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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà 
i seguenti suggerimenti:

1. incoraggia lo sviluppo di misure che completino il mercato interno dei servizi;

2. esprime tuttavia le sue riserve, in attesa della piena applicazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, esprime le sue riserve in merito ai 
nuovi strumenti orizzontali e di vasta portata in tale ambito;

3. si rammarica della mancata adozione del principio del paese d'origine nella direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; riconosce che la giurisprudenza in 
tale settore è ancora in fase di sviluppo;

4. segnala che sono in corso varie iniziative legislative volte a garantire la certezza del diritto 
in relazione ai diritti e, in particolare, agli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri, 
quali la proposta di regolamento sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali (Roma 
I), la proposta di regolamento sulla legge applicabile agli obblighi extracontrattuali (Roma 
II) e il Libro verde della Commissione sulla revisione dell'acquis in materia di 
consumatori;

5. sottolinea che l'articolo 5 del regolamento proposto sulla legge applicabile agli obblighi 
contrattuali è di fondamentale importanza al fine di stabilire se deve essere applicata la 
legislazione sulla protezione dei consumatori del paese d'origine (del prestatore del 
servizio) o del cliente (fruitore del servizio); evidenzia l'importanza di attendere il risultato 
di tale procedura legislativa;

6. ricorda che, come sancito nell'Accordo generale sugli scambi di servizi, i servizi 
transfrontalieri possono essere forniti in molti modi diversi (vendita online, viaggio del 
cliente in un altro paese per acquistare il servizio, o visita del prestatore del servizio nel 
paese di residenza del cliente), le cui specificità devono essere prese in considerazione;

7. ritiene fermamente che la creazione di un mercato interno dei servizi il cui quadro 
giuridico si basa sul principio del paese d'origine dipenda dalla chiarezza delle misure 
pertinenti, sia dal punto di vista giuridico che pratico.
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