
PA\718452IT.doc PE404.765v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2007/0094(COD)

11.4.2008

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi 
terzi soggiornanti illegalmente nell'UE
(COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

Relatrice per parere: Edit Bauer



PE404.765v01-00 2/24 PA\718452IT.doc

IT

PA_Legam



PA\718452IT.doc 3/24 PE404.765v01-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

 La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro 
i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell’UE 
costituisce parte del pacchetto sulla politica di immigrazione come previsto nel piano d’azione 
sull’immigrazione legale1 e nelle priorità politiche nella lotta contro l’immigrazione 
clandestina dei cittadini di paesi terzi2. Alla proposta hanno fatto seguito nel 2007 alcuni 
documenti:

 comunicazione della Commissione sulla migrazione circolare e i partenariati per la 
mobilità tra l’Unione europea e i paesi terzi3,  

 proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di 
paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati4,

 proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il 
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e 
lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i 
lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro5,

 comunicazione della Commissione "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso"6.

Lo scopo della proposta di direttiva è ridurre l’immigrazione clandestina, mentre altre 
proposte legislative disciplinano l’immigrazione legale. Le proposte in materia di 
regolamentazione della politica di immigrazione attuano una chiara distinzione tra 
immigrazione legale e clandestina. La presente proposta affronta esclusivamente il tema 
dell’immigrazione clandestina. In base all’esperienza, uno dei principali fattori di richiamo è 
la possibilità di trovare un impiego nei paesi dell’UE. 

La base giuridica della proposta è l’art. 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato che istituisce la 
Comunità europea.

Secondo stime, il numero dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dell'UE varia 
fra i 4,5 e gli 8 milioni. Il lavoro clandestino si concentra in alcuni settori quali edilizia, 
agricoltura, pulizie e il settore alberghiero/catering.

Il Parlamento europeo nella sua risoluzione "Priorità strategiche nella lotta contro 
l’immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi" invita l’Unione e gli Stati membri a 
"combattere energicamente il lavoro illegale degli immigrati, prevedendo una serie di sanzioni 
a carico degli imprenditori, potenziando le ispezioni sui luoghi di lavoro con risorse umane e 
materiali adeguate per combattere il lavoro illegale e promuovendo misure per la protezione 
degli immigrati".

                                               
1 COM(2005)0669.
2 COM(2006)0402.
3 COM(2007)0248.
4 COM(2007)0637.
5 COM(2007)0638.
6 COM(2007)0628.
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La proposta segue due principi fondamentali:

 sanzioni proporzionate, dissuasive ed efficaci per il reclutamento illegale di immigrati,

 applicazione del principio di sussidiarietà. 

Non ci sono dubbi riguardo alla necessità di definizioni, approcci e norme minime comuni 
nella lotta all’immigrazione clandestina come presupposto di una politica comune dell’Unione 
europea in materia di immigrazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Devono essere esclusi dal campo 
d'applicazione di queste disposizioni i 
cittadini di paesi terzi che non si trovano in 
situazione irregolare, come i familiari di 
cittadini dell'Unione che esercitano il 
diritto di libera circolazione nella 
Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi 
conclusi dalla Comunità e i suoi Stati 
membri, da un lato, e i paesi di cui sono 
cittadini, dall'altro, godono di diritti di 
libera circolazione equivalenti a quelli dei 
cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere 
esclusi i cittadini di paesi terzi che si 
trovano in una situazione contemplata dal 
diritto comunitario, ad esempio che sono 
legalmente assunti in uno Stato membro e 
sono inviati in un altro Stato membro da un 
prestatore di servizi nel contesto di tale 
attività.

4. Devono essere esclusi dal campo 
d'applicazione di queste disposizioni i 
cittadini di paesi terzi che non si trovano in 
posizione irregolare, come i cittadini di 
paesi terzi che risiedono legalmente in 
uno Stato membro ma cui non è 
consentito di esercitare un'attività 
lavorativa sul territorio di detto Stato 
membro, i familiari di cittadini dell'Unione 
che esercitano il diritto di libera 
circolazione nella Comunità, e coloro che, 
ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità
e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi 
di cui sono cittadini, dall'altro, godono di 
diritti di libera circolazione equivalenti a 
quelli dei cittadini dell'Unione. Devono 
inoltre essere esclusi i cittadini di paesi 
terzi che si trovano in una situazione 
contemplata dal diritto comunitario, ad 
esempio che sono legalmente assunti in 
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uno Stato membro e sono inviati in un altro 
Stato membro da un prestatore di servizi 
nel contesto di tale attività.

Or. sk

Motivazione

La prima parte del presente emendamento (la sostituzione di ‘neoprávnene’ con ‘oprávnene’) 
consiste semplicemente in una correzione linguistica e non riguarda le altre lingue.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Per applicare il divieto generale di 
assunzione di cittadini di paesi terzi in 
situazione irregolare e per prevenire le 
violazioni è necessario che gli Stati 
membri prevedano pene appropriate, che 
includano sanzioni finanziarie e contributi 
ai costi del rimpatrio degli immigrati 
illegali.

7. Per applicare il divieto generale di 
assunzione di cittadini di paesi terzi in 
situazione irregolare e per prevenire le 
violazioni è necessario che gli Stati 
membri prevedano pene appropriate, che 
includano sanzioni finanziarie. Per 
determinare l'importo di dette sanzioni 
finanziarie, gli Stati membri possono 
tenere in considerazione la necessità di 
compensare l'onere derivante dal loro 
obbligo di garantire che i datori di lavoro 
versino ai cittadini di paesi terzi assunti 
irregolarmente tutte le retribuzioni 
arretrate e, qualora necessario, i costi di 
trasferimento dei pagamenti al paese dove 
detti cittadini hanno fatto ritorno 
volontariamente o tramite espulsione. 

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il datore di lavoro deve in ogni caso 
essere tenuto a pagare ai cittadini di paesi 
terzi ogni retribuzione arretrata per il 
lavoro svolto e deve versare tutti i 
contributi di previdenza sociale e le tasse 
dovuti.

8. Il datore di lavoro deve in ogni caso 
essere tenuto a pagare ai cittadini di paesi 
terzi ogni retribuzione arretrata per il 
lavoro svolto. In caso detta retribuzione 
non possa essere determinata, si adotta 
automaticamente come base il salario 
minimo, stabilito dal diritto nazionale, o, 
qualora la normativa nazionale non 
stabilisca un salario minimo, un livello 
equivalente di retribuzione reputato il 
reddito minimo che consente ai cittadini 
dello Stato membro interessato di 
accedere all'assistenza sanitaria in detto 
Stato o i contratti collettivi o prassi nel 
settore in questione nello Stato membro in 
cui ha sede il datore del lavoro. Qualora 
opportuno, il datore di lavoro ha altresì 
l'obbligo di pagare tutti i costi derivanti 
dal trasferimento delle retribuzioni 
arretrate al paese in cui i cittadini di paesi 
terzi assunti irregolarmente hanno fatto 
ritorno volontariamente o tramite 
espulsione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. I datori di lavoro hanno anche 
l'obbligo di versare allo Stato membro in 
cui hanno la propria sede un importo 
equivalente alle tasse e ai contributi di 
previdenza sociale che avrebbero versato 
nel caso in cui il cittadino di un paese 
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terzo in posizione irregolare fosse stato 
assunto regolarmente.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Dato l'alto numero di subappalti in 
certi settori interessati, è opportuno 
garantire che tutte le imprese di una 
catena di subappalto siano considerate 
solidalmente responsabili del pagamento 
delle sanzioni finanziarie inflitte a un 
datore di lavoro situato alla fine della 
catena, che impiega cittadini di paesi terzi 
in posizione irregolare.

soppresso

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

17. I reati devono essere punibili con 
sanzioni penali effettive, proporzionate e 
dissuasive, applicabili anche alle persone 
giuridiche nell'intera Comunità, dato che 
molti datori di lavoro appartengono a 
questa categoria.

17. I reati devono essere punibili con 
sanzioni penali effettive, proporzionate e 
dissuasive, applicabili ai datori di lavoro
nell'intera Comunità, siano essi persone 
fisiche o giuridiche, compresi i 
rappresentanti legali delle persone 
giuridiche.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

20. Per garantire un grado di applicazione 
sufficiente ed evitare grossi divari nei 
livelli di attuazione dei vari Stati membri 
occorre che venga ispezionata una 
determinata percentuale di imprese stabilite 
in ognuno di essi.

20. Per garantire un grado di applicazione 
soddisfacente della presente direttiva e 
ridurre nella maggiore misura possibile i
divari nei livelli di attuazione dei vari Stati 
membri occorre che venga ispezionata una 
determinata percentuale di imprese stabilite 
in ognuno di essi. Dette ispezioni possono 
svolgersi nel quadro di altre attività di 
controllo, quali il monitoraggio delle 
disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) "lavoro": l’esercizio di attività retribuite 
per conto e sotto la direzione di un’altra 
persona;

b) "lavoro": l'esercizio di attività che sono 
o dovrebbero essere retribuite in forza del 
diritto nazionale applicabile per conto o
sotto la direzione di un datore di lavoro;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) "datore di lavoro": la persona, anche
giuridica, per il cui conto e sotto la cui 
direzione un cittadino di un paese terzo 

e) "datore di lavoro": la persona fisica o
giuridica per il conto o sotto la cui 
direzione un cittadino di un paese terzo 
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esercita un’attività retribuita; esercita un'attività retribuita o che 
dovrebbe essere tale. Detta definizione si 
applica alle agenzie di lavoro interinale;

Or. en

Motivazione

Occorre definire il datore di lavoro come persona fisica o giuridica e includere le agenzie di 
lavoro interinale.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) "persona giuridica": qualsiasi 
entità dotata di personalità giuridica in 
forza del diritto nazionale applicabile, ad 
eccezione degli Stati o delle istituzioni 
pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri 
e delle organizzazioni internazionali 
pubbliche.

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe riguardare determinate persone giuridiche, quali le istituzioni 
pubbliche dello Stato e le organizzazioni internazionali pubbliche.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) "subappaltatore": persona fisica o 
giuridica cui è affidata l’esecuzione di 
una parte o dell’insieme degli obblighi di 
un contratto già stipulato.

soppresso
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Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) a chiedere ai cittadini di paesi terzi di 
presentare il permesso di soggiorno o altra 
autorizzazione di soggiorno valida per la 
durata del lavoro;

(a) a chiedere ai cittadini di paesi terzi di 
presentare un permesso di soggiorno 
valido o altra autorizzazione di soggiorno 
equivalente prima dell'inizio dell'attività 
lavorativa;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) a copiare o a registrare il contenuto
del permesso di soggiorno o altra 
autorizzazione di soggiorno prima 
dell’inizio del periodo di lavoro;

(b) a tenere una copia o un registro del 
permesso di soggiorno o altra 
autorizzazione di soggiorno a disposizione 
delle autorità competenti degli Stati 
membri, a fini d'ispezione, per l'intera 
durata del periodo di lavoro e almeno per 
un anno dopo la sua cessazione;

Or. en

Motivazione

Si reputa necessario conservare una copia o un registro per almeno un anno dopo il periodo 
di lavoro al fine di facilitare le ispezioni.
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) a tenere tali copie o registri a 
disposizione delle autorità competenti 
degli Stati membri, a fini d’ispezione, 
almeno per la durata del periodo di 
lavoro.

soppresso

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) a comunicare alle autorità 
competenti designate dagli Stati membri 
l'inizio e la  durata prevista del periodo di 
lavoro di un cittadino di un paese terzo 
entro un termine stabilito da ciascun 
Stato membro che, tranne in casi 
debitamente motivati, non supera i dieci 
giorni dalla data di inizio del periodo di 
lavoro;

Or. en

(L'emendamento riprende elementi del paragrafo 2) 

Motivazione

Al fine di evitare incomprensioni nell'attuazione, l'autorità legislativa nazionale dovrebbe 
definire il termine di notifica alle autorità competenti.
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Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) a comunicare alle autorità 
competenti designate dagli Stati membri 
la fine del periodo di lavoro di un 
cittadino di un paese terzo entro un 
termine stabilito da ciascun Stato membro 
che, tranne in casi debitamente motivati, 
non supera i dieci giorni dalla data di 
cessazione del periodo di lavoro;

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare incomprensioni nell'attuazione, l'autorità legislativa nazionale dovrebbe 
stabilire il termine di notifica alle autorità competenti.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro operanti nel quadro di attività 
economiche o che sono persone 
giuridiche a informare, entro il termine di 
una settimana, le autorità competenti 
designate dagli Stati membri dell’inizio e 
della fine dell’impiego di un cittadino di 
un paese terzo.

soppresso

Or. en

(La presente disposizione rientra adesso nel paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) come 
suggerito dal Parlamento)
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri considerano che i 
datori di lavoro abbiano assolto l’obbligo 
di cui al paragrafo 1, lettera a) a meno che 
il documento presentato come permesso di 
soggiorno o altra autorizzazione di 
soggiorno non sia manifestamente falso.

3. Gli Stati membri considerano che i 
datori di lavoro abbiano assolto l’obbligo 
di cui al paragrafo 1 tranne quando il 
documento presentato come permesso di 
soggiorno valido o altra autorizzazione di 
soggiorno presenta anomalie tali da non 
poter sfuggire a un'analisi 
ragionevolmente accurata del datore di 
lavoro o quando si determina che il datore 
di lavoro non poteva ragionevolmente 
ignorare la falsificazione del documento 
in questione.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Conseguenze dell’adempimento degli 
obblighi incombenti ai datori di lavoro
Gli Stati membri non considerano i datori 
di lavoro responsabili di una violazione 
dell’articolo 3 se questi sono in grado di 
dimostrare di avere adempiuto agli 
obblighi di cui all’articolo 4.

Or. en

Motivazione

L'articolo è obsoleto.
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Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) pagamento dei costi di rimpatrio di 
ogni cittadino di un paese terzo impiegato 
illegalmente, nei casi in cui siano 
effettuate procedure di rimpatrio.

soppresso

Or. en

Motivazione

La responsabilità del rimpatrio degli immigrati illegali non può ricadere sui datori di lavoro. 
La direttiva non dovrebbe far ricadere i costi del rimpatrio di ogni cittadino di un paese terzo 
impiegato illegalmente sui datori di lavoro nei casi in cui sono effettuate le procedure di 
rimpatrio. È tuttavia ammissibile imporre sanzioni finanziarie ai datori di lavoro che 
impiegano cittadini di paesi terzi in situazione irregolare, che potrebbero includere il costo 
del rimpatrio.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di 
paesi terzi illegalmente impiegati;

(a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di
paesi terzi illegalmente impiegati. Si 
presume che il livello concordato di 
retribuzione sia il minimo salariale 
stabilito dal diritto nazionale a meno che 
il datore di lavoro non possa dimostrare 
altrimenti. Negli Stati membri in cui il 
minimo salariale non è stabilito, il livello 
concordato di retribuzione sarà 
determinato facendo riferimento al 
reddito minimo che consente ai cittadini 
dello Stato membro interessato di avere 
accesso all'assistenza sociale in detto 
Stato membro o conformemente ai 
contratti collettivi o alle prassi nel settore 
in questione;
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Or. en

Motivazione

Partendo dal presupposto che il contratto sia stipulato per un periodo di almeno sei mesi, il 
pagamento al lavoratore di tutti gli arretrati di stipendio dovrebbe essere effettuato tranne 
nei casi in cui il datore di lavoro non riesca a dimostrare il contrario. Nel caso in cui il 
salario da pagare al lavoratore non possa essere determinato altrimenti, il metodo di calcolo 
si baserà, quanto meno, sul minimo salariale o sul salario concordato collettivamente 
all'interno di un determinato settore.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) tutte le tasse e i contributi previdenziali 
arretrati, incluse le relative sanzioni 
amministrative.

(b) un importo pari a tutte le tasse e i 
contributi previdenziali che il datore di 
lavoro avrebbe pagato in caso di 
assunzione regolare del cittadino di un 
paese terzo, incluse le relative sanzioni 
amministrative; nonché

Or. en

Motivazione

Il pagamento di una determinata somma, che sarà pari alle tasse e ai contribuiti previdenziali 
che il datore di lavoro avrebbe pagato qualora il lavoratore irregolare fosse stato assunto 
regolarmente, partendo dal presupposto di un periodo di lavoro di almeno sei mesi indicato 
nel caso precedente.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) qualora appropriato, i costi 
derivanti dall'invio del pagamento al 
paese in cui il cittadino di un paese terzo 
ha fatto ritorno volontariamente o tramite 
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espulsione. 

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, 
lettera a) gli Stati membri:

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, 
lettera a), gli Stati membri adottano 
meccanismi per l’avvio automatico delle 
necessarie procedure di recupero delle 
retribuzioni arretrate, senza che il cittadino 
dei paesi terzi debba presentare domanda;

a) adottano meccanismi per l’avvio 
automatico delle necessarie procedure di 
recupero delle retribuzioni arretrate, senza 
che il cittadino dei paesi terzi debba 
presentare domanda;
(b) presuppongono l’esistenza di un 
rapporto di lavoro di almeno 6 mesi salvo 
prova contraria fornita dal datore di lavoro.

2 bis. Ai fini dell'applicazione del 
paragrafo 1, lettera a) e b), gli Stati 
membri presuppongono l'esistenza di un 
rapporto di lavoro di almeno 6 mesi salvo 
prova contraria fornita dal datore di lavoro 
o dal lavoratore.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda i reati di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli 
Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che l’esecuzione 
del provvedimento di rimpatrio sia 

soppresso
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differita fino a quando l'interessato non 
abbia ricevuto il pagamento di tutte le 
retribuzioni arretrate dovute ai sensi del 
paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Motivazione

Una disposizione simile è inclusa nella direttiva 2004/81/CE riguardante le vittime della 
tratta di esseri umani. Tranne per le vittime della tratta di esseri umani, coperte dalla 
direttiva sopraindicata, tale disposizione è considerata inadeguata.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché un datore di lavoro 
operante nel quadro di attività economiche 
sia anche soggetto, se del caso, ai seguenti 
provvedimenti:

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché un datore di lavoro che 
viola l'articolo 3 operando nel quadro di 
attività economiche sia anche soggetto, se 
del caso, ai seguenti provvedimenti:

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) esclusione dal beneficio di prestazioni, 
sovvenzioni o aiuti pubblici per un periodo 
fino a cinque anni;

(a) esclusione dal beneficio di prestazioni, 
sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi i 
finanziamenti comunitari gestiti dagli 
Stati membri, per un periodo fino a cinque 
anni;

Or. en
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Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 8, lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) chiusura temporanea o permanente degli 
stabilimenti in cui ha avuto luogo la 
violazione.

(d) chiusura temporanea o permanente 
degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la 
violazione, o il ritiro temporaneo o 
permanente della licenza di svolgimento 
dell'attività economica in questione, 
qualora ciò sia giustificato in particolare 
dalla gravità della situazione o dalla 
percentuale di cittadini di paese terzi 
irregolarmente assunti dal datore di 
lavoro in causa.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Subappalto

1. Se il datore di lavoro è un 
subappaltatore, gli Stati membri adottano 
le misure necessarie affinché l'appaltante 
principale e tutti i subappaltatori 
intermedi siano responsabili del 
pagamento
(a) delle sanzioni irrogate ai sensi 
dell'articolo 6;
(b) degli arretrati dovuti ai sensi 
dell'articolo 7.
2. L'appaltante principale e tutti i 
subappaltatori intermedi sono 
responsabili in solido per quanto attiene 
al disposto del paragrafo 1, ferme 
restando le disposizioni legislative 
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nazionali riguardanti i diritti di contributo 
o di regresso.

Or. en

Motivazione

Mischiare una relazione di fornitura di servizi tra società (soggetta al diritto commerciale o 
civile) con una relazione di lavoro tra datore di lavoro e dipendenti all'interno di una società 
(soggetta al diritto civile) non costituirà una buona base per estendere la responsabilità 
dell'appaltatore principale per i subappaltatori. In sostanza nessuna persona giuridica può 
essere responsabile per terzi. Il vero problema della catena di subappaltatori dovrebbe essere 
risolto tramite ispezioni. 

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) la violazione prosegue, oppure è 
reiterata, dopo che le autorità o i giudici 
nazionali competenti, in un periodo di due 
anni, hanno accertato che il datore di 
lavoro l'ha già commessa due volte;

a) la violazione prosegue, oppure è 
reiterata, dopo che le autorità o i giudici 
nazionali competenti hanno adottato due 
decisioni finali indipendenti che 
riconoscono il datore di lavoro 
responsabile della violazione dell'articolo 
3 e se dette decisioni si riferiscono a fatti 
avvenuti entro il periodo di due anni; 

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) la violazione riguarda un numero 
significativo di cittadini di paesi terzi in 
posizione irregolare: il datore di lavoro ne 
impiega cioè illegalmente almeno quattro;

(b) la violazione riguarda un numero 
significativo di cittadini di paesi terzi in 
posizione irregolare: il datore di lavoro ne 
impiega cioè illegalmente almeno quattro;
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Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si impegnano a 
considerare come reati la partecipazione e 
l'istigazione agli atti di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri si impegnano a 
considerare come reato la partecipazione, 
la complicità, l'istigazione o 
l'occultamento degli atti di cui al paragrafo 
1. 

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) l'esclusione dal beneficio di prestazioni 
o sovvenzioni pubbliche;

a) esclusione dal beneficio di prestazioni,
sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi i 
finanziamenti comunitari gestiti dagli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 14 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per quanto riguarda i reati di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), gli 
Stati membri rilasciano, alle condizioni di 
cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 
2004/81/CE, permessi di soggiorno di 
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durata limitata, commisurata a quella 
delle relative procedure nazionali, ai 
cittadini di paesi terzi che sono o sono 
stati oggetto di sfruttamento e che 
cooperano nei procedimenti contro i 
datori di lavoro.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che ogni 
anno almeno il 10% delle imprese stabilite 
sul loro territorio siano oggetto di
ispezioni ai fini del controllo dell'impiego 
di cittadini di paesi terzi in posizione 
irregolare.

1. Gli Stati membri garantiscono che 
ispezioni efficaci ed adeguate siano svolte
sul loro territorio ai fini del controllo 
dell'impiego di cittadini di paesi terzo in 
posizione irregolare.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La selezione delle imprese oggetto delle 
ispezioni è basata su un'analisi di rischio 
svolta dalle autorità competenti degli Stati 
membri tenendo conto di fattori come il 
settore in cui operano le imprese ed 
eventuali precedenti violazioni.

2. Gli Stati membri, sulla base di 
valutazioni di rischio, identificano 
periodicamente i settori di attività in cui 
sul loro territorio è predominante 
l'impiego di cittadini di paesi terzi in 
posizione irregolare. Gli Stati membri 
rendono noti i settori identificati tramite 
dette valutazioni di rischio.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero valutare il rischio di concentrazione degli immigrati assunti 
illegalmente nei diversi settori. Ciò contribuirebbe a concentrare le ispezioni in quei settori 
dove il rischio è maggiore e conseguentemente consentirebbe di diminuire la percentuale 
richiesta di ispezioni. Ne conseguirebbe una diminuzione dei costi di attuazione delle misure 
previste dalla presente direttiva.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In ciascuno dei settori identificati di 
cui al paragrafo 2, gli Stati membri 
garantiscono che, ai sensi del paragrafo 
ter, ogni anno almeno il 5% dei luoghi di 
lavoro sia soggetto ad ispezioni ai fini del 
controllo dell'impiego di cittadini di paesi 
terzi in posizione irregolare.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero valutare il rischio di concentrazione degli immigrati assunti 
illegalmente nei diversi settori. Ciò contribuirebbe a concentrare le ispezioni in quei settori 
dove il rischio è maggiore e conseguentemente consentirebbe di diminuire la percentuale 
richiesta di ispezioni. Ne conseguirebbe una diminuzione dei costi di attuazione delle misure 
previste dalla presente direttiva.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri raggiungono la 
percentuale del 5% di cui al paragrafo 2 
bis entro ... * 
* 3 anni dall’entrata in vigore della presente 
direttiva.
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Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Nel caso di lavoratori distaccati 
che sono cittadini di paesi terzi, i servizi di 
ispezione degli Stati membri possono 
avvalersi della cooperazione e dello 
scambio d'informazioni di cui alla 
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, 
al fine di verificare se i cittadini di paesi 
terzi sono assunti regolarmente nello 
Stato membro di origine.
GU L 18 del 21.1.97, pag. 1.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il [tre anni dopo la data di cui 
all'articolo 17], e successivamente ogni tre 
anni, gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione informazioni relative 
all'attuazione della presente direttiva sotto 
forma di una relazione che menzioni il 
numero e i risultati delle ispezioni svolte ai 
sensi dell'articolo 15, e dettagli sulle 
misure adottate ai sensi dell'articolo 8.

Entro il [tre anni dopo la data di cui 
all'articolo 17], e successivamente ogni tre 
anni, gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione informazioni relative 
all'attuazione della presente direttiva sotto 
forma di una relazione che menzioni i 
settori identificati ai sensi dell'articolo 15, 
paragrafo 2, il numero e i risultati delle 
ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 15, 
paragrafo 3, e dettagli sulle misure 
adottate ai sensi dell'articolo 8.
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Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di tali relazioni, la Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Sulla base di tali relazioni, la 
Commissione, entro dodici mesi dopo aver 
ricevuto le relazioni presentate dagli Stati 
membri, riferisce al Parlamento europeo e 
al Consiglio. La relazione può essere 
accompagnata da proposte di modifica 
della direttiva.

Or. en
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