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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, e gli articoli 53, paragrafo 1, e 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 parere 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, 

– previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni, 

– 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 (A8-0000/2016), 

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 
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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, 

l'articolo 151 e l'articolo 153, paragrafo 

1, lettere a) e b), 

Or. en 

 

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). L'applicazione di tali principi è 

ulteriormente sviluppata dall'Unione per 

garantire la parità di condizioni per le 

imprese e la lotta contro la concorrenza 

sleale così come per assicurare il rispetto 

dei diritti dei lavoratori e il miglioramento 

dell'ambiente e delle condizioni di lavoro. 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) A quasi vent'anni dalla sua (4) A quasi vent'anni dalla sua 
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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. 

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 garantire 

condizioni di parità per le imprese che 

operano sul mercato interno e di tutelare i 

diritti dei lavoratori distaccati. 

Or. en 

 

Emendamento  4 

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 

(8) In considerazione della lunga 

durata di determinati distacchi è necessario 

stabilire che, in caso di distacco per periodi 

superiori a 24 mesi, le condizioni di lavoro 

e di occupazione applicabili sono quelle 

fissate dallo Stato membro ospitante, 

lasciando impregiudicate le 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 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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Emendamento  5 

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 di natura 

giuridica che dovrebbero essere affrontate 

mediante una legislazione settoriale. 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) In un mercato interno competitivo i (11) In un mercato interno competitivo i 
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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. 

prestatori di servizi competono su fattori 

quali la produttività, l'efficienza nonché la 

qualità e l'innovazione dei loro beni e 

servizi. 

Or. en 

 

Emendamento  7 

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 alle pratiche nazionali. 

Or. en 

 

Emendamento  8 

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 e trasparenti per 

tutti i prestatori di servizi e i lavoratori 

distaccati. 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 dato che la 

trasparenza e l'accesso alle informazioni 

sono elementi fondamentali per i 
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prestatori di servizi. La fornitura di 

informazioni sul sito web unico dovrebbe 

essere conforme agli ordinamenti e alle 

pratiche nazionali e rispettare 

l'autonomia delle parti sociali. 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) La presente direttiva 

stabilisce un quadro normativo a tutela 

dei lavoratori distaccati che è non 

discriminatorio, trasparente e 

proporzionato nel rispetto della diversità 

delle relazioni industriali nazionali. Essa 

non osta all'applicazione di condizioni di 

lavoro e di occupazione che sono più 

favorevoli ai lavoratori. 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 ter) La presente direttiva non 

dovrebbe pregiudicare 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 le pratiche 

nazionali, né il diritto di negoziare, 

concludere ed applicare accordi collettivi 
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e promuovere azioni collettive secondo gli 

ordinamenti e le pratiche nazionali. 

Or. en 

 

Emendamento  11 

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, 

gli Stati membri dovrebbero garantire che 

tali lavoratori ricevano tutti i diritti che 

spettano loro. 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 2 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. L'applicazione del presente 

articolo non può far sì che i lavoratori 

siano privati della tutela loro riconosciuta 

dalle disposizioni alle quali le parti non 

possono derogare per contratto in virtù 

della legge nazionale che sarebbe stata 

applicata in assenza della situazione di 

cui al paragrafo 1. 

Or. en 
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Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

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 almeno le condizioni di 

lavoro e di occupazione che coprono le 

materie in appresso indicate, fissate nello 

Stato membro in cui è fornita la 

prestazione di lavoro da: 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 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, o contratti collettivi 

a norma del paragrafo 8 bis: 

Or. en 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 – lettera g bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 g bis) condizioni di alloggio dei 

lavoratori. 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 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. 

Ai fini della presente direttiva il concetto 

di retribuzione è determinato dalle 

disposizioni legislative nazionali e dalle 

pratiche dello Stato membro nel cui 

territorio è distaccato il lavoratore. 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Nel contesto della retribuzione tutti gli 

elementi di natura uguale o simile che 

sono obbligatori sia nello Stato membro 
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ospitante che in quello di origine sono 

detratti per evitare un doppio pagamento. 

Or. en 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 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 adottano le misure 

opportune, in conformità degli 

ordinamenti e delle pratiche nazionali, 

per pubblicare 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)." 

Or. en 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 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 

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 cui ai paragrafi 8 e 8 bis, 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 

che tali imprese siano soggette ai medesimi 
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soggette ai medesimi obblighi per quanto 

riguarda i subappalti alle imprese di cui 

all'articolo 1, paragrafo 1, che distaccano 

lavoratori nel suo territorio. 

obblighi per quanto riguarda i subcontratti 

alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 

1, che distaccano lavoratori nel suo 

territorio, a condizione che tale misura sia 

proporzionata e applicata in maniera non 

discriminatoria. 

 Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 

2014/67/UE, gli Stati membri che si 

avvalgono dell'opzione contemplata dal 

presente paragrafo garantiscono che 

un'impresa che conclude subcontratti 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. 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) È aggiunto il paragrafo seguente: 

 "7 bis.  La presente direttiva non 

pregiudica l'esercizio dei diritti 

fondamentali riconosciuti a livello 

nazionale e di Unione." 

Or. en 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 c ter) È aggiunto il paragrafo seguente: 

 "8 bis.  Secondo gli ordinamenti e le 

pratiche nazionali e su base non 

discriminatoria, gli Stati membri possono 

anche fondarsi su contratti collettivi o 

arbitrati che sono, come definito dallo 

Stato membro in cui è fornita la 

prestazione di lavoro, rappresentativi della 

zona geografica, della professione o 

dell'industria interessata e che offrono le 

condizioni di lavoro e di occupazione più 

favorevoli al lavoratore." 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 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 così modificato: 

 "9. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 

1, secondo trattino, lettera b), gli Stati 

membri possono prevedere che l'impresa 

di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 

garantisca ai lavoratori a norma 

dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo 

trattino, lettera c), le condizioni di lavoro 

e di occupazione che sono applicabili ai 

lavoratori temporanei nello Stato membro 

in cui è eseguito il lavoro. 

 Le imprese di lavoro temporaneo o le 

agenzie di collocamento stabilite in uno 

Stato membro possono cedere un 

lavoratore a un'impresa utilizzatrice 

stabilita o operante nel territorio di un 

altro Stato membro, a condizione che lo 

Stato membro in cui l'impresa utilizzatrice 

è stabilita o operante sia lo stesso Stato 
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membro in cui il lavoratore è distaccato. 

 Qualora il primo o il secondo comma non 

si applichino, lo Stato membro nel cui 

territorio è distaccato il lavoratore è 

considerato quello in cui il lavoro ti tale 

lavoratore è abitualmente svolto." 

Or. en 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera e  

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 3 – paragrafo 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) Al paragrafo 10, il secondo trattino 

è soppresso. 

(e) Il paragrafo 10 è sostituito dal 

seguente: 

 "10. La presente direttiva non 

pregiudica la facoltà degli Stati membri di 

applicare, conformemente al trattato e in 

linea con gli ordinamenti e le pratiche 

nazionali, alle imprese nazionali e alle 

imprese di altri Stati che operano sul loro 

territorio condizioni di lavoro e di 

occupazione relative a questioni diverse 

da quelle di cui al primo comma del 

paragrafo 1, nel caso di disposizioni di 

ordine pubblico tra cui anche misure non 

discriminatorie per garantire la tutela dei 

lavoratori." 

Or. en 
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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 una impresa di 

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

distaccati hanno diritto a 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 a 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 fondamentali 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 i lavoro preparativi sulla 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 

Camera di commercio e dell'industria dell'Île de France 

ÖGB - Federazione sindacale austriaca 
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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 

 

 


