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BREVE MOTIVAZIONE

Gli effetti occupazionali che ci si attendono dall'adozione della proposta di direttiva sui 
servizi sono esagerati. Esiste un rischio di effetti avversi sull'occupazione femminile,
segnatamente per quanto riguarda i settori dei servizi dominati dalle donne (assistenza 
sanitaria ed altri servizi sociali).

La valutazione di impatto, effettuata dalla Commissione, è piuttosto ambigua. Pur 
riconoscendo che è molto difficile fornire una valutazione attendibile degli effetti delle 
barriere ai servizi nell'economia comunitaria, essa afferma che verranno creati milioni di posti 
di lavoro. Non esiste ancora un'analisi esaustiva della problematica della creazione di posti di 
lavoro e di una migliore qualità dei posti di lavoro all'interno dell'Unione europea. Mancano 
la dimensione sociale e la valutazione dell'impatto degli effetti sociali ed occupazionali. La 
ricerca dimostra che le precedenti liberalizzazioni hanno determinato una distruzione dei posti 
di lavoro esistenti e l'erosione della coesione sociale.

È necessaria un'analisi più dettagliata, che specifichi il tipo di servizi che risentiranno delle 
barriere o beneficeranno, in termini di occupazione e crescita, della soppressione delle 
barriere.

I servizi sanitari, nella loro attuale organizzazione, ottengono già risultati positivi nella 
creazione di occupazione e, in molti casi, di posti di lavoro qualificati ed altamente 
remunerativi.

Nella relazione "Occupazione in Europa 2004" della DG Occupazione (settembre 2004), 
viene effettuato un raffronto tra le strutture occupazionali negli Stati Uniti e in Europa e si 
dimostra che i servizi sanitari e sociali sono un settore in cui, tra il 1998 e il 2003, i tassi di 
crescita dell'occupazione, in una maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea, sono 
stati superiori a quelli osservati negli Stati Uniti. Tale sezione della relazione conclude che la 
chiave per aumentare l'occupazione nei servizi è nella creazione di posti di lavoro in servizi 
altamente remunerativi e produttivi, come i servizi collegati alle imprese, all'istruzione e alla 
sanità, nonché i servizi sociali. Per conseguire tale obiettivo, sono necessari ulteriori aumenti 
nella domanda finale di servizi. Questi ultimi deriveranno da ulteriori aumenti nella 
partecipazione delle donne e degli anziani al mercato del lavoro, da investimenti maggiori e 
più efficienti nel capitale umano e nella formazione lungo tutto l'arco della vita, dividendo i 
costi e le responsabilità ad essi collegati tra gli enti pubblici, le imprese e i cittadini, e dal 
sostegno della spesa pubblica in settori come l'istruzione e la sanità e i servizi sociali.

È, pertanto, altamente opinabile che tale direttiva determinerà benefici per quanto riguarda i 
servizi sanitari.

Il successo nei servizi sanitari si può costruire, ma non aumentando la concorrenza, bensì 
investendo nella formazione ed aumentando il sostegno della spesa pubblica.

Le donne possono anche subire effetti negativi, come utenti dei servizi pubblici, come i 
servizi sanitari e i servizi sociali, segnatamente in situazioni in cui, al momento, taluni Stati 
membri prevedono condizioni per garantire la qualità e la quantità di tali servizi.
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Le direttiva prevede la liberalizzazione dei servizi sanitari e dei servizi sociali. Ciò 
determinerà un deterioramento del welfare sociale e dell'assistenza sanitaria a favore delle 
assicurazioni private.

La sfida cui si trova confrontata l'Unione europea per quanto riguarda l'assistenza sanitaria o 
l'assistenza agli anziani è troppo importante per essere lasciata al mercato. Gli enti pubblici 
devono essere in grado di esercitare un controllo e possono prevedere leggi che promuovano 
servizi di interesse economico generale.

Possibili effetti negativi della direttiva sulle condizioni di occupazione femminile in termini di 
livello di reddito determinerebbero una peggiore copertura in caso di assicurazione privata e 
allargherebbero il divario.

La liberalizzazione dei servizi sanitari e sociali costituirebbe un passo indietro in termini di 
diritti sociali ed economici, soprattutto delle donne. 

Il principio del paese di origine avrà effetti negativi sulle donne come lavoratrici nel settore 
dei servizi, nonché sulle donne come utenti dei servizi pubblici e di altro tipo. 

L'applicazione del principio del paese di origine ai fornitori di servizi transfrontalieri può 
provocare abusi e manipolazioni. In settori che non sono armonizzati a livello europeo, tale 
principio consentirebbe la coesistenza, nello stesso paese ospitante, di vari regimi nazionali e 
la giustapposizione di 25 regolamenti nazionali. Ciò incoraggerebbe i fornitori di servizi a 
stabilirsi negli Stati membri dell'Unione europea con una minore pressione fiscale e un livello 
inferiore di diritti a tutela dei lavoratori, mentre i paesi con livelli di protezione più elevati 
sarebbero indotti ad abbassarli, per restare competitivi.

Ciò potrebbe creare una situazione in cui gli utenti non sanno quali norme si applicano ad uno 
specifico servizio e/o fornitore e a chi rivolgersi in caso di controversia. Di conseguenza, gli 
utenti non sarebbero in grado di ottenere servizi di buona qualità. 

Le agenzie temporanee sono "servizi" nel campo di applicazione della direttiva. In molti 
paesi, la maggioranza dei lavoratori delle agenzie sono donne. La deroga di cui all'articolo 17, 
per le questioni che rientrano nella direttiva sul distacco, non è sufficiente a salvaguardare le 
norme e i regolamenti nazionali per quanto riguarda l'attività delle agenzie temporanee. Ove 
venisse applicata tale direttiva, le proposte di cui agli articoli 24 e 25 della direttiva 
renderebbero impossibile per gli Stati membri controllare ed applicare le proprie norme.

In nome della fiducia e del riconoscimento reciproco, lo Stato membro di distacco, pur 
essendo lo stato responsabile per l'applicazione della propria legislazione, risulta gravemente 
ostacolato dai divieti di cui all'articolo 24.

La proposta di direttiva sui servizi non dovrebbe occuparsi del lavoro nel quadro delle agenzie 
di lavoro interinale né, segnatamente, dei particolari aspetti del controllo, della supervisione e 
dell'applicazione che continuano ad essere necessari in un settore così vulnerabile a possibili 
abusi e frodi.
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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 7 bis (nuovo)

7 bis). La presente direttiva terrà 
pienamente conto del principio 
dell'integrazione della dimensione di 
genere e presterà attenzione a ogni 
possibile effetto negativo che la presente 
direttiva potrebbe avere per le donne in 
ambito lavorativo e per le donne in 
generale. 

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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