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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'istituzione di una piattaforma 
europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro 
sommerso o dichiarato falsamente

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 151 e 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno1,

– vista la 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 
servizi2,

– vista la 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")3,

– vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a 
prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM(2014)0221),

– visto l'articolo 133 del suo regolamento,

A. considerando che il lavoro sommerso o dichiarato falsamente ha effetti nefasti sul piano 
sociale, economico e finanziario come pure sull'occupazione;

B. considerando che, dal 2004 al 2014, la disoccupazione è peggiorata, passando dal 7% 
all'11,5% della popolazione; che il lavoro sommerso è drasticamente aumentato e 
rappresenta, secondo la Commissione, circa il 15% del PIL in Europa; 

C. considerando che le condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro di qualità, alla 
crescita, agli investimenti e, di conseguenza, a un positivo sviluppo delle imprese, sono 
basate su una politica della concorrenza equa e sana;

D. ricordando che lo spirito iniziale della costruzione europea si basava su una volontà 
politica di cooperazione dinamica ed equilibrata tra le nazioni;

1 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
2 GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
3 GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.
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1. chiede con fermezza che la lotta attiva contro il dumping sociale e la concorrenza sleale 
nel mercato interno sia aggiunta agli obiettivi della proposta di decisione del Parlamento 
e del Consiglio;

2. si attende che la Commissione rimetta in discussione urgentemente le disposizioni 
legislative che autorizzano la libera circolazione dei lavoratori distaccati nel mercato 
interno;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché agli Stati membri.


