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_____________________________________________________________ 

 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Decisione del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa all'istituzione di una 

piattaforma europea per il rafforzamento 

della cooperazione volta a prevenire e 

scoraggiare il lavoro sommerso  

Decisione del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa all'istituzione di 

una piattaforma europea per il 

rafforzamento della cooperazione nella 

lotta al lavoro sommerso  

Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) L'articolo 151 del trattato prevede come 

obiettivi in materia di politica sociale la 

promozione dell'occupazione e il 

miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro. Al fine di raggiungere tali obiettivi, 

l'Unione europea può sostenere e 

completare le attività degli Stati membri 

nei settori della salute e della sicurezza sul 

(3) L'articolo 151 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) prevede come obiettivi in materia 

di politica sociale la promozione 

dell'occupazione e il miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro. Al fine di 

raggiungere tali obiettivi, l'Unione europea 

può sostenere e completare le attività degli 
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lavoro, delle condizioni di lavoro, 

dell'integrazione delle persone escluse dal 

mercato del lavoro e della lotta contro 

l'esclusione sociale.  

Stati membri nei settori della salute e della 

sicurezza sul lavoro, delle condizioni di 

lavoro, dell'integrazione delle persone 

escluse dal mercato del lavoro e della lotta 

contro l'esclusione sociale, escludendo 

qualsiasi armonizzazione delle 

disposizioni legislative e regolamentari 

nazionali. In conformità dell'articolo 153, 

paragrafo 2, del TFUE, l'Unione potrebbe 

tuttavia adottare misure destinate a 

incoraggiare la cooperazione tra Stati 

membri.  

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Nella sua risoluzione su "Ispezioni sul 

lavoro efficaci come strategia per 

migliorare le condizioni di lavoro in 

Europa" il Parlamento europeo ha accolto 

con favore l'iniziativa della Commissione 

intesa a creare una piattaforma europea e 

ha auspicato una maggiore cooperazione a 

livello di UE nella lotta al lavoro 

sommerso27. 

(4) Nella sua risoluzione del 14 gennaio 

2014 su "Ispezioni sul lavoro efficaci come 

strategia per migliorare le condizioni di 

lavoro in Europa"27 il Parlamento europeo 

ha accolto con favore l'iniziativa della 

Commissione intesa a creare una 

piattaforma europea e ha auspicato una 

maggiore cooperazione a livello di Unione 

nella lotta al lavoro sommerso, che 

danneggia l'economia europea, provoca 

concorrenza sleale e distorsioni di 

mercato, mettendo a rischio la 

sostenibilità finanziaria del modello 

sociale europeo e provocando una 

crescente mancanza di protezione sociale 

e occupazionale dei lavoratori. La 

piattaforma europea (piattaforma) 

dovrebbe promuovere a tal fine lo 

scambio di esperienze e di buone pratiche, 

fornire informazioni aggiornate, obiettive, 

affidabili e comparate, migliorare la 

cooperazione transfrontaliera e 

identificare e monitorare società di 

comodo e operazioni simili. 

__________________ _________________ 

27 Risoluzione del Parlamento europeo del 

14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro 

efficaci come strategia per migliorare le 

condizioni di lavoro in Europa 

27 Testi approvati, P7_TA(2014)0012 (non 

ancora pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale).  
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(2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popup

s/ficheprocedure.do?lang=en&reference=

2013/2112(INI) 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Considerando 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 ter) L'istituzione della piattaforma 

dovrebbe lasciare impregiudicati gli 

obblighi e le competenze degli Stati 

membri in materia di lotta al lavoro 

sommerso e di cui alla  convenzione n. 81 

dell'OIL. Gli Stati membri e i loro 

organismi di contrasto svolgono un ruolo 

fondamentale nel prevenire, monitorare e 

sanzionare il lavoro sommerso. L'attività 

della piattaforma non dovrebbe quindi 

consistere nell'evitare l'esecuzione di 

rigorosi controlli e altre misure negli Stati 

membri per combattere l'economia 

sommersa, bensì nel sostenere i 

provvedimenti volti a incentivare e 

promuovere il lavoro regolare e impedire 

le frodi nell'ambito della sicurezza 

sociale.  

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) A livello europeo il lavoro sommerso 

viene definito come "qualsiasi attività 

retribuita lecita di per sé ma non dichiarata 

alle autorità pubbliche, tenendo conto delle 

diversità dei sistemi giuridici vigenti negli 

Stati membri"28, escludendo dunque le 

attività illegali.  

(5) Come indicato nella comunicazione 

della Commissione, del 24 ottobre 2007, 

dal titolo  "Rafforzare la lotta al lavoro 

sommerso", il lavoro sommerso è definito 

dal 1998 a livello di Unione come 

"qualsiasi attività retribuita lecita di per sé 

ma non dichiarata alle autorità pubbliche, 

tenendo conto delle diversità dei sistemi 

giuridici vigenti negli Stati membri", 

escludendo dunque le attività illegali. È 

opportuno aggiornare tale definizione al 
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fine di riflettere i recenti sviluppi sul 

mercato del lavoro. 

_________________  

28 Comunicazione della Commissione 

"Rafforzare la lotta al lavoro sommerso" 

COM(2007) 628 del 24 ottobre 

2007.http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:IT:HTML 

 

Emendamento 6 

Proposta di decisione 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Le definizioni di lavoro sommerso, 

come pure le disposizioni nazionali in 

materia, divergono da uno Stato membro 

all'altro. Il lavoro sommerso può inoltre 

assumere varie forme a seconda del 

contesto economico, amministrativo, 

finanziario e sociale, il che rende difficile 

una quantificazione del problema a livello 

di Unione. Il lavoro sommerso presenta 

anche modelli molto diversi a seconda 

della natura e del tipo di lavoro, nonché 

del lavoratore interessato. Il lavoro 

domestico non dichiarato, svolto 

soprattutto da donne, costituisce una sfida 

particolare, in quanto è svolto 

individualmente ed è, per sua natura, 

invisibile. Le misure volte a contrastare il 

lavoro sommerso dovrebbero essere 

adattate in modo da tener conto di tali 

differenze. 

Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Considerando 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) Una cooperazione rafforzata nella 

lotta al lavoro sommerso dovrebbe 

contribuire a garantire condizioni di 
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parità e favorire gli attori economici che 

non ricorrono al lavoro sommerso. 

L'ambito di applicazione della 

piattaforma dovrebbe comprendere, senza 

distinzione, tutte le forme esistenti di 

lavoro sommerso per liberare l'Unione 

dall'economia sommersa, creare posti di 

lavoro sostenibili e di qualità, stimolare la 

ripresa economica e realizzare gli obiettivi 

dell'Unione in materia sociale e di 

occupazione. 

Emendamento  8 

Proposta di decisione 

Considerando 5 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 quater) L'entità dell'economia 

sommersa è notevole, equivalente al 18% 

del PIL dell'UE. Tuttavia, varia 

significativamente tra gli Stati membri, 

con percentuali che vanno da meno 

dell'8% a oltre il 30% del PIL. Secondo 

Eurofound, vi è inoltre un chiaro divario 

Nord-Sud ed Est-Ovest nell'Unione1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Relazione di Eurofound sulla lotta al 

lavoro sommerso in 27 Stati membri 

dell'Unione europea e in Norvegia (2013). 

Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) L'abuso della qualifica di lavoratore 

autonomo, a livello nazionale o nelle 

situazioni transfrontaliere, è spesso legato 

al lavoro sommerso. Il lavoro autonomo 

fittizio si produce quando il lavoratore, al 

fine di evitare taluni obblighi giuridici o 

fiscali, è formalmente dichiarato come 

lavoratore autonomo pur soddisfacendo 

tutti i criteri che individuano un rapporto di 

(6) Oltre al lavoro sommerso, la 

piattaforma dovrebbe affrontare la 

questione del lavoro dichiarato 

falsamente, che fa riferimento alle attività 

retribuite lecite di per sé, ma che non 

vengono dichiarate correttamente alle 

autorità pubbliche. Una forma specifica 

di lavoro sommerso è rappresentata 

dall'abuso della qualifica di lavoratore 
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lavoro. Il lavoro autonomo fittizio è, 

pertanto, lavoro dichiarato falsamente, e 

dovrebbe rientrare nel campo di 

applicazione della piattaforma.  

autonomo, a livello nazionale o nelle 

situazioni transfrontaliere. Il lavoro 

autonomo fittizio si produce quando il 

lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi 

giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato 

come lavoratore autonomo pur 

soddisfacendo tutti i criteri che individuano 

un rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo 

fittizio è, pertanto, lavoro dichiarato 

falsamente. È tuttavia opportuno 

considerare che le definizioni e le 

disposizioni in materia di lavoro 

autonomo divergono da uno Stato 

membro all'altro. Il lavoro autonomo 

fittizio e il lavoro sommerso sono attività 

centrali dell'economia sommersa. La 

piattaforma dovrebbe quindi affrontare il 

crescente fenomeno del lavoro autonomo 

fittizio e del lavoro sommerso e 

identificare i principali rischi di frode.  

Emendamento  10 

Proposta di decisione 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Le società di comodo sono società 

costituite al fine di trarre profitto da 

lacune normative, senza fornire 

direttamente alcun servizio ai clienti. 

Fungono da interfaccia per servizi forniti 

dai loro proprietari. Dette società 

dovrebbero pertanto essere considerate 

uno degli aspetti del lavoro sommerso e 

rientrare nell'ambito di applicazione della 

piattaforma. 

Emendamento  11 

Proposta di decisione 

Considerando 6 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 ter) Il lavoro sommerso nazionale e 

quello transfrontaliero costituiscono due 

forme distinte di lavoro non dichiarato. Il 
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lavoro sommerso può contribuire ad 

alimentare il fenomeno conosciuto come 

dumping sociale, anche mediante 

riduzioni salariali negli Stati membri in 

cui i servizi sono offerti. 

Emendamento  12 

Proposta di decisione 

Considerando 6 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 quater) Il lavoro sommerso ha gravi 

implicazioni per i lavoratori interessati, 

che si trovano a dover accettare 

condizioni di lavoro precarie e talvolta 

pericolose, retribuzioni nettamente 

inferiori, gravi violazioni del diritto del 

lavoro e livelli ampiamente ridotti di 

protezione a norma della legislazione sul 

lavoro e in materia di protezione sociale, 

che privano tali lavoratori delle adeguate 

prestazioni sociali, dei diritti pensionistici 

e dell'accesso all'assistenza sanitaria, 

nonché delle opportunità per lo sviluppo 

delle competenze e per l'apprendimento 

permanente. La situazione è ancora più 

grave nel caso dei minori.  

Motivazione 

La proposta originaria della Commissione relativa al considerando 7 è stata divisa in due 

parti corrispondenti al considerando 6 quater e al considerando 7. 

Emendamento  13 

Proposta di decisione 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Il lavoro non dichiarato incide 

gravemente sul bilancio in quanto 

comporta una riduzione del gettito fiscale e 

una perdita di contributi previdenziali. È 

dannoso per l'occupazione, la 

produttività, il rispetto della normativa in 

materia di condizioni di lavoro, per lo 

sviluppo delle competenze e per 

(7) Nel contempo, il lavoro non dichiarato 

incide gravemente sul bilancio in quanto 

comporta una riduzione del gettito fiscale e 

una perdita di contributi previdenziali, 

mettendo così a rischio la sostenibilità 

finanziaria dei sistemi di protezione 

sociale. È inoltre dannoso sia per 

l'occupazione sia per la produttività, 
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l'apprendimento permanente. Mette a 

rischio la sostenibilità finanziaria dei 

sistemi di protezione sociale, priva i 

lavoratori di adeguate prestazioni sociali e 

si traduce in una riduzione dei diritti alla 

pensione e dell'accesso all'assistenza 

sanitaria.  

poiché provoca concorrenza sleale, la 

quale a sua volta crea distorsioni di 

mercato e ha effetti che pregiudicano 

l'economia in generale. La piattaforma 

dovrebbe prestare particolare attenzione 

al fatto che le PMI, le quali costituiscono 

la vasta maggioranza delle imprese 

dell'Unione, sono specialmente colpite dal 

problema. Inoltre, l'erogazione illecita di 
prestazioni sociali e il dumping sociale 

posso essere tra le dirette conseguenze del 

lavoro sommerso.  

Emendamento  14 

Proposta di decisione 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) Il lavoro sommerso presenta effetti 

diversi a seconda dei gruppi sociali. È 

opportuno focalizzare l'attenzione sui più 

vulnerabili, ad esempio migranti e donne, 

che sono spesso sovrarappresentati nei 

settori interessati dal lavoro sommerso. 

Dal momento che le condizioni di lavoro e 

le motivazioni per cui datori di lavoro e 

lavoratori praticano il lavoro non 

dichiarato variano a seconda dei settori e 

dei paesi, è necessaria un'ampia gamma 

di approcci strategici specifici per 

affrontare il problema. 

Emendamento  15 

Proposta di decisione 

Considerando 7 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 ter) Una cooperazione rafforzata tra 

Stati membri consente non solo di 

affrontare il problema dal punto di vista 

fiscale, ma anche di scambiare migliori 

pratiche in materia di protezione sociale, 

quali i diritti pensionistici e l'accesso alle 

cure sanitarie, anche per quei gruppi di 

lavoratori non dichiarati che si trovano in 
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una posizione particolarmente vulnerabile 

o che svolgono lavori che non sono 

nemmeno considerati sommersi in tutti gli 

Stati membri, quali l'assistenza informale 

all'infanzia o ai familiari anziani prestata 

in strette reti familiari, soprattutto da 

donne. 

Emendamento  16 

Proposta di decisione 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto 

un'ampia gamma di approcci strategici e di 

misure volte a contrastare il lavoro 

sommerso. Gli Stati membri hanno anche 

concluso accordi bilaterali e realizzato 

progetti multilaterali su taluni aspetti del 

lavoro sommerso. La piattaforma non 

precluderà l'applicazione degli accordi 

bilaterali o delle disposizioni concernenti 

la cooperazione amministrativa.  

(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto 

un'ampia gamma di approcci strategici e di 

misure volte a contrastare il problema del 

lavoro sommerso, tuttavia spesso manca 

ancora un approccio olistico. Il metodo 

dominante adottato dalla maggioranza di 

Stati membri rimane quello dissuasivo, 

che cerca di promuovere l'osservanza 

individuando e perseguendo 

l'inadempimento. Molti Stati membri 

hanno già adottato misure efficaci volte a 

contrastare il lavoro sommerso, 

segnatamente in relazione al mercato del 

lavoro e alle violazioni del diritto 

tributario e del lavoro garantendo che i 

datori di lavoro dei lavoratori non 

dichiarati siano soggetti a un'azione 

esecutiva più dura e a sanzioni più severe. 

Il principio in base al quale l'onere del 

rimborso di eventuali contributi 

previdenziali e imposte non versati ricade 

sul datore di lavoro, nonché il rischio di 

ispezioni aggiuntive e sanzioni che 

chiaramente superano eventuali profitti, 

sono importanti deterrenti che 

scoraggiano i datori di lavoro dall'operare 

nell'ambito dell'economia sommersa. 

Emendamento  17 

Proposta di decisione 

Considerando 8 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) Negli ultimi anni si registra 

tuttavia un aumento percettibile 

dell'approccio che prevede incentivi volti 

a incoraggiare e promuovere il lavoro 

regolare. Una banca delle conoscenze 

interattiva, come quella elaborata da 

Eurofound, potrebbe aiutare gli Stati 

membri a identificare nuovi approcci in 

tale ambito.   

Emendamento  18 

Proposta di decisione 

Considerando 8 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 ter) Gli Stati membri hanno anche 

concluso accordi bilaterali e realizzato 

progetti multilaterali su taluni aspetti del 

lavoro sommerso. La piattaforma 

dovrebbe accompagnare dette azioni e 

contribuire a migliorare l'applicazione 

degli accordi bilaterali e multilaterali o 

delle disposizioni concernenti la 

cooperazione amministrativa. 

Emendamento  19 

Proposta di decisione 

Considerando 8 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 quater) La piattaforma dovrebbe 

rispettare pienamente la Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea, in 

particolare gli articoli 5, 15, 28 e 31, 

nonché le pertinenti convenzioni e 

raccomandazioni dell'OIL, in particolare 

la convenzione n. 81 sull'ispezione del 

lavoro nell'industria e nel commercio, la 

convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso 

per le lavoratrici e i lavoratori domestici, 

la convenzione n. 150 

sull'amministrazione del lavoro: ruolo, 
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funzioni e organizzazione, nonché la 

raccomandazione n. 198 sul rapporto di 

lavoro. 

Emendamento  20 

Proposta di decisione 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) La cooperazione a livello di UE resta 

frammentaria, sia in termini di Stati 

membri coinvolti che di temi affrontati. 

Non esiste un meccanismo formale per la 

cooperazione transfrontaliera tra le autorità 

degli Stati membri competenti 

nell'affrontare le questioni relative al 

lavoro sommerso.  

(9) Attualmente la stretta ed efficace 

cooperazione a livello di Unione resta 

frammentaria, sia in termini di Stati 

membri coinvolti che di temi affrontati. 

Non esiste un meccanismo formale per la 

cooperazione transfrontaliera tra le autorità 

degli Stati membri competenti 

nell'affrontare le questioni relative al 

lavoro sommerso. L'attività della 

piattaforma dovrebbe sfruttare il lavoro 

degli altri organi e ricorrere, ove del caso, 

al sistema di informazione del mercato 

interno (IMI). Dovrebbe inoltre tener 

conto delle differenze tra gli ordinamenti 

nazionali in materia di lavoro sommerso e 

promuovere, ove necessario, la messa a 

disposizione delle risorse adeguate da 

destinare alle ispezioni sul lavoro al fine 

di migliorare l'applicazione della 

normativa a livello transfrontaliero.  

Emendamento  21 

Proposta di decisione 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il rafforzamento della cooperazione a 

livello di UE tra gli Stati membri è 

necessario per aiutare gli Stati membri a 

evitare e scoraggiare il lavoro sommerso 

in modo più efficiente ed efficace.  

(10) Il rafforzamento della cooperazione 

attiva basato, se del caso, sull'assistenza 

reciproca, sulla trasparenza e sulla 

confidenzialità a livello di Unione tra gli 

Stati membri è necessario per aiutare gli 

Stati membri a combattere il lavoro 

sommerso in modo più efficiente ed 

efficace, rispettando nel contempo la 

libera prestazione di servizi e la libera 

circolazione dei lavoratori nonché il 
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principio di non discriminazione, i diritti 

del lavoratori e l'acquis in materia 

sociale. La finalità di tale cooperazione 

rafforzata dovrebbe consistere 

nell'incoraggiare il lavoro regolare, 

assicurando in tal modo che il lavoro 

sommerso risulti l'opzione meno 

attraente. 

Emendamento  22 

Proposta di decisione 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Gli ispettorati del lavoro nazionali 

e altri organismi competenti, in 

particolare le autorità di contrasto, hanno 

spesso bisogno di accedere 

immediatamente a dati e informazioni 

detenuti da autorità di altri paesi. Uno 

scambio di dati rapido ed efficiente è 

quindi essenziale per contrastare il lavoro 

sommerso, pur riconoscendo l'importanza 

della protezione dei dati. 

Emendamento  23 

Proposta di decisione 

Considerando 10 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 ter) I sistemi nazionali di ispezioni sul 

lavoro dovrebbero essere organizzati in 

modo efficiente e disporre di sufficiente 

personale qualificato per funzionare 

correttamente e svolgere controlli 

sistematici e frequenti.  

Emendamento  24 

Proposta di decisione 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) La piattaforma avrà l'obiettivo di (11) La piattaforma dovrebbe contribuire a 
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facilitare lo scambio di migliori pratiche e 

di informazioni, di fornire un quadro di 

riferimento a livello di Unione europea 

per lo sviluppo di competenze e la 

realizzazione di analisi, di migliorare il 

coordinamento operativo delle azioni tra le 

varie autorità nazionali di contrasto degli 

Stati membri. 

eliminare l'abuso del diritto alla libera 

circolazione dei lavoratori mediante il 

lavoro sommerso. A tal fine, dovrebbe 

avere l'obiettivo di facilitare e migliorare 

lo scambio di migliori pratiche e di 

informazioni, nonché sviluppare a livello 

di Unione nozioni comuni, competenze e 

analisi, anche su rapporti di lavoro nuovi 

ed emergenti. Dovrebbe inoltre rafforzare 

la conoscenza mediante la creazione di 

una banca delle conoscenze, studiare le 

modalità per migliorare lo scambio di dati, 

proporre corsi di formazione comuni e 

scambi tra ispettorati del lavoro, 

promuovere meccanismi di controllo 

efficaci e contribuire a migliorare il 

coordinamento operativo tra i diversi 

organismi nazionali di contrasto degli Stati 

membri. La piattaforma faciliterà inoltre 

lo scambio di migliori pratiche e di 

informazioni.  

Emendamento  25 

Proposta di decisione 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Sulla base delle informazioni 

raccolte nell'ambito della sua attività, è 

opportuno che la piattaforma proponga 

norme e fornisca consulenza per 

l'elaborazione della normativa in materia 

di lavoro sommerso, ove necessario, e 

sviluppi le proprie capacità in qualità di 

consulente sulle azioni e sugli strumenti 

strategici necessari.  

Emendamento  26 

Proposta di decisione 

Considerando 11 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 ter) L'identificazione, l'analisi e la 

soluzione di problemi pratici relativi 

all'applicazione della legislazione 
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dell'Unione in materia di condizioni di 

lavoro e protezione sociale al lavoro 

rientrano principalmente nelle 

competenze degli Stati membri e dei loro 

sistemi nazionali di ispezioni sul lavoro. 

Per tale motivo è necessaria una stretta ed 

efficace cooperazione a livello di Unione. 

Emendamento  27 

Proposta di decisione 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) La piattaforma dovrebbe avvalersi di 

tutte le fonti d'informazione pertinenti, in 

particolare studi, accordi bilaterali conclusi 

tra Stati membri e progetti multilaterali di 

cooperazione, e creare sinergie tra gli 

strumenti e le strutture esistenti a livello di 

UE, al fine di massimizzare l'effetto 

dissuasivo o preventivo di tali misure. Il 

coordinamento operativo delle iniziative 

degli Stati membri potrebbe assumere la 

forma di formazioni comuni, valutazioni 

tra pari e soluzioni per la condivisione dei 

dati. Campagne europee o strategie comuni 

potrebbero aumentare la consapevolezza 

sul tema del lavoro sommerso. 

(12) La piattaforma dovrebbe avvalersi di 

tutte le fonti d'informazione pertinenti, in 

particolare studi, accordi bilaterali conclusi 

tra Stati membri e progetti multilaterali di 

cooperazione, e creare sinergie tra gli 

strumenti e le strutture esistenti a livello di 

UE, al fine di massimizzare l'effetto 

dissuasivo o preventivo di tali misure. Il 

coordinamento operativo delle iniziative 

degli Stati membri potrebbe assumere la 

forma di formazioni comuni, valutazioni 

tra pari e soluzioni per la condivisione dei 

dati. Campagne europee o strategie comuni 

potrebbero aumentare la consapevolezza 

sul tema del lavoro sommerso, basandosi 

su politiche e strategie, volte a 

sensibilizzare in merito al lavoro 

sommerso, che esistono già a vari livelli 

negli Stati membri. La piattaforma 

dovrebbe inoltre coinvolgere attori non 

statali quali fonti d'informazione 

importanti. Dovrebbe contribuire a 

rafforzare la cooperazione tra gli Stati 

membri anche proponendo approcci 

innovativi di cooperazione e applicazione 

della normativa a livello transfrontaliero, 

nonché valutando le esperienze di tale 

cooperazione per trarre conclusioni per 

interventi strategici futuri.   

Emendamento  28 

Proposta di decisione 

Considerando 12 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) La piattaforma dovrebbe essere 

più di un organo passivo di mappatura e 

valutazione. Dovrebbe anche contribuire 

attivamente a evitare il lavoro sommerso, 

elaborando orientamenti pratici contro le 

forme organizzate e le reti di lavoro 

sommerso e tenendo informati le autorità 

preposte e i soggetti interessati. A tal fine 

la piattaforma dovrebbe discutere gli 

approcci e proporre misure e strumenti 

che potrebbero contribuire a migliorare la 

prevenzione, il controllo e la sanzione 

delle forme organizzate e delle reti del 

lavoro sommerso e a facilitare il rispetto 

delle relative disposizioni. 

Emendamento  29 

Proposta di decisione 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Le tre autorità nazionali di contrasto 

più coinvolte nel problema del lavoro 

sommerso sono gli ispettorati del lavoro, 

gli ispettorati di sicurezza sociale e le 

autorità tributarie. In alcuni casi vanno 

coinvolte anche le autorità nel settore della 

migrazione, i servizi per l'impiego, le 

autorità doganali, la polizia, le procure e le 

parti sociali.  

(13) Spesso sono vari e diversi gli 

organismi nazionali di contrasto e i 

soggetti interessati coinvolti nella lotta al 
problema del lavoro sommerso, tra cui gli 

ispettorati del lavoro, gli ispettorati di 

sicurezza sociale e le istituzioni di 

sicurezza sociale, gli ispettorati di salute e 

sicurezza e le autorità tributarie. In alcuni 

casi vanno coinvolte anche le autorità nel 

settore della migrazione, i servizi per 

l'impiego, le autorità doganali, la polizia, le 

procure e le parti sociali.  

Emendamento  30 

Proposta di decisione 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Al fine di affrontare il problema del 

lavoro sommerso in modo completo e 

proficuo, va attuata negli Stati membri una 

(14) Al fine di affrontare il problema del 

lavoro sommerso in modo completo e 

proficuo, è opportuno attuare negli Stati 
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combinazione di politiche, agevolata da 

una cooperazione strutturata fra le autorità 

competenti. La cooperazione dovrebbe 

includere tutte le autorità nazionali che 

hanno il ruolo principale nel prevenire e 

scoraggiare il lavoro sommerso o sono 

attive in tale ambito.  

membri una combinazione di politiche ad 

hoc, basata su una cooperazione strutturata 

fra tutti gli organismi competenti. La 

cooperazione dovrebbe includere tutte le 

autorità nazionali, i rappresentanti delle 

parti sociali ed eventualmente, ove 

opportuno, altri soggetti interessati che 

hanno un ruolo principale nel combattere 

il lavoro sommerso e tutelare i lavoratori 

non dichiarati, o sono attivi in tale ambito. 

È inoltre essenziale in tale contesto 

sostenere la cooperazione tra i soggetti 

interessati non pubblici.  

Emendamento 31 

Proposta di decisione 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Per garantire l'efficacia e il 

successo della piattaforma, è opportuno 

potenziare il ruolo degli ispettorati del 

lavoro negli Stati membri. 

Emendamento  32 

Proposta di decisione 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Per raggiungere i suoi obiettivi è 

opportuno che la piattaforma sia sostenuta 

da un "punto di contatto unico" in 

ciascuno Stato membro, che dovrebbe 

disporre dell'autorità necessaria a 

mantenere i contatti con le autorità 

nazionali che si occupano dei molteplici 

aspetti del lavoro sommerso. 

(15) Per raggiungere i suoi obiettivi è 

opportuno che la piattaforma sia sostenuta 

da un rappresentante ad alto livello di 

ciascuno Stato membro, che dovrebbe 

disporre dell'autorità necessaria a 

mantenere i contatti con le autorità 

nazionali, gli organismi regionali e 

dell'Unione e altri soggetti interessati, in 

particolare le parti sociali, che si occupano 

dei molteplici aspetti del lavoro sommerso. 

Le attività della piattaforma dovrebbero 

competere agli esperti. 

Emendamento  33 

Proposta di decisione 



 

 

 PE576.004/ 17 

 IT 

Considerando 15 bis (nuovo)  

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) I rappresentanti ad alto livello 

dovrebbero cooperare con tutte le autorità 

di contrasto che hanno un ruolo nel 

combattere il lavoro sommerso per quanto 

riguarda le attività della piattaforma 

garantendo la partecipazione di tutte le 

parti interessate e facilitando il loro 

contributo alle attività della piattaforma o 

dei suoi gruppi di lavoro quando le 

questioni discusse riguardano il loro 

ambito di competenza. 

Emendamento  34 

Proposta di decisione 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) La piattaforma dovrebbe coinvolgere 

le parti sociali a livello di UE, a livello 

intersettoriale e dei settori più duramente 

colpiti dal lavoro sommerso, e cooperare 

con le pertinenti organizzazioni 

internazionali, quali l'Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL), e le 

agenzie decentrate dell'Unione, in 

particolare Eurofound e l'Agenzia 

europea per la sicurezza e la salute sul 

luogo di lavoro. La partecipazione di 

Eurofound e dell'Agenzia europea per la 

sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ai 

lavori della piattaforma in qualità di 

osservatori non estenderà i loro attuali 

mandati. 

(16) La piattaforma dovrebbe coinvolgere 

le parti sociali a livello di UE, a livello 

intersettoriale e dei settori che sono 

duramente colpiti dal lavoro sommerso o 

svolgono un ruolo particolare nel 

combattere il lavoro sommerso, e 

cooperare con le pertinenti organizzazioni 

internazionali, quali l'OIL, 

l'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE) e le agenzie 

decentrate dell'Unione. 

Emendamento 35 

Proposta di decisione 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) Eurofound dovrebbe svolgere un 

ruolo importante per quanto concerne 
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l'istituzione di una banca delle 

conoscenze interattiva che promuova la 

cooperazione finalizzata a combattere il 

lavoro sommerso, nonché nell'analizzare 

le conseguenze del lavoro sommerso sulla 

salute e sulla sicurezza dei lavoratori.  

Emendamento  36 

Proposta di decisione 

Considerando 16 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 ter) Il comitato degli alti responsabili 

dell'ispettorato del lavoro (SLIC), istituito 

con decisione 95/319/CE1bis della 

Commissione, ha lo scopo di affrontare i 

problemi relativi all'applicazione, da parte 

degli Stati membri, del diritto dell'Unione 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

La piattaforma dovrebbe comprendere 

anche un osservatore dello SLIC al fine di 

evitare sovrapposizioni e creare sinergie. 

 ____________ 

 1bis Decisione 95/319/CE della 

Commissione, del 12 luglio 1995, che 

istituisce un comitato degli alti 

responsabili dell'ispettorato del lavoro 

(GU L 188 del 9.8.1995, pag.11). 

Emendamento 37 

Proposta di decisione 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) La piattaforma può istituire gruppi di 

lavoro per l'esame di questioni specifiche e 

dovrebbe poter ricorrere alla consulenza di 

professionisti aventi competenze 

specifiche. 

(19) La piattaforma può istituire gruppi di 

lavoro per l'esame di questioni specifiche, 

come ad esempio le politiche rivolte ai 

lavoratori del settore informale che sono 

giovani, anziani o di sesso femminile e in 

particolare donne disabili e immigrate, 

come pure le cause del lavoro sommerso, 

e dovrebbe poter ricorrere alla consulenza 

di professionisti aventi competenze 

specifiche. 
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Motivazione 

Il lavoro svolto nelle famiglie, comprendente i servizi rivolti alle famiglie tra cui le pulizie o 

la custodia di bambini e anziani, è spesso non regolamentato ed effettuato da donne. Sarebbe 

opportuno prevedere, sin dalla creazione della piattaforma, un gruppo di lavoro sulle 

condizioni lavorative delle donne nell'ambito del lavoro sommerso e sugli effetti sulle donne 

in termini di sicurezza sociale. È altresì importante che la piattaforma esamini le cause 

ricorrenti per le quali i lavoratori optano per il lavoro sommerso e che gli Stati membri 

discutano su politiche atte ad affrontare tali cause. 

Emendamento  38 

Proposta di decisione 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) La piattaforma coopererà con i 

pertinenti gruppi di esperti a livello di UE 

e con i comitati la cui attività è collegata 

con il lavoro sommerso.  

(20) La piattaforma dovrebbe cooperare 

con i pertinenti gruppi di esperti, comitati e 

soggetti interessati le cui attività sono 

collegate con la lotta al lavoro sommerso. 

Emendamento  39 

Proposta di decisione 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) Le attività della piattaforma 

dovrebbero fornire un contributo alla 

relazione comune sull'occupazione della 

Commissione per quanto riguarda la lotta 

al lavoro sommerso. 

Emendamento  40 

Proposta di decisione 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) La piattaforma e le sue attività 

dovrebbero essere finanziate attraverso 

l'asse PROGRESS del programma per 

l'occupazione e l'innovazione sociale 

(EaSI) nei limiti degli stanziamenti stabiliti 

dall'autorità di bilancio. 

(21) La piattaforma e le sue attività 

dovrebbero essere finanziate attraverso 

l'asse PROGRESS del programma per 

l'occupazione e l'innovazione sociale 

(EaSI) nei limiti degli stanziamenti stabiliti 

dall'autorità di bilancio. La Commissione 

dovrebbe provvedere a che la piattaforma 
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utilizzi le risorse finanziarie a disposizione 

per la propria attività in maniera 

trasparente ed efficiente. 

Emendamento 41 

Proposta di decisione 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) La Commissione adotterà i necessari 

provvedimenti amministrativi per istituire 

la rete. 

(22) La Commissione adotterà i necessari 

provvedimenti amministrativi per istituire 

la piattaforma. 

Emendamento 42 

Proposta di decisione 

Considerando 22 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (22 bis) Benché la piattaforma sia un utile 

primo passo verso una migliore 

cooperazione tra gli Stati membri 

nell'ambito della lotta al lavoro 

sommerso, non dovrebbe essere 

considerata l'unico strumento a 

disposizione dell'Unione contro tale 

fenomeno. In particolare, la Commissione 

dovrebbe continuare a monitorare la 

legislazione nazionale e dell'Unione in 

vigore al fine di accertare se questa 

favorisca, in maniera diretta o indiretta, il 

lavoro sommerso. 
 

Emendamento  43 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) È istituita una piattaforma per il 

rafforzamento della cooperazione volta a 

prevenire e scoraggiare il lavoro 

sommerso, nel seguito "la piattaforma". 

1. È istituita una piattaforma europea per il 

rafforzamento della cooperazione a livello 

di Unione volta a contrastare il lavoro 

sommerso, nel seguito "la piattaforma".  
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Emendamento  44 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) le autorità nazionali di contrasto, 

designate da tutti gli Stati membri; 

a) un rappresentante ad alto livello 

designato da ciascuno Stato membro, che 

rappresenti gli organismi nazionali di 

contrasto e/o altri soggetti coinvolti nella 

lotta al lavoro sommerso, con un mandato 

di partecipazione a tutte le attività 

collegate alla piattaforma a nome dello 

Stato membro;  

Emendamento  45 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) un massimo di quattro 

rappresentanti delle parti sociali 

intersettoriali organizzati a livello di 

Unione e designati dalle stesse parti 

sociali in loro rappresentanza su un piano 

di parità.  

Emendamento  46 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Possono partecipare alle riunioni della 

piattaforma come osservatori alle 

condizioni fissate nel suo regolamento 

interno: 

3. Le seguenti parti interessate 

partecipano attivamente alle riunioni della 

piattaforma come osservatori e i loro 

contributi sono tenuti in debita 

considerazione alle condizioni fissate nel 

regolamento interno della piattaforma: 

Emendamento  47 

Proposta di decisione 
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Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) i rappresentanti delle parti sociali 

intersettoriali a livello dell'Unione, 

nonché le parti sociali dei settori con un 

elevato tasso di lavoro sommerso; 

a) un massimo di 14 rappresentanti delle 

parti sociali dei settori con un elevato tasso 

di lavoro sommerso designati dalle stesse 

parti sociali in loro rappresentanza su un 

piano di parità; 

Emendamento  48 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettere da b bis) a b sexies) (nuove) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) un rappresentante del comitato 

degli alti responsabili dell'ispettorato del 

lavoro (SLIC); 

 b ter) un rappresentante della 

commissione amministrativa per il 

coordinamento dei sistemi di sicurezza 

sociale, istituita con il regolamento (CE) 

n. 883/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio1bis; 

 b quater) un rappresentante della rete dei 

servizi pubblici per l'impiego (SPI); 

 b quinquies) un rappresentante del 

Comitato economico e sociale europeo 

(CESE) e un rappresentante del Comitato 

delle regioni (CdR); 

 b sexies) un rappresentante 

dell'Organizzazione per la cooperazione e 

lo sviluppo economici (OCSE). 

 ______________ 

 1bis GU L … 

Emendamento  49 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) rappresentanti degli Stati del SEE.  d) un rappresentante di ciascuno Stato 
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terzo del SEE.  

 

Emendamento  50 

Proposta di decisione 

Articolo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 1 bis 

 Definizione 

 Ai fini della presente decisione, con "lotta 

al lavoro sommerso" si intende la 

prevenzione, la deterrenza e il contrasto 

del lavoro sommerso nonché 

l'incoraggiamento e la promozione del 

lavoro regolare. 

Emendamento  51 

Proposta di decisione 

Articolo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 2 Articolo 2 

Obiettivi Obiettivi 

 L'obiettivo prioritario della piattaforma è 

quello di fornire un valore aggiunto a 

livello di Unione agli sforzi degli Stati 

membri e delle istituzioni dell'Unione volti 

a combattere con successo il complesso 

problema del lavoro sommerso e le sue 

molteplici implicazioni e conseguenze, 

anche attraverso l'incoraggiamento e la 

promozione del lavoro regolare. 

La piattaforma, come disposto all'articolo 

1, paragrafo 1, contribuisce a una migliore 

applicazione della normativa dell'UE e 

nazionale, alla riduzione del lavoro 

sommerso e alla creazione di posti di 

lavoro ufficiali, evitando così il 

deterioramento della qualità del lavoro, e 

alla promozione dell'integrazione nel 

mercato del lavoro e dell'inclusione 

sociale: 

A tal fine, la piattaforma, come disposto 

all'articolo 1, paragrafo 1, contribuisce al 

miglioramento della normativa dell'UE e 

di quella nazionale nonché a una loro 

migliore applicazione, alla riduzione del 

lavoro sommerso e alla creazione di posti 

di lavoro ufficiali. In tal modo, essa aiuta 

a realizzare gli obiettivi occupazionali 

dell'Unione, prevedendo un quadro 

europeo più efficace per l'occupazione e 
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la salute e la sicurezza sul lavoro, 
evitando così il deterioramento della 

qualità del lavoro; la piattaforma 

promuove l'integrazione nel mercato del 

lavoro e l'inclusione sociale: 

a) migliorando a livello di UE la 

cooperazione tra le diverse autorità di 

contrasto degli Stati membri per prevenire 

e scoraggiare il lavoro sommerso, 

compreso il lavoro autonomo fittizio, in 

modo più efficiente ed efficace; 

 

a) migliorando la stretta ed efficace 

cooperazione tra i pertinenti organismi di 

contrasto degli Stati membri e altri soggetti 

coinvolti a livello di Unione nella 

prevenzione, nella deterrenza e nel 

contrasto di tutte le forme di lavoro 

sommerso, compreso il lavoro autonomo 

fittizio, in modo più efficiente ed efficace; 

b) migliorando la capacità tecnica di 

affrontare gli aspetti transfrontalieri del 

lavoro sommerso delle diverse autorità di 

contrasto degli Stati membri; 

b) assistendo in maniera efficace i diversi 

organismi di contrasto degli Stati membri 

nell'affrontare e risolvere gli aspetti 

transfrontalieri del lavoro sommerso 

nonché la concorrenza sleale e le 

distorsioni di mercato che ne derivano; 

c) sensibilizzando l'opinione pubblica in 

merito alla necessità di agire rapidamente 

e incoraggiando gli Stati membri a 

intensificare i loro sforzi in materia di lotta 

al lavoro sommerso. 

c) sensibilizzando l'opinione pubblica in 

merito alle questioni relative al lavoro 

sommerso e alla necessità di agire in modo 

opportuno, nonché incoraggiando gli Stati 

membri a intensificare con urgenza i loro 

sforzi in materia di lotta al lavoro 

sommerso, 

Emendamento  52 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – comma 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) azioni operative transnazionali 

coordinate.  

c) l'incoraggiamento e l'agevolazione di 

azioni operative transnazionali pratiche, 

efficaci ed efficienti; 

Emendamento  53 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) il contributo a una comprensione 

orizzontale delle questioni relative al 

lavoro sommerso. 
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Emendamento  54 

Proposta di decisione 

Articolo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 4 Articolo 4 

Compiti Compiti 

(1) Per realizzare la sua missione, la 

piattaforma svolge in particolare i seguenti 

compiti: 

1. Per realizzare la sua missione, la 

piattaforma svolge in particolare i seguenti 

compiti: 

a) migliorare la conoscenza del lavoro 

sommerso per mezzo di concetti comuni, 

strumenti di misurazione e promozione 

dell'analisi comparativa e dei relativi 

indicatori pertinenti; 

a) migliorare la conoscenza di tutte le 

forme del lavoro sommerso, anche in 

relazione alle cause e alle differenze 

regionali, per mezzo di concetti comuni, 

tra cui definizioni complete delle forme, 

esistenti e nuove, di lavoro sommerso, 

indicatori e metodologie per la raccolta di 

dati, strumenti di misurazione e 

promozione dell'analisi e della ricerca 

comparative; 

 a bis) migliorare la conoscenza e la 

comprensione reciproca dei diversi sistemi 

nazionali di ispezioni sul lavoro e delle 

pratiche di lotta al lavoro sommerso, alle 

conseguenze del lavoro sommerso, ivi 

compreso quello transfrontaliero, per 

quanto concerne la concorrenza sleale e 

le distorsioni del mercato, nonché alle 

condizioni di lavoro precarie sopportate 

dai lavoratori non dichiarati; 

b) sviluppare l'analisi dell'efficacia delle 

diverse misure politiche nella riduzione 

dell'incidenza del lavoro sommerso, 

comprese le misure preventive e punitive 

nonché le misure deterrenti in generale; 

b) analizzare l'efficacia e le conseguenze 

delle diverse misure politiche nella 

riduzione dell'incidenza del lavoro 

sommerso, come ad esempio le misure 

preventive e deterrenti nonché le misure 

incentivanti volte a incoraggiare e 

promuovere il lavoro regolare; 

c) creare strumenti, ad esempio una banca 

delle conoscenze delle diverse 

misure/pratiche, compresi gli accordi 

bilaterali utilizzati negli Stati membri per 

scoraggiare e prevenire il lavoro 

sommerso; 

c) creare strumenti efficienti, ad esempio 

una banca interattiva delle conoscenze 

delle diverse misure/pratiche sulla base 

dell'applicazione nel quadro di diversi 

modelli di mercato del lavoro, compresi gli 

accordi bilaterali e multilaterali utilizzati 

negli Stati membri per contrastare il 

lavoro sommerso; 
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d) adottare orientamenti non vincolanti 

per gli ispettori, manuali di buone pratiche 

e principi ispettivi comuni volti a 

contrastare il lavoro sommerso; 

d) elaborare orientamenti per 

l'applicazione, manuali di buone pratiche e 

principi ispettivi comuni volti a contrastare 

il lavoro sommerso e monitorare i 

progressi compiuti nell'ambito 

dell'attuazione degli orientamenti; 

e) sviluppare forme di cooperazione 

aumentando la capacità tecnica di 

affrontare gli aspetti transfrontalieri del 

lavoro sommerso, adottando un quadro 

comune per le operazioni ispettive 

congiunte e lo scambio di personale;  

e) sviluppare una stretta cooperazione al 

fine di migliorare la capacità dei sistemi 

nazionali di ispezioni sul lavoro di 

controllare e affrontare gli aspetti 

transfrontalieri del lavoro sommerso, 

adottando misure quali operazioni 

congiunte, banche dati pertinenti e scambi 

di personale;  

 e bis) elaborare e pubblicare informazioni 

per agevolare le attività dei sistemi 

nazionali di ispezioni sul lavoro; 

f) esaminare modalità di miglioramento 

della condivisione dei dati in conformità 

alle norme dell'Unione sulla protezione dei 

dati, anche studiando la possibilità di 

utilizzo del sistema di informazione del 

mercato interno (IMI) e dello scambio 

elettronico di informazioni sulla sicurezza 

sociale (EESSI); 

f) sviluppare un sistema affidabile ed 

efficiente di scambio rapido delle 

informazioni e migliorare la condivisione 

dei dati in conformità alle norme 

dell'Unione sulla protezione dei dati, anche 

studiando la possibilità di utilizzo del 

sistema di informazione del mercato 

interno (IMI), istituito con il regolamento 

(UE) n. 1024/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio1bis, e dello 

scambio elettronico di informazioni sulla 

sicurezza sociale (EESSI); 

 f bis) contribuire all'individuazione degli 

ambiti collegati al lavoro sommerso in cui 

la legislazione dell'Unione non consegue 

gli obiettivi prefissati;  

g) sviluppare capacità di formazione 

permanente per le autorità di contrasto e 

adottare un quadro comune per lo 

svolgimento di formazione in comune; 

g) sviluppare e migliorare la capacità di 

formazione permanente per le autorità di 

contrasto e adottare un quadro comune per 

lo svolgimento di formazione in comune al 

fine di aiutare gli Stati membri ad 

adempiere ai propri obblighi, ivi compresi 

quelli previsti dalla convenzione dell'OIL 

n.81; 

h) organizzare valutazioni tra pari per 

seguire i progressi compiuti dagli Stati 

membri nella lotta contro il lavoro 

sommerso, ivi compreso il sostegno 

all'attuazione delle raccomandazioni 

specifiche per paese relative alla lotta e alla 

h) organizzare valutazioni tra pari per 

seguire i progressi compiuti dagli Stati 

membri nella lotta contro il lavoro 

sommerso, ivi compreso il sostegno 

all'attuazione delle raccomandazioni 

specifiche per paese relative alla lotta e alla 
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prevenzione del lavoro sommerso emanate 

dal Consiglio; 

prevenzione del lavoro sommerso emanate 

dal Consiglio, e promuovere interventi 

adeguati; 

 h bis) presentare proposte alla 

Commissione, al Parlamento europeo e al 

Consiglio affinché si includano nelle 

raccomandazioni specifiche per paese 

interventi adeguati per affrontare gli 

aspetti specifici del lavoro sommerso e gli 

effetti dell'assenza di azione negli Stati 

membri interessati; 

 h ter) presentare pareri e proposte alla 

Commissione, al Parlamento europeo e al 

Consiglio in merito a questioni 

riguardanti la qualità della 

regolamentazione e l'applicazione del 

diritto dell'Unione in materia di 

condizioni di lavoro e protezione sociale 

negli Stati membri, con riferimento alla 

lotta al lavoro sommerso e agli effetti 

dell'assenza di azione; 

 h quater) incoraggiare una cooperazione 

attiva tra le autorità di contrasto degli 

Stati membri e dei paesi terzi, ove del 

caso, al fine di risolvere i problemi legati 

al lavoro sommerso che interessano tali 

paesi terzi; 

i) sensibilizzare in merito al problema 

mediante attività comuni quali campagne 

europee e adozione di strategie a livello di 

UE o regionale, compresi gli approcci 

settoriali. 

i) sensibilizzare in merito al problema 

mediante attività comuni quali campagne 

europee e adozione di strategie a livello 

unionale o regionale, compresi gli 

approcci settoriali. 

 i bis) incoraggiare le autorità nazionali e 

altri organismi affinché forniscano 

consulenza e informazioni ai lavoratori 

vittime del lavoro sommerso. 

(2) Nell'esecuzione dei suoi compiti la 

piattaforma potrà avvalersi di tutte le fonti 

d'informazione pertinenti, compresi studi e 

progetti di cooperazione multilaterale, 

tenendo conto dei pertinenti strumenti e 

delle pertinenti strutture dell'Unione 

nonché dell'esperienza acquisita 

nell'ambito degli accordi bilaterali in 

materia. La piattaforma collabora con 

Eurofound ed EU-OSHA. 

2. Nell'esecuzione dei suoi compiti la 

piattaforma si avvale di tutte le fonti 

d'informazione pertinenti, compresi studi e 

progetti di cooperazione multilaterale, 

tenendo conto dei pertinenti strumenti e 

delle pertinenti strutture dell'Unione 

nonché dell'esperienza acquisita 

nell'ambito degli accordi bilaterali in 

materia.  
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 (2 bis) La piattaforma istituisce una 

cooperazione adeguata con Eurofound, in 

particolare per quanto riguarda lo 

sviluppo di una banca delle conoscenze 

interattiva quale compito aggiuntivo 

dell'agenzia, e con EU-OSHA. 

 _________________ 

 1bis Regolamento (UE) n. 1024/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2012, relativo alla 

cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato 

interno e che abroga la decisione 

2008/49/CE della Commissione 

("regolamento IMI") (GU L 316 del 

14.11.2012, pag. 1). 

Emendamento  55 

Proposta di decisione 

Articolo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 5 Articolo 5 

Punto di contatto unico  Rappresentanti ad alto livello 

(1) Ciascuno Stato membro nomina un 

punto di contatto unico quale membro 

della piattaforma ed eventualmente un 

membro supplente. La nomina di 

entrambi deve rispettare l'equilibrio di 

genere.  

1. Ciascuno Stato membro nomina un 

rappresentante ad alto livello di cui 

all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), quale 

membro della piattaforma. Può inoltre 

nominare un supplente che partecipi alle 

riunioni della piattaforma, qualora 

necessario. 

(2) Nella nomina dei loro rappresentanti, 

gli Stati membri devono coinvolgere tutte 

le autorità pubbliche che hanno un ruolo 

nel prevenire e/o scoraggiare il lavoro 

sommerso, quali gli ispettorati del lavoro, 

le autorità competenti in materia di 

sicurezza sociale, le autorità tributarie, i 

servizi per l'impiego e le autorità nel 

settore dell'immigrazione, nel seguito 

"autorità di contrasto". Anche le parti 

sociali possono essere coinvolte, 

conformemente alle legislazioni e/o alle 

prassi nazionali. 

2. Nella nomina di un rappresentante ad 

alto livello e di un supplente, gli Stati 

membri coinvolgono tutti gli organismi 

pertinenti che hanno un ruolo nella lotta al 

lavoro sommerso in un contesto nazionale 

o transfrontaliero, quali gli ispettorati del 

lavoro, le autorità competenti in materia di 

sicurezza sociale, le autorità tributarie, i 

servizi per l'impiego e le autorità nel 

settore dell'immigrazione, nel seguito 

"autorità di contrasto". Anche le parti 

sociali e altri soggetti pertinenti 

dovrebbero essere coinvolti, 

conformemente alle legislazioni e/o alle 
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prassi nazionali. 

(3) Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione l'elenco e i dati di contatto di 

tutte le autorità di contrasto che hanno un 

ruolo nel prevenire e scoraggiare il lavoro 

sommerso. 

3. Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione l'elenco e i dati di contatto di 

tutti gli organismi di contrasto e, 

conformemente alle legislazioni e/o alle 

prassi nazionali, delle parti sociali e di 

altri soggetti pertinenti che hanno un ruolo 

nella lotta al lavoro sommerso. 

(4) I punti di contatto unici cooperano con 

tutte le autorità di contrasto che hanno un 

ruolo nel prevenire e scoraggiare il lavoro 

sommerso per quanto riguarda le attività 

della piattaforma e assicurano la loro 

partecipazione alle riunioni e il loro 

contributo alle attività della piattaforma o 

dei suoi gruppi di lavoro quando le 

questioni discusse riguardano l'ambito di 

competenza di tali autorità. 

4. I rappresentanti ad alto livello di cui 

all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 
cooperano regolarmente con tutti gli 

organismi nazionali di contrasto e, 

conformemente alle legislazioni e/o alle 

prassi nazionali, con le parti sociali e altri 

soggetti pertinenti che hanno un ruolo 

nella lotta al lavoro sommerso; in tal 

modo essi coinvolgono tutte le parti 

interessate. 

Emendamento  56 

Proposta di decisione 

Articolo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 6 soppresso 

Rappresentanti delle parti sociali  

(1) I rappresentanti delle parti sociali a 

livello intersettoriale, nonché dei settori 

con alta incidenza di lavoro sommerso, 

possono partecipare alle riunioni della 

piattaforma in qualità di osservatori, 

conformemente alle procedure fissate 

dalle loro organizzazioni 

 

(2) Sulla base delle proposte delle parti 

sociali intersettoriali e settoriali a livello 

dell'Unione, il gruppo degli osservatori è 

composto da: 

 

a) un massimo di 8 osservatori che 

rappresentano le parti sociali a livello 

intersettoriale (equamente suddivisi tra 

organizzazioni dei datori di lavoro e dei 

lavoratori), 

 

b) un massimo di 10 osservatori che 

rappresentano le parti sociali dei settori 
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con un'alta incidenza di lavoro sommerso 

(equamente suddivisi tra organizzazioni 

dei datori di lavoro e dei lavoratori). 

Emendamento  57 

Proposta di decisione 

Articolo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 7 Articolo 7 

Funzionamento Funzionamento 

(1) La Commissione coordina i lavori della 

piattaforma e ne presiede le riunioni.  

1. La Commissione coordina i lavori della 

piattaforma e il suo rappresentante in seno 

alla piattaforma ne copresiede le riunioni. 

I membri della piattaforma eleggono tra 

loro un altro copresidente di pari livello e 

due supplenti. I copresidenti e i supplenti 

formano l'ufficio di presidenza della 

piattaforma (in appresso "ufficio di 

presidenza").  

 (1 bis) La piattaforma si riunisce almeno 

due volte l'anno. 

(2) Per l'esecuzione della sua missione, la 

piattaforma adotta con decisione a 

maggioranza: 

2. Per l'esecuzione della sua missione, la 

piattaforma adotta con decisione a 

maggioranza: 

a) il regolamento interno, che contiene, tra 

l'altro, le modalità di adozione delle 

decisioni della piattaforma; 

a) il regolamento interno, che contiene, tra 

l'altro, le modalità di adozione delle 

decisioni della piattaforma; 

b) il programma di lavoro biennale della 

piattaforma che ogni due anni fissa, tra 

l'altro, i compiti dettagliati e le relazioni 

periodiche della piattaforma;  

b) un programma di lavoro annuale e 

pluriennale della piattaforma che fissa, tra 

l'altro, i compiti dettagliati della 

piattaforma tenendo conto delle attività 

intraprese negli anni precedenti; 

c) l'istituzione di gruppi di lavoro per 

l'esame di questioni specifiche indicate nei 

programmi di lavoro della piattaforma. 

Tali gruppi di lavoro sono disciolti non 

appena abbiano adempiuto il proprio 

mandato. 

c) l'istituzione di gruppi di lavoro per 

l'esame di questioni specifiche indicate nei 

programmi di lavoro della piattaforma, che 

sono presieduti da un membro della 

piattaforma e sono disciolti non appena 

abbiano adempiuto il proprio mandato; 

 c bis) una relazione annuale sulle sue 

attività. 

(3) Ai lavori della piattaforma o dei 

gruppi di lavoro possono essere invitati a 

3. L'ufficio di presidenza può invitare 

esperti con competenze specifiche riguardo 
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partecipare di volta in volta, se ciò è utile 

o necessario, esperti con competenze 

specifiche riguardo a una tematica in 

discussione. 

a una tematica in discussione a partecipare 

di volta in volta ai lavori della piattaforma 

o dei gruppi di lavoro, se ciò è ritenuto 

utile o necessario. 

(4) La piattaforma è assistita da un 

segretariato fornito dalla Commissione. Il 

segretariato prepara le riunioni, i 

programmi di lavoro della piattaforma e le 

sue relazioni.  

4. La piattaforma è assistita da un 

segretariato fornito dalla Commissione. Il 

segretariato prepara le riunioni, i progetti 

di programmi di lavoro della piattaforma e 

i progetti di relazione in stretta 

collaborazione con l'ufficio di presidenza 

e sotto la sua supervisione. Esso dà inoltre 

seguito alle raccomandazioni della 

piattaforma. 

 4 bis. Le attività della piattaforma sono 

eseguite in conformità del principio della 

trasparenza di cui all'articolo 15 TFUE. 

(5) La Commissione informa 

regolarmente il Parlamento europeo e il 

Consiglio sulle attività della piattaforma. 

5. La piattaforma trasmette alla 

Commissione i programmi di lavoro di cui 

al paragrafo 2, lettera b), e le relazioni di 

cui al paragrafo 2, lettera c bis). La 

Commissione presenta i programmi di 

lavoro e le relazioni al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni. 

Emendamento  58 

Proposta di decisione 

Articolo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 8 Articolo 8 

Cooperazione Cooperazione 

La piattaforma lavora, per quanto 

opportuno, in collaborazione con altri 

gruppi di esperti e comitati di livello 

dell'Unione la cui attività riguarda il lavoro 

sommerso, in particolare il comitato degli 

alti responsabili dell'ispettorato del lavoro 

(SLIC), il comitato di esperti sul distacco 

dei lavoratori, la commissione 

amministrativa per il coordinamento dei 

sistemi di sicurezza sociale, il comitato per 

l'occupazione (EMCO) e il comitato per la 

protezione sociale (CPS) e il gruppo di 

1. La piattaforma lavora, per quanto 

opportuno, in collaborazione con altri 

gruppi di esperti e comitati di livello 

dell'Unione la cui attività riguarda il lavoro 

sommerso, in particolare il comitato degli 

alti responsabili dell'ispettorato del lavoro 

(SLIC), il comitato di esperti sul distacco 

dei lavoratori, la commissione 

amministrativa per il coordinamento dei 

sistemi di sicurezza sociale, la piattaforma 

UE H5NCP, il comitato per l'occupazione 

(EMCO) e il comitato per la protezione 
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lavoro sulla cooperazione amministrativa 

nel settore della tassazione. Possono anche 

essere organizzate riunioni congiunte.  

sociale (CPS) e il gruppo di lavoro sulla 

cooperazione amministrativa nel settore 

della tassazione. Ai fini di una maggiore 

efficacia dei lavori e dei risultati, possono 

essere organizzate riunioni congiunte. I 

processi verbali di tali riunioni sono 

trasmessi in tempi ragionevoli al 

Parlamento europeo e al Consiglio.  

 1 bis. È evitata la duplicazione del lavoro 

svolto da altri organismi a livello di 

Unione. A tale fine, sono essenziali la 

trasparenza e la condivisione di 

informazioni. 

Emendamento  59 

Proposta di decisione 

Articolo 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Sostegno finanziario Sostegno finanziario 

 Le risorse complessive da destinare 

all'attuazione della presente decisione sono 

stabilite nel quadro del programma per 

l'occupazione e l'innovazione sociale, i cui 

stanziamenti annuali sono autorizzati 

dall'autorità di bilancio nei limiti del 

quadro finanziario. 

Le risorse complessive da destinare 

all'attuazione della presente decisione sono 

stabilite nel quadro del programma per 

l'occupazione e l'innovazione sociale, i cui 

stanziamenti annuali sono autorizzati 

dall'autorità di bilancio nei limiti del 

quadro finanziario. La Commissione 

provvede affinché le risorse finanziarie 

del programma EaSI siano utilizzate in 

modo trasparente ed efficiente. 

Emendamento  60 

Proposta di decisione 

Articolo 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Revisione Revisione 

Quattro anni dopo l'entrata in vigore della 

presente decisione la Commissione 

presenta al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni una 

relazione sulla sua attuazione. La relazione 

Entro…* [quattro anni dopo l'entrata in 

vigore della presente decisione], previa 

consultazione della piattaforma, la 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato 
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esamina in particolare in quale misura la 

piattaforma ha contribuito al 

conseguimento degli obiettivi di cui 

all'articolo 2 e realizzato i compiti di cui 

all'articolo 3 e ai programmi di lavoro della 

piattaforma. 

 

delle regioni una relazione sull'attuazione e 

il valore aggiunto della presente 

decisione. La relazione esamina in 

particolare in quale misura la piattaforma 

ha contribuito al conseguimento degli 

obiettivi di cui all'articolo 2, ha realizzato 

la sua missione di cui all'articolo 3, ha 

assolto ai compiti di cui all'articolo 4 e ha 

affrontato le priorità stabilite nei 
programmi di lavoro della piattaforma. La 

relazione individua altresì le carenze e, se 

del caso, presenta una serie di proposte 

sul funzionamento della piattaforma. 

Emendamento 61 

Proposta di decisione 

Articolo 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 11 bis 

 Tutela dei diritti 

 Le persone che sottopongono i casi di 

lavoro sommerso all'attenzione della 

piattaforma, in maniera diretta o tramite 

le autorità nazionali di contrasto, sono 

tutelate da qualsiasi trattamento 

sfavorevole da parte del loro datore di 

lavoro. 

 


