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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 

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")4, 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"5), 

                                                 
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. 
4 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. 
5 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. 

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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– il regolamento (UE) n. 1215/20121 (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")2 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. 

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 

                                                 
1 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. 
2 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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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 

alla libera prestazione di servizi2.   

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. 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. 
2 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) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Per assicurare la corretta 
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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 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 
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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 

paese di prestazione del servizio è da 

considerarsi luogo abituale di lavoro. 

Andrebbe precisato che questa specifica 
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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 

distaccano lavoratori nel territorio di un 

altro Stato membro di invocare la libera 

prestazione dei servizi anche nei casi in cui 

(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 

quando il distacco supera effettivamente 

tale durata, a meno che il datore di lavoro 

non abbia ottenuto una deroga 
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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. 

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 

da motivi imperativi di interesse generale e 

devono essere proporzionate e necessarie. 

(9) Data la limitazione temporale del 

periodo di distacco che essa introduce, la 

presente proposta potrebbe essere vista 

come una restrizione alla libera 

prestazione dei servizi di cui all'articolo 

56 TFUE. Secondo la giurisprudenza 
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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 

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 
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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 

sproporzionato la prestazione 

transfrontaliera di servizi. 

(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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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 

creazione artificiosa di imprese "di 

comodo". Inoltre, ogni datore di lavoro 

dovrebbe poter dimostrare che il 

lavoratore ha un'anzianità adeguata 
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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 

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. Andrebbe 

sottolineato che oggi si constatano frodi 

in relazione al "doppio distacco" di 

lavoratori tramite agenzia interinale. 

Aumentando il numero dei lavoratori 
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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 
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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."  

 

 



 

AD\1128360IT.docx 23/24 PE597.398v02-00 

 IT 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Titolo Distacco di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi 

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

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

EMPL 

11.4.2016 
   

Parere espresso da 

       Annuncio in Aula 

JURI 

11.4.2016 

Relatore per parere 

       Nomina 

Jean-Marie Cavada 

23.5.2016 

Esame in commissione 12.10.2016 28.11.2016 12.4.2017  

Approvazione 20.6.2017    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

12 

9 

2 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Mady Delvaux, Rosa Estaràs 

Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary 

Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil 

Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel 

Voss 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Jens Rohde, 

Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Gerolf Annemans, Mylène Troszczynski 

 



 

PE597.398v02-00 24/24 AD\1128360IT.docx 

IT 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

12 + 

ALDE 

EFDD 

S&D 

Verts/ALE 

António Marinho e Pinto, Jens Rohde 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken 

Max Andersson, Julia Reda 

 

9 - 

ECR 

PPE 

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski 

Daniel Buda, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, 

József Szájer, Axel Voss 

 

2 0 

ENF Gerolf Annemans, Mylène Troszczynski 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 


