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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 

direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, 

relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2016)0128), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0114/2016), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visti i pareri motivati inviati dall'Assemblea nazionale bulgara, dal Senato ceco e dalla 

Camera dei deputati ceca, dal Parlamento danese, dal Parlamento estone, dal 

Parlamento croato, dal Parlamento lettone, dal Parlamento lituano, dal Parlamento 

ungherese, dal Senato polacco e dalla Dieta polacca, dal Senato romeno e dalla Camera 

dei deputati romena e dal Parlamento slovacco, nel quadro del protocollo n. 2 

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 20161, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 20162, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione 

giuridica (A8-0319/2017), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;  

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

 

                                                 
1  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 81. 
2  GU C 185 del 9.6.2017, pag. 75. 
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Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Visto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e 

l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), 

in combinato disposto con l'articolo 153, 

paragrafo 2, 

 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La libera circolazione dei 

lavoratori, la libertà di stabilimento e la 

libera prestazione dei servizi sono principi 

fondamentali del mercato interno 

dell'Unione, sanciti dal trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE). L'applicazione di tali principi è 

ulteriormente sviluppata dall'Unione per 

garantire la parità di condizioni per le 

imprese e il rispetto dei diritti dei 

lavoratori. 

(1) La libera circolazione dei 

lavoratori, la libertà di stabilimento e la 

libera prestazione dei servizi sono principi 

fondamentali del mercato interno 

dell'Unione, sanciti dal trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), ed elementi costitutivi per il suo 

corretto funzionamento. L'applicazione e 

la garanzia del rispetto di tali principi 

sono ulteriormente sviluppate dall'Unione 

per garantire la parità di condizioni per le 

imprese, combattere l'elusione delle 

norme, rispettare i diritti dei lavoratori, 

migliorare le condizioni di lavoro e 

rafforzare la coesione sociale tra gli Stati 

membri. 

 

Emendamento   3 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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(2) La libera prestazione dei servizi 

include il diritto delle imprese di prestare 

servizi in un altro Stato membro nel quale 

esse possono distaccare temporaneamente i 

propri lavoratori ai fini della prestazione di 

tali servizi. 

(2) La libera prestazione dei servizi 

include il diritto delle imprese di prestare 

servizi in un altro Stato membro nel quale 

esse possono distaccare temporaneamente i 

propri lavoratori ai fini della prestazione di 

tali servizi. Conformemente all'articolo 56 

TFUE, le restrizioni alla libera 

prestazione dei servizi all'interno 

dell'Unione sono vietate nei confronti dei 

cittadini degli Stati membri stabiliti in uno 

Stato membro che non sia quello del 

destinatario della prestazione. 

 

Emendamento   4 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) A norma dell'articolo 3 del TUE 

l'Unione promuove la giustizia e la 

protezione sociali. L'articolo 9 del TFUE 

conferisce all'Unione il compito di 

promuovere un elevato livello di 

occupazione, di garantire un'adeguata 

protezione sociale e di combattere 

l'esclusione sociale. 

(3) A norma dell'articolo 3 del TUE 

l'Unione promuove la giustizia e la 

protezione sociali. L'articolo 9 del TFUE 

conferisce all'Unione il compito di 

promuovere un elevato livello di 

occupazione, di garantire un'adeguata 

protezione sociale e di combattere 

l'esclusione sociale, nonché di promuovere 

un elevato livello di istruzione, 

formazione e tutela della salute umana. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Per assicurare la corretta 

applicazione della presente direttiva, è 

necessario rafforzare il coordinamento tra 

i servizi di ispettorato del lavoro degli Stati 

membri e la cooperazione a livello 

europeo nella lotta contro le frodi relative 

al distacco di lavoratori e verificare che il 
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versamento dei contributi sociali 

concernenti i lavoratori distaccati 

avvenga regolarmente presso l'organismo 

di gestione dello Stato membro d'origine. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) A quasi vent'anni dalla sua 

adozione è necessario valutare se la 

direttiva sul distacco dei lavoratori 

consegua ancora il giusto equilibrio tra la 

necessità di promuovere la libera 

prestazione dei servizi e quella di tutelare i 

diritti dei lavoratori distaccati. 

(4) A quasi vent'anni dalla sua 

adozione, e alla luce dei casi comprovati 

di frode, è necessario rivedere la direttiva 

sul distacco dei lavoratori, valutare se 

consegua ancora il giusto equilibrio tra la 

necessità di promuovere la libera 

prestazione dei servizi e garantire un 

clima imprenditoriale equo nonché la 

parità di condizioni per i lavoratori e le 

imprese che operano nel mercato interno 

e quella di tutelare i diritti dei lavoratori 

distaccati. È necessaria un'azione urgente 

volta a una migliore leggibilità della 

normativa, un'omogeneità 

nell'applicazione delle norme e 

un'autentica convergenza sociale verso 

l'alto. Parallelamente alla revisione della 

direttiva 96/71/CE, è opportuno accordare 

priorità all'attuazione e applicazione della 

direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1 bis. 

 ___________________ 

 1 bis. Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

15 maggio 2014, concernente 

l'applicazione della direttiva 96/71/CE 

relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi e 

recante modifica del 

regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo 

alla cooperazione amministrativa 

attraverso il sistema di informazione del 

mercato interno ("regolamento IMI") 

(GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11). 
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Emendamento   7 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Mancano ancora dati sufficienti e 

accurati sui lavoratori distaccati, in 

particolare informazioni relative al 

numero di lavoratori distaccati in 

determinati settori di occupazione e Stati 

membri. È importante che la 

Commissione cominci a raccogliere e 

monitorare tali dati e che esegua una 

valutazione d'impatto in materia di 

distacco dei lavoratori. 

 

Emendamento   8 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il principio della parità di 

trattamento e il divieto di qualsiasi 

discriminazione basata sulla nazionalità 

sono sanciti dal diritto dell'UE sin dai 

trattati istitutivi. Il principio della parità di 

retribuzione è stato attuato mediante atti di 

diritto derivato, riferendosi non solo alla 

parità tra uomini e donne ma anche tra 

lavoratori con contratti a tempo 

determinato e lavoratori a tempo 

indeterminato comparabili, tra lavoratori a 

tempo parziale e lavoratori a tempo pieno o 

tra lavoratori tramite agenzia interinale e 

lavoratori comparabili dell'impresa 

utilizzatrice. 

(5) Il principio della parità di 

trattamento e il divieto di qualsiasi 

discriminazione basata sulla nazionalità 

sono sanciti dal diritto dell'UE sin dai 

trattati istitutivi, anche per le imprese che 

prestano servizi transfrontalieri. Il 

principio della parità di retribuzione è stato 

attuato mediante atti di diritto derivato, 

riferendosi non solo alla parità tra uomini e 

donne ma anche tra lavoratori con contratti 

a tempo determinato e lavoratori a tempo 

indeterminato comparabili, tra lavoratori a 

tempo parziale e lavoratori a tempo pieno o 

tra lavoratori tramite agenzia interinale e 

lavoratori comparabili dell'impresa 

utilizzatrice. Ciò include il divieto di 

qualsiasi misura che possa, direttamente o 

indirettamente, dare luogo a una 

discriminazione tra i cittadini. 

Nell'applicare tali principi, è opportuno 

tenere conto della pertinente 
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giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea.  

 

Emendamento   9 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Il regolamento Roma I consente, in 

generale, a datori di lavoro e lavoratori di 

scegliere la legge applicabile al contratto di 

lavoro. Il lavoratore non deve tuttavia 

essere privato della tutela derivante dalle 

norme vincolanti della legge del paese nel 

quale o, in mancanza, a partire dal quale il 

lavoratore svolge abitualmente il suo 

lavoro. In assenza di scelta, il contratto è 

disciplinato dalla legge del paese nel quale 

o, in mancanza, a partire dal quale il 

lavoratore, in esecuzione del contratto, 

svolge abitualmente il suo lavoro. 

(6) Il regolamento Roma I consente, in 

generale, a datori di lavoro e lavoratori di 

scegliere la legge applicabile al contratto di 

lavoro. Il lavoratore non deve tuttavia 

essere privato della tutela derivante dalle 

norme vincolanti della legge del paese nel 

quale o, in mancanza, a partire dal quale il 

lavoratore svolge abitualmente il suo 

lavoro. In assenza di scelta, il contratto è 

disciplinato dalla legge del paese nel quale 

o, in mancanza, a partire dal quale il 

lavoratore, in esecuzione del contratto, 

svolge abitualmente il suo lavoro. Il 

regolamento Roma I prevede inoltre che il 

paese in cui il lavoro è abitualmente 

svolto non debba essere ritenuto cambiato 

quando il lavoratore svolge il suo lavoro 

in un altro paese in modo temporaneo. La 

presente direttiva crea certezza giuridica 

nell'applicazione del regolamento Roma I 

a una situazione specifica, senza 

modificare in alcun modo detto 

regolamento. In particolare, il lavoratore 

godrà della tutela e dei vantaggi a norma 

del regolamento Roma I. 

  

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Il regolamento Roma I prevede 

che il paese in cui il lavoro è abitualmente 

soppresso 
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svolto non è ritenuto cambiato quando il 

lavoratore svolge il suo lavoro in un altro 

paese in modo temporaneo. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) In considerazione della lunga 

durata di determinati distacchi è necessario 

stabilire che, in caso di distacco per 

periodi superiori a 24 mesi, lo Stato 

membro ospitante è considerato il paese 

in cui il lavoro è svolto. Conformemente 

al principio del regolamento Roma I, al 

contratto di lavoro di tali lavoratori 

distaccati si applica pertanto la legge degli 

Stati membri ospitanti, se le parti non 

hanno effettuato una scelta diversa in 

merito alla legge applicabile. Nel caso in 

cui sia stata operata una scelta diversa, il 

risultato non può tuttavia essere quello di 

privare il lavoratore della tutela 

assicuratagli da disposizioni alle quali 

non è permesso derogare 

convenzionalmente in virtù della legge 

dello Stato membro ospitante. Quanto 

sopra dovrebbe trovare applicazione a 

decorrere dall'inizio del distacco 

ogniqualvolta esso sia previsto per un 

periodo superiore a 24 mesi e dal primo 

giorno successivo al ventiquattresimo 

mese quando il distacco supera 

effettivamente tale durata. Tale norma non 

pregiudica il diritto delle imprese che 

distaccano lavoratori nel territorio di un 

altro Stato membro di invocare la libera 

prestazione dei servizi anche nei casi in cui 

la durata del distacco è superiore a 24 mesi. 

La finalità consiste unicamente nel creare 

certezza giuridica nell'applicazione del 

regolamento Roma I a una situazione 

specifica, senza modificare in alcun modo 

detto regolamento. In particolare, il 

dipendente godrà della tutela e dei 

(8) In considerazione della lunga 

durata di determinati distacchi è necessario 

stabilire che il distacco sia di natura 

temporanea. Pertanto, tutte le condizioni 

di lavoro e di occupazione applicabili 

dello Stato membro in cui il lavoratore è 

distaccato dovrebbero essere applicabili 

dopo 24 mesi, ad eccezione delle 

condizioni relative alla conclusione e alla 

cessazione del contratto di lavoro. Tale 

norma non pregiudica il diritto delle 

imprese che distaccano lavoratori nel 

territorio di un altro Stato membro di 

invocare la libera prestazione dei servizi 

anche nei casi in cui la durata del distacco 

è superiore a 24 mesi. Per i distacchi che 

richiedono una maggiore durata, 

dovrebbe essere possibile concedere 

proroghe alle imprese sulla base di una 

richiesta motivata presentata all'autorità 

competente dello Stato membro in cui il 

lavoratore è distaccato. 
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vantaggi a norma del regolamento Roma 

I. 

 

Emendamento   12 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Secondo la giurisprudenza costante 

le restrizioni alla libera prestazione dei 

servizi sono ammissibili solo se giustificate 

da motivi imperativi di interesse generale e 

devono essere proporzionate e necessarie. 

(9) Secondo la giurisprudenza costante 

le restrizioni alla libera prestazione dei 

servizi sono ammissibili solo se giustificate 

da motivi imperativi di interesse generale e 

devono essere necessarie e proporzionate.  

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

A motivo dell'elevato grado di mobilità che 

caratterizza il lavoro nel settore del 

trasporto internazionale su strada, 

l'attuazione della direttiva sul distacco dei 

lavoratori solleva particolari problematiche 

e difficoltà di natura giuridica 

(specialmente se il collegamento con lo 

Stato membro interessato è insufficiente). 

Sarebbe maggiormente opportuno 

affrontare tali problematiche mediante 

una legislazione settoriale, accompagnata 

da altre iniziative dell'UE finalizzate a 

migliorare il funzionamento del mercato 

interno del trasporto su strada. 

(10) A motivo dell'elevato grado di 

mobilità che caratterizza il lavoro nel 

settore del trasporto internazionale su 

strada, l'attuazione della direttiva sul 

distacco dei lavoratori in tale settore 

solleva particolari problematiche e 

difficoltà di natura giuridica che sono 

affrontate nella proposta di direttiva, 

presentata dalla Commissione, che 

modifica la direttiva 2006/22/CE per 

quanto riguarda le prescrizioni di 

applicazione e fissa norme specifiche per 

quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la 

direttiva 2014/67/UE sul distacco dei 

conducenti nel settore del trasporto su 

strada [COD(2017)0121], il cui obiettivo è 

di stabilire una legislazione settoriale. 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 
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Testo della Commissione Emendamento 

(11) In un mercato interno competitivo i 

prestatori di servizi competono non solo 

sulla base del costo del lavoro ma anche 

di fattori quali la produttività e 

l'efficienza, oppure la qualità e 

l'innovazione dei loro beni e servizi. 

(11) In un mercato interno 

effettivamente integrato e competitivo i 

prestatori di servizi competono sulla base 

di fattori quali la produttività, l'efficienza, 

il livello d'istruzione e di competenza della 

forza lavoro nonché la qualità e 

l'innovazione dei loro beni e servizi. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Rientra nella sfera di competenza 

degli Stati membri stabilire norme sulla 

retribuzione in conformità ai rispettivi 

ordinamenti e alle rispettive pratiche. Le 

norme nazionali sulla retribuzione 

applicate ai lavoratori distaccati devono 

tuttavia essere giustificate dalla necessità 

di tutelarli e non devono limitare in modo 

sproporzionato la prestazione 

transfrontaliera di servizi. 

(12) Rientra nella sfera di competenza 

esclusiva degli Stati membri stabilire 

norme sulla retribuzione in conformità agli 

ordinamenti e/o alle pratiche nazionali. La 

determinazione dei salari è una questione 

di competenza esclusiva degli Stati 

membri e delle parti sociali. È opportuno 

prestare particolare attenzione a non 

pregiudicare i sistemi nazionali di 

determinazione dei salari e la libertà delle 

parti interessate. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Gli elementi della retribuzione in 

conformità alla legislazione nazionale o ai 

contratti collettivi di applicazione 

generale dovrebbero essere chiari e 

trasparenti per tutti i prestatori di servizi. È 

quindi giustificato imporre agli Stati 

membri l'obbligo di pubblicare sull'unico 

sito web di cui all'articolo 5 della direttiva 

di applicazione gli elementi costitutivi 

(13) Gli elementi della retribuzione, il 

metodo utilizzato per calcolare la 

retribuzione dovuta e, ove pertinenti, i 

criteri di classificazione all'interno delle 

diverse categorie salariali dovrebbero 

essere chiari e trasparenti per tutti i 

prestatori di servizi e i lavoratori 

distaccati. Ai fini del calcolo della 

retribuzione, è opportuno tenere conto di 

tutti gli elementi obbligatori, fissati dalla 
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della retribuzione. legislazione, dai contratti collettivi 

applicabili o da arbitrati, a condizione che 

tali elementi siano applicati anche a 

livello locale. È quindi giustificato imporre 

agli Stati membri l'obbligo di pubblicare 

sull'unico sito web di cui all'articolo 5 della 

direttiva di applicazione gli elementi 

costitutivi della retribuzione, quali definiti 

dalla legislazione e dai contratti collettivi 

applicabili, dal momento che la 

trasparenza e l'accesso alle informazioni 

sono essenziali ai fini della certezza 

giuridica e dell'applicazione della legge. 

Le informazioni fornite sull'unico sito 

web ufficiale nazionale dovrebbero essere 

conformi agli ordinamenti e alle pratiche 

nazionali e rispettare l'autonomia delle 

parti sociali. Ciascuno Stato membro 

dovrebbe assicurare il corretto 

funzionamento e il regolare 

aggiornamento del sito web. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) La direttiva 2014/67/UE 

prevede una serie di disposizioni per 

garantire l'applicazione e il rispetto delle 

norme sul distacco dei lavoratori da parte 

di tutti i prestatori di servizi. L'articolo 4 

della direttiva 2014/67/UE fornisce un 

elenco degli elementi che devono essere 

valutati al fine di identificare le reali 

situazioni di distacco e prevenire gli abusi 

e l'elusione. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 ter (nuovo) 



 

RR\1137464IT.docx 15/92 PE582.163v02-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 ter) I datori di lavoro 

dovrebbero, prima dell'inizio del distacco, 

adottare misure adeguate per fornire 

informazioni essenziali sulle condizioni di 

lavoro e di occupazione, conformemente 

alla direttiva 91/533/CEE1 bis, per quanto 

riguarda il distacco. 

 _________________ 

 1 bis Direttiva 91/533/CEE del Consiglio 

relativa all'obbligo del datore di lavoro di 

informare il lavoratore delle condizioni 

applicabili al contratto o al rapporto di 

lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 

32). 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 quater) La presente direttiva 

stabilisce un quadro equilibrato per 

quanto riguarda la libera prestazione dei 

servizi e la tutela dei lavoratori distaccati, 

che è non discriminatorio, trasparente e 

proporzionato, nel rispetto della diversità 

delle relazioni industriali nazionali. La 

presente direttiva non osta 

all'applicazione di condizioni di lavoro e 

di occupazione più favorevoli per i 

lavoratori distaccati. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 quinquies) La presente direttiva non 

dovrebbe pregiudicare in alcun modo 
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l'esercizio dei diritti fondamentali 

riconosciuti dagli Stati membri e a livello 

dell'Unione, ivi compresi il diritto o la 

libertà di sciopero e il diritto o la libertà di 

intraprendere altre azioni contemplate 

dalla disciplina delle relazioni industriali 

negli Stati membri, secondo gli 

ordinamenti e/o le pratiche nazionali. 

Non dovrebbe pregiudicare neppure il 

diritto di negoziare, concludere ed 

eseguire accordi collettivi e di promuovere 

azioni collettive in conformità al diritto 

e/o alle pratiche nazionali. 

 

Emendamento   21 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative o i contratti 

collettivi applicabili negli Stati membri 

possono garantire che il subappalto non 

attribuisca alle imprese la possibilità di 

eludere le norme che garantiscono il 

rispetto di determinate condizioni di 

occupazione relative alla retribuzione. 

Qualora tali norme sulla retribuzione 

esistano a livello nazionale, lo Stato 

membro può applicarle in modo non 

discriminatorio alle imprese che distaccano 

lavoratori nel suo territorio, purché esse 

non limitino in modo sproporzionato la 

prestazione transfrontaliera di servizi. 

(14) Le disposizioni legislative e 

regolamentari e le pratiche nazionali, 

compresi le disposizioni amministrative o i 

contratti collettivi applicabili negli Stati 

membri possono garantire che il subappalto 

non attribuisca alle imprese la possibilità di 

eludere le norme che garantiscono il 

rispetto di determinate condizioni di 

occupazione relative alla retribuzione. 

Qualora tali norme sulla retribuzione 

esistano a livello nazionale, lo Stato 

membro può applicarle in modo non 

discriminatorio alle imprese che distaccano 

lavoratori nel suo territorio. 

 

Emendamento   22 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Al fine di combattere gli 

abusi nelle situazioni di subappalto e di 

tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, 
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gli Stati membri dovrebbero garantire, 

conformemente agli ordinamenti e alle 

pratiche nazionali, che tali lavoratori 

godano di tutti i diritti che spettano loro. 

 

Emendamento   23 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 ter) Gli Stati membri 

dovrebbero applicare in maniera rigorosa 

e coerente le norme vigenti in materia di 

subappalto. 

Emendamento   24 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) La direttiva 2008/104/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa al lavoro tramite agenzia interinale 

rispecchia il principio secondo il quale le 

condizioni di base di lavoro e di 

occupazione applicabili ai lavoratori 

tramite agenzia interinale dovrebbero 

essere almeno identiche a quelle che si 

applicherebbero a tali lavoratori se essi 

fossero assunti dall'impresa utilizzatrice 

per svolgere lo stesso lavoro. Lo stesso 

principio dovrebbe applicarsi anche ai 

lavoratori tramite agenzia interinale 

distaccati in un altro Stato membro. 

(15) La direttiva 2008/104/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa al lavoro tramite agenzia interinale 

rispecchia il principio secondo il quale le 

condizioni di base di lavoro e di 

occupazione applicabili ai lavoratori 

tramite agenzia interinale dovrebbero 

essere almeno identiche a quelle che si 

applicherebbero a tali lavoratori se essi 

fossero assunti dall'impresa utilizzatrice 

per svolgere lo stesso lavoro. Lo stesso 

principio dovrebbe applicarsi anche ai 

lavoratori tramite agenzia interinale 

distaccati in un altro Stato membro. Gli 

Stati membri dovrebbero garantire la 

parità di trattamento tra i lavoratori 

tramite agenzia interinale distaccati e i 

lavoratori tramite agenzia interinale 

impiegati a livello nazionale. 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 
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Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (Non concerne la versione italiana) 

"c) distacchino, in quanto imprese di 

lavoro temporaneo o in quanto imprese che 

effettuano la cessione temporanea di 

lavoratori, un lavoratore presso un'impresa 

utilizzatrice avente la sede o un centro di 

attività nel territorio di uno Stato membro, 

purché durante il periodo di distacco esista 

un rapporto di lavoro fra il lavoratore e 

l'impresa di lavoro temporaneo o l'impresa 

che lo cede temporaneamente." 

 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 bis)  All'articolo 1 è aggiunto il 

paragrafo seguente: 

 "4 bis. La presente direttiva non 

pregiudica in alcun modo l'esercizio dei 

diritti fondamentali riconosciuti dagli 

Stati membri e a livello dell'Unione, ivi 

compresi il diritto o la libertà di sciopero e 

il diritto o la libertà di intraprendere altre 

azioni contemplate dalla disciplina delle 

relazioni industriali negli Stati membri, 

secondo gli ordinamenti e/o le pratiche 

nazionali. Non pregiudica neppure il 

diritto di negoziare, concludere ed 

eseguire accordi collettivi o di promuovere 

azioni collettive in conformità al diritto e 

alle pratiche nazionali. 
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Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 2 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"Articolo 2 bis "Articolo 2 bis 

Distacco superiore ai ventiquattro mesi Distacco superiore ai ventiquattro mesi 

1. Quando la durata prevista o 

effettiva del distacco supera i ventiquattro 

mesi, lo Stato membro nel cui territorio un 

lavoratore è distaccato è considerato 

quello in cui il suo lavoro è abitualmente 

svolto. 

1. Il distacco dei lavoratori è 

temporaneo. Quando la durata prevista o 

effettiva del distacco supera i ventiquattro 

mesi, gli Stati membri provvedono 

affinché le imprese di cui all'articolo 1, 

paragrafo 1, garantiscano ai lavoratori 

distaccati nel loro territorio, oltre alle 

condizioni di lavoro e di occupazione di 

cui all'articolo 3, paragrafo 1, e 

qualunque sia la legislazione applicabile 

al rapporto di lavoro, tutte le condizioni di 

lavoro e di occupazione applicabili nello 

Stato membro in cui è prestato il servizio, 

purché tali condizioni siano più favorevoli 

per il lavoratore rispetto a quelle previste 

dalla legislazione applicabile al rapporto 

di lavoro, ad eccezione delle condizioni 

relative alla conclusione e alla cessazione 

del contratto di lavoro. 

2. Ai fini del paragrafo 1, in caso di 

sostituzione di lavoratori distaccati che 

espletano le stesse mansioni nello stesso 

posto viene presa in considerazione la 

durata complessiva dei periodi di distacco 

dei lavoratori interessati, per quanto 

riguarda i lavoratori che sono distaccati 

per una durata effettiva di almeno sei 

mesi." 

2. Ai fini del paragrafo 1, in caso di 

sostituzione di lavoratori distaccati che 

espletano le stesse mansioni nello stesso 

posto viene presa in considerazione la 

durata complessiva dei periodi di distacco 

dei lavoratori interessati. 

 2 bis. Lo Stato membro in cui è prestato 

il servizio può, sulla base di una richiesta 

motivata di un fornitore di servizi, 

prorogare il periodo prima del quale le 

condizioni di lavoro e di occupazione 

applicabili in tale Stato membro sono 

garantite conformemente al paragrafo 1, 

se i servizi prestati da tale impresa 
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rimangono temporanei per un periodo più 

lungo.  

 Lo Stato membro gestisce tale richiesta in 

modo proporzionato, non discriminatorio 

e tempestivo, motivando la decisione 

presa. Qualora lo Stato membro 

acconsenta a tale richiesta, l'impresa 

fornisce un aggiornamento della 

situazione ogni dodici mesi, fino alla fine 

della prestazione dei servizi interessati. 

 L'autorità competente dello Stato membro 

ospitante decide in merito a tali richieste 

in conformità dell'articolo 4 della direttiva 

2014/67/UE e del regolamento 

883/2004/CE, in modo giustificato, 

proporzionato e non discriminatorio." 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché, qualunque sia la legislazione 

applicabile al rapporto di lavoro, le imprese 

di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 

garantiscano ai lavoratori distaccati nel 

loro territorio le condizioni di lavoro e di 

occupazione relative alle materie in 

appresso indicate che, nello Stato membro 

in cui è fornita la prestazione di lavoro, 

sono fissate da: 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché, qualunque sia la legislazione 

applicabile al rapporto di lavoro, le imprese 

di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 

garantiscano ai lavoratori distaccati nel 

loro territorio pari condizioni di lavoro e di 

occupazione relative alle materie in 

appresso indicate, fissate nello Stato 

membro in cui è fornita la prestazione di 

lavoro:  

– disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative, e/o 

– disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative, e/o 

– contratti collettivi o arbitrati 

dichiarati di applicazione generale, a 

norma del paragrafo 8: 

– contratti collettivi o arbitrati ai 

sensi dei paragrafi 8 e 8 bis: 

a) periodi massimi di lavoro e periodi 

minimi di riposo; 

a) periodi massimi di lavoro e periodi 

minimi di riposo, ivi incluse misure 

specifiche relative al lavoro notturno, al 

lavoro svolto durante i fine settimana e i 
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giorni festivi e al lavoro svolto in turni; 

b) durata minima delle ferie annuali 

retribuite; 

b) durata minima dei congedi annuali 

retribuiti; 

c) retribuzione, comprese le tariffe 

maggiorate per lavoro straordinario (la 

presente lettera non si applica ai regimi 

pensionistici integrativi di categoria); 

c) retribuzione, comprese le tariffe 

maggiorate per lavoro straordinario (la 

presente lettera non si applica ai regimi 

pensionistici integrativi di categoria); 

d) condizioni di cessione temporanea 

dei lavoratori, in particolare la cessione 

temporanea di lavoratori da parte di 

imprese di lavoro interinale; 

d) condizioni di cessione temporanea 

dei lavoratori, in particolare la cessione 

temporanea di lavoratori da parte di 

imprese di lavoro interinale; 

e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro; e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro; 

f) provvedimenti di tutela riguardo 

alle condizioni di lavoro e di occupazione 

di gestanti o puerpere, bambini e giovani; 

f) provvedimenti di tutela riguardo 

alle condizioni di lavoro e di occupazione 

di gestanti o puerpere, bambini e giovani; 

g) parità di trattamento fra uomo e 

donna nonché altre disposizioni in materia 

di non discriminazione. 

g) parità di trattamento fra uomo e 

donna nonché altre disposizioni in materia 

di non discriminazione; 

 g bis) condizioni di alloggio dei 

lavoratori; 

 g ter) tariffe di indennità a copertura 

delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i 

lavoratori lontani dal loro luogo di lavoro 

abituale. 

Ai fini della presente direttiva per 

retribuzione si intendono tutti gli elementi 

della retribuzione resi obbligatori da 

disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative nazionali, da contratti 

collettivi o da arbitrati dichiarati di 

applicazione generale e/o, in mancanza di 

un sistema di dichiarazione di 

applicazione generale di contratti 

collettivi o di arbitrati, da altri contratti 

collettivi o arbitrati ai sensi del paragrafo 

8, secondo comma, nello Stato membro 

nel cui territorio è distaccato il lavoratore. 

Ai fini della presente direttiva la nozione 

di retribuzione è definita dalle disposizioni 

legislative e/o dalle pratiche dello Stato 

membro nel cui territorio è distaccato il 

lavoratore.  

Gli Stati membri pubblicano sull'unico sito 

web ufficiale nazionale, di cui all'articolo 5 

della direttiva 2014/67/UE, gli elementi 

costitutivi della retribuzione in conformità 

alla lettera c)." 

Gli Stati membri pubblicano, in 

conformità delle disposizioni legislative e 

delle pratiche nazionali, senza indebito 

ritardo e in maniera trasparente, 
sull'unico sito web ufficiale nazionale e 

con altri mezzi appropriati di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 
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2014/67/UE, gli elementi costitutivi della 

retribuzione in conformità alla lettera c) del 

presente paragrafo. Gli Stati membri 

garantiscono che le informazioni fornite 

sull'unico sito web ufficiale nazionale 

siano esatte e aggiornate. La 

Commissione pubblica sul suo sito web gli 

indirizzi dei siti web ufficiali nazionali 

unici. 

 Un'impresa non è responsabile della 

mancata o scorretta applicazione di tali 

elementi se le informazioni non sono 

fornite o sono fornite scorrettamente 

sull'unico sito web ufficiale nazionale 

prima dell'inizio del distacco. 

 Per evitare un doppio pagamento, il 

presente articolo non consente che alcun 

elemento della retribuzione, indennità o 

spesa relativa al lavoro svolto al di fuori 

del luogo di lavoro abituale sia versato più 

di una volta a un lavoratore distaccato. Il 

lavoratore è soggetto alle condizioni a lui 

più favorevoli. 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Se le imprese stabilite nel territorio 

di uno Stato membro hanno l'obbligo, a 

norma di disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative o di accordi 

collettivi, di subappaltare, nell'ambito delle 

loro obbligazioni contrattuali, solo a 

imprese che garantiscono determinate 

condizioni di lavoro e di occupazione 

relative alla retribuzione, lo Stato membro 

può disporre, su base non discriminatoria e 

proporzionata, che tali imprese siano 

soggette ai medesimi obblighi per quanto 

riguarda i subappalti alle imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 1, che distaccano 

1 bis. Se le imprese stabilite nel territorio 

di uno Stato membro hanno l'obbligo, a 

norma di disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative o di accordi 

collettivi, di subappaltare, nell'ambito delle 

loro obbligazioni contrattuali, solo a 

imprese che garantiscono determinate 

condizioni di retribuzione, lo Stato 

membro può, su base non discriminatoria e 

proporzionata, assoggettare le imprese che 

distaccano i lavoratori nel suo territorio ai 

medesimi obblighi. Tali requisiti sono 

applicabili solo ai dipendenti del 

subappaltatore che sono distaccati in tale 
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lavoratori nel suo territorio." Stato membro." 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) È inserito il paragrafo seguente: 

 "1 bis bis. In caso di subappalto, il 

contraente informa per iscritto un 

fornitore di servizi di un altro Stato 

membro delle condizioni di lavoro e di 

occupazione applicabili per quanto 

riguarda la retribuzione prima dell'inizio 

del contratto di prestazione di servizi." 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b ter) È inserito il paragrafo seguente: 

 "1 bis ter. Gli Stati membri 

comunicano alla Commissione qualsiasi 

misura di cui al presente articolo. La 

Commissione comunica tali misure agli 

altri Stati membri." 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 2 

 

Testo in vigore Emendamento 
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 c bis) Al paragrafo 7, il secondo comma 

è sostituito dal seguente: 

"Le indennità specifiche per il distacco 

sono considerate parte integrante del 

salario minimo, purché non siano versate a 

titolo di rimborso delle spese 

effettivamente sostenute a causa del 

distacco, come le spese di viaggio, vitto e 

alloggio." 

"Le indennità specifiche per il distacco 

sono considerate parte integrante della 

retribuzione, purché non siano versate a 

titolo di rimborso delle spese 

effettivamente sostenute a causa del 

distacco, come le spese di viaggio, vitto e 

alloggio. In tal caso, sono a carico del 

datore di lavoro e non sono dedotte dalla 

retribuzione." 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c ter (nuova) 
Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c ter) È inserito il paragrafo seguente:  

 
"8 bis. Gli Stati membri possono altresì, 

se così decidono, secondo gli ordinamenti 

e le pratiche nazionali e su base non 

discriminatoria, fondarsi su contratti 

collettivi o arbitrati che sono, come 

definiti dallo Stato membro in cui è 

fornita la prestazione di lavoro, 

rappresentativi della zona geografica, 

della professione o del settore interessato 

e che offrono le condizioni di lavoro e di 

occupazione più favorevoli per il 

lavoratore. 

 Gli Stati membri assicurano che le 

informazioni su tali contratti collettivi o 

arbitrati siano disponibili sull'unico sito 

web ufficiale nazionale. Tali contratti 

collettivi sono applicabili ai lavoratori 

distaccati solo a condizione che siano 

pubblicati sull'unico sito web ufficiale 

nazionale.  

 Un'impresa non è responsabile della 

mancata o scorretta applicazione di tali 

contratti collettivi o arbitrati se le 

informazioni non sono fornite o sono 
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fornite scorrettamente sull'unico sito web 

ufficiale nazionale prima dell'inizio del 

distacco." 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera d 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) Il paragrafo 9 è soppresso. d)  Il paragrafo 9 è sostituito dal 

seguente: 

 "Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 

1 del presente articolo, gli Stati membri 

possono prevedere che le imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 1, garantiscano 

ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera c), le stesse condizioni 

applicabili ai lavoratori tramite agenzia 

interinale nello Stato membro in cui è 

fornita la prestazione di lavoro. 

 Le imprese di lavoro interinale o le 

agenzie di collocamento stabilite in uno 

Stato membro possono distaccare un 

lavoratore a un'impresa utilizzatrice 

stabilita o operante nel territorio di un 

altro Stato membro, a condizione che 

l'impresa utilizzatrice sia stabilita nello 

Stato membro in cui il lavoratore è 

distaccato. In caso contrario, lo Stato 

membro ospitante del lavoratore 

distaccato è considerato quello in cui il 

suo lavoro è abitualmente svolto, 

lasciando impregiudicate le condizioni di 

lavoro e di occupazione più favorevoli per 

il lavoratore distaccato." 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera d bis (nuova) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 10 
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Testo in vigore Emendamento 

 d bis) Il paragrafo 10 è sostituito dal 

seguente: 

10. La presente direttiva non osta a che 

gli Stati membri, nel rispetto del trattato, 

impongano alle imprese nazionali ed a 

quelle di altri Stati, in pari misura: 

10. La presente direttiva non osta a che 

Stati membri, nel rispetto del trattato e 

secondo gli ordinamenti e le pratiche 

nazionali, impongano, alle imprese 

nazionali ed a quelle di altri Stati che 

operano nel loro territorio condizioni di 

lavoro e di occupazione riguardanti materie 

diverse da quelle contemplate al paragrafo 

1, primo comma del presente articolo 

laddove si tratti di disposizioni di ordine 

pubblico. 

-  condizioni di lavoro e di 

occupazione riguardanti materie diverse da 

quelle contemplate al paragrafo 1, primo 

comma del presente articolo laddove si 

tratti di disposizioni di ordine pubblico; 

 

-  condizioni di lavoro e di 

occupazione stabilite in contratti collettivi 

o arbitrati a norma del paragrafo 8 

riguardanti attività diverse da quelle 

contemplate dall'allegato. 

 

 Ai fini della presente direttiva, le 

disposizioni di ordine pubblico si 

riferiscono a misure non discriminatorie 

adottate nell'interesse pubblico, comprese 

misure per garantire la tutela dei 

lavoratori, la parità di trattamento, la 

concorrenza leale e il corretto 

funzionamento del mercato del lavoro. 

Tali misure non hanno fini economici. 

 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) Al paragrafo 10, il secondo 

trattino è soppresso.  

soppresso 
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Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 bis) All'articolo 4, paragrafo 2, il 

primo comma è sostituito dal seguente: 

Gli Stati membri predispongono una 

cooperazione tra le amministrazioni 

pubbliche che, secondo la legislazione 

nazionale, sono competenti per la vigilanza 

sulle condizioni di lavoro e di occupazione 

di cui all'articolo 3. Tale cooperazione 

consiste, in particolare, nel rispondere alle 

richieste motivate di informazioni da parte 

di dette amministrazioni a proposito della 

cessione temporanea transnazionale di 

lavoratori, compresi gli abusi evidenti o 

presunti casi di attività transnazionali 

illegali. 

"Gli Stati membri predispongono una 

cooperazione tra le amministrazioni 

pubbliche che, secondo la legislazione 

nazionale, sono competenti per la vigilanza 

sulle condizioni di lavoro e di occupazione 

di cui all'articolo 3. Tale cooperazione 

consiste, in particolare, nel rispondere alle 

richieste motivate di informazioni da parte 

di dette amministrazioni a proposito della 

cessione temporanea transnazionale di 

lavoratori e nel combattere gli abusi 

evidenti o presunti casi di attività 

transnazionali illegali, quali i casi 

transfrontalieri di lavoro non dichiarato e 

lavoro autonomo fittizio. Tale 

cooperazione è sostenuta dalla 

piattaforma europea volta a contrastare il 

lavoro non dichiarato.  

 Se l'ufficio di collegamento o l'autorità 

competente dello Stato membro a partire 

dal quale il lavoratore è distaccato non è 

in possesso delle informazioni richieste 

dall'autorità competente del paese 

ospitante, dovrà sollecitare tali 

informazioni presso altre autorità o 

organismi. In caso di ritardi persistenti 

nella fornitura delle informazioni allo 

Stato membro ospitante, la Commissione 

è informata e adotta misure adeguate." 

  

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 
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Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 ter) L'articolo 5 è sostituito dal 

seguente: 

Gli Stati membri adottano misure adeguate 

in caso di inosservanza della presente 

direttiva. 

"Gli Stati membri ospitanti e gli Stati 

membri di stabilimento sono responsabili 

del monitoraggio, del controllo e 

dell'applicazione degli obblighi previsti 

dalla presente direttiva e adottano misure 

adeguate in caso di inosservanza della 

presente direttiva. Le sanzioni previste 

sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 

Essi vigilano in particolare affinché i 

lavoratori e/o i loro rappresentanti 

dispongano di procedure adeguate ai fini 

dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla 

presente direttiva. 

Essi vigilano in particolare affinché i 

lavoratori e/o i rappresentanti dei 

lavoratori dispongano di procedure 

adeguate ai fini dell'esecuzione degli 

obblighi previsti dalla presente direttiva. 

 Gli Stati membri assicurano che, in caso 

di distacco non genuino, qualunque sia la 

legislazione applicabile al rapporto di 

lavoro, si applichino le condizioni dello 

Stato membro in cui è fornito il servizio." 

 

 

 



 

RR\1137464IT.docx 29/92 PE582.163v02-00 

 IT 

 

MOTIVAZIONE 

Il distacco è una forma specifica di mobilità temporanea dei lavoratori che si fonda sulla 

libera prestazione di servizi transfrontalieri nel mercato interno. La direttiva sul distacco dei 

lavoratori del 1996 definisce una serie di norme obbligatorie sulle condizioni di lavoro e di 

occupazione che si applicano ai lavoratori distaccati. Sebbene siano assunti da un'impresa di 

origine e conseguentemente soggetti al diritto dello Stato membro che li ha inviati, i lavoratori 

distaccati beneficiano di un insieme di diritti di base nello Stato membro ospitante. Lo scopo 

di tale disposizione è garantire che tali diritti e le condizioni di lavoro siano tutelate in tutta 

l'UE. 

Stando alla Commissione, nel 2014 vi sono stati oltre 1,9 milioni di distacchi nell'UE, con un 

aumento del 10,3 % rispetto al 2013 e del 44,4 % rispetto al 2010. Il settore edile è 

responsabile del 43,7 % del numero totale di distacchi, sebbene tale pratica sia diffusa anche 

nel settore manifatturiero, nell'istruzione e nei servizi sanitari. 

La situazione economica e del mercato del lavoro è cambiata considerevolmente nell'Unione 

europea dal 1996. Negli ultimi due decenni, il mercato unico si è ampliato e le differenze 

salariali si sono accentuate. 

Sebbene il distacco sia una parte integrante del mercato interno, ne possono derivare 

conseguenze indesiderate per taluni settori e regioni. Secondo la Commissione i lavoratori 

distaccati possono guadagnare fino al 50 % in meno rispetto ai lavoratori locali in alcuni 

settori o Stati membri, il che causa distorsioni nelle condizioni di parità tra imprese e 

lavoratori. 

Alla luce di tali considerazioni e delle numerose sentenze della Corte di giustizia 

sull'interpretazione delle attuali disposizioni, la Commissione ha proposto una revisione della 

direttiva sul distacco dei lavoratori che integra la direttiva di applicazione adottata nel 2014. 

La direttiva di applicazione si è incentrata in particolare sul rafforzamento dell'applicazione e 

del rispetto delle disposizioni della direttiva del 1996 trattando questioni connesse alle frodi e 

all'elusione e migliorando lo scambio di informazioni tra Stati membri. Sfortunatamente, ad 

oggi non tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva. 

La direttiva di applicazione, tuttavia, non affronta le questioni più importanti legate al quadro 

del 1996 in merito al nucleo di norme sulle condizioni di lavoro e di occupazione di cui i 

lavoratori distaccati possono avvalersi. 

Il progetto di relazione dei correlatori mira a rafforzare ulteriormente la proposta della 

Commissione e a offrire uno strumento giuridico efficace per garantire condizioni di parità 

nella prestazione di servizi transfrontalieri cui si affianchi una solida protezione sociale dei 

lavoratori distaccati. 
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ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL 
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 

 

I correlatori vorrebbero rendere noto che durante l'elaborazione della relazione sono stati 

contattati, tra l'altro, dai rappresentanti delle parti interessate e i lobbisti seguenti. 

 
 

Entità e/o persone 

Ministero svedese dell'occupazione e dell'integrazione 

Ministero francese del lavoro e dell'occupazione 

Ministro maltese del dialogo sociale, dei consumatori e delle libertà civili 

Secrétariat Général des Affaires Européennes de la République française 

Rappresentanza permanente della Svezia presso l'Unione europea  

Rappresentanza permanente dei Paesi Bassi presso l'Unione europea  

Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea 

Rappresentanza permanente di Malta presso l'Unione europea 

Rappresentanza permanente della Polonia presso l'Unione europea 

Comitato delle regioni 

Comitato economico e sociale europeo 

Comité Économique, Social et Environnemental de la République française  

CES - Confederazione europea dei sindacati 

BusinessEurope 

Confederazione europea dei servizi privati per l'occupazione | Eurociett / Confederazione 

mondiale dell'occupazione 

EFBWW - Federazione europea dei lavoratori dell'edilizia e del legno 

FIEC - Federazione europea dell'edilizia 

Iniziativa Mobilità del lavoro 

Konsentio Public Affairs a nome della campagna per un'Europa dei trasporti equa 

ETF - Federazione europea dei lavoratori dei trasporti 

CEEMET - Consiglio dei datori di lavoro europei del settore metalmeccanico 

EBC - Confederazione europea dell'edilizia  

REIF - Représentation européenne des institutions de la sécurité sociale française 

DGB - Confederazione sindacale tedesca 

Chambre des salariés du Luxembourg 

OGBL - Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg 

LCGB - Confederazione lussemburghese dei sindacati cristiani 

FinUnions - Rappresentanza sindacale finlandese all'Unione europea 

Ufficio sindacale danese 

Ufficio di Bruxelles dei sindacati svedesi 

Ufficio sindacale norvegese 

FFB - Fédération Française du Batiment  

VNO NCW - Verbond van Nederlandse Ondernemingen - Nederlands Christelijk 

Werkgeversverbond 

FNV - Federatie Nederlandse Vakbeweging 
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Camera di commercio e dell'industria dell'Île de France 

ÖGB - Federazione sindacale austriaca 

CGPME - Confederazione generale delle PMI francesi 

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 

DGB - Confederazione delle associazioni tedesche dei datori di lavoro 

UPA - Union Professionnelle Artisanale  

TBN - Transport Belangen Nederland 

MEDEF - Mouvement des entreprises de France 

Fédération Nationale des Transports Routiers France 

Fédération Nationale des Travaux Publics France 

ZDH - Zentralverband Des Deutschen Handwerks 

APCMA - Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l'Artisanat en France 
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PARERE DI MINORANZA 

a norma dell'articolo 52 bis, paragrafo 4, del regolamento 

Martina Dlabajova 

 

 

In quanto relatore ombra, ho votato contro la relazione in commissione perché, a mio avviso, 

non è stato raggiunto un equilibrio tra la libera circolazione dei servizi e la protezione dei 

lavoratori. Come dimostrano le astensioni e i voti contrari, la relazione non riflette 

pienamente le preoccupazioni di varie delegazioni nazionali in seno al Parlamento europeo. 

Valuto positivamente l'accordo su soluzioni specifiche per il settore dei trasporti e il 

compromesso relativo alla durata del distacco (24 mesi con possibilità di proroga). 

Considerata la mancanza di chiarezza del termine "retribuzione", appoggio la clausola di 

salvaguardia per le società che le esenta dalla responsabilità di applicare gli elementi della 

retribuzione che non siano forniti o siano forniti scorrettamente sull'unico sito web nazionale. 

Prendo atto con preoccupazione della soppressione dei riferimenti alla libera circolazione dei 

servizi in tutto il testo e dei tentativi di limitare le libertà contrattuali previste dal regolamento 

Roma I. 

Ritengo inoltre che l'obbligo di applicare tutti i contratti collettivi per le imprese straniere non 

sia realistico nella pratica e possa creare ostacoli ingiustificati alla prestazione transfrontaliera 

di servizi. 

Disapprovo completamente l'estensione della base giuridica ai capitoli sociali, in quanto crea 

incertezza giuridica nell'applicazione della direttiva. 
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PARERE DI MINORANZA 

espresso a norma dell'articolo 52 bis, paragrafo 4, del regolamento 

dal gruppo ENF 

 

A. considerando che questo progetto di relazione del Parlamento europeo ha introdotto alcune 

modifiche positive, tra cui la parità di trattamento tra i lavoratori interinali distaccati e i 

lavoratori interinali impiegati a livello nazionale, o ancora la libertà per gli Stati membri di 

decidere a livello nazionale se prorogare o meno la durata del distacco; 

 

B. considerando, tuttavia, che la revisione della direttiva in oggetto interviene a uno stadio 

prematuro, ancor prima della valutazione della direttiva di applicazione del 2014, e 

pertanto senza informazioni concrete sulla situazione attuale; 

 

C. considerando che il cambiamento di terminologia, da "salario minimo" a "retribuzione", 

date le notevoli differenze esistenti tra i sistemi degli Stati membri, non sarà sufficiente a 

impedire abusi ripetuti, in particolare a livello del pagamento delle tariffe orarie; 

 

D. considerando che la promessa di estendere la responsabilità al committente in caso di 

distacco abusivo da parte del subappaltatore non è stata mantenuta; 

 

E. considerando che il diritto più favorevole deve applicarsi dal primo giorno del distacco; 

 

 

1. il gruppo ENF si dissocia dal lavoro svolto sulla presente relazione. Riconosciamo gli 

sforzi compiuti per inasprire la normativa, ma riteniamo che questo testo non sia 

sufficientemente ambizioso, e non possiamo appoggiarlo. 
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PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA 

On. Thomas Händel 

Presidente 

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

BRUXELLES 

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta della Commissione per una direttiva 

relativa al distacco dei lavoratori (COM(2016)0128 – C8-0114/2016-

2016/0070 (COD)) 

Signor Presidente, 

con lettera del 24 marzo 2017 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 

dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica della 

proposta della Commissione in oggetto. 

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 12.6.2017 

Il distacco dei lavoratori è disciplinato dalla direttiva 96/71/CE, che è stata adottata in base 

agli articoli 57 e 66 del trattato CE. Detti articoli corrispondono ora all'articolo 53, paragrafo 

1, e all'articolo 62 del TFUE, vale a dire agli articoli sui quali la Commissione ha basato la 

sua proposta di modifica della direttiva. 

Il progetto di relazione dei correlatori della commissione EMPL punta a introdurre l'articolo 

151 del TFUE e l'articolo 153, paragrafo 1, del TFUE, punti (a) e (b), in quanto basi 

giuridiche supplementari, e sono stati presentati emendamenti per aggiungere alla base 

giuridica l'articolo 46 del TFUE, l'articolo 56 del TFUE o l'articolo 153, nel loro insieme, o 

per sostituire l'articolo 53, paragrafo 1, con gli articoli 54 e 56 del TFUE. 

Nella riunione del 12 giugno 2017 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 13 voti 

favorevoli, 11 contrari e 1 astensione1, di raccomandare che si mantenga la base giuridica 

proposta dalla Commissione, l'articolo 53 del TFUE e l'articolo 62 del TFUE, come basi 

giuridiche appropriate per la proposta di direttiva recante modifica. L'articolo 153, paragrafo 

2, del TFUE dovrebbe essere considerato come base giuridica supplementare, in particolare, 

                                                 
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (vicepresidente), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), Laura Ferrara (vicepresidente), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (in sostituzione di Marie-Christine Boutonnet, a norma 

dell'articolo 200, paragrafo 2), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (in 

sostituzione di Tadeusz Zwiefka, a norma dell'articolo 200, paragrafo 2), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina 

Konecná (in sostituzione di Jiři Maštálka, a norma dell'articolo 200, paragrafo 2), Merja Kyllönen (in 

sostituzione di Kostas Chrysogonos, a norma dell'articolo 200, paragrafo 2), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, 

António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (in sostituzione di Rosa Estaràs Ferragut, a norma 

dell'articolo 200, paragrafo 2), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (in sostituzione di Evelyn Regner, a 

norma dell'articolo 200, paragrafo 2), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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se l'accento sul rispetto dei diritti dei lavoratori in distacco è ulteriormente rafforzato dal 

Parlamento. Se l'articolo 153 del TFUE sarà aggiunto come base giuridica, sarebbe opportuno 

fare riferimento, nella fattispecie, all'articolo 153, paragrafo 1, del TFUE, punti (a) e (b), in 

combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE. 

1. Premessa 

 

Il distacco dei lavoratori è disciplinato dalla direttiva 96/71/CE, che è stata adottata sulla base 

degli articoli 57 e 66 CE. Tali articoli corrispondono all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 

62 del TFUE, vale a dire agli articoli su cui la Commissione ha basato la propria proposta di 

modifica della direttiva.  

La direttiva 96/71 stabilisce il quadro regolamentare dell'UE per promuovere e agevolare la 

prestazione transfrontaliera di servizi mediante il distacco temporaneo di lavoratori in un altro 

Stato membro. Più di recente, la direttiva di applicazione 2014/67/UE è stata adottata al fine 

di rafforzare gli strumenti a disposizione per combattere e sanzionare le elusioni, la frode e gli 

abusi in materia di distacco dei lavoratori.  

A norma della regolamentazione vigente, le imprese che distaccano lavoratori sono tenute a 

rispettare una serie di diritti di base del paese ospitante, ivi comprese le tariffe salariali 

minime. Nei paesi ospitanti tale disposizione determina una notevole differenziazione salariale 

tra i lavoratori distaccati e i lavoratori locali, che secondo le stime varia dal 10 % al 50 %, in 

funzione dei paesi e dei settori, quindi una distorsione delle condizioni di parità tra le imprese, 

conferendo un vantaggio in termini di costo del lavoro alle imprese che distaccano i 

lavoratori, rispetto alle imprese locali negli Stati membri ospitanti.  

Stando alla relazione che accompagna la proposta, la direttiva 96/71 mira a "stabilire un 

equilibrio tra diversi obiettivi: promuovere e facilitare la prestazione transfrontaliera di 

servizi, fornire tutela ai lavoratori distaccati e garantire la parità di condizioni tra concorrenti 

locali e stranieri", un equilibrio che attualmente non è stato raggiunto. Al fine di 

"riequilibrare" la direttiva, la proposta introdurrebbe il principio della "parità di norme sulla 

retribuzione a parità di lavoro" e non più solo esigere il pagamento di salari minimi ed 

estendere a tutti i settori del riferimento ai contratti collettivi di applicazione generale.  

La proposta stabilirebbe che il diritto del lavoro dello Stato membro ospitante si applichi ai 

distacchi di lunga durata (superiori a 24 mesi) mediante una supposizione che questo sarebbe 

il luogo di lavoro abituale. La scelta di 24 mesi è giustificata, ovvero è in linea con le norme 

di coordinamento della sicurezza sociale. La proposta mira inoltre a stabilire una parità di 

retribuzione tra i lavoratori distaccati nell'ambito di subcontratti a catena e i lavoratori 

impiegati presso il contraente principale applicando le condizioni di lavoro di quest'ultimo, 

comprese quelle derivanti dai contratti aziendali, se del caso, e l'applicazione obbligatoria di 

pari condizioni ai lavoratori tramite agenzia interinale distaccati in qualità di lavoratori 

interinali assunti a livello locale. 

 

2. Articoli pertinenti del trattato 

 

La proposta della Commissione si basa sugli articoli 53 e 62 del TFUE, che recitano come 

segue: 

Articolo 53  

(ex articolo 47 TCE)  



 

PE582.163v02-00 36/92 RR\1137464IT.docx 

IT 

1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento 

europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono 

direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al 

coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati 

membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste. 

Articolo 62  

(ex articolo 55 TCE)  

Le disposizioni degli articoli da 51 a 54 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal 

presente capo. 

Il progetto di relazione punta ad aggiungere gli articoli 151 e 153, paragrafo 1, che recitano 

come segue: 

Articolo 151  

(ex articolo 136 TCE)  

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti 

nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei 

diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione 

dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro 

parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo 

delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta 

contro l'emarginazione.  

A tal fine, l'Unione e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della 

diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di 

mantenere la competitività dell'economia dell'Unione. 

Articolo 153  

(ex articolo 137 TCE)  

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione 

degli Stati membri nei seguenti settori:  

a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la 

salute dei lavoratori;  

b) condizioni di lavoro; 

c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; 

d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;  

e) informazione e consultazione dei lavoratori; f) rappresentanza e difesa collettiva degli 

interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 

5;  

g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio 

dell'Unione;  

h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166; 

i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il 

trattamento sul lavoro;  



 

RR\1137464IT.docx 37/92 PE582.163v02-00 

 IT 

j) lotta contro l'esclusione sociale;  

k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).  

2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:  

a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri 

attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni 

e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad 

esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli 

Stati membri;  

b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le 

prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle 

normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre 

vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo 

sviluppo di piccole e medie imprese.  

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria 

previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.  

Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una 

procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e 

di detti Comitati.  

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa 

consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, 

lettere d), f) e g) la procedura legislativa ordinaria.  

3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di 

mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2 o, se del caso, una decisione del 

Consiglio adottata conformemente all'articolo 155.  

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva o una decisione 

devono essere attuate, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie 

disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure 

necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta 

direttiva o detta decisione. 

Gli emendamenti presentati in seno alla commissione competente cercano di introdurre gli 

articoli 46, 54 e 56 del TFUE come basi giuridiche supplementari o alternative; detti articoli 

recitano come segue: 

Articolo 46  

(ex articolo 40 TCE)  

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 

e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabiliscono, mediante direttive o 

regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è 

definita dall'articolo 45, in particolare:  

a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;  

b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso 

agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in 
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precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione 

dei movimenti dei lavoratori;  

c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da 

accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri 

Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite 

per i lavoratori nazionali;  

d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a 

facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita 

e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie. 

 

Articolo 54  

(ex articolo 48 TCE)  

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede 

sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, 

sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone 

fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.  

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le 

società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, 

ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. 

 

Articolo 56  

(ex articolo 49 TCE)  

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi 

all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in 

uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.  

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di 

servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione. 

 

3. La giurisprudenza sulla base giuridica 

 

In base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia: "la scelta del fondamento 

normativo di un atto comunitario (ora dell'Unione) deve basarsi su elementi oggettivi, 

suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il 

contenuto dell'atto"1. La scelta di una base giuridica non corretta può quindi giustificare 

l'annullamento dell'atto in questione.2 

Per quanto riguarda le basi giuridiche multiple, se l'esame di un atto dell'UE dimostra che 

esso persegue una doppia finalità o ha una duplice componente, e se una di queste è 

identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve 

fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente 

                                                 
1 Causa C 411/06 Commissione contro Parlamento e Consiglio [2009] E.C.R. I 7585, paragrafo 45 e causa C 

130/10 Parlamento contro Consiglio [2012] E.C.R., paragrafo 42, e la giurisprudenza attinente. 
2 Parere 2/00 sul Protocollo di Cartagena [2001] Racc. I-9713, paragrafo 5. 
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principale o preponderante1. Tuttavia, se una misura ha contemporaneamente più obiettivi o 

più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e 

indiretta rispetto agli altri, tale misura deve basarsi sulle diverse disposizioni pertinenti del 

trattato.2 

Il ricorso a un duplice fondamento normativo è escluso quando le procedure previste 

relativamente all'uno e all'altro fondamento normativo siano incompatibili o quando il cumulo 

di fondamenti normativi sia tale da pregiudicare i diritti del Parlamento. 3 

 

4. Scopo e contenuto della proposta 

 

La direttiva 96/71/CE non contiene un articolo che renderebbe esplicito l'obiettivo e le finalità 

della direttiva, né la Commissione propone di introdurre modifiche a tale riguardo. Tuttavia, 

in particolare i primi quattro 'considerando' della proposta, possono essere utilizzati come 

indicazione. Essi recitano quanto segue: 

(1) La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione 

dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno dell'Unione, sanciti dal trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'applicazione di tali principi è ulteriormente 

sviluppata dall'Unione per garantire la parità di condizioni per le imprese e il rispetto dei 

diritti dei lavoratori. 

(2) La libera prestazione dei servizi include il diritto delle imprese di prestare servizi in 

un altro Stato membro nel quale esse possono distaccare temporaneamente i propri 

lavoratori ai fini della prestazione di tali servizi. 

(3) A norma dell'articolo 3 del TUE l'Unione promuove la giustizia e la protezione 

sociali. L'articolo 9 del TFUE conferisce all'Unione il compito di promuovere un elevato 

livello di occupazione, di garantire un'adeguata protezione sociale e di combattere 

l'esclusione sociale. 

(4) A quasi vent'anni dalla sua adozione è necessario valutare se la direttiva sul distacco 

dei lavoratori consegua ancora il giusto equilibrio tra la necessità di promuovere la libera 

prestazione dei servizi e quella di tutelare i diritti dei lavoratori distaccati. 

Dal momento che il primo e il secondo considerando sottolineano l'aspetto della libera 

prestazione dei servizi, il terzo e il quarto considerando aggiungono gli aspetti della giustizia 

sociale e della necessità di "valutare" se la direttiva "consegua ancora il giusto equilibrio tra la 

necessità di promuovere la libera prestazione dei servizi e quella di tutelare i diritti dei 

lavoratori distaccati."  

                                                 
1 Causa C-137/12 Commissione / Consiglio EU:C:2013:675, paragrafo53; Causa C-411/06 Commissione contro 

Parlamento e Consiglio, [2009] E.C.R. I-7585, paragrafo 46 e la giurisprudenza attinente; C-490/10 Parlamento 

/ Consiglio EU:C:2012:525, paragrafo 45; C-155/07 Parlamento / Consiglio [2008] Racc. I-08103, paragrafo 34. 
2 Causa C-211/01 Commissione / Consiglio [2003] Racc. I-08913, paragrafo 40; Causa C-411/06 Commissione 

contro Parlamento e Consiglio, [2009] E.C.R., I-7585, paragrafo 47; Causa C-178/03, Commissione contro 

Parlamento europeo e Consiglio [2006], E.C.R. I-107, paragrafi da 43 a 56. 
3 Causa C-178/03 Commissione contro Parlamento e Consiglio, [2006] E.C.R. I-107, paragrafo 57; cause riunite 

C-164/97 e C-165/97 Parlamento contro Consiglio [1999] E.C.R. I-1139, paragrafo 14; causa C-300/89, 

Commissione contro Consiglio ("Biossido di titanio") [1991] E.C.R. I-2867, paragrafi da 17 a 25; Causa C-

338/01 Commissione contro Consiglio [2004] E.C.R. I-4829 (Recupero di crediti relativi a imposte indirette), 

paragrafo 57.  
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Da un'analisi del contenuto della proposta emerge che l'obiettivo della proposta comprende 

almeno l'aspetto del "riequilibrio" tra la promozione della libera prestazione dei servizi e la 

tutela dei diritti dei lavoratori. 

Come indicato sopra, la proposta mira a introdurre norme eque sulla retribuzione per il 

distacco di lunga durata e a estendere a tutti i settori di riferimento i contratti collettivi di 

applicazione generale. 

Norme eque sulla retribuzione contribuiranno ad aumentare le retribuzioni percepite dai 

lavoratori distaccati, a ridurre le differenze salariali con i lavoratori locali e a stabilire parità di 

condizioni tra le imprese nei paesi ospitanti. 

Inoltre, le norme sulla parità di trattamento per i distacchi di lunga durata superiori a 24 mesi 

e sulle catene di subappalto possono anche ridimensionare il ruolo del costo del lavoro quale 

fattore competitivo, riducendo la competitività delle imprese situate negli Stati membri con 

condizioni salariali inferiori, soprattutto nei settori ad alta intensità di lavoro.  

In particolare, il nuovo articolo 2 bis, aggiunto alla direttiva 96/71/CE, come afferma la 

proposta, "riguarda il diritto del lavoro da applicare ai lavoratori distaccati qualora la durata 

prevista o effettiva del distacco superi i ventiquattro mesi", e inoltre sottolinea che, stando alla 

"giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la distinzione tra la libertà di stabilimento e 

la libera prestazione dei servizi su base temporanea deve essere operata caso per caso, tenendo 

conto non solo della durata ma anche della regolarità, della periodicità e della continuità della 

prestazione dei servizi." 

Inoltre, poiché l'obiettivo della proposta di direttiva è anche quello a prevenire l'elusione della 

norma di cui al paragrafo 1, il paragrafo 2 precisa che, in caso di sostituzione di un lavoratore 

per le stesse mansioni, il calcolo della durata del distacco deve tener conto della durata 

complessiva del distacco dei lavoratori interessati. La norma di cui al paragrafo 1 si 

applicherà ogniqualvolta la durata complessiva supera i 24 mesi ma, al fine di rispettare il 

principio di proporzionalità, solo ai lavoratori distaccati per almeno sei mesi. 

Inoltre, la proposta introduce varie modifiche all'articolo 3, punto a), della direttiva, vale a 

dire quando si tratta di "imporre l'obbligo di pubblicare le informazioni relative agli elementi 

costitutivi della retribuzione", e una nuova norma di cui al punto (b) è aggiunta al fine di 

"offrire agli Stati membri la facoltà di imporre alle imprese di subappaltare, cosa che concede 

ai lavoratori determinate condizioni in materia di retribuzione applicabili al contraente, 

comprese quelle derivanti dai contratti collettivi di applicazione non generale." 

Come per il nuovo paragrafo all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva, essa "precisa 

che le condizioni da applicare alle agenzie transfrontaliere che effettuano la cessione 

temporanea di lavoratori devono essere quelle che, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 

2008/104/CE, sono applicate alle agenzie nazionali che effettuano la cessione temporanea di 

lavoratori. In contrasto con l'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva, si tratta di un obbligo 

giuridico imposto agli Stati membri." 

 

5. Determinazione della base giuridica appropriata 

 

Come menzionato in precedenza, la scelta della base giuridica per un atto dell'UE deve 

basarsi su elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale; fra tali elementi figurano, 

in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto. Inoltre, il ricorso a un duplice fondamento 

giuridico è escluso quando le procedure previste relativamente all'uno e all'altro fondamento 
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giuridico siano incompatibili e/o quando il cumulo di fondamenti giuridici sia tale da 

pregiudicare i diritti del Parlamento. 

Al di là di questo, occorre verificare che una disposizione del trattato si qualifichi come base 

giuridica. In virtù del principio di attribuzione, sancito dall'articolo 5 del TUE, l'Unione deve 

agire solo quando i trattati forniscono a quest'ultima la competenza per farlo. Inoltre, l'articolo 

289 del TFUE deve essere inteso nel senso che esso impone che il procedimento per 

l'adozione, da parte dell'Unione, di un atto giuridico che riguarda un settore specifico sia 

esplicitamente menzionata in una disposizione del trattato. Una disposizione nei trattati che 

non si riferisca a una procedura per l'adozione di un atto non può pertanto costituire una base 

giuridica per una direttiva. Inoltre, la disposizione utilizzata nei trattati come base giuridica 

deve, evidentemente, consentire anche l'adozione di una misura, la cui finalità e il cui 

contenuto corrispondono alla competenza attribuita nella disposizione utilizzata come base 

giuridica dell'atto. 

Le disposizioni proposte dalla Commissione sono manifestamente conformi non solo ai 

requisiti generali delle basi giuridiche, ma sono anche adeguate ai fini dell'obiettivo e del 

contenuto della proposta, fintantoché, come nel caso della direttiva 96/71/CE, continua a 

promuovere la libera prestazione dei servizi con l'aiuto del distacco dei lavoratori.  

In questo caso il ricorso alla doppia base giuridica è una questione puramente tecnica, perché 

il capo 3 del titolo IV del TFUE sui servizi, non contiene una base giuridica appropriata per il 

tipo di misure che la direttiva 96/71/CE disciplina e che la proposta mira a disciplinare. 

Tuttavia, l'articolo 62 del TFUE estende l'applicabilità degli articoli da 51 a 54 del trattato 

stesso al capitolo sui servizi, consentendo così di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 53 

del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 62 del TFUE, come base giuridica. 

Dal momento che la richiesta della commissione per l'occupazione e gli affari sociali di un 

parere sulla base giuridica menzionava non solo le modifiche in tal senso proposte nel 

progetto di relazione, ma anche gli emendamenti presentati in seno alla commissione 

competente, essi verranno presi in considerazione. Due delle disposizioni proposte come base 

giuridica, l'articolo 54 del TFUE e l'articolo 151 del TFUE non possono essere utilizzate a tal 

fine a causa del fatto che non contengono alcun riferimento a una procedura legislativa e, di 

conseguenza, non necessitano di ulteriori approfondimenti.  

Gli articoli 46 e 56 del TFUE fanno riferimento alla procedura legislativa ordinaria. Tuttavia, 

a un esame delle misure che questi articoli consentono all'Unione di adottare, dimostra che 

esse non corrispondono alla finalità e al contenuto della proposta. L'articolo 46 del TFUE 

elenca una serie di azioni che mirano a promuovere la libera circolazione dei lavoratori 

facilitando il funzionamento di un mercato comune del lavoro, ma nessuna di esse 

corrisponde allo scopo e al contenuto della direttiva in vigore, né allo scopo o al contenuto 

della proposta. L'articolo 56 del TFUE consente di estendere la libertà di prestazione di 

servizi ai cittadini di paesi terzi residenti nell'Unione, il che chiaramente non è l'oggetto della 

proposta. Affinché l'articolo possa applicarsi come base giuridica, dovrebbe essere previsto un 

atto legislativo completamente diverso. 

Resta la questione se l'articolo 153 del TFUE potrebbe essere aggiunto come quella che 

essenzialmente sarebbe una seconda base giuridica. Il paragrafo 2 dell'articolo fornisce la base 

giuridica per l'adozione di direttive che stabiliscono "prescrizioni minime" nel campo della 

politica sociale, elencate nel paragrafo 1 dell'articolo. Le lettere a) e b) del paragrafo 1, che 

sono state proposte come base giuridica aggiuntiva, fanno riferimento al "miglioramento, in 

particolare dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori" e alle 
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"condizioni di lavoro", rispettivamente. Le direttive che perseguono gli obiettivi di cui alle 

lettere a) e b) devono essere adottate con la procedura legislativa ordinaria. 

Tenuto conto dell'obiettivo della proposta, come indicato, in particolare, nei 'considerando' 

introduttivi, nonché del contenuto delle modifiche proposte agli articoli della direttiva 

96/71/CE, si può concludere che, rispetto alla direttiva in vigore, nella proposta vi è una 

maggiore enfasi sulla tutela dei diritti dei lavoratori, che, se la proposta sarà adottata, potrebbe 

spostare l'"equilibrio tra la necessità di promuovere la libera prestazione dei servizi e quella di 

tutelare i diritti dei lavoratori distaccati", di cui al considerando 4 della proposta riguardo alla 

tutela dei diritti dei lavoratori distaccati.  

Nel considerando 4 della proposta, il riferimento alla necessità di "valutare se la direttiva sul 

distacco dei lavoratori consegua ancora il giusto equilibrio tra la necessità di promuovere la 

libera prestazione dei servizi e quella di tutelare i diritti dei lavoratori distaccati", sembra 

voler significare che quest'ultimo aspetto è stato uno dei motivi alla base della decisione della 

Commissione di proporre modifiche alla direttiva, nonostante la garanzia di una "parità di 

condizioni per le imprese" di cui al considerando 1, che probabilmente è stata rilevante a tale 

riguardo. 

Di conseguenza, mentre la promozione della libera prestazione dei servizi tramite il distacco 

dei lavoratori resta un obiettivo della proposta, che giustifica la base giuridica proposta dalla 

Commissione, si potrebbe sostenere che la maggiore enfasi della proposta sulla tutela dei 

diritti dei lavoratori distaccati giustifica il fatto che tale aspetto è un obiettivo distinto e di pari 

importanza, che si rispecchia nel contenuto della proposta, nel qual caso potrebbe essere 

appropriata una duplice base giuridica.  

Tuttavia, la valutazione dell'opportunità di aggiungere l'articolo 153 del TFUE, de facto, in 

qualità di seconda base giuridica renderebbe necessario tener conto della posizione adottata 

dal Parlamento. Il progetto di relazione elaborato dai correlatori della commissione 

competente, ovviamente, dà un'indicazione in tal senso e in modo discutibile cerca di spostare 

l'equilibrio verso la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati. Vi sono, tuttavia, quasi 500 

emendamenti al progetto di relazione, con due commissioni che hanno formulato pareri sulla 

relazione e, di conseguenza, un parere definitivo dovrà prendere in considerazione anche la 

relazione approvata.  

Per quanto riguarda l'articolo 153 del TFUE come base giuridica, va notato che il paragrafo 1 

di tale articolo non può, in quanto tale, essere l'unico riferimento, dal momento che i 

riferimenti procedurali sono contenuti nel paragrafo 2 dell'articolo. Pertanto, se viene scelto 

l'articolo 153, occorre inserire un riferimento al paragrafo 2 del suddetto articolo.1 Va inoltre 

osservato che il paragrafo 2 si riferisce a due distinte procedure: la procedura legislativa 

ordinaria e una procedura legislativa speciale, a seconda di quale/i obiettivo/i, specificato/i nei 

punti di cui al paragrafo 1 dell'articolo, un atto persegue. Di conseguenza, non sarebbe 

opportuno fare riferimento all'articolo 153 del TFUE nel suo insieme, e se gli obiettivi 

perseguiti sono quelli espressi al punto (a) e (b) del paragrafo 1 del suddetto articolo, 

dovrebbe essere chiaro che tali disposizioni devono essere lette in combinato disposto con il 

paragrafo 2 dell'articolo. 

 

6. Conclusioni 

                                                 
1 Tradizionalmente la Commissione ha fatto riferimento solo al punto 2. Un esempio recente, ad esempio, è la 

proposta di modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 

un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2016) 248 final). 
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La base giuridica proposta dalla Commissione, l'articolo 53 e l'articolo 62 del TFUE sono le 

basi giuridiche appropriate per la proposta di direttiva recante modifica. L'articolo 153, 

paragrafo 2, del TFUE dovrebbe essere considerato come base giuridica supplementare, in 

particolare, se l'accento sul rispetto dei diritti dei lavoratori in distacco viene ulteriormente 

rafforzato dal Parlamento. Se l'articolo 153 del TFUE sarà aggiunto come base giuridica, 

sarebbe opportuno fare riferimento, nella fattispecie, all'articolo 153, paragrafo 1, del TFUE, 

punti (a) e (b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE. 

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima. 

(f.to) Pavel Svoboda 
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA 
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 

direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al 

distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Relatore per parere: Vicky Ford 

 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i 

seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La libera circolazione dei 

lavoratori, la libertà di stabilimento e la 

libera prestazione dei servizi sono principi 

fondamentali del mercato interno 

dell'Unione, sanciti dal trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE). L'applicazione di tali principi è 

ulteriormente sviluppata dall'Unione per 

garantire la parità di condizioni per le 

imprese e il rispetto dei diritti dei 

lavoratori. 

(1) La libera circolazione dei 

lavoratori, la libertà di stabilimento e la 

libera prestazione dei servizi sono principi 

fondamentali del mercato interno 

dell'Unione, sanciti dal trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE). L'applicazione di tali principi è 

ulteriormente sviluppata dall'Unione per 

garantire la parità di condizioni per le 

imprese, la lotta alla concorrenza sleale e 

il rispetto dei diritti dei lavoratori. La 

differenza degli stipendi o delle 

retribuzioni e l'accesso al capitale non 
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dovrebbero essere considerati, di per sé, 

concorrenza sleale. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La libera prestazione dei servizi 

include il diritto delle imprese di prestare 

servizi in un altro Stato membro nel quale 

esse possono distaccare temporaneamente i 

propri lavoratori ai fini della prestazione di 

tali servizi. 

(2) La libera prestazione dei servizi 

include il diritto delle imprese di prestare 

servizi in un altro Stato membro nel quale 

esse possono distaccare temporaneamente i 

propri lavoratori ai fini della prestazione di 

tali servizi. Il carattere temporaneo della 

prestazione di servizi deve essere 

determinato caso per caso in base alla 

durata, alla regolarità, alla periodicità e 

alla continuità del servizio. L'articolo 56 

TFUE prevede che le restrizioni alla 

libera prestazione dei servizi siano vietate. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) A norma dell'articolo 3 del TUE 

l'Unione promuove la giustizia e la 

protezione sociali. L'articolo 9 del TFUE 

conferisce all'Unione il compito di 

promuovere un elevato livello di 

occupazione, di garantire un'adeguata 

protezione sociale e di combattere 

l'esclusione sociale. 

(3) A norma dell'articolo 3 del TUE 

l'Unione promuove la giustizia e la 

protezione sociali. L'articolo 9 del TFUE 

conferisce all'Unione il compito di 

promuovere un elevato livello di 

occupazione, di garantire un'adeguata 

protezione sociale e di combattere 

l'esclusione sociale, nonché di promuovere 

un elevato livello di istruzione, 

formazione e tutela della salute umana. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) La lotta contro la frode, il 

dumping sociale, gli abusi e l'elusione 

delle norme sul distacco costituisce una 

priorità. È pertanto assolutamente 

indispensabile sviluppare le norme 

dell'Unione sul distacco. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) A quasi vent'anni dalla sua 

adozione è necessario valutare se la 

direttiva sul distacco dei lavoratori 

consegua ancora il giusto equilibrio tra la 

necessità di promuovere la libera 

prestazione dei servizi e quella di tutelare i 

diritti dei lavoratori distaccati. 

(4) A quasi vent'anni dalla sua 

adozione e visti i numerosi casi di frode e 

di legislazioni nazionali inadeguate, la 

direttiva sul distacco dei lavoratori non 

consegue ancora il giusto equilibrio tra la 

necessità di promuovere la libera 

prestazione dei servizi e quella di tutelare i 

diritti dei lavoratori distaccati. 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il principio della parità di 

trattamento e il divieto di qualsiasi 

discriminazione basata sulla nazionalità 

sono sanciti dal diritto dell'UE sin dai 

trattati istitutivi. Il principio della parità di 

retribuzione è stato attuato mediante atti di 

diritto derivato, riferendosi non solo alla 

parità tra uomini e donne ma anche tra 

lavoratori con contratti a tempo 

determinato e lavoratori a tempo 

indeterminato comparabili, tra lavoratori a 

tempo parziale e lavoratori a tempo pieno o 

tra lavoratori tramite agenzia interinale e 

lavoratori comparabili dell'impresa 

(5) Il principio della parità di 

trattamento e il divieto di qualsiasi 

discriminazione basata sulla nazionalità 

sono sanciti dal diritto dell'UE sin dai 

trattati istitutivi. Il principio della parità di 

retribuzione è stato attuato mediante atti di 

diritto derivato, riferendosi non solo alla 

parità tra uomini e donne ma anche tra 

lavoratori con contratti a tempo 

determinato e lavoratori a tempo 

indeterminato comparabili, tra lavoratori a 

tempo parziale e lavoratori a tempo pieno o 

tra lavoratori tramite agenzia interinale e 

lavoratori comparabili dell'impresa 

utilizzatrice. Nell'applicare tali principi, la 
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utilizzatrice. pertinente giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell'Unione europea (la Corte di 

giustizia) deve essere presa in 

considerazione e rispettata. 

Motivazione 

Cfr., tra l'altro, C-341/05, causa Laval punto 60, causa C-490/04, punto 19, cause riunite C-

49/98, C-50/98, da C-52/98 a C-54/98 e da C-68/98 a C-71/98. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Gli articoli 3 e 8 del regolamento 

Roma I specificano che un singolo 

contratto di lavoro deve essere disciplinato 

dalla legge scelta dalle parti interessate. 

Tale scelta non deve privare il lavoratore 

della tutela delle norme di legge 

obbligatorie del paese che, se le parti non 

avessero operato una scelta, sarebbero 

state applicate. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) La libertà di datori di lavoro e 

lavoratori di scegliere la legge applicabile 

dovrebbe essere uno dei pilastri della 

libera circolazione dei lavoratori e della 

libera prestazione dei servizi. 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 
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Testo della Commissione Emendamento 

(7) Il regolamento Roma I prevede che 

il paese in cui il lavoro è abitualmente 

svolto non è ritenuto cambiato quando il 

lavoratore svolge il suo lavoro in un altro 

paese in modo temporaneo. 

(7) Il regolamento Roma I prevede 

inoltre che il paese in cui il lavoro è 

abitualmente svolto non è ritenuto 

cambiato quando il lavoratore svolge il suo 

lavoro in un altro paese in modo 

temporaneo. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) La giurisprudenza della Corte di 

giustizia ha stabilito che i lavoratori 

distaccati non ottengono in alcun modo 

l'accesso al mercato del lavoro del paese 

ospitante se ritornano al proprio paese di 

origine dopo il completamento del lavoro. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 ter) La Corte di giustizia ha sostenuto 

che il carattere temporaneo della 

prestazione di servizi deve essere 

determinato alla luce della sua durata, 

regolarità, periodicità e continuità del 

servizio. Il prestatore di servizi, ai sensi 

del trattato, può dotarsi nello Stato 

membro ospitante delle infrastrutture 

necessarie ai fini della prestazione dei 

servizi in questione. 

(Causa C-55/94, Reinhard Gebhard contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e 

Procuratori di Milano, racc. 1995, pag. I-04165, punto 39; causa C-396/1, Sähköalojen 

ammattiliitto ry contro Elektrobudowa Spółka Akcyjna, racc. 2015, causa C-396/1) 
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Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 quater) Una delle finalità della 

direttiva 2014/67/UE è anche identificare 

i distacchi autentici e prevenire gli abusi e 

l'elusione. 

 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) In considerazione della lunga 

durata di determinati distacchi è 

necessario stabilire che, in caso di 

distacco per periodi superiori a 24 mesi, lo 

Stato membro ospitante è considerato il 

paese in cui il lavoro è svolto. 

Conformemente al principio del 

regolamento Roma I, al contratto di 

lavoro di tali lavoratori distaccati si 

applica pertanto la legge degli Stati 

membri ospitanti, se le parti non hanno 

effettuato una scelta diversa in merito alla 

legge applicabile. Nel caso in cui sia stata 

operata una scelta diversa, il risultato non 

può tuttavia essere quello di privare il 

lavoratore della tutela assicuratagli da 

disposizioni alle quali non è permesso 

derogare convenzionalmente in virtù della 

legge dello Stato membro ospitante. 

Quanto sopra dovrebbe trovare 

applicazione a decorrere dall'inizio del 

distacco ogniqualvolta esso sia previsto 

per un periodo superiore a 24 mesi e dal 

primo giorno successivo al 

ventiquattresimo mese quando il distacco 

supera effettivamente tale durata. Tale 

norma non pregiudica il diritto delle 

imprese che distaccano lavoratori nel 

soppresso 
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territorio di un altro Stato membro di 

invocare la libera prestazione dei servizi 

anche nei casi in cui la durata del 

distacco è superiore a 24 mesi. La finalità 

consiste unicamente nel creare certezza 

giuridica nell'applicazione del 

regolamento Roma I a una situazione 

specifica, senza modificare in alcun modo 

detto regolamento. In particolare, il 

dipendente godrà della tutela e dei 

vantaggi a norma del regolamento Roma 

I. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Secondo la giurisprudenza costante 

le restrizioni alla libera prestazione dei 

servizi sono ammissibili solo se giustificate 

da motivi imperativi di interesse generale e 

devono essere proporzionate e necessarie. 

(9) L'articolo 56 TFUE impone 

l'eliminazione di qualsiasi restrizione alla 

libera prestazione di servizi, anche 

qualora essa si applichi indistintamente ai 

prestatori di servizi nazionali e a quelli 

degli altri Stati membri, quando sia tale 

da vietare, ostacolare e rendere meno 

attraenti le attività dei prestatori dei 

servizi stabiliti in un altro Stato membro 

dove forniscono legittimamente servizi 

analoghi. Secondo la giurisprudenza 

costante le restrizioni alla libera 

prestazione dei servizi sono ammissibili 

solo se giustificate da motivi imperativi 

legati all'interesse generale e devono 

essere opportune, proporzionate e 

necessarie. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) La direttiva 2014/67/UE 

concernente l'applicazione della direttiva 
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96/71/CE prevede una serie di disposizioni 

per garantire l'applicazione e il rispetto 

delle norme sul distacco dei lavoratori da 

parte di tutti i prestatori di servizi. 

L'articolo 4 della direttiva concernente 

l'applicazione fornisce un elenco degli 

elementi che dovrebbero essere valutati al 

fine di identificare un autentico distacco e 

prevenire gli abusi e l'elusione. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) A motivo dell'elevato grado di 

mobilità che caratterizza il lavoro nel 

settore del trasporto internazionale su 

strada, l'attuazione della direttiva sul 

distacco dei lavoratori solleva particolari 

problematiche e difficoltà di natura 

giuridica (specialmente se il collegamento 

con lo Stato membro interessato è 

insufficiente). Sarebbe maggiormente 

opportuno affrontare tali problematiche 
mediante una legislazione settoriale, 

accompagnata da altre iniziative dell'UE 

finalizzate a migliorare il funzionamento 

del mercato interno del trasporto su 

strada. 

(10) A motivo dell'elevato grado di 

mobilità che caratterizza il lavoro nel 

settore del trasporto internazionale su 

strada, il distacco dei lavoratori solleva 

particolari problematiche e difficoltà di 

natura giuridica (specialmente se il 

collegamento con lo Stato membro 

interessato è insufficiente). La 

Commissione ha annunciato che 

affronterà tale questione mediante una 

legislazione settoriale, concedendo così al 

settore un'esenzione dalle disposizioni 

della direttiva 96/71/CE. I servizi di 

trasporto come il transito, il trasporto 

internazionale e il cabotaggio connesso 

sono pertanto esclusi dal campo di 

applicazione della presente direttiva.  

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) In un mercato interno competitivo i 

prestatori di servizi competono non solo 

sulla base del costo del lavoro ma anche di 

fattori quali la produttività e l'efficienza, 

oppure la qualità e l'innovazione dei loro 

(11) In un mercato interno competitivo i 

prestatori di servizi competono non solo 

sulla base dei costi ma anche di fattori 

quali l'offerta di competenze, la 

produttività e l'efficienza, e le retribuzioni 
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beni e servizi. sono sempre basate su una serie di 

parametri, tra cui l'esperienza, il profilo, 

il livello di responsabilità e le condizioni 

del mercato del lavoro, oppure sulla 

qualità e sull'innovazione dei loro beni e 

servizi. 

Motivazione 

In linea con la risposta data dal Commissario Oettinger a nome della Commissione a 

un'interrogazione scritta (E-008821/2016 del 25.1.2017). "In the EU institutions as in any 

organisation remuneration is based on a series of parameters, including experience, profile, 

level of responsibilities, labour market conditions etc." (Nelle istituzioni dell'Unione europea, 

così come in qualsiasi organizzazione, la retribuzione si basa su una serie di parametri che 

comprende l'esperienza, il profilo, il livello di responsabilità, le condizioni del mercato del 

lavoro, ecc.). 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Il rispetto della diversità dei 

sistemi nazionali di relazioni industriali e 

dell'autonomia delle parti sociali è 

esplicitamente riconosciuto dal TFUE. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Rientra nella sfera di competenza 

degli Stati membri stabilire norme sulla 

retribuzione in conformità ai rispettivi 

ordinamenti e alle rispettive pratiche. Le 

norme nazionali sulla retribuzione 

applicate ai lavoratori distaccati devono 

tuttavia essere giustificate dalla necessità di 

tutelarli e non devono limitare in modo 

sproporzionato la prestazione 

transfrontaliera di servizi. 

(12) Rientra nella sfera di competenza 

degli Stati membri stabilire norme sulla 

retribuzione in conformità ai rispettivi 

ordinamenti e alle rispettive pratiche. Le 

norme nazionali sulla retribuzione 

applicate ai lavoratori distaccati devono 

tuttavia essere proporzionate, non 

discriminatorie e giustificate dalla 

necessità di tutelarli e non devono limitare 

la prestazione transfrontaliera di servizi. 
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Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Secondo la giurisprudenza 

consolidata della Corte di giustizia, la 

protezione sociale dei lavoratori può 

essere considerata un motivo imperativo 

che giustifica l'imposizione di obblighi atti 

a costituire restrizioni alla libera 

prestazione di servizi. Ciò non vale, 

tuttavia, nel caso in cui i dipendenti del 

datore di lavoro che svolgono 

temporaneamente lavori nello Stato 

membro ospitante godano della stessa 

tutela o di una tutela sostanzialmente 

analoga, in forza degli obblighi cui il 

datore di lavoro già è soggetto nel suo 

Stato membro di stabilimento. Ciò riveste 

un'importanza particolare ai fini della 

prevenzione di obblighi aggiuntivi a cui le 

imprese siano già soggette per gli stessi 

periodi di lavoro nello Stato membro di 

stabilimento. La Corte di giustizia ha 

altresì escluso la legittimità di 

provvedimenti nazionali che rendano più 

onerosa la prestazione di servizi per le 

imprese di altri Stati membri rispetto alle 

imprese stabilite nel territorio nazionale e 

che ostacolino in tal modo la libera 

circolazione dei servizi. 

(Arblade, cause riunite 369/96 e 376/96 (punto 51), Seco, cause riunite 62 e 63/81, Seco SA 

contro Etablissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité e Raymond Vander Elst 

contro Office des Migrations Internationales, causa C-43/93.) 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 ter) La Corte di giustizia ha 

ulteriormente chiarito che i provvedimenti 
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relativi ai contratti collettivi non possono 

costituire di per sé un'eccezione di ordine 

pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 

10, della direttiva 96/71/CE. 

(C-319/06, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo, 

punto 64) 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Gli elementi della retribuzione in 

conformità alla legislazione nazionale o ai 

contratti collettivi di applicazione generale 

dovrebbero essere chiari e trasparenti per 

tutti i prestatori di servizi. È quindi 

giustificato imporre agli Stati membri 

l'obbligo di pubblicare sull'unico sito web 

di cui all'articolo 5 della direttiva di 

applicazione gli elementi costitutivi della 

retribuzione. 

(13) Le informazioni sugli elementi 

costitutivi della retribuzione in conformità 

alla legislazione nazionale o ai contratti 

collettivi o arbitrati dichiarati di 

applicazione generale ai sensi dell'articolo 

3, paragrafo 8, dovrebbero essere chiare, 

aggiornate, trasparenti e pubblicamente 

disponibili per tutti i prestatori di servizi. È 

quindi giustificato imporre agli Stati 

membri l'obbligo di pubblicare tali 

informazioni sull'unico sito web di cui 

all'articolo 5 della direttiva di applicazione. 

Le parti sociali sono inoltre obbligate a 

rendere pubblici i contratti collettivi che 

trovano applicazione conformemente alla 

presente direttiva. Analogamente, i 

subappaltatori stranieri dovrebbero essere 

informati per iscritto delle condizioni di 

lavoro e di occupazione che dovrebbero 

applicare ai lavoratori distaccati. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Tutte le disposizioni 

previste dalla presente direttiva sono 

giustificate e proporzionate, in modo da 

non creare oneri amministrativi e non 
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limitare il potenziale delle imprese, in 

particolare delle piccole e medie imprese 

(PMI), in termini di creazione di nuovi 

posti di lavoro, tutelando nel contempo i 

lavoratori distaccati. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative o i contratti 

collettivi applicabili negli Stati membri 

possono garantire che il subappalto non 

attribuisca alle imprese la possibilità di 

eludere le norme che garantiscono il 

rispetto di determinate condizioni di 

occupazione relative alla retribuzione. 

Qualora tali norme sulla retribuzione 

esistano a livello nazionale, lo Stato 

membro può applicarle in modo non 

discriminatorio alle imprese che distaccano 

lavoratori nel suo territorio, purché esse 

non limitino in modo sproporzionato la 

prestazione transfrontaliera di servizi. 

(14) Gli Stati membri sono liberi di 

adottare nel loro territorio misure idonee 

applicabili ai prestatori di servizi, ivi 

compresi i prestatori di servizi provenienti 

da un altro Stato membro, per garantire 

la conformità alle norme applicabili al 

distacco in caso di catene di subappalto. 

Nel caso del settore edile, gli Stati membri 

sono già obbligati dalla 

direttiva 2014/67/UE a introdurre misure 

idonee di responsabilità al fine di 

garantire una concorrenza leale e tutelare 

i diritti dei lavoratori. Pertanto, le 
disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative o i contratti collettivi di 

applicazione generale negli Stati membri 

possono garantire che il subappalto non 

attribuisca alle imprese la possibilità di 

eludere le norme che garantiscono il 

rispetto di determinate condizioni di 

occupazione relative alla retribuzione. 

Qualora tali norme sulla retribuzione 

esistano a livello nazionale, lo Stato 

membro può applicarle in modo non 

discriminatorio alle imprese che distaccano 

lavoratori nel suo territorio, purché esse 

non limitino in modo sproporzionato la 

prestazione transfrontaliera di servizi. 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 
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Direttiva 96/71/CE 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è 

sostituito dal seguente: 

"2.  La presente direttiva non si applica 

alle imprese della marina mercantile con 

riguardo al personale navigante." 

"2.  La presente direttiva non si applica 

alle imprese della marina mercantile con 

riguardo al personale navigante né a servizi 

di trasporto come il transito, il trasporto 

internazionale e il cabotaggio connesso." 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 2 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 2 bis Articolo 2 bis 

1. Quando la durata prevista o 

effettiva del distacco supera i ventiquattro 

mesi, lo Stato membro nel cui territorio un 

lavoratore è distaccato è considerato quello 

in cui il suo lavoro è abitualmente svolto. 

1. Quando la durata effettiva del 

distacco ininterrotto di un singolo 

lavoratore supera i ventiquattro mesi, lo 

Stato membro nel cui territorio un 

lavoratore è distaccato è considerato quello 

in cui il suo lavoro è abitualmente svolto, a 

meno che le parti non abbiano convenuto 

l'applicazione di un'altra legislazione in 

conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, 

del regolamento Roma I. 

 1 bis.  Un datore di lavoro può, per motivi 

fondati, chiedere una deroga alla durata 

di ventiquattro mesi che è concessa 

dall'autorità competente dello Stato 

membro ospitante. 

 L'autorità competente dello Stato membro 

ospitante decide in merito a qualsiasi 

richiesta di deroga in conformità 

dell'articolo 4 della direttiva 2014/67/UE e 

del regolamento 883/2004/CE, in modo 

giustificato, proporzionato e non 

discriminatorio.  
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 Prima di decidere in merito alle richieste 

di deroga, l'autorità competente dello 

Stato membro ospitante consulta le 

autorità competenti dello Stato membro di 

origine del lavoratore, in conformità degli 

articoli 6 e 7 della direttiva 2014/67/UE. 

2. Ai fini del paragrafo 1, in caso di 

sostituzione di lavoratori distaccati che 

espletano le stesse mansioni nello stesso 

posto viene presa in considerazione la 

durata complessiva dei periodi di distacco 

dei lavoratori interessati, per quanto 

riguarda i lavoratori che sono distaccati 

per una durata effettiva di almeno sei 

mesi. 

 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– contratti collettivi o arbitrati 

dichiarati di applicazione generale, a 

norma del paragrafo 8: 

– contratti collettivi o arbitrati 

dichiarati di applicazione generale, a 

norma del paragrafo 8, sempreché siano 

pubblicati sull'unico sito web ufficiale 

nazionale di cui all'articolo 5 della 

direttiva 2014/67/UE: 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) durata minima delle ferie annuali 

retribuite; 

b) durata minima dei congedi annuali 

retribuiti; 
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Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 – lettera g bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 g bis)  tassi d'indennità a copertura delle 

spese di viaggio, vitto e alloggio per i 

lavoratori lontani da casa per motivi 

professionali. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

 Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della presente direttiva per 

retribuzione si intendono tutti gli elementi 

della retribuzione resi obbligatori da 
disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative nazionali, da contratti 

collettivi o da arbitrati dichiarati di 

applicazione generale e/o, in mancanza di 

un sistema di dichiarazione di applicazione 

generale di contratti collettivi o di arbitrati, 

da altri contratti collettivi o arbitrati ai 

sensi del paragrafo 8, secondo comma, 

nello Stato membro nel cui territorio è 

distaccato il lavoratore. 

Nell'ambito della presente direttiva, la 

retribuzione è definita conformemente alla 

legislazione e/o prassi nazionale dello 

Stato membro nel cui territorio è 

distaccato il lavoratore, mediante 
disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative nazionali, contratti 

collettivi o arbitrati dichiarati di 

applicazione generale e/o, in mancanza di 

un sistema di dichiarazione di applicazione 

generale di contratti collettivi o di arbitrati, 

altri contratti collettivi o arbitrati ai sensi 

del paragrafo 8, secondo comma, nello 

Stato membro nel cui territorio è distaccato 

il lavoratore. 

 Per il calcolo della retribuzione ai sensi 

della presente direttiva si tiene conto delle 

tariffe minime salariali, comprese le 

tariffe per il lavoro orario e/o a cottimo 

secondo gruppi salariali e le tariffe 

maggiorate per lavoro straordinario, delle 

indennità, dei premi nonché di altri 

elementi obbligatori. Gli elementi 

utilizzati per il calcolo della retribuzione 

devono costituire elementi che sono pagati 
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ai lavoratori assunti localmente 

conformemente alle disposizioni del 

presente articolo. 

 Se le spese eventualmente sostenute a 

causa del distacco, come quelle di viaggio, 

vitto e alloggio, sono a carico del datore di 

lavoro, tali importi versati a rimborso non 

sono considerati parte integrante delle 

tariffe minime salariali. 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

 Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri pubblicano sull'unico sito 

web ufficiale nazionale, di cui all'articolo 5 

della direttiva 2014/67/UE, gli elementi 

costitutivi della retribuzione in conformità 

alla lettera c). 

Gli Stati membri pubblicano sull'unico sito 

web ufficiale nazionale, di cui all'articolo 5 

della direttiva 2014/67/UE, gli elementi 

costitutivi della retribuzione, il loro ambito 

di applicazione geografico e personale e il 

metodo di calcolo, in conformità alla 

lettera c). 

 Ai fini del calcolo delle somme dovute al 

lavoratore distaccato, sono evitati doppi 

pagamenti di natura uguale o simile. 

 Il calcolo errato o l'omissione di 

pagamenti a un lavoratore distaccato a 

causa di informazioni non accessibili, non 

corrette o insufficienti pubblicate 

sull'unico sito web ufficiale nazionale non 

sono sanzionati dalle autorità nazionali. 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo -1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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 a bis) È aggiunto il paragrafo seguente: 

 "-1 bis.  I prestatori di servizi sono 

esentati dall'obbligo di pagare una 

sanzione in caso di retribuzione inferiore 

al livello salariale minimo stabilito dalla 

legislazione dello Stato membro ospitante 

qualora dimostrino che lo Stato membro 

ospitante è venuto meno all'obbligo di 

pubblicare sull'unico sito web ufficiale 

nazionale, di cui all'articolo 5 della 

direttiva 2014/67/UE, gli elementi 

costitutivi della retribuzione in conformità 

della lettera c) o le informazioni non 

siano fornite in modo chiaro, trasparente 

e privo di ambiguità." 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis  

 

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Se le imprese stabilite nel territorio 

di uno Stato membro hanno l'obbligo, a 

norma di disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative o di accordi 

collettivi, di subappaltare, nell'ambito delle 

loro obbligazioni contrattuali, solo a 

imprese che garantiscono determinate 

condizioni di lavoro e di occupazione 

relative alla retribuzione, lo Stato membro 

può disporre, su base non discriminatoria 

e proporzionata, che tali imprese siano 

soggette ai medesimi obblighi per quanto 

riguarda i subappalti alle imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 1, che distaccano 

lavoratori nel suo territorio. 

1 bis. Se le imprese stabilite nel territorio 

di uno Stato membro hanno l'obbligo, a 

norma di disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative o di accordi 

collettivi, di subappaltare, nell'ambito delle 

loro obbligazioni contrattuali, solo a 

imprese che garantiscono determinate 

condizioni di lavoro e di occupazione 

relative alla retribuzione, lo Stato membro 

che si avvale dell'opzione contemplata dal 

presente paragrafo garantisce che 

un'impresa che conclude subappalti con 

un'altra impresa come previsto 

all'articolo 1, paragrafo 1, della presente 

direttiva, informi per iscritto detta impresa 

circa le condizioni di lavoro e di 

occupazione relative alla retribuzione che 

devono essere garantite prima che le parti 

stipulino il relativo rapporto contrattuale. 

 



 

RR\1137464IT.docx 61/92 PE582.163v02-00 

 IT 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) È aggiunto il paragrafo seguente: 

 "1 bis bis. Il contraente ha l'obbligo 

di fornire al subcontraente in modo 

chiaro, trasparente e privo di ambiguità, 

le informazioni relative alle condizioni di 

lavoro applicabili, compresa la 

retribuzione. 

 Il subcontraente è esentato dall'obbligo di 

garantire determinate condizioni di lavoro 

e di occupazione relative alla retribuzione 

stabilita dall'impresa di cui al paragrafo 1 

qualora dimostri di non essere stato 

debitamente informato dal contraente." 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 ter bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) È aggiunto il paragrafo seguente: 

 "1 ter bis. L'impresa utilizzatrice 

informa l'agenzia interinale in modo 

chiaro, trasparente e privo di ambiguità 

relativamente alla regolamentazione 

applicabile per quanto concerne le 

condizioni di lavoro e retributive." 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c ter (nuova) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 ter ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 c ter) È aggiunto il paragrafo seguente: 

 "1 ter ter. È rafforzata la cooperazione tra 

gli ispettorati nazionali del lavoro e la 

cooperazione europea nella lotta alla 

frode relativa al distacco." 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c quater (nuova) 

 Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c quater) Al paragrafo 7, il secondo 

comma è soppresso. 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis)  È aggiunto il paragrafo seguente: 

 "10 bis. Gli Stati membri, previa 

consultazione delle parti sociali e in base 

agli usi e costumi vigenti nei rispettivi 

Stati membri, esentano i datori di lavoro e 

i lavoratori dai requisiti indicati 

all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e 

c) di cui sopra, qualora le attività del 

datore di lavoro e dei lavoratori si 

svolgano nei seguenti settori: 

 a) produzione, fornitura, riparazione 

o manutenzione di macchinari, 

attrezzature e qualsiasi altro prodotto 

destinato a organizzazioni che forniscono 

trattamenti medici ai cittadini 
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dell'Unione; 

 b) produzione, fornitura, riparazione 

o manutenzione di macchinari, 

attrezzature e qualsiasi altro prodotto 

destinato al settore della difesa o a 

qualsiasi altro ambito necessario per la 

difesa di uno Stato membro o 

dell'Unione; 

 c) produzione, fornitura, riparazione 

o manutenzione di macchinari, 

attrezzature e qualsiasi altro prodotto 

destinato al settore aerospaziale; 

 d) produzione, fornitura, riparazione 

o manutenzione di macchinari, 

attrezzature e qualsiasi altro prodotto 

destinato al settore del trasporto 

ferroviario; 

 e) produzione, fornitura, riparazione 

o manutenzione di macchinari, 

attrezzature e qualsiasi altro prodotto 

importante per le infrastrutture nazionali 

critiche di uno o più Stati membri, 

compresa la fornitura di energia e i servizi 

di telecomunicazione; 

 f) produzione, fornitura, riparazione 

o manutenzione di macchinari, 

attrezzature e qualsiasi altro prodotto 

importante per il mantenimento della 

sicurezza delle frontiere di uno Stato 

membro o dell'Unione; 

 g) produzione, fornitura, riparazione 

o manutenzione di macchinari, 

attrezzature e qualsiasi altro prodotto 

importante per il mantenimento della 

salute e sicurezza dei lavoratori o cittadini 

dell'Unione." 

Motivazione 

Molti produttori nell'UE vendono i propri prodotti (per esempio scanner per uso medico) 

unitamente a un contratto di manutenzione e assistenza per tutta la vita utile del prodotto. Il 

presente articolo intende consentire agli Stati membri di esentare il lavoratore distaccato da 

determinati requisiti che, se applicati, limiterebbero la loro capacità di prestare liberamente 

un servizio in un altro Stato membro. 
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Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera e ter (nuova) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 10 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e ter)  È aggiunto il paragrafo seguente: 

 "10 ter. Gli Stati membri, previa 

consultazione delle parti sociali e in base 

agli usi e costumi vigenti nei rispettivi 

Stati membri, esentano i datori di lavoro e 

i lavoratori dai requisiti indicati 

all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e 

c) di cui sopra, qualora le attività del 

datore di lavoro e dei lavoratori abbiano 

lo scopo di facilitare la preparazione e la 

formazione dei lavoratori o di altri." 

Motivazione 

Molti produttori nell'UE vendono i propri prodotti (per esempio scanner per uso medico) 

unitamente a un contratto di manutenzione e assistenza per tutta la vita utile del prodotto. Il 

presente articolo intende consentire agli Stati membri di esentare il lavoratore distaccato da 

determinati requisiti che, se applicati, limiterebbero la loro capacità di prestare liberamente 

un servizio in un altro Stato membro. 
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PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA 

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 

direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al 

distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Relatore per parere: Jean-Marie Cavada 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

Introduzione 

L'8 marzo 2016 la Commissione ha adottato1 una proposta di revisione della direttiva 

96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori2, accompagnata da una valutazione d'impatto3. La 

Commissione osserva che, a 20 anni dalla sua adozione, nelle condizioni economiche e sociali 

attuali degli Stati membri la direttiva 96/71/CE non garantisce più il conseguimento del suo 

obiettivo, e che per questa ragione ne è stata presentata una proposta di revisione mirata. Detta 

proposta cerca di risolvere, mediante un numero contenuto di emendamenti, alcuni problemi 

specifici che la Commissione ha individuato.  

 In particolare, la proposta è volta a garantire condizioni salariali eque e parità di condizioni 

tra le imprese che distaccano i lavoratori e le imprese locali nel paese ospitante.  

Pareri motivati e procedura "del cartellino giallo" 

Entro il termine stabilito all'articolo 6 del protocollo n. 2, 14 camere di parlamenti nazionali 

hanno inviato alla Commissione pareri motivati nei quali sostengono che la proposta non è 

conforme al principio di sussidiarietà, dando così il via alla procedura detta "del cartellino 

giallo". I principali rilievi formulati nei pareri motivati sono i seguenti: le norme vigenti sono 

sufficienti e adeguate; l'Unione non costituisce il livello d'azione adeguato; la proposta non 

riconosce esplicitamente le competenze degli Stati membri in materia di retribuzione e di 

                                                 
1 Documento COM(2016)0128, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=IT.  
2 Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei 

lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. 
3 Documento SWD(2016)0052. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=IT
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condizioni di lavoro e di occupazione; la motivazione della proposta in relazione al principio 

di sussidiarietà è troppo concisa. Tuttavia, dopo aver analizzato questi argomenti la 

Commissione decideva di mantenere la sua proposta, avendo concluso, nella sua 

comunicazione del 20 luglio 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti 

nazionali, che essa rispettava il principio di sussidiarietà. 

Compatibilità con il diritto dell'UE 

Oltre alle obiezioni sollevate dai parlamenti nazionali, sono anche stati sollevati, in seno alla 

commissione, dubbi riguardanti la compatibilità della proposta con taluni elementi del diritto 

dell'UE. Tali dubbi riguardavano principalmente la relazione della proposta con gli atti 

giuridici e le norme qui sotto elencati: 

– il regolamento (CE) n. 593/2008 (in appresso, "Roma I")1, che ha sostituito, per quanto 

riguarda i contratti conclusi a partire dal 17 dicembre 2009, la Convenzione sulla legge 

applicabile alle obbligazioni contrattuali (la "Convenzione di Roma"2), 

– il regolamento (UE) n. 1215/20123 (in appresso, "Bruxelles I"), che stabilisce le norme sulla 

competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro, 

– la direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE (in appresso, la 

"direttiva di applicazione")4 e 

– la libera prestazione dei servizi prevista agli articoli 26 e 56 TFUE. 

Per quanto riguarda il regolamento Roma I, i dubbi sollevati erano i seguenti: se l'articolo 2 

bis della proposta fosse compatibile con l'articolo 8 del regolamento, se la proposta potesse 

essere considerata come una modifica del regolamento e, in questo caso, se fosse appropriato 

modificare un regolamento mediante una direttiva. 

Per quanto riguarda il regolamento Bruxelles I, il principale dubbio sollevato riguardava 

l'eventuale impatto dell'articolo 2 bis della proposta sull'applicazione delle norme in materia 

di competenza giurisdizionale di cui agli articoli da 20 a 23 del regolamento.  

L'ultima questione sollevata era se l'introduzione di un periodo di 24 mesi, al termine del 

quale a un lavoratore distaccato si applicherebbe il diritto del lavoro del paese ospitante, 

potesse essere considerata come una violazione del principio della libera prestazione di servizi 

nel mercato interno attraverso una restrizione della prestazione transfrontaliera di servizi per il 

tramite di lavoratori distaccati. 

                                                 
1 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge 

applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6. 
2 Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, 

GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1. 
3 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la 

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 

(rifusione), GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1. 
4 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione 

della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante 

modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di 

informazione del mercato interno ("regolamento IMI"), GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11. 
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La commissione JURI è competente per quanto riguarda il rispetto dei principi di sussidiarietà 

e di proporzionalità, nonché per quanto riguarda l'interpretazione del diritto dell'Unione e la 

conformità degli atti dell'Unione rispetto al diritto primario. In virtù di questa sua 

competenza, la commissione JURI ha analizzato i rilievi formulati nei pareri motivati. Il 29 

novembre 2016 la commissione ha ascoltato il Servizio giuridico del Parlamento sulle 

questioni sollevate dai deputati riguardo alla compatibilità della proposta con l'acquis e i 

trattati. 

Posizione del relatore per parere 

Dopo aver attentamente analizzato le questioni sollevate, il vostro relatore per parere è giunto 

alle conclusioni che espone succintamente in appresso e che risultano anche dagli 

emendamenti presentati alla proposta della Commissione. 

Per quanto riguarda la relazione tra l'articolo 8 del regolamento Roma I e l'articolo 2 bis della 

proposta, occorre prendere in considerazione l'articolo 23 del regolamento, il quale recita: 

"Fatto salvo l'articolo 7, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle 

disposizioni dell'ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino 

i conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali". L'articolo 23 chiarisce che il 

regolamento Roma I è inteso a fornire le regole generali di diritto internazionale privato 

applicabili alle obbligazioni contrattuali nell'UE. Questo aspetto è ulteriormente chiarito 

riguardo alla direttiva sul distacco dei lavoratori nel considerando 34 del regolamento. La 

conclusione del vostro relatore per parere è che la proposta costituirebbe chiaramente una lex 

specialis, che avrebbe la preminenza sul regolamento Roma I. 

Per quanto riguarda il regolamento Bruxelles I, la proposta non sembrerebbe essere in 

contraddizione con esso, né introdurre cambiamenti sostanziali alle disposizioni relative alla 

scelta delle autorità giurisdizionali. All'articolo 21 di detto regolamento si elencano le autorità 

giurisdizionali davanti alle quali i lavoratori possono proporre un'azione contro il loro datore 

di lavoro. Una delle scelte che si offrono al lavoratore è rappresentata dall'"autorità 

giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività". 

Ne consegue che, se il luogo in cui il lavoratore soggetto alla direttiva sul distacco cambia 

passando dallo Stato membro d'origine allo Stato membro ospitante dopo 24 mesi, l'autorità 

giurisdizionale dello Stato membro ospitante sarà competente a esaminare la controversia, 

qualora il lavoratore dovesse scegliere questo foro. 

Sebbene rappresenti uno dei principi fondamentali del diritto dell'UE, la libera prestazione di 

servizi non è illimitata. La Corte di giustizia ha stabilito che una misura con effetto restrittivo 

sulla libera prestazione di servizi può risultare giustificata "se risponde a un motivo 

imperativo d'interesse generale e tale interesse non sia già tutelato dalle norme cui il 

prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito, qualora sia idonea a garantire il 

conseguimento dell'obiettivo da essa perseguito e non vada oltre quanto necessario per il suo 

raggiungimento"1. Inoltre, la Corte di giustizia ha riconosciuto la protezione sociale dei 

lavoratori distaccati come un motivo d'interesse generale che può giustificare una restrizione 

                                                 
1 Cfr. sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, punto 37; del 23 novembre 

1999, Arblade e altri, C-369/96 e C-376/96, ECLI:EU:C:1999:575, punti 34 e 35; del 7 ottobre 2010, dos Santos 

Palhota e altri, C-515/08, ECLI:EU:C:2010:589, punto 45 e giurisprudenza ivi citata; del 3 dicembre 2014, De 

Clercq e altri, C-315/13, ECLI:EU:C:2014:2408, punto 62. 
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alla libera prestazione di servizi1. 

Il vostro relatore per parere conclude pertanto che la proposta rappresenta una misura 

appropriata per il conseguimento degli obiettivi che persegue e che, limitandosi a quanto è 

necessario, è anche conforme al principio di proporzionalità. 

                                                 
1 Cfr, tra l'altro, sentenze del 23 novembre 1999, Arblade e altri, C-369/96 e C-376/96, ECLI:EU:C:1999:575, 

punto 36; del 15 marzo 2001, Mazzoleni e ISA, C-165/98, ECLI:EU:C:2001:162, punto 27; del 25 ottobre 2001, 

Finalarte e altri, C-49/98, C-50/98, da C-52/98 a C-54/98 e da C-68/98 a C-71/98, ECLI:EU:C:2001:564, punto 

33; del 7 ottobre 2010, dos Santos Palhota e altri, C-515/08, ECLI:EU:C:2010:589, punto 47 e giurisprudenza ivi 

citata; del 3 dicembre 2014, De Clercq e altri, C-315/13, ECLI:EU:C:2014:2408, punto 65. 
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EMENDAMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 

competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento   1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La libera circolazione dei 

lavoratori, la libertà di stabilimento e la 

libera prestazione dei servizi sono principi 

fondamentali del mercato interno 

dell'Unione, sanciti dal trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE). L'applicazione di tali principi è 

ulteriormente sviluppata dall'Unione per 

garantire la parità di condizioni per le 

imprese e il rispetto dei diritti dei 

lavoratori. 

(1) La libera circolazione dei 

lavoratori, la libertà di stabilimento e la 

libera prestazione dei servizi sono principi 

fondamentali del mercato interno 

dell'Unione, sanciti dal trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE). L'applicazione e il controllo del 

rispetto di tali principi sono ulteriormente 

sviluppati dall'Unione per garantire la 

parità di condizioni per le imprese e il 

rispetto dei diritti dei lavoratori, nonché 

per assicurare la libera mobilità del 

lavoro nel mercato interno. 

 

Emendamento   2 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) L'articolo 153, paragrafo 5, TFUE 

esclude regole di retribuzione da parte 

dell'Unione. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Per assicurare la corretta 

applicazione della presente direttiva, è 

necessario migliorare il coordinamento 

tra i servizi di ispettorato del lavoro degli 

Stati membri, nonché la cooperazione 

europea nella lotta contro le frodi relative 

al distacco dei lavoratori e verificare che 

il versamento dei contributi di sicurezza 

sociale concernenti i lavoratori distaccati 

avvenga regolarmente presso l'organismo 

di gestione dello Stato membro d'origine. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4)  A quasi vent'anni dalla sua 

adozione è necessario valutare se la 

direttiva sul distacco dei lavoratori 

consegua ancora il giusto equilibrio tra la 

necessità di promuovere la libera 

prestazione dei servizi e quella di tutelare i 

diritti dei lavoratori distaccati. 

(4) A quasi vent'anni dalla sua 

adozione è necessario valutare se la 

direttiva sul distacco dei lavoratori 

consegua ancora il giusto equilibrio tra la 

necessità di promuovere la libera 

prestazione dei servizi e quella di tutelare 

adeguatamente i diritti dei lavoratori 

distaccati. Occorre pertanto prevedere 

strumenti nuovi e potenziati per 

promuovere una concorrenza equa fra le 

imprese dell'UE, agevolare la prestazione 

transfrontaliera di servizi e lottare contro 

le frodi e gli abusi in questo settore, in 

linea con la messa in atto della direttiva 

2014/67/UE. È inoltre necessario creare 

un portale di informazione a livello 

europeo in tutte le lingue degli Stati 

membri per spiegare la normativa in 

materia, le differenze nazionali e le 

misure che i servizi di collocamento, i 

potenziali beneficiari e i dipendenti 

devono adottare. 

 

Emendamento   5 
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Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il principio della parità di 

trattamento e il divieto di qualsiasi 

discriminazione basata sulla nazionalità 

sono sanciti dal diritto dell'UE sin dai 

trattati istitutivi. Il principio della parità di 

retribuzione è stato attuato mediante atti di 

diritto derivato, riferendosi non solo alla 

parità tra uomini e donne ma anche tra 

lavoratori con contratti a tempo 

determinato e lavoratori a tempo 

indeterminato comparabili, tra lavoratori a 

tempo parziale e lavoratori a tempo pieno o 

tra lavoratori tramite agenzia interinale e 

lavoratori comparabili dell'impresa 

utilizzatrice. 

(5) Il principio della parità di 

trattamento e il divieto di qualsiasi 

discriminazione basata sulla nazionalità 

sono sanciti dal diritto dell'UE sin dai 

trattati istitutivi e l'UE promuove il 

rispetto di tali principi, garantendo la loro 

applicazione in tutti gli Stati membri. Il 

principio della parità di retribuzione è stato 

attuato mediante atti di diritto derivato, 

riferendosi non solo alla parità tra uomini e 

donne ma anche tra lavoratori con contratti 

a tempo determinato e lavoratori a tempo 

indeterminato comparabili, tra lavoratori a 

tempo parziale e lavoratori a tempo pieno o 

tra lavoratori tramite agenzia interinale e 

lavoratori comparabili dell'impresa 

utilizzatrice. Nell'applicare tali principi, 

occorre tenere conto della pertinente 

giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea sull'interpretazione 

dei trattati.  

 

Emendamento   6 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Il regolamento Roma I prevede che 

il paese in cui il lavoro è abitualmente 

svolto non è ritenuto cambiato quando il 

lavoratore svolge il suo lavoro in un altro 

paese in modo temporaneo. 

(7) Il regolamento Roma I prevede che 

il paese in cui il lavoro è abitualmente 

svolto non è ritenuto cambiato quando il 

lavoratore svolge il suo lavoro in un altro 

paese in modo temporaneo. Il regolamento 

Roma I non specifica né definisce il 

concetto di "occupato in modo 

temporaneo". È pertanto essenziale che 

nella presente direttiva sia introdotta una 

disposizione specifica per i lavoratori 

distaccati che, per definizione, svolgono il 

loro lavoro in un altro Stato membro per 

un periodo di tempo limitato, al fine di 

prevedere un termine dopo il quale il 
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paese di prestazione del servizio è da 

considerarsi luogo abituale di lavoro. 

Andrebbe precisato che questa specifica 

disposizione è non discriminatoria, 

trasparente e proporzionata, e che lascia 

impregiudicate condizioni di lavoro e di 

occupazione più favorevoli per il 

lavoratore. 

Motivazione 

L'introduzione di un termine dopo il quale il paese di prestazione del servizio è da 

considerarsi luogo abituale di lavoro non pregiudica la possibile durata di una prestazione 

temporanea di servizi. 

 

Emendamento   7 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) In considerazione della lunga 

durata di determinati distacchi è necessario 

stabilire che, in caso di distacco per periodi 

superiori a 24 mesi, lo Stato membro 

ospitante è considerato il paese in cui il 

lavoro è svolto. Conformemente al 

principio del regolamento Roma I, al 

contratto di lavoro di tali lavoratori 

distaccati si applica pertanto la legge degli 

Stati membri ospitanti, se le parti non 

hanno effettuato una scelta diversa in 

merito alla legge applicabile. Nel caso in 

cui sia stata operata una scelta diversa, il 

risultato non può tuttavia essere quello di 

privare il lavoratore della tutela 

assicuratagli da disposizioni alle quali non 

è permesso derogare convenzionalmente in 

virtù della legge dello Stato membro 

ospitante. Quanto sopra dovrebbe trovare 

applicazione a decorrere dall'inizio del 

distacco ogniqualvolta esso sia previsto per 

un periodo superiore a 24 mesi e dal primo 

giorno successivo al ventiquattresimo 

mese quando il distacco supera 

effettivamente tale durata. Tale norma non 

pregiudica il diritto delle imprese che 

(8) In considerazione della lunga 

durata di determinati distacchi è necessario 

stabilire che, in caso di distacco per periodi 

superiori a 18 mesi, lo Stato membro 

ospitante è considerato il paese in cui il 

lavoro è svolto, lasciando impregiudicate 

condizioni di lavoro e di occupazione più 

favorevoli per il lavoratore. 

Conformemente al principio del 

regolamento Roma I, al contratto di lavoro 

di tali lavoratori distaccati si applica 

pertanto la legge degli Stati membri 

ospitanti, se le parti non hanno effettuato 

una scelta diversa in merito alla legge 

applicabile. Nel caso in cui sia stata 

operata una scelta diversa, il risultato non 

può tuttavia essere quello di privare il 

lavoratore della tutela assicuratagli da 

disposizioni alle quali non è permesso 

derogare convenzionalmente in virtù della 

legge dello Stato membro ospitante. 

Quanto sopra dovrebbe trovare 

applicazione a decorrere dall'inizio del 

distacco ogniqualvolta esso sia previsto per 

un periodo superiore a 18 mesi e dal primo 

giorno successivo al diciottesimo mese 
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distaccano lavoratori nel territorio di un 

altro Stato membro di invocare la libera 

prestazione dei servizi anche nei casi in cui 

la durata del distacco è superiore a 24 mesi. 

La finalità consiste unicamente nel creare 

certezza giuridica nell'applicazione del 

regolamento Roma I a una situazione 

specifica, senza modificare in alcun modo 

detto regolamento. In particolare, il 

dipendente godrà della tutela e dei 

vantaggi a norma del regolamento 

Roma I. 

quando il distacco supera effettivamente 

tale durata, a meno che il datore di lavoro 

non abbia ottenuto una deroga 

dall'autorità competente dello Stato 

membro ospitante in conformità delle 

procedure amministrative e delle 

disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 

della direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio1 bis, e in linea con 

il regolamento (CE) n. 883/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1 ter. 

Tale norma non pregiudica il diritto delle 

imprese che distaccano lavoratori nel 

territorio di un altro Stato membro di 

invocare la libera prestazione dei servizi 

anche nei casi in cui la durata del distacco 

è superiore a 18 mesi.  

 ______________ 

 1 bis Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, concernente l'applicazione della 

direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 

lavoratori nell'ambito di una prestazione 

di servizi e recante modifica del 

regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo 

alla cooperazione amministrativa 

attraverso il sistema di informazione del 

mercato interno ("regolamento IMI") 

(GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11). 

 1 ter Regolamento (CE) n. 883/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

29 aprile 2004, relativo al coordinamento 

dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 

del 30.4.2004, pag. 1). 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9)  Secondo la giurisprudenza costante 

le restrizioni alla libera prestazione dei 

servizi sono ammissibili solo se giustificate 

(9) Data la limitazione temporale del 

periodo di distacco che essa introduce, la 

presente proposta potrebbe essere vista 
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da motivi imperativi di interesse generale e 

devono essere proporzionate e necessarie. 
come una restrizione alla libera 

prestazione dei servizi di cui all'articolo 

56 TFUE. Secondo la giurisprudenza 

costante le restrizioni alla libera 

prestazione dei servizi sono ammissibili 

solo se giustificate da motivi imperativi di 

interesse generale e devono essere 

proporzionate e necessarie. I motivi 

imperativi di interesse generale 

riconosciuti dalla Corte includono la 

protezione dei lavoratori e in particolare 

la protezione sociale dei lavoratori del 

settore edilizio. Tenuto conto del suo 

obiettivo di tutela dei diritti dei lavoratori 

e del suo carattere temporaneo e 

confutabile, la limitazione introdotta 

soddisfa pienamente le condizioni 

soprammenzionate e non è in contrasto 

con il principio della libera prestazione 

dei servizi.  

 

Emendamento   9 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) A motivo dell'elevato grado di 

mobilità che caratterizza il lavoro nel 

settore del trasporto internazionale su 

strada, l'attuazione della direttiva sul 

distacco dei lavoratori solleva particolari 

problematiche e difficoltà di natura 

giuridica (specialmente se il collegamento 

con lo Stato membro interessato è 

insufficiente). Sarebbe maggiormente 

opportuno affrontare tali problematiche 

mediante una legislazione settoriale, 

accompagnata da altre iniziative dell'UE 

finalizzate a migliorare il funzionamento 

del mercato interno del trasporto su 

strada. 

(10) A motivo dell'elevato grado di 

mobilità che caratterizza il lavoro nel 

settore del trasporto internazionale su 

strada, l'attuazione della direttiva sul 

distacco dei lavoratori solleva particolari 

problematiche e difficoltà di natura 

giuridica (specialmente se il collegamento 

con lo Stato membro interessato è 

insufficiente). Pertanto, servizi di 

trasporto quali il transito, il trasporto 

internazionale e il relativo cabotaggio 

sono coperti da un'altra proposta 

legislativa nel quadro del pacchetto 

europeo sulla mobilità e i trasporti.  

Motivazione 

Sono necessarie disposizioni settoriali al fine di fornire chiarezza giuridica. La Commissione 

europea ha già dichiarato apertamente che il transito non dovrebbe essere trattato come 
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distacco. Secondo la relazione del gruppo di lavoro ad alto livello sullo sviluppo del mercato 

del trasporto stradale di merci nell'Unione europea, il relativo cabotaggio dovrebbe essere 

considerato un'operazione internazionale. Di conseguenza, il trasporto internazionale e il 

relativo cabotaggio non dovrebbero essere soggetti alla preregistrazione né alla 

direttiva 96/71/CE. 

 

Emendamento   10 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) In un mercato interno competitivo i 

prestatori di servizi competono non solo 

sulla base del costo del lavoro ma anche di 

fattori quali la produttività e l'efficienza, 

oppure la qualità e l'innovazione dei loro 

beni e servizi. 

(11) In un mercato interno competitivo i 

prestatori di servizi competono non solo 

sulla base del costo del lavoro ma anche di 

fattori quali la produttività e l'efficienza, 

mentre le retribuzioni sono sempre basate 

su una serie di parametri che 

comprendono l'esperienza, il profilo, il 

livello di responsabilità e le condizioni del 

mercato del lavoro, nonché la qualità e 

l'innovazione dei loro beni e servizi. 

Motivazione 

In linea con la risposta data dal Commissario Oettinger a nome della Commissione a 

un'interrogazione scritta (E-008821/2016 del 25.1.2017). "Nelle istituzioni dell'Unione 

europea così come in qualsiasi organizzazione, la retribuzione si basa su una serie di 

parametri che comprendono l'esperienza, il profilo, il livello di responsabilità, le condizioni 

del mercato del lavoro, ecc.". 

 

Emendamento   11 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Rientra nella sfera di competenza 

degli Stati membri stabilire norme sulla 

retribuzione in conformità ai rispettivi 

ordinamenti e alle rispettive pratiche. Le 

norme nazionali sulla retribuzione 

applicate ai lavoratori distaccati devono 

tuttavia essere giustificate dalla necessità 

di tutelarli e non devono limitare in modo 

(12) Rientra nella sfera di competenza 

esclusiva degli Stati membri stabilire 

norme sulla retribuzione in conformità 

degli ordinamenti e delle pratiche 

nazionali. 
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sproporzionato la prestazione 

transfrontaliera di servizi. 

 

Emendamento   12 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Gli elementi della retribuzione in 

conformità alla legislazione nazionale o ai 

contratti collettivi di applicazione 

generale dovrebbero essere chiari e 

trasparenti per tutti i prestatori di servizi. È 

quindi giustificato imporre agli Stati 

membri l'obbligo di pubblicare sull'unico 

sito web di cui all'articolo 5 della direttiva 

di applicazione gli elementi costitutivi 

della retribuzione. 

(13) Gli elementi della retribuzione 

dovrebbero essere chiari, aggiornati e 

trasparenti per tutti i prestatori di servizi. 

Ai sensi della presente direttiva, questi 

elementi includono, in particolare e ove 

necessario, tariffe minime salariali, tutti i 

premi e le indennità che sono obbligatori 

in virtù del diritto nazionale, di 

disposizioni regolamentari o 

amministrative e/o di contratti collettivi o 

di arbitrati di applicazione generale. È 

quindi giustificato imporre agli Stati 

membri l'obbligo di pubblicare sull'unico 

sito web di cui all'articolo 5 della direttiva 

di applicazione gli elementi costitutivi 

della retribuzione. 

Motivazione 

La retribuzione espressa in questa forma è una categoria giuridica vaga e incerta ed è 

pertanto controproducente introdurre una nuova definizione. Essa può consistere di elementi 

non comparabili che variano in base allo Stato membro, quindi una sua definizione non 

avrebbe senso. 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) In un'ottica di trasparenza 

e conformemente alla direttiva 

2014/67/UE, è necessario assicurarsi della 

sostenibilità dell'impresa che distacca 

lavoratori, al fine di lottare contro la 
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creazione artificiosa di imprese "di 

comodo". Inoltre, ogni datore di lavoro 

dovrebbe poter dimostrare che il 

lavoratore ha un'anzianità adeguata 

nell'impresa che lo distacca.  

 

Emendamento   14 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 ter) È necessario evitare 

l'abuso e l'incertezza giuridica nei casi di 

distacchi a catena e di distacchi che 

coinvolgono diverse giurisdizioni. Quindi, 

qualora il distacco coinvolga più di due 

giurisdizioni nazionali, andrebbero 

applicate le condizioni di lavoro e di 

occupazione dello Stato membro ospitante 

in cui è prestato il servizio, lasciando 

impregiudicate le condizioni più 

favorevoli assicurate al lavoratore nel 

quadro di disposizioni cui le parti non 

possono derogare convenzionalmente in 

virtù della legge nazionale che si sarebbe 

applicata in alternativa. 

 

Emendamento   15 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) La direttiva 2008/104/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa al lavoro tramite agenzia interinale 

rispecchia il principio secondo il quale le 

condizioni di base di lavoro e di 

occupazione applicabili ai lavoratori 

tramite agenzia interinale dovrebbero 

essere almeno identiche a quelle che si 

applicherebbero a tali lavoratori se essi 

fossero assunti dall'impresa utilizzatrice 

per svolgere lo stesso lavoro. Lo stesso 

(15) La direttiva 2008/104/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa al lavoro tramite agenzia interinale 

rispecchia il principio secondo il quale le 

condizioni di base di lavoro e di 

occupazione applicabili ai lavoratori 

tramite agenzia interinale dovrebbero 

essere almeno identiche a quelle che si 

applicherebbero a tali lavoratori se essi 

fossero assunti dall'impresa utilizzatrice 

per svolgere lo stesso lavoro. Andrebbe 
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principio dovrebbe applicarsi anche ai 

lavoratori tramite agenzia interinale 

distaccati in un altro Stato membro. 

sottolineato che oggi si constatano frodi 

in relazione al "doppio distacco" di 

lavoratori tramite agenzia interinale. 

Aumentando il numero dei lavoratori 

tramite agenzia interinale, i controlli 

risultano più complicati da effettuare e le 

responsabilità vengono ad essere diluite. 

Questo principio dovrebbe pertanto 

applicarsi anche ai lavoratori tramite 

agenzia interinale distaccati in un altro 

Stato membro. L'impresa 

utilizzatrice/fornitrice comunica per 

iscritto all'agenzia interinale la normativa 

che applica relativamente alle condizioni 

di lavoro e ai salari in modo chiaro, 

trasparente e inequivocabile. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 2 bis – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Quando la durata prevista o effettiva del 

distacco supera i ventiquattro mesi, lo 

Stato membro nel cui territorio un 

lavoratore è distaccato è considerato quello 

in cui il suo lavoro è abitualmente svolto.  

1. Quando la durata prevista o 

effettiva del distacco supera i diciotto mesi, 

lo Stato membro nel cui territorio un 

lavoratore è distaccato è considerato quello 

in cui il suo lavoro è abitualmente svolto, a 

meno che le parti non abbiano concordato 

l'applicazione di un altro diritto in 

conformità dell'articolo 3 del regolamento 

(CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio1 bis. Questo accordo non 

pregiudica l'applicazione di condizioni di 

lavoro e di occupazione più favorevoli al 

lavoratore.  

 ______________ 

 1 bis Regolamento (CE) n. 593/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 giugno 2008, sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali (Roma I) 

(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). 
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Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 2 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Ai fini del paragrafo 2, la nozione 

di "stesse mansioni nello stesso posto" è 

determinata tenendo conto della natura 

del servizio da prestare, del lavoro da 

svolgere e, se del caso, dell'indirizzo o 

degli indirizzi del luogo di lavoro, 

conformemente all'articolo 9, paragrafo 

1, secondo comma, lettera a), punti v) e 

vi), della direttiva 2014/67/UE.  

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 2 bis – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter.  Una richiesta di deroga al periodo 

di diciotto mesi potrebbe essere avanzata 

in via eccezionale dal datore di lavoro per 

motivi giustificati ed essere concessa 

dall'autorità competente dello Stato 

membro ospitante. L'autorità competente 

dello Stato membro ospitante fonda la 

propria decisione di concedere una 

siffatta deroga su ragioni oggettive, quali 

il calendario della missione per la quale il 

lavoratore è stato distaccato, previa 

verifica del pieno rispetto della direttiva 

2014/67/UE e del regolamento (CE) n. 

883/2004. Le decisioni sono giustificate, 

proporzionate, non discriminatorie e 

basate sulle circostanze. Prima di 

prendere una decisione in merito a una 

siffatta richiesta di deroga, l'autorità 

competente dello Stato membro ospitante 

consulta le autorità competenti dello Stato 



 

RR\1137464IT.docx 83/92 PE582.163v02-00 

 IT 

membro di origine del lavoratore, in 

conformità degli articoli 6 e 7 della 

direttiva 2014/67/UE. Ogni sei mesi a 

partire dall'inizio del periodo di deroga, il 

prestatore di servizi dimostra alle autorità 

competenti dello Stato membro ospitante 

che la deroga continua a essere 

giustificata. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché, 

qualunque sia la legislazione applicabile al 

rapporto di lavoro, le imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 1, garantiscano ai 

lavoratori distaccati nel loro territorio le 

condizioni di lavoro e di occupazione 

relative alle materie in appresso indicate 

che, nello Stato membro in cui è fornita la 

prestazione di lavoro, sono fissate da:  

Gli Stati membri provvedono affinché, 

qualunque sia la legislazione applicabile al 

rapporto di lavoro, le imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 1, garantiscano ai 

lavoratori distaccati nel loro territorio 

almeno le condizioni di lavoro e di 

occupazione che coprono le materie in 

appresso fissate nello Stato membro in cui 

è fornita la prestazione di lavoro: 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c)  retribuzione, comprese le tariffe 

maggiorate per lavoro straordinario; il 

presente punto non si applica ai regimi 

pensionistici integrativi di categoria;  

c) retribuzione ai sensi della presente 

direttiva, comprese le tariffe maggiorate 

per lavoro straordinario; il presente punto 

non si applica ai regimi pensionistici 

integrativi di categoria; 
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Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della presente direttiva, per 
retribuzione si intendono tutti gli elementi 

della retribuzione resi obbligatori da 

disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative nazionali, da contratti 

collettivi o da arbitrati dichiarati di 

applicazione generale e/o, in mancanza di 

un sistema di dichiarazione di 

applicazione generale di contratti 

collettivi o di arbitrati, da altri contratti 

collettivi o arbitrati ai sensi del 

paragrafo 8, secondo comma, nello Stato 

membro nel cui territorio è distaccato il 

lavoratore.  

La retribuzione è determinata dal diritto 

nazionale e/o dalla prassi degli Stati 

membri nel cui territorio il lavoratore è 

distaccato e comprende tutti gli elementi 

resi obbligatori da disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative nazionali, 

da contratti collettivi o da arbitrati 

dichiarati di applicazione generale. 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri pubblicano sull'unico sito 

web ufficiale nazionale, di cui all'articolo 5 

della direttiva 2014/67/UE, gli elementi 

costitutivi della retribuzione in conformità 

alla lettera c).  

Gli Stati membri pubblicano sull'unico sito 

web ufficiale nazionale, di cui all'articolo 5 

della direttiva 2014/67/UE, gli elementi 

costitutivi della retribuzione in conformità 

alla lettera c). Le informazioni fornite 

sono aggiornate, chiare e trasparenti.  

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis 
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Testo della Commissione Emendamento 

1 bis.  Se le imprese stabilite nel territorio 

di uno Stato membro hanno l'obbligo, a 

norma di disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative o di 

accordi collettivi, di subappaltare, 

nell'ambito delle loro obbligazioni 

contrattuali, solo a imprese che 

garantiscono determinate condizioni di 

lavoro e di occupazione relative alla 

retribuzione, lo Stato membro può 

disporre, su base non discriminatoria e 

proporzionata, che tali imprese siano 

soggette ai medesimi obblighi per quanto 

riguarda i subappalti alle imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 1, che distaccano 

lavoratori nel suo territorio. 

1 bis.  Gli Stati membri assicurano che le 

disposizioni di cui nella presente direttiva 

siano applicabili a tutte le imprese che 

distaccano lavoratori, che agiscano sia 

come contraente principale che come 

subcontraente.  

 È importante che i subcontraenti mettano 

a disposizione del contraente principale le 

informazioni sull'effettiva natura del 

distacco. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 ter 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1 ter. Gli Stati membri dispongono che le 

imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 

lettera c), garantiscano ai lavoratori 

distaccati le condizioni che si applicano, a 

norma dell'articolo 5 della 

direttiva 2008/104/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

19 novembre 2008, relativa al lavoro 

tramite agenzia interinale, ai lavoratori 

interinali ceduti temporaneamente da 

agenzie interinali stabilite nello Stato 

membro in cui il lavoro è svolto. 

1 ter. Gli Stati membri dispongono che le 

imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 

lettera c), garantiscano ai lavoratori 

distaccati le condizioni che si applicano, a 

norma dell'articolo 5 della 

direttiva 2008/104/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

19 novembre 2008, relativa al lavoro 

tramite agenzia interinale, ai lavoratori 

interinali ceduti temporaneamente da 

agenzie interinali stabilite nello Stato 

membro in cui il lavoro è svolto. Così 

facendo, gli Stati membri provvedono a 

garantire la parità di trattamento tra 
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questi lavoratori interinali e i lavoratori 

interinali nazionali. 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis)  È aggiunto il paragrafo seguente: 

 "1 quater.  La cessione, da parte di 

un'agenzia di lavoro interinale o di 

un'agenzia di collocamento, di un 

lavoratore in uno Stato membro di cui il 

lavoratore in questione è cittadino non 

dovrebbe essere considerata un distacco ai 

sensi della presente direttiva, a meno che 

ragioni oggettive – ad esempio il fatto che 

il lavoratore risiede abitualmente altrove – 

lo giustifichino." 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c ter (nuova) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c ter)  È aggiunto il paragrafo seguente: 

 "1 quinquies. Dal momento che le 

agenzie di lavoro interinale o le agenzie di 

collocamento possono assumere solo 

lavoratori con contratto di lavoro 

temporaneo, gli Stati membri provvedono 

a che dette imprese distacchino 

unicamente lavoratori che hanno un 

contratto di lavoro temporaneo." 

 

Emendamento   27 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera d 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) Il paragrafo 9 è soppresso. soppresso 

 

Emendamento   28 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 – lettera d bis (nuova) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) È inserito il paragrafo seguente: 

 "9 bis. Se un distacco ha luogo in più di 

due giurisdizioni nazionali, le condizioni 

di lavoro e di occupazione dello Stato 

membro nel cui territorio un lavoratore è 

distaccato e in cui è prestato il servizio si 

applicano se sono più favorevoli per il 

lavoratore rispetto a quelle a norma della 

legislazione in base alla quale è stato 

concordato il contratto di lavoro 

individuale." 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis)  È inserito l'articolo seguente: 

 "Articolo 5 bis 

 Gli Stati membri provvedono a che le 

imprese che distaccano lavoratori in un 

altro Stato membro possano dimostrare 

che una parte sufficientemente 

ragionevole del loro fatturato è realizzata 
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nello Stato membro in cui sono 

legalmente stabilite."  
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