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BREVE MOTIVAZIONE 

I. Introduzione 

L'8 marzo 2016 la Commissione ha presentato la proposta, attesa a lungo, recante modifica 

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

servizi. La proposta di revisione mirata mira ad affrontare alcune questioni che non hanno 

potuto essere risolte in modo adeguato dalla direttiva originaria o che sono emerse a seguito 

della giurisprudenza della CGUE, come le pratiche sleali e la promozione del principio che lo 

stesso lavoro nello stesso posto dovrebbe essere retribuito allo stesso modo. L'obiettivo è 

facilitare il distacco dei lavoratori in un clima di leale concorrenza e nel rispetto dei diritti dei 

lavoratori.  

La direttiva del 1996 definisce il quadro normativo dell'UE al fine di stabilire un equilibrio tra 

l'obiettivo di facilitare la prestazione transfrontaliera di servizi, da un lato, e fornire tutela ai 

lavoratori distaccati nonché garantire la parità di condizioni tra concorrenti locali e stranieri, 

dall'altro. 

La revisione mirata presentata dalla Commissione introduce modifiche in tre ambiti 

principali: 1) la retribuzione dei lavoratori distaccati, anche nelle situazioni di subappalto; 2) 

le norme sui lavoratori tramite agenzia interinale; e 3) il distacco di lunga durata La revisione 

andrebbe a integrare la direttiva di applicazione del 2014, che mira a combattere la frode e le 

violazioni e a migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti 

in materia di distacco. 

II. Posizione del relatore 

Il relatore condivide l'obiettivo generale della proposta della Commissione e accoglie con 

favore il fatto che la Commissione riconosca la necessità di risolvere alcuni problemi 

fondamentali posti dall'attuale quadro giuridico mediante un revisione della direttiva sul 

distacco dei lavoratori e non solo mediante misure di esecuzione. 

La proposta della Commissione rappresenta un passo positivo nella giusta direzione. Il 

relatore ritiene che essa fornisca un approccio equilibrato e proporzionato e non violi il 

principio della libera prestazione di servizi nel mercato interno. In tale contesto, il relatore 

giudica necessario estendere la base giuridica non solo all'articolo 53, paragrafo 1, e 

all'articolo 62, ma anche agli articoli 151 e 153. Ciò rispecchierebbe più adeguatamente lo 

scopo dello strumento di equilibrare gli obiettivi di libera circolazione dei servizi e di tutela 

dei lavoratori. Il relatore non ha presentato emendamenti in tal senso, dal momento che 

sarebbe più opportuno affrontare tale aspetto in seno alla commissione competente per il 

merito. 

Il relatore propone una serie di modifiche volte a porre rimedio ad alcune lacune presenti nella 

proposta della Commissione, tra cui in particolare: 

1. Durata del distacco 

Il relatore sostiene l'intento della Commissione di introdurre un termine fisso dopo il quale si 

dovrebbero applicare le condizioni del diritto del lavoro dello Stato membro ospitante. Ritiene 

tuttavia che la durata proposta di 24 mesi sia troppo lunga e possa causare effetti 

indesiderati, quali la diminuzione del livello salariale complessivo in alcuni settori.  

Per tale ragione il relatore propone di ridurre il periodo a 6 mesi, aggregando i periodi dal 

primo giorno al fine di evitare eventuali abusi. Ciò rispecchierebbe più adeguatamente la 

durata media del distacco, attualmente di 4 mesi. Inoltre la direttiva verrebbe allineata alla 

prassi vigente per quanto riguarda le disposizioni applicabili relative alle imposte sul reddito.  
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Il relatore ritiene che siano necessari ulteriori sforzi per chiarire il considerando 8 e le sue 

conseguente giuridiche nel testo legislativo. 

 

2.  Retribuzione 

Il relatore non può accettare la proposta della Commissione volta a introdurre una definizione 

di "retribuzione" a livello UE, in quanto si rischierebbe di non tenere conto dell'ampia 

diversità degli approcci degli Stati membri. Gli Stati membri sono già tenuti, nell'ambito del 

quadro normativo vigente, a fornire informazioni dettagliate sul significato del termine 

"retribuzione" nelle rispettive normative e pratiche. Tali informazioni devono essere 

disponibili su un sito web dedicato. L'introduzione di una nuova definizione a livello UE 

causerebbe incertezze giuridiche sia per i lavoratori che per le imprese e porterebbe 

probabilmente a una serie di procedimenti giudiziari. Inoltre, tale questione solleva 

interrogativi in merito alla sussidiarietà, una preoccupazione che è stata manifestata anche da 

diversi Stati membri. 

Di conseguenza, la direttiva dovrebbe invece chiarire che spetta esclusivamente allo Stato 

membro ospitante determinare gli elementi costitutivi della retribuzione, sulla base delle 

disposizioni legislative e delle pratiche nazionali. 

EMENDAMENTI 

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

per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 

prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

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 

(8) In considerazione della lunga 

durata di determinati distacchi è necessario 

stabilire che, in caso di distacco per periodi 

superiori a sei 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 
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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. 

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 sei mesi e dal primo 

giorno successivo al sesto 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 sei 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. 

Or. en 

 

Emendamento  2 

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. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  3 

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 ai 

rispettivi ordinamenti e alle rispettive 

pratiche. 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1) all'articolo 1 è aggiunto il 

paragrafo seguente: 

 "4 bis. La presente direttiva non 

pregiudica la facoltà degli Stati membri di 

applicare o introdurre disposizioni 

legislative, regolamentari o 

amministrative più favorevoli ai 

lavoratori, o di consentire o promuovere 

l'uso di disposizioni di contrattazione 

collettiva più favorevoli ai lavoratori." 

Or. en 
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Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 96/71/CE 

Articolo 2 bis – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Distacco superiore ai ventiquattro mesi Distacco superiore ai sei mesi 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

 Direttiva 96/71/CE 

Articolo 2 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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." 

Or. en 

 

Emendamento  7 

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 

Ai fini della presente direttiva il concetto 

di retribuzione è definito dalle disposizioni 

legislative nazionali e/o dalle pratiche 
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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. 

dello Stato membro nel cui territorio è 

distaccato il lavoratore. 

Or. en 

 

Emendamento  8 

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 

Or. en 

 

 


