
 

AD\1125510IT.docx  PE597.610v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
 

2016/0070(COD) 

15.5.2017 

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 

 



 

PE597.610v02-00 2/25 AD\1125510IT.docx 

IT 

PA_Legam 



 

AD\1125510IT.docx 3/25 PE597.610v02-00 

 IT 

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 

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 
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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) 

 

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 

(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 
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prestazione dei servizi e quella di tutelare i 

diritti dei lavoratori distaccati. 

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 

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. 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 

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 
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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 

 

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. 



 

AD\1125510IT.docx 7/25 PE597.610v02-00 

 IT 

 

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) 

 

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 

soppresso 
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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 

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 

(9) L'articolo 56 TFUE impone 

l'eliminazione di qualsiasi restrizione alla 

libera prestazione di servizi, anche 
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da motivi imperativi di interesse generale e 

devono essere proporzionate e necessarie. 
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 

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 

(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 
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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. 

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 

beni e servizi. 

(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 

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) 
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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. 

 

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 
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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 

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 

(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 
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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. 

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 

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 

(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. 
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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. 

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) 

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 
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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.  

 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 
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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; 

 

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 
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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 

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 
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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 

 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 
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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. 

 

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 
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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) 

 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

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." 
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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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