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SUGGERIMENTI

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 includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. constata il moltiplicarsi di casi di lavoro sommerso nell'ambito della libera circolazione 
dei lavoratori nel mercato interno; ritiene che questo fenomeno pregiudichi sia i lavoratori, 
che le finanze pubbliche e il buon funzionamento del mercato interno;

2. invita con urgenza gli Stati membri a rinunciare il più rapidamente possibile alle 
disposizioni transitorie che limitano la mobilità dei lavoratori provenienti dai nuovi Stati 
membri, visto soprattutto che tali restrizioni incoraggiano il lavoro sommerso;

3. invita la Commissione a sottoporre a revisione la 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 servizi1 intesa soprattutto a rafforzare la cooperazione 
amministrativa e gli scambi d'informazione tra autorità nazionali competenti (ispettori del 
lavoro, amministrazioni fiscali, organi di sicurezza sociale), per prevenire il lavoro 
sommerso e porvi rimedio;

4. chiede alla Commissione di studiare il contributo che i sistemi attuati dalla direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai 
servizi del mercato interno2, compresi gli sportelli unici, potrebbero apportare alla lotta al 
lavoro sommerso;

5. sottolinea che il numero di casi di lavoro sommerso potrebbe essere notevolmente ridotto 
nel quadro delle catene di subappalti mediante un sistema di maggiore 
responsabilizzazione dei committenti e degli appaltatori.

                                               
1 GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
2 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
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