
cure erogate in altri Stati membri a 
condizioni di copertura pari a quelle di cui 
godono gli assicurati sottoposti alla 
legislazione di questi ultimi Stati. Essa 
conferisce così agli assicurati diritti di cui 
non potrebbero beneficiare altrimenti e si 
presenta come una modalità di esercizio 
della libera circolazione dei servizi. Questa 
disposizione tuttavia non intende 
disciplinare, e quindi non vieta, il rimborso 
alle tariffe in vigore nello Stato membro di 
affiliazione delle spese sostenute per cure 
prestate in un altro Stato membro, anche in 
assenza di autorizzazione preliminare.

Or. de

Motivazione

Occorre illustrare chiaramente il rapporto tra l'articolo 22 del regolamento 1408/71 e 
l'articolo 23 della proposta.

Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 90
Considerando 54

(54) Considerata l’evoluzione della 
giurisprudenza della Corte in materia di 
libera circolazione dei servizi, il requisito di 
un'autorizzazione preliminare per 
l’assunzione da parte del sistema di 
sicurezza sociale di uno Stato membro degli 
oneri finanziari di cure non ospedaliere 
fornite in un altro Stato membro deve 
essere soppresso e gli Stati membri devono 
adattare la loro legislazione in tal senso. 
Nella misura in cui gli oneri finanziari di 
tali cure vengono assunti nei limiti della 
copertura garantita dai regimi di 
assicurazione malattia dello Stato membro 
di affiliazione, tale soppressione non è tale 
da perturbare gravemente l'equilibrio 
finanziario dei regimi di sicurezza sociale. 

soppresso
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Conformemente alla giurisprudenza della 
Corte, le condizioni a cui gli Stati membri 
sottopongono nel proprio territorio la 
concessione di cure non ospedaliere 
restano applicabili in caso di cure fornite in 
uno Stato membro diverso da quello di 
affiliazione, se ed in quanto compatibili con 
il diritto comunitario. Conformemente alla 
giurisprudenza della Corte, i regimi di 
autorizzazione per l’assunzione degli oneri 
finanziari delle cure in un altro Stato 
membro devono altresì rispettare le 
disposizioni sulle condizioni di rilascio 
delle autorizzazioni e sulle procedure di 
autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Mentre la giurisprudenza stabilita dalla Corte di giustizia europea ha già riconosciuto ai 
pazienti il diritto di usufruire delle cure mediche in un altro Stato membro in determinate 
circostanze (ad esempio, se esse non sono disponibili in un periodo di tempo ragionevole nel 
loro paese di residenza), sarebbe prematuro legiferare sulla libera circolazione dei servizi 
sanitari prima di conoscere le conclusioni del riesame della questione relativa alla mobilità 
dei pazienti. Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 
14, 53, 54, 55, 56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 4, punto 10), 
all'articolo 17, punto 18) e all'articolo 23. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo 
non costituisce uno strumento adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto 
preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della 
mobilità dei pazienti.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 91
Considerando 54

(54) Considerata l’evoluzione della 
giurisprudenza della Corte in materia di 
libera circolazione dei servizi, il requisito di 
un'autorizzazione preliminare per 
l’assunzione da parte del sistema di 
sicurezza sociale di uno Stato membro degli 
oneri finanziari di cure non ospedaliere 
fornite in un altro Stato membro deve 
essere soppresso e gli Stati membri devono 

soppresso
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adattare la loro legislazione in tal senso. 
Nella misura in cui gli oneri finanziari di 
tali cure vengono assunti nei limiti della 
copertura garantita dai regimi di 
assicurazione malattia dello Stato membro 
di affiliazione, tale soppressione non è tale 
da perturbare gravemente l'equilibrio 
finanziario dei regimi di sicurezza sociale. 
Conformemente alla giurisprudenza della 
Corte, le condizioni a cui gli Stati membri 
sottopongono nel proprio territorio la 
concessione di cure non ospedaliere 
restano applicabili in caso di cure fornite in 
uno Stato membro diverso da quello di 
affiliazione, se ed in quanto compatibili con 
il diritto comunitario. Conformemente alla 
giurisprudenza della Corte, i regimi di 
autorizzazione per l’assunzione degli oneri 
finanziari delle cure in un altro Stato 
membro devono altresì rispettare le 
disposizioni sulle condizioni di rilascio 
delle autorizzazioni e sulle procedure di 
autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.

Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 92
Considerando 55

(55) Conformemente alla giurisprudenza 
della Corte in materia di libera circolazione 
dei servizi, un sistema di autorizzazione 
preliminare per l’assunzione degli oneri 
finanziari di cure ospedaliere fornite in un 
altro Stato membro è giustificato dalla 
necessità di garantire la programmazione 
del numero di infrastrutture ospedaliere, la 
loro ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui sono 
dotate, o ancora la natura dei servizi medici 
che sono in grado di fornire. Tale 
programmazione persegue l'obiettivo di 

soppresso
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assicurare nel territorio dello Stato 
interessato la possibilità di un accesso 
sufficiente e permanente ad una gamma 
equilibrata di cure ospedaliere di qualità ed 
è espressione della volontà di garantire un 
controllo dei costi ed evitare, per quanto 
possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, 
tecniche ed umane. Conformemente alla 
giurisprudenza della Corte, la nozione di 
cure ospedaliere deve essere definita in 
modo obiettivo e un sistema di 
autorizzazione preliminare deve essere 
proporzionato all'obiettivo di interesse 
generale perseguito.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 4, punto 10), all'articolo 17, punto 
18) e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dall'ambito della normativa in 
esame. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento 
adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione 
specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 93
Considerando 55

(55) Conformemente alla giurisprudenza 
della Corte in materia di libera circolazione 
dei servizi, un sistema di autorizzazione 
preliminare per l’assunzione degli oneri 
finanziari di cure ospedaliere fornite in un 
altro Stato membro è giustificato dalla 
necessità di garantire la programmazione 
del numero di infrastrutture ospedaliere, la 
loro ripartizione geografica, la loro 
organizzazione e le attrezzature di cui sono 
dotate, o ancora la natura dei servizi medici 
che sono in grado di fornire. Tale 
programmazione persegue l'obiettivo di 
assicurare nel territorio dello Stato 
interessato la possibilità di un accesso 

soppresso
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sufficiente e permanente ad una gamma 
equilibrata di cure ospedaliere di qualità ed 
è espressione della volontà di garantire un 
controllo dei costi ed evitare, per quanto 
possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, 
tecniche ed umane. Conformemente alla 
giurisprudenza della Corte, la nozione di 
cure ospedaliere deve essere definita in 
modo obiettivo e un sistema di 
autorizzazione preliminare deve essere 
proporzionato all'obiettivo di interesse 
generale perseguito.

Or. fr

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.

Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 94
Considerando 56

(56) L'articolo 22 del regolamento (CEE) 
n. 1408/71 prevede le circostanze alle quali 
si esclude che l'istituzione nazionale 
competente possa negare l'autorizzazione 
sollecitata sulla base di tale articolo. Gli 
Stati membri non possono negare 
l'autorizzazione qualora le cure 
ospedaliere, se prestate sul territorio 
nazionale, siano coperte dal sistema di 
sicurezza sociale nazionale e qualora una 
cura identica o che presenti lo stesso grado 
di efficacia non possa essere ottenuta in 
tempo utile sul territorio nazionale nelle 
condizioni previste dal sistema di sicurezza 
sociale nazionale. Conformemente alla 
giurisprudenza della Corte, la condizione 
relativa al termine accettabile va valutata in 
funzione del complesso di circostanze che 
caratterizzano ciascun caso concreto, 
tenendo in debito conto non solo la 
situazione medica del paziente al momento 

soppresso
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in cui viene richiesta l’autorizzazione, ma 
anche i suoi precedenti e il probabile 
decorso della malattia.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 4, punto 10), all'articolo 17, punto 
18) e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dalla normativa in esame. Una 
direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per 
disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui 
servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 95
Considerando 56

(56) L'articolo 22 del regolamento (CEE) 
n. 1408/71 prevede le circostanze alle quali 
si esclude che l'istituzione nazionale 
competente possa negare l'autorizzazione
sollecitata sulla base di tale articolo. Gli 
Stati membri non possono negare 
l'autorizzazione qualora le cure 
ospedaliere, se prestate sul territorio 
nazionale, siano coperte dal sistema di 
sicurezza sociale nazionale e qualora una 
cura identica o che presenti lo stesso grado 
di efficacia non possa essere ottenuta in 
tempo utile sul territorio nazionale nelle 
condizioni previste dal sistema di sicurezza 
sociale nazionale. Conformemente alla 
giurisprudenza della Corte, la condizione 
relativa al termine accettabile va valutata in 
funzione del complesso di circostanze che 
caratterizzano ciascun caso concreto, 
tenendo in debito conto non solo la 
situazione medica del paziente al momento 
in cui viene richiesta l’autorizzazione, ma 
anche i suoi precedenti e il probabile 
decorso della malattia.

soppresso
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Or. fr

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.

Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 96
Considerando 57

(57) L’assunzione degli oneri finanziari da 
parte del sistema di sicurezza sociale di uno 
Stato membro delle cure sanitarie prestate 
in un altro Stato membro non deve essere 
inferiore a quella prevista dal sistema di 
sicurezza sociale nazionale per cure 
sanitarie prestate sul territorio nazionale. 
Conformemente alla giurisprudenza della 
Corte in materia di libera circolazione dei 
servizi, in assenza di autorizzazione il 
rimborso di cure non ospedaliere in base 
alle tariffe dello stato di affiliazione non 
avrebbe un’incidenza significativa sul 
finanziamento del suo sistema di sicurezza 
sociale. In caso di rilascio di 
un’autorizzazione a norma dell’articolo 22 
del regolamento (CEE) n. 1408/71, 
l’assunzione degli oneri finanziari delle 
spese viene effettuata in base alle tariffe 
dello Stato membro in cui è avvenuta la 
prestazione. Se il livello di copertura è 
tuttavia inferiore a quello di cui il paziente 
avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto 
le stesse cure nel proprio Stato membro di 
affiliazione, quest’ultimo deve allora 
completare l’assunzione di tali oneri fino a 
raggiungere la tariffa che avrebbe 
applicato in questo caso.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 4, punto 10), all'articolo 17, punto 
18) e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dalla normativa in esame. Una 
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direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento adeguato per 
disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui 
servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 97
Considerando 57

(57) L’assunzione degli oneri finanziari da 
parte del sistema di sicurezza sociale di uno 
Stato membro delle cure sanitarie prestate 
in un altro Stato membro non deve essere 
inferiore a quella prevista dal sistema di 
sicurezza sociale nazionale per cure 
sanitarie prestate sul territorio nazionale. 
Conformemente alla giurisprudenza della 
Corte in materia di libera circolazione dei 
servizi, in assenza di autorizzazione il 
rimborso di cure non ospedaliere in base 
alle tariffe dello stato di affiliazione non 
avrebbe un’incidenza significativa sul 
finanziamento del suo sistema di sicurezza 
sociale. In caso di rilascio di 
un’autorizzazione a norma dell’articolo 22 
del regolamento (CEE) n. 1408/71, 
l’assunzione degli oneri finanziari delle 
spese viene effettuata in base alle tariffe 
dello Stato membro in cui è avvenuta la 
prestazione. Se il livello di copertura è 
tuttavia inferiore a quello di cui il paziente 
avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto 
le stesse cure nel proprio Stato membro di 
affiliazione, quest’ultimo deve allora 
completare l’assunzione di tali oneri fino a 
raggiungere la tariffa che avrebbe
applicato in questo caso.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento inteso a sopprimere l'articolo 23.
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 98
Considerando 57 bis (nuovo)

(57 bis) La distinzione tra assistenza 
ospedaliera e cure ambulatoriali si fonda, 
in base alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia delle Comunità europee, sul fatto 
che le prestazioni sanitarie, che vengono 
effettuate in un ospedale, avvengono 
all'interno di un'infrastruttura che 
presenta senza dubbio caratteristiche 
particolari nonché sul fatto che tanto il 
numero di ospedali, la loro ripartizione 
geografica, le modalità di organizzazione e 
la dotazione quanto il tipo di prestazioni 
mediche, che sono in grado di offrire, 
costituiscono aspetti che richiedono una 
pianificazione. Questa necessaria 
pianificazione garantisce non solo che 
venga assicurato un accesso idoneo e 
duraturo ad un'offerta equilibrata di cure 
ospedaliere di elevata qualità, ma anche un 
controllo dei costi, evitando una procedura 
antieconomica in termini di risorse 
finanziarie, tecniche e di organico. Una 
assistenza medica va considerata, ai sensi 
della giurisprudenza della Corte di giustizia 
europea, come assistenza ospedaliera non 
solo qualora richieda un ricovero, ma 
anche quando richieda l'infrastruttura di 
un ospedale, comprese le attrezzature di 
medicina d'urgenza ed intensiva per i 
trattamenti che costituiscono uno speciale 
rischio per il paziente o strumenti medicali 
altamente specializzati e dai costi elevati, 
come la tomografia computerizzata che 
normalmente è riservata agli ospedali.

Or. de

Motivazione

La definizione di assistenza ospedaliera proposta dalla direttiva dovrebbe essere modificata e 
il presente considerando dovrebbe illustrare le modifiche nel testo della direttiva.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 99
Considerando 67

(67) Occorre prevedere che gli Stati 
membri, in collaborazione con la 
Commissione, incoraggino le parti 
interessate ad elaborare codici di condotta 
a livello comunitario al fine, in particolare, 
di promuovere la qualità dei servizi e 
tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche di ciascuna professione. I codici 
di condotta devono rispettare il diritto 
comunitario e in particolare il diritto della 
concorrenza.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Emendamento logicamente legato a quello concernente l'articolo 39

Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 100
Considerando 68

(68) La presente direttiva non pregiudica 
iniziative future, legislative o meno, nel 
settore della protezione dei consumatori.

(68) La presente direttiva non pregiudica 
iniziative future, legislative o meno, nei 
settori della protezione dei consumatori e 
della mobilità dei pazienti.

Or. en

Motivazione

Il miglioramento della mobilità dei pazienti costituisce un'importante priorità. Occorre 
pertanto adottare una legislazione specifica per favorire e migliorare la libera circolazione 
dei pazienti nell'UE.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 101
Considerando 72

(72) La presente direttiva rispetta i diritti (72) La presente direttiva rispetta i diritti 
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fondamentali e osserva i principi che sono 
riconosciuti in particolare dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare agli articoli 8, 15, 21 e 47.

fondamentali e osserva i principi che sono 
riconosciuti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare agli articoli 8, 15, 21, da 34 a 38
e 47.

Or. fr

Motivazione

Gli articoli della Carta dei diritti fondamentali citati nel considerando 72 della presente 
proposta di direttiva riguardano i diritti civili. Occorre fare riferimento anche ad altri diritti, 
segnatamente quelli socioeconomici, concernenti rispettivamente la sicurezza sociale e l'aiuto 
sociale, la protezione della salute, l'accesso ai servizi di interesse economico generale, la 
protezione dell'ambiente e la tutela dei consumatori. Tutti enunciano l'obiettivo di conseguire 
un elevato livello di protezione  e di migliorare la qualità in questo settore; inoltre 
prescrivono, ove possibile, accanto al rispetto della legislazione comunitaria, anche 
l'osservanza delle disposizioni legislative o pratiche nazionali.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 102
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. Essa non 
obbliga gli Stati membri a liberalizzare 
servizi di interesse generale o a privatizzare 
istituzioni pubbliche che offrono tali servizi 
né ad eliminare i monopoli esistenti.

Or. de

Motivazione

Deve essere chiaro che la direttiva non obbliga gli Stati membri a liberalizzare servizi di 
interesse generale o a privatizzare istituzioni pubbliche che offrono tali servizi né ad 
eliminare monopoli esistenti, compresi quelli relativi alle lotterie. I monopoli servono da una 
parte a limitare la passione per il gioco e dall'altra sono fonte di importanti entrate da 
utilizzare a fini di interesse generale. Tale chiarificazione deve figurare nel testo stesso della 
direttiva.
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Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 103
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) servizi legati alla salute e alle cure 
sanitarie;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 4, punto 10), all'articolo 17, punto 
18) e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dall'ambito della normativa in 
esame. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento 
adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione 
specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 104
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) i servizi di distribuzione dell'acqua.

Or. fr

Motivazione

La direttiva non deve rimettere in discussione la gestione pubblica dei servizi di distribuzione 
dell'acqua. Specialmente gli articoli da 9 a 15 relativi ai regimi di autorizzazione andrebbero 
integrati da disposizioni specifiche per i servizi di interesse generale assicurati da enti 
pubblici.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 105
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 ha validità fatta salva 
l’applicazione delle altre norme comunitarie 
per i servizi da esse disciplinati.

Or. de
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Motivazione

Le disposizioni della direttiva sui servizi non andrebbero applicate qualora in atti giuridici 
comunitari siano previsti requisiti concernenti l'assunzione e la prestazione di servizi 
ambientali (ad esempio regolamento EMAS, direttiva quadro sui rifiuti). Gli esistenti requisiti 
(di qualità) per quanto concerne l'esercizio dell'attività non dovrebbero essere contemplati 
dalla direttiva. Pertanto il secondo comma dell'articolo 3 deve specificare l'applicabilità di 
altre norme del diritto comunitario sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.

Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 106
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

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 4, punto 10), all'articolo 17, punto 
18) e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dall'ambito della normativa in 
esame. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento 
adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione 
specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 107
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 

soppresso
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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;

Or. de

Motivazione

La definizione di cure ospedaliere andrebbe spostata dopo l'articolo 23 per rendere chiaro 
che non si tratta qui di una definizione generale delle cure che dovrebbero essere prestate 
esclusivamente in una struttura ospedaliera ma che questa definizione serve a limitare il 
campo di applicazione dell'articolo 23.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 108
Articolo 4, punto 13 bis) (nuovo)

13 bis) "membro di una professione 
sanitaria regolamentata": operatore di una 
professione regolamentata che esercita 
un'attività il cui oggetto sia di fornire 
servizi per la diagnosi o la terapia delle 
malattie, per esempio servizi medici, 
paramedici e farmaceutici; 

Or. fr

Motivazione

Risulta necessario definire lo statuto degli operatori sanitari al fine di delimitare l'esclusione 
dei servizi introdotti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c ter) (nuova) con l'emendamento 
presentato dall'on. Liotard.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 109
Articolo 5, paragrafo 3
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3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti 
di cui all'articolo 46 della direttiva .../.../CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio [70] 
ed all'articolo 45, paragrafo 3, della 
direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio [71].

3. Il paragrafo 2 non si applica alle 
disposizioni della direttiva .../.../CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio [70] e
della direttiva .../.../CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio [71].

Or. fr

Motivazione

Si possono applicare anche altre disposizioni di queste due direttive in corso di adozione; 
occorre pertanto poter fare riferimento alle direttive nel loro complesso, ove necessario, e 
non a disposizioni specifiche delle stesse.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 110
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) le disposizioni ambientali applicabili 
al servizio, il diritto del lavoro e le 
condizioni minime di lavoro relative al 
servizio di cui trattasi, le vigenti 
disposizioni nel settore della tutela dei 
consumatori nonché le disposizioni 
sanitarie e di sicurezza.

Or. nl

Motivazione

E' oltremodo difficile per il prestatore di servizi straniero reperire le disposizioni vigenti nel 
paese in cui opera per cui è necessario che egli possa procurarsi anche presso lo sportello 
unico le informazioni sulle disposizioni ambientali e sulle condizioni di lavoro.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 111
Articolo 13, paragrafo 4

4. In mancanza di risposta entro il termine 
di cui al paragrafo 3 l'autorizzazione deve 
essere considerata come concessa. Per 
talune attività specifiche può tuttavia essere 

soppresso
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previsto un regime diverso se 
obiettivamente giustificato da un motivo 
imperativo di interesse generale.

Or. fr

Motivazione

Non è possibile prevedere la concessione automatica dell'autorizzazione in caso di mancato 
rispetto del termine fissato nella ricevuta di ricezione. Occorre considerare anche la 
necessità per le autorità di disporre di condizioni migliori per procedere a un esame 
adeguato della domanda, pur nella consapevolezza che esse devono deliberare la propria 
decisione il prima possibile.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 112
Articolo 13, paragrafo 5, lettera c)

c) la menzione che, in mancanza di risposta 
entro il termine previsto, l'autorizzazione è 
considerata come concessa.

soppressa

Or. fr

Motivazione

Emendamento logicamente legato a quello concernente l'articolo 13, paragrafo 4.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 113
Articolo 14, punto 1 bis (nuovo)

1 bis) sono esclusi dal presente articolo i 
servizi sociali di interesse generale che, 
secondo lo Stato membro responsabile o la 
Comunità, sono soggetti all'obbligo del 
servizio pubblico, comprendenti, ma senza 
limitarsi ad essi, i servizi sanitari e i servizi 
a domicilio riservati alle persone che, per 
età o infermità, ovvero per la minore età, 
non siano in grado di avere una vita 
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completamente indipendente. 

Or. fr

Motivazione

Per tutti gli Stati membri i servizi sanitari sono uno strumento essenziale per organizzare e 
assicurare le cure ai cittadini nel quadro di differenti sistemi ampiamente finanziati con fondi 
pubblici. L'articolo 152, paragrafo 5, del trattato CE, conservato anche nel nuovo trattato 
costituzionale, dispone che l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza 
medica rientrano nella responsabilità degli Stati membri. Occorre pertanto escludere dalla 
proposta i servizi finanziati, in tutto o in parte, con fondi pubblici e per i quali la legislazione 
dello Stato membro disponga obblighi specifici di servizio pubblico.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 114
Articolo 14, punto 8

8) l'obbligo di essere stato iscritto per un 
determinato periodo nei registri degli Stati 
membri in questione o di aver esercitato 
l'attività sul loro territorio per un 
determinato periodo.

soppresso

Or. fr

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 115
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri verificano se il loro 
ordinamento giuridico prevede i requisiti di 
cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali 
requisiti siano conformi alle condizioni di 
cui al paragrafo 3. Gli Stati membri 
adattano le loro disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative per 
renderle conformi a tali condizioni.

1. Gli Stati membri verificano se il loro 
ordinamento giuridico prevede i requisiti di 
cui al paragrafo 2 e precisano se tali 
requisiti sono conformi alle condizioni di cui 
al paragrafo 3.

Or. fr
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Motivazione

Risulta necessario avanzare gradualmente in materia di valutazione di taluni requisiti 
concernenti la liberalizzazione dei servizi. L'adeguamento dei requisiti nazionali a quelli di 
cui al paragrafo 3, ove necessaria, non deve avvenire in modo precipitato e a scapito 
dell'obiettivo di armonizzare le legislazioni.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 116
Articolo 15, paragrafo 3, alinea

3. Gli Stati membri verificano che i requisiti 
di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni 
seguenti:

3. Gli Stati membri precisano se i requisiti 
di cui al paragrafo 2 soddisfano le 
condizioni seguenti:

Or. fr

Motivazione

Emendamento logicamente legato a quello concernente l'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 117
Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Sono esclusi dal presente articolo i 
servizi sociali di interesse generale che, 
secondo lo Stato membro responsabile o la 
Comunità, sono soggetti all'obbligo del 
servizio pubblico, comprendenti, ma senza 
limitarsi ad essi, i servizi sanitari e i servizi 
a domicilio riservati alle persone che, per 
età o infermità, ovvero per la minore età, 
non siano in grado di avere una vita 
completamente indipendente.

Or. fr
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Motivazione

Per tutti gli Stati membri i servizi sanitari sono uno strumento essenziale per organizzare e 
assicurare le cure ai cittadini nel quadro di differenti sistemi ampiamente finanziati con fondi 
pubblici. L'articolo 152, paragrafo 5, del trattato CE, conservato anche nel nuovo trattato 
costituzionale, dispone che l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza 
medica rientrano nella responsabilità degli Stati membri. Occorre pertanto escludere dalla 
proposta i servizi finanziati, in tutto o in parte, con fondi pubblici e per i quali la legislazione 
dello Stato membro disponga obblighi specifici di servizio pubblico.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 118
Articolo 15, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Le informazioni raccolte a norma 
della disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 
3 del presente articolo devono consentire di 
migliorare le condizioni di accesso e di 
qualità dei servizi. Gli Stati membri, in 
collaborazione con la Commissione e il 
Parlamento europeo, favoriscono 
l'adozione di misure o disposizioni 
nazionali volte a migliorare la qualità dei 
servizi e il relativo accesso nel rispettivo 
territorio

Or. fr

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 15, paragrafo 1.
Il lavoro di valutazione non deve inevitabilmente portare alla soppressione di tutti o di alcuni 
dei requisiti in questione, i quali servono essenzialmente per garantire l'interesse pubblico. 
Le informazioni devono consentire di armonizzare le condizioni tra gli Stati membri, ma 
anche e soprattutto puntare all'obiettivo di migliorare continuamente i servizi, il relativo 
accesso e qualità, onde assicurare ai nostri concittadini condizioni di esistenza degne delle 
nostre società e del modello sociale europeo.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 119
Articolo 15, paragrafi 4, 5 e 6

4. Nella relazione di valutazione reciproca 
di cui all'articolo 41, gli Stati membri 
precisano quanto segue:

soppresso

a) i requisiti che prevedono di mantenere e 
le ragioni per le quali ritengono che tali 
requisiti siano conformi alle condizioni di 
cui al paragrafo 3; 
b) i requisiti che sono stati soppressi o 
modificati.
5. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva, gli Stati 
membri possono introdurre nuovi requisiti 
quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto 
quando essi sono conformi alle condizioni 
di cui al paragrafo 3 e sono resi necessari 
da circostanze nuove.
6. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione, in fase di progetto, le nuove 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative che prevedono i requisiti di 
cui al paragrafo 5, specificandone le 
motivazioni. La Commissione comunica 
tali disposizioni agli altri Stati membri. La 
notifica non vieta agli Stati membri di 
adottare le disposizioni in questione.
Entro un termine di tre mesi a decorrere 
dalla notifica la Commissione esamina la 
compatibilità di queste nuove disposizioni 
con il diritto comunitario e adotta, 
all'occorrenza, una decisione per chiedere 
allo Stato membro interessato di astenersi 
dall'adottarle o di sopprimerle.

Or. fr

Motivazione

In virtù delle disposizioni dei suddetti paragrafi la Commissione potrebbe intervenire 
nell'organizzazione della sanità pubblica degli Stati membri, in completo contrasto con il 
trattato CE, segnatamente con l'articolo 152, paragrafo 5, il quale dispone che 
l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica rientrano nella 
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responsabilità degli Stati membri.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 120
Articolo 16

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
prestatori di servizi siano soggetti 
esclusivamente alle disposizioni nazionali 
dello Stato membro d'origine applicabili 
all’ambito regolamentato. 

soppresso

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.
2. Lo Stato membro d'origine è 
responsabile del controllo dell'attività del 
prestatore e dei servizi che questi fornisce, 
anche qualora il prestatore fornisca servizi 
in un altro Stato membro. 
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:
a) l'obbligo per il prestatore di essere 
stabilito sul loro territorio; 
b) l'obbligo per il prestatore di effettuare 
una dichiarazione o una notifica presso le 
autorità competenti o di ottenere la loro 
autorizzazione, compresa l'iscrizione in un 
registro o a un ordine professionale sul 
loro territorio; 
c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul 
loro territorio di un recapito o di un 
rappresentante o di essere domiciliato 
presso una persona autorizzata; 
d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi 
sul loro territorio di una determinata 
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infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, 
necessaria all'esecuzione delle prestazioni 
in questione; 
e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i 
requisiti relativi all'esercizio di un'attività 
di servizi applicabili sul loro territorio; 
f) l'applicazione di un regime contrattuale 
particolare tra il prestatore e il destinatario 
che impedisca o limiti la prestazione di 
servizi a titolo indipendente; 
g) l'obbligo per il prestatore di essere in 
possesso di un documento di identità 
specifico per l'esercizio di un'attività di 
servizi rilasciato dalle autorità nazionali 
competenti; 
h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature 
che fanno parte integrante della 
prestazione del servizio; 
i) le restrizioni alla libera circolazione dei 
servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, 
paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, 
paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

Il principio del paese di origine previsto nell'articolo è un incentivo legale a delocalizzare le 
imprese nei paesi in cui i requisiti fiscali, sociali e ambientali sono meno rigorosi e a 
costituire in essi imprese "casella postale" che, a partire dalla loro sede sociale, potranno 
annidarsi nell'intero territorio dell'Unione europeo in condizioni tali da sfidare ogni 
concorrenza. Ne risulterà una pressione terribile sui paesi i cui standard sociali, fiscali e 
ambientali proteggono maggiormente l'interesse generale.
Pertanto risulta opportuno sopprimere l'intero articolo.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 121
Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Fermo restando che gli Stati membri 
beneficiari sono responsabili dei controlli 
sulla prestazione dei servizi con riferimento 
alle vigenti disposizioni ambientali, di 
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sicurezza e sanitarie, alle condizioni di 
lavoro nonché alla tutela dei consumatori e 
altre disposizioni che, a norma dell'articolo 
17, derogano all'applicazione del principio 
del paese d'origine.

Or. nl

Motivazione

I controlli a partire dal paese d'origine sulla prestazione di servizi in altri paesi risulta 
pressoché impossibile. Ciò dicasi indubbiamente per tutto ciò che deroga al principio del 
paese d'origine. La direttiva deve rispondere anche a criteri di praticità.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 122
Articolo 16, paragrafo 3, alinea

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. Fatte salve le condizioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, 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:

Or. en

Motivazione

Le stesse condizioni devono valere sia per la prima parte della direttiva concernente la 
libertà di stabilimento che per la seconda parte riguardante la libera circolazione dei servizi.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 123
Articolo 16, paragrafo 3, lettera c)

c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul 
loro territorio di un recapito o di un 
rappresentante o di essere domiciliato 
presso una persona autorizzata;

soppresso
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Or. sv

Motivazione

L'obbligo di osservare le disposizioni inerenti alla tutela ambientale ed alla protezione del 
lavoro dovrebbe incombere agli Stati membri. Vietare il requisito che fa obbligo al prestatore 
di disporre di una certa rappresentanza in loco impedirebbe agli Stati membri l'esercizio 
delle loro funzioni di controllo. In taluni Stati membri le condizioni di lavoro, comprese le 
questioni inerenti alla tutela ambientale, determinano perlopiù i negoziati fra le 
organizzazioni sindacali e i datori di lavoro. Siffatti negoziati sono agevolati dalla presenza 
negli Stati membri di una rappresentanza di cui il prestatore di servizi possa avvalersi. Viene 
a cadere il requisito che fa obbligo di una rappresentanza negli Stati membri e 
automaticamente si mette a repentaglio la protezione della salute umana e la tutela 
ambientale. 

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 124
Articolo 16, paragrafo 3, lettera d)

d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi 
sul loro territorio di una determinata 
infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, 
necessaria all'esecuzione delle prestazioni 
in questione;

soppresso

Or. sv

Motivazione

L'obbligo di osservare le disposizioni inerenti alla tutela ambientale ed alla protezione del 
lavoro dovrebbe incombere agli Stati membri. Vietare il requisito che fa obbligo al prestatore 
di disporre di una certa rappresentanza in loco impedirebbe agli Stati membri l'esercizio 
delle loro funzioni di controllo. In taluni Stati membri le condizioni di lavoro, comprese le 
questioni inerenti alla tutela ambientale, determinano perlopiù i negoziati fra le 
organizzazioni sindacali e i datori di lavoro. Siffatti negoziati sono agevolati dalla presenza 
negli Stati membri di una rappresentanza di cui il prestatore di servizi possa avvalersi. Viene 
a cadere il requisito che fa obbligo di una rappresentanza negli Stati membri e 
automaticamente si mette a repentaglio la protezione della salute umana e la tutela 
ambientale. 

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 125
Articolo 17

L'articolo 16 non si applica: soppresso
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1) ai servizi postali di cui all'articolo 2, 
punto 1), della direttiva 97/67/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio;
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; 
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; 
4) ai servizi di distribuzione dell'acqua; 
5) alle materie disciplinate dalla direttiva 
96/71/CE; 
6) alle materie disciplinate dalla direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio; 
7) alle materie disciplinate dalla direttiva 
77/249/CEE del Consiglio [76]; 
8) alle disposizioni dell'articolo [..] della 
direttiva .../.../CE [relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali]; 
9) alle disposizioni del regolamento (CEE) 
n. 1408/71 che determinano la legislazione 
applicabile;
10) alle disposizioni della direttiva .../.../CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
[relativa al diritto dei cittadini dell'Unione 
e dei loro familiari di circolare e 
soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri, che modifica il regolamento 
(CEE) n. 1612/68 e che abroga le direttive 
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,] 
che prevedono formalità amministrative a 
carico dei beneficiari da espletare presso le 
autorità competenti degli Stati membri 
ospitanti;
11) in caso di distacco di cittadini di paesi 
terzi, all'obbligo di visto di breve durata 
imposto dallo Stato membro di distacco alle 
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condizioni precisate all'articolo 25, 
paragrafo 2; 
12) al regime di autorizzazione previsto 
dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) 
n. 259/93 del Consiglio; 
13) ai diritti d'autore e diritti connessi, ai 
diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del 
Consiglio [78] e alla direttiva 96/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio [79] 
nonché ai diritti di proprietà industriale; 
14) agli atti per i quali la legge richiede 
l'intervento di un notaio; 
15) al controllo legale dei conti; 
16) ai servizi che nello Stato membro nel 
quale il prestatore si sposta per fornire il 
servizio sono oggetto di un regime di divieto 
totale giustificato da ragioni di ordine 
pubblico, di sicurezza pubblica o di salute 
pubblica; 
17) ai requisiti specifici dello Stato membro 
in cui si sposta il prestatore direttamente 
connessi alle caratteristiche particolari del 
luogo nel quale il servizio viene prestato, il 
rispetto dei quali è indispensabile per 
garantire il mantenimento dell'ordine 
pubblico o della sicurezza pubblica o la 
protezione della salute pubblica o 
dell'ambiente; 
18) al regime di autorizzazione relativo al 
rimborso delle cure ospedaliere; 
19) all'immatricolazione dei veicoli presi in 
leasing in un altro Stato membro; 
20) alla libertà degli interessati di scegliere 
il diritto applicabile al loro contratto; 
21) ai contratti conclusi dai consumatori 
aventi per oggetto la fornitura di servizi se 
ed in quanto le disposizioni che li regolano 
non sono completamente armonizzate a 
livello comunitario; 
22) alla validità formale dei contratti che 
creano o trasferiscono diritti sui beni 
immobili, qualora tali contratti siano 
soggetti a requisiti formali imperativi in 
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base al diritto dello Stato membro nel quale 
il bene immobile è situato;
23) alla responsabilità extracontrattuale del 
prestatore in caso di infortunio occorso 
nell'ambito della sua attività ad una 
persona nello Stato membro in cui si sposta 
il prestatore.

Or. fr

Motivazione

Il principio del paese di origine previsto nell'articolo è un incentivo legale a delocalizzare le 
imprese nei paesi in cui i requisiti fiscali, sociali e ambientali sono meno rigorosi e a 
costituire in essi imprese "casella postale" che, a partire dalla loro sede sociale, potranno 
annidarsi nell'intero territorio dell'Unione europeo in condizioni tali da sfidare ogni 
concorrenza. Ne risulterà una pressione terribile sui paesi i cui standard sociali, fiscali e 
ambientali proteggono maggiormente l'interesse generale.
Pertanto risulta opportuno sopprimere gli articoli riguardanti il principio del paese di 
origine.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 126
Articolo 17, punto 4

4) ai servizi di distribuzione dell’acqua; 4) ai servizi di distribuzione dell’acqua, di 
smaltimento delle acque reflue e ai servizi 
nell'ambito della gestione dei rifiuti;

Or. de

Motivazione

La direttiva prevede deroghe in determinati settori; in particolare, i servizi di interesse 
generale non devono essere aperti alla concorrenza. Vengono esplicitamente esclusi, ad 
esempio, i servizi di approvvigionamento elettrico, di gas ed idrico.

Devono altresì venire esclusi, in quanto di interesse generale, i servizi nel settore delle acque 
reflue e i servizi relativi alla gestione dei rifiuti. Il concetto "servizi di gestione dei rifiuti" 
viene considerato in modo complessivo e riguarda la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, 
l'eliminazione, la valutazione, lo spostamento, il magazzinaggio e lo scarico di rifiuti.
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 127
Articolo 17, punto 4

4) ai servizi di distribuzione dell’acqua; 4) ai servizi di distribuzione dell’acqua 
nonché ai servizi attinenti alle acque reflue;

Or. de

Motivazione

Non è opportuno prevedere la deroga al principio del paese di origine per la distribuzione 
dell'acqua ma non per la distribuzione delle acque reflue. Anche in questo caso l'interesse 
generale, in particolare considerazioni ambientali, inducono ad essere favorevoli ad una 
deroga al principio del paese di origine.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 128
Articolo 17, punto 4 bis (nuovo)

4 bis) le disposizioni applicabili in materia 
di tutela ambientale, di sicurezza e di 
salute;

Or. nl

Motivazione

Nella fattispecie si tratta dell'interesse pubblico. In non pochi casi si applica una legislazione 
armonizzata. Negli altri casi sarebbe auspicabile, anche sotto il profilo democratico, 
anteporre le leggi e normative del paese di prestazione dei servizi.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 129
Articolo 17, punto 5 bis (nuovo)

5 bis) rapporti e condizioni di lavoro del 
personale messo a disposizione o assunto 
sempre che non disciplinato dalla direttiva 
96/71/CE ed a meno che non si applichi un 
accordo europeo alle condizioni e rapporti 
di lavoro di cui trattasi;

Or. nl
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Motivazione

Rapporti di lavoro e condizioni di lavoro rivestono una certa rilevanza ai fini di un sano 
ambiente di lavoro. Il riferimento ad un accordo europeo mira a consentire agli interlocutori 
sociali di fare un passo in avanti.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 130
Articolo 17, punto 8

8) alle disposizioni dell'articolo [..] della 
direttiva .../.../CE [relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali];

8) in relazione alla qualifica professionale, 
ad aspetti che rientrano nell'ambito del 
titolo II della direttiva .../.../CE [sul 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali];

Or. de

Motivazione

Bisogna specificare che la deroga al principio del paese di origine vale per tutti gli aspetti 
della libera prestazione di servizi che sono connessi alle qualifiche professionali e rientrano 
nell'ambito del titolo II della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ciò è 
particolarmente importante per le professioni nel settore medico e paramedico. 
Conformemente alla presente direttiva gli Stati membri di accoglienza hanno il diritto di 
verificare la qualifica professionale, qualora non risulti ancora armonizzata, allo stesso 
modo di come procedono in relazione ai propri cittadini che esercitano tali professioni.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 131
Articolo 17, punto 12

12) al regime di autorizzazione previsto 
dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 
259/93 del Consiglio;

12) in relazione al trasporto di rifiuti, al 
regime di autorizzazione previsto dagli 
articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 
259/93 del Consiglio per quanto concerne 
la verifica e il controllo del trasporto di 
rifiuti all'interno della Comunità europea, 
verso e da quest'ultima;

Or. de
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Motivazione

La modifica proposta rende più agevole, mediante una descrizione più precisa, la lettura 
delle disposizioni e sottolinea gli attinenti elementi di politica ambientale.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 132
Articolo 17, punto 12

12) al regime di autorizzazione previsto 
dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 
259/93 del Consiglio;

12) al regime di autorizzazione previsto 
dagli articoli 3 e 4 nonché dagli articoli 6-
11 del regolamento (CEE) n. 259/93 del 
Consiglio;

Or. de

Motivazione

La deroga per quanto concerne i requisiti di autorizzazione per il trasporto di rifiuti è 
esplicitamente prevista solo per il trasporto di rifiuti ai fini della loro eliminazione. Sulla 
base del sistema previsto dal regolamento CE in materia di trasporto non è in alcun modo 
oggettivamente giustificato non escludere anche il trasporto a fini di riciclaggio. Si propone 
pertanto di includere all'articolo 17, punto 12 anche gli articoli da 6 a 11 del regolamento 
259/93/CE che riguardano il trasporto a fini di riciclaggio.

L'integrazione della deroga non è necessaria se è prevista una deroga generale per i servizi 
nell'ambito della gestione dei rifiuti, come proposto dell'emendamento 2 all'articolo 17, 
paragrafo 4.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 133
Articolo 17, punto 16

16) ai servizi che nello Stato membro nel 
quale il prestatore si sposta per fornire il 
servizio sono oggetto di un regime di 
divieto totale giustificato da ragioni di 
ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di 
salute pubblica;

16) ai servizi che sono vietati nello Stato 
membro nel quale il prestatore si sposta per 
fornire il servizio se ciò è giustificato da 
ragioni di ordine pubblico, di sicurezza 
pubblica o di salute pubblica;

Or. de
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Motivazione

Nella versione attuale la deroga è troppo limitata. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare 
sempre i servizi provenienti da altri Stati membri se sono generalmente vietati nello Stato 
membro in cui vanno prestati e non solo se sono soggetti ad un divieto totale senza eccezioni. 
Ciò vale in particolare per i divieti per motivi bioetici anche quando il relativo servizio può 
essere consentito senza deroghe in presenza di determinate premesse.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 134
Articolo 17, punto 17

17) ai requisiti specifici dello Stato membro 
in cui si sposta il prestatore direttamente 
connessi alle caratteristiche particolari del 
luogo nel quale il servizio viene prestato, il 
rispetto dei quali è indispensabile per 
garantire il mantenimento dell'ordine 
pubblico o della sicurezza pubblica o la 
protezione della salute pubblica o 
dell'ambiente;

17) ai requisiti specifici dello Stato membro 
in cui si sposta il prestatore direttamente 
connessi alle caratteristiche particolari del 
luogo nel quale il servizio viene prestato o a 
pericoli particolari che si presentano nel 
luogo in cui il servizio viene prestato e sono 
dovuti al servizio stesso, il rispetto dei quali 
è indispensabile per garantire il 
mantenimento dell'ordine pubblico o della 
sicurezza pubblica o la protezione della 
salute pubblica o dell'ambiente;

Or. de

Motivazione

Affinché la deroga possa garantire effettivamente gli interessi della protezione della salute e 
dell'ambiente cui deve servire, va estesa in modo da riguardare anche tutti gli effettivi 
pericoli che si presentano nel luogo in cui il servizio viene prestato.

Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 135
Articolo 17, punto 18)

18) al regime di autorizzazione relativo al 
rimborso delle cure ospedaliere;

soppresso
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 4, punto 10), all'articolo 17, punto 
18) e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dall'ambito della normativa in 
esame. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento 
adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione 
specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 136
Articolo 17, punto 23

23) alla responsabilità extracontrattuale del 
prestatore in caso di infortunio occorso 
nell’ambito della sua attività ad una persona 
nello Stato membro in cui si sposta il 
prestatore.

23) alla responsabilità extracontrattuale del 
prestatore in caso di infortunio occorso 
nell’ambito della sua attività ad una persona 
nello Stato membro in cui si sposta il 
prestatore nonché alla responsabilità per 
danni ambientali.

Or. nl

Motivazione

E' quanto mai opportuno citare esplicitamente la responsabilità ambientale giacché non 
poche e rilevanti sono le discrepanze in materia fra gli Stati membri.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 137
Articolo 17, punto 23 bis (nuovo)

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

Or. de
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Motivazione

La deroga al principio del paese di origine per i giochi d'azzardo finora trattata nella 
proposta di direttiva all'articolo 18 come disposizione transitoria deve valere a tempo 
indeterminato e quindi essere inserita all'articolo 17 quale ulteriore deroga. Una limitazione 
temporanea in vista di una possibile armonizzazione a livello comunitario non è opportuna. 
Non è chiaro se esista a livello comunitario l'esigenza di armonizzare i giochi d'azzardo né se 
sia accettabile per gli Stati membri.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 138
Articolo 18

1. L'articolo 16 non si applica nel corso di 
un periodo transitorio:

soppresso

a) alle modalità di esercizio del trasporto di 
fondi; 
b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi 
i giochi con poste in denaro, le lotterie e le 
transazioni relative a scommesse; 
c) all'accesso alle attività di recupero 
giudiziario dei crediti.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere 
a) e c) del presente articolo cessano di 
applicarsi al momento dell'entrata in vigore 
delle misure di armonizzazione di cui 
all'articolo 40, paragrafo 1, e comunque 
dopo il 1° gennaio 2010.
3. La deroga di cui al paragrafo 1, lettera 
b) del presente articolo cessa di applicarsi 
al momento dell'entrata in vigore della 
misura di armonizzazione di cui all'articolo 
40, paragrafo 1, lettera b).

Or. fr

Motivazione

Il principio del paese di origine previsto nell'articolo è un incentivo legale a delocalizzare le 
imprese nei paesi in cui i requisiti fiscali, sociali e ambientali sono meno rigorosi e a 
costituire in essi imprese "casella postale" che, a partire dalla loro sede sociale, potranno 
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annidarsi nell'intero territorio dell'Unione europeo in condizioni tali da sfidare ogni 
concorrenza. Ne risulterà una pressione terribile sui paesi i cui standard sociali, fiscali e 
ambientali proteggono maggiormente l'interesse generale.
Pertanto risulta opportuno sopprimere gli articoli riguardanti il principio del paese di 
origine.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 139
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

Or. de

Motivazione

Inserendo all'articolo 17 una nuova deroga permanente al principio del paese d'origine per 
quanto concerne i giochi d'azzardo (vedasi emendamento n. 138), all'articolo 18, punto 1 
andrebbe soppressa la lettera b) (deroga transitoria).

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 140
Articolo 19

1. In deroga all'articolo 16 e a titolo 
eccezionale, uno Stato membro può 
prendere nei confronti di un prestatore 
stabilito in un altro Stato membro misure 
relative ad uno dei settori seguenti:

soppresso

a) la sicurezza dei servizi, compresi gli 
aspetti legati alla sanità pubblica; 
b) l'esercizio di una professione sanitaria; 
c) la tutela dell'ordine pubblico, in 
particolare gli aspetti legati alla protezione 
dei minori.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono 
prese esclusivamente nel rispetto della 
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procedura di assistenza reciproca prevista 
all'articolo 37 e se sono soddisfatte le 
condizioni seguenti:
a) le disposizioni nazionali a norma delle 
quali è preso il provvedimento non sono 
oggetto di un'armonizzazione comunitaria 
relativa ai settori di cui al paragrafo 1; 
b) la misura deve proteggere maggiormente 
il destinatario rispetto a quella che 
prenderebbe lo Stato membro d'origine in 
virtù delle sue disposizioni nazionali; 
c) lo Stato membro d'origine non ha preso 
misure o ha preso misure insufficienti 
rispetto a quelle di cui all'articolo 37, 
paragrafo 2; 
d) la misura deve essere proporzionata.
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono 
sull'applicazione delle disposizioni che 
garantiscono la libera circolazione dei 
servizi o che permettono deroghe a detta 
libertà previste dalle norme comunitarie.-

Or. fr

Motivazione

Il principio del paese di origine previsto nell'articolo è un incentivo legale a delocalizzare le 
imprese nei paesi in cui i requisiti fiscali, sociali e ambientali sono meno rigorosi e a 
costituire in essi imprese "casella postale" che, a partire dalla loro sede sociale, potranno 
annidarsi nell'intero territorio dell'Unione europeo in condizioni tali da sfidare ogni 
concorrenza. Ne risulterà una pressione terribile sui paesi i cui standard sociali, fiscali e 
ambientali proteggono maggiormente l'interesse generale.
Pertanto risulta opportuno sopprimere gli articoli riguardanti il principio del paese di 
origine.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 141
Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Eventuali misure di restrizione 
motivate da ragioni attinenti all'ordine 
pubblico, alla sicurezza pubblica, alla 
protezione dell'ambiente o della salute 
pubblica non sono in contrasto con le 
disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Or. fr

Motivazione

Nel contesto dei servizi sanitari l'applicazione del principio di non discriminazione del 
destinatario comporta problemi. Molti sistemi sanitari sono basati sulla pianificazione 
dell'offerta di assistenza e non sulla domanda (libero accesso per tutti i cittadini, senza 
discriminazioni). Nel quadro della nuova direttiva a un ente che si fosse impegnato tramite 
contratto stipulato con un sistema sanitario straniero a accogliere pazienti di un altro Stato 
membro le autorità dello Stato membro di destinazione non potrebbero imporre di assistere 
in via prioritaria pazienti del proprio bacino di utenza, mentre proprio la pianificazione 
dell'offerta di assistenza ha lo scopo di coprire le necessità della popolazione di detto bacino 
di utenza. 

Emendamento presentato da Avril Doyle e Frédérique Ries

Emendamento 142
Articolo 23

Articolo 23 soppresso
Assunzione degli oneri finanziari delle cure 

sanitarie
Gli Stati membri non possono subordinare 
al rilascio di un’autorizzazione 
l’assunzione degli oneri finanziari delle 
cure non ospedaliere fornite in un altro 
Stato membro se gli oneri relativi a tali 
cure, qualora quest’ultime fossero state 
dispensate sul loro territorio, sarebbero 
stati assunti dal loro sistema di sicurezza 
sociale;
Le condizioni e le formalità a cui gli Stati 
membri sottopongono sul loro territorio la 
concessione di cure non ospedaliere, quali 
in particolare l’obbligo di consultare un 
medico generico prima di uno specialista o 
le modalità di copertura di determinate 
cure dentistiche, possono essere opposte al 
paziente, al quale le cure non ospedaliere 
sono state fornite in un altro Stato membro.
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 
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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 
salute e del probabile decorso della 
malattia.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
l’assunzione da parte del loro sistema di 
sicurezza sociale degli oneri finanziari delle 
cure sanitarie fornite in un altro Stato 
membro non sia inferiore a quella prevista 
dal loro sistema di sicurezza sociale per 
cure analoghe fornite sul territorio 
nazionale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i 
propri regimi di autorizzazione per 
l’assunzione degli oneri finanziari delle 
cure fornite in un altro Stato membro siano 
conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con le modifiche proposte ai considerando 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 4, punto 10), all'articolo 17, punto 
18) e all'articolo 23, che mirano ad escludere i servizi sanitari dall'ambito della presente 
legislazione. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non costituisce uno strumento 
adeguato per disciplinare i servizi sanitari. E' pertanto preferibile adottare una legislazione 
specifica sui servizi sanitari e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 143
Articolo 23

1. Gli Stati membri non possono 
subordinare al rilascio di un'autorizzazione 
l'assunzione degli oneri finanziari delle 
cure non ospedaliere fornite in un altro 
Stato membro se gli oneri relativi a tali 
cure, qualora quest'ultime fossero state 
dispensate sul loro territorio, sarebbero 
stati assunti dal loro sistema di sicurezza 
sociale;

soppresso
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Le condizioni e le formalità a cui gli Stati 
membri sottopongono sul loro territorio la 
concessione di cure non ospedaliere, quali 
in particolare l'obbligo di consultare un 
medico generico prima di uno specialista o 
le modalità di copertura di determinate 
cure dentistiche, possono essere opposte al 
paziente, al quale le cure non ospedaliere 
sono state fornite in un altro Stato membro.
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 
salute e del probabile decorso della 
malattia.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'assunzione da parte del loro sistema di 
sicurezza sociale degli oneri finanziari delle 
cure sanitarie fornite in un altro Stato 
membro non sia inferiore a quella prevista 
dal loro sistema di sicurezza sociale per 
cure analoghe fornite sul territorio 
nazionale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i 
propri regimi di autorizzazione per 
l'assunzione degli oneri finanziari delle 
cure fornite in un altro Stato membro siano 
conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni dell'articolo 23 della proposta, peraltro condivise dall'autore 
dell'emendamento, rientrano nella materia non della direttiva che riguarda i servizi (libertà 
di stabilimento e di circolazione), ma di una legislazione comunitaria specifica. Si ritiene che 
esse rientrino nel regolamento 1408/71/CEE, che forse sarebbe opportuno modificare. Del 
resto i settori della salute e dell'aiuto e della protezione sociale sono esclusi dal campo di 
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applicazione della presente proposta di direttiva e quindi occorre sopprimere dalla proposta 
stessa detto articolo e le sue disposizioni.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 144
Articolo 23

1. Gli Stati membri non possono 
subordinare al rilascio di un’autorizzazione 
l’assunzione degli oneri finanziari delle 
cure non ospedaliere fornite in un altro 
Stato membro se gli oneri relativi a tali 
cure, qualora quest’ultime fossero state 
dispensate sul loro territorio, sarebbero 
stati assunti dal loro sistema di sicurezza 
sociale;

soppresso

Le condizioni e le formalità a cui gli Stati 
membri sottopongono sul loro territorio la 
concessione di cure non ospedaliere, quali 
in particolare l’obbligo di consultare un 
medico generico prima di uno specialista o 
le modalità di copertura di determinate 
cure dentistiche, possono essere opposte al 
paziente, al quale le cure non ospedaliere 
sono state fornite in un altro Stato membro.
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 
salute e del probabile decorso della 
malattia.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
l’assunzione da parte del loro sistema di 
sicurezza sociale degli oneri finanziari delle 
cure sanitarie fornite in un altro Stato 
membro non sia inferiore a quella prevista 
dal loro sistema di sicurezza sociale per 
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cure analoghe fornite sul territorio 
nazionale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i 
propri regimi di autorizzazione per 
l’assunzione degli oneri finanziari delle 
cure fornite in un altro Stato membro siano 
conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

Or. sv

Motivazione

Qualora gli Stati membri venissero costretti a finanziare un'assistenza sanitaria prevista in 
un altro Stato membro senza poter richiedere una decisione preventiva, si impedirebbe loro 
di assumere la piena responsabilità economica e democratica in materia sanitaria e 
assistenziale. Nella prassi potrebbe succedere che un altro Stato membro determini le 
modalità di utilizzo delle risorse nazionali inerenti all'assistenza sanitaria. In linea con il 
principio di sussidiarietà la responsabilità di determinare gli orientamenti in materia 
sanitaria ed assistenziale e di deliberarne le entità deve rispondere il più possibile alle 
esigenze dei cittadini. La problematica della libertà di circolazione dei pazienti riveste 
sicuramente la sua importanza ma non fa parte della direttiva sui servizi.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 145
Articolo 23, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri non possono 
subordinare al rilascio di un’autorizzazione 
l’assunzione degli oneri finanziari delle cure 
non ospedaliere fornite in un altro Stato 
membro se gli oneri relativi a tali cure, 
qualora quest’ultime fossero state 
dispensate sul loro territorio, sarebbero 
stati assunti dal loro sistema di sicurezza 
sociale;

1. Gli Stati membri possono subordinare al 
rilascio di un’autorizzazione l’assunzione 
degli oneri finanziari delle cure non 
ospedaliere fornite in un altro Stato membro.

Gli Stati membri devono garantire che 
l'assunzione degli oneri finanziari delle 
cure non ospedaliere fornita in un altro 
Stato membro sia identica a quella vigente 
sul proprio territorio qualora tali cure non 
siano dispensate entro tre mesi nel proprio 
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paese membro;

Or. nl

Motivazione

Tramite la procedura di autorizzazione gli Stati membri debbono poter incidere sulla 
questione dell'assistenza sanitaria giacché in mancanza di una siffatta procedura risulterebbe 
impossibile una pianificazione degli investimenti inerenti ai sistemi sanitari nazionali. Il 
presente emendamento mira a spronare gli Stati membri affinché provvedano ad un buon 
sistema di assistenza sanitaria atto a recare aiuto con la massima tempestività ai pazienti.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 146
Articolo 23, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
l’assunzione da parte del loro sistema di 
sicurezza sociale degli oneri finanziari delle 
cure sanitarie fornite in un altro Stato 
membro non sia inferiore a quella prevista 
dal loro sistema di sicurezza sociale per cure 
analoghe fornite sul territorio nazionale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
l’assunzione da parte del loro sistema di 
sicurezza sociale degli oneri finanziari delle 
cure sanitarie fornite in un altro Stato 
membro non sia inferiore a quella prevista 
dal loro sistema di sicurezza sociale per cure 
analoghe fornite sul territorio nazionale. Il 
rimborso delle spese si limita ai costi delle 
cure effettivamente sostenuti.

Or. de

Motivazione

Va specificato che il rimborso delle spese si limita ai costi effettivamente sostenuti per le cure 
ricevute. Qualora i costi relativi al trattamento risultino inferiori nel paese in cui questo è 
stato prestato, il paziente non ha diritto alla differenza.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 147
Articolo 23, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. "Cure ospedaliere" ai sensi del 
presente articolo sono le cure mediche che 
vengono fornite in una struttura medica 
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dello Stato membro al cui sistema di 
sicurezza sociale è affiliato il paziente 
perché richiedono il ricovero del paziente o 
possono essere prestate solo in una 
struttura medica, perché sono altamente 
specializzate ovvero perché possono 
comportare seri rischi per il paziente. La 
denominazione, l'organizzazione e il 
finanziamento della struttura sono 
indifferenti per qualificare tali cure quali 
cure ospedaliere.

Or. de

Motivazione

Va specificato che il rimborso delle spese si limita ai costi effettivamente sostenuti per le cure 
ricevute. Qualora i costi relativi al trattamento risultino inferiori nel paese in cui questo è 
stato prestato, il paziente non ha diritto alla differenza.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 148
Articolo 31, paragrafo 4

4. Gli Stati membri, in collaborazione con 
la Commissione, adottano misure di 
accompagnamento volte ad incoraggiare lo 
sviluppo della comunicazione critica 
relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in 
particolare lo sviluppo a livello comunitario 
di prove o collaudi comparativi e della 
comunicazione dei loro risultati.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Risulta opportuno attuare diverse azioni fin dal livello nazionale e occorre altresì che le 
organizzazioni professionali incoraggino i propri aderenti a procedere alla valutazione dei 
loro servizi. In diversi Stati membri numerose organizzazioni hanno avviato siffatte iniziative, 
i cui primi risultati tangibili saranno disponibili soltanto tra qualche anno.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 149
Articolo 31, paragrafo 5

5. Gli Stati membri e la Commissione 
incoraggiano lo sviluppo di norme 
volontarie europee intese ad agevolare la 
compatibilità fra servizi forniti da prestatori 
di Stati membri diversi, l'informazione del 
destinatario e la qualità dei servizi.

5. Gli Stati membri, in collaborazione con 
la Commissione, incoraggiano lo sviluppo di 
norme volontarie europee intese ad 
agevolare la compatibilità fra servizi forniti 
da prestatori di Stati membri diversi, 
l'informazione del destinatario e la qualità 
dei servizi.

Or. fr

Motivazione

Risulta opportuno attuare diverse azioni fin dal livello nazionale e occorre altresì che le 
organizzazioni professionali incoraggino i propri aderenti a procedere alla valutazione dei 
loro servizi. In diversi Stati membri numerose organizzazioni hanno avviato siffatte iniziative, 
i cui primi risultati tangibili saranno disponibili soltanto tra qualche anno.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 150
Articolo 39, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la 
Commissione, adottano misure di 
accompagnamento volte a incoraggiare 
l'elaborazione, nel rispetto del diritto 
comunitario, di codici di condotta a livello 
comunitario, in particolare nei settori 
seguenti:

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la 
Commissione, incoraggiano, sulla base dei 
codici nazionali di condotta, l'elaborazione, 
nel rispetto del diritto comunitario, di codici 
di condotta a livello comunitario, in tutte le 
lingue ufficiali dell'Unione, in particolare 
nei settori seguenti:

Or. fr

Motivazione

Taluni codici nazionali di condotta sono stati inseriti nelle legislazioni nazionali, assumendo 
così un carattere vincolante. Risulta indispensabile ispirarsi ad essi e assicurare la 
compatibilità dei differenti codici comunitari con gli stessi e non soltanto il rispetto del diritto 
comunitario.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 151
Articolo 39, paragrafo 1, lettera a)

a) contenuto e modalità delle 
comunicazioni commerciali relative alle 
professioni regolamentate in funzione delle 
caratteristiche specifiche di ciascuna 
professione; 

soppressa

Or. fr

Motivazione

Taluni codici nazionali di condotta sono stati inseriti nelle legislazioni nazionali, assumendo 
così un carattere vincolante. Risulta indispensabile ispirarsi ad essi e assicurare la 
compatibilità dei differenti codici comunitari con gli stessi e non soltanto il rispetto del diritto 
comunitario.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 152
Articolo 39, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
prestatori precisino, su richiesta del 
destinatario, o nella documentazione 
informativa dei loro servizi, gli eventuali 
codici di condotta ai quali sono soggetti 
nonché l'indirizzo al quale tali codici 
possono essere consultati per via elettronica, 
con indicazione delle versioni linguistiche 
disponibili.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
prestatori precisino, in ogni comunicazione 
scritta con il destinatario, o nella 
documentazione informativa dei loro servizi, 
gli eventuali codici di condotta ai quali sono 
soggetti nonché l'indirizzo al quale tali 
codici possono essere richiesti o consultati 
per via elettronica.

Or. fr

Motivazione

Taluni codici nazionali di condotta sono stati inseriti nelle legislazioni nazionali, assumendo 
così un carattere vincolante. Risulta indispensabile ispirarsi ad essi e assicurare la 
compatibilità dei differenti codici comunitari con gli stessi e non soltanto il rispetto del diritto 
comunitario.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 153
Articolo 39, paragrafo 4

4. Gli Stati membri adottano misure di 
accompagnamento volte a incoraggiare gli 
ordini professionali e gli organismi o 
associazioni ad applicare a livello 
nazionale codici di condotta adottati a 
livello comunitario.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Taluni codici nazionali di condotta sono stati inseriti nelle legislazioni nazionali, assumendo 
così un carattere vincolante. Risulta indispensabile ispirarsi ad essi e assicurare la 
compatibilità dei differenti codici comunitari con gli stessi e non soltanto il rispetto del diritto 
comunitario


