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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:

A. considerando che il diritto di azione collettiva è riconosciuto come diritto fondamentale 
secondo i principi generali del diritto comunitario,

B. considerando che il principio della libera circolazione dei servizi, così come le altre 
libertà del mercato interno, è al centro dell'integrazione europea e che quindi tali libertà 
non devono in alcun caso essere considerate quali limiti al contratto collettivo,

1. sottolinea la necessità di preservare l'equilibrio fra la libertà di fornire servizi e la libertà 
di stabilimento, da un lato, e la garanzia di adeguate condizioni di lavoro a favore dei 
lavoratori dipendenti, dall'altro;

2. osserva, alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea, che i prestatori di servizi 
provenienti da altri Stati membri aderenti ad accordi sulle condizioni di lavoro dei 
lavoratori distaccati dissimili da quanto previsto dalla direttiva 96/71/CE possono
condurre a una restrizione della libertà di fornire servizi; è pertanto auspicabile che azioni 
collettive nei confronti di prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri siano 
avviate conformemente alle procedure previste;

3. sottolinea che non vi è alcuna necessità di sottoporre a revisione le disposizioni della 
direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

4. ritiene che l'attuazione e l'applicazione uniformi delle relative disposizioni siano 
sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi della direttiva e il rispetto degli 
accordi di contratto collettivo esistenti negli Stati membri in cui i lavoratori sono 
distaccati;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a porre rimedio alle carenze individuate 
nell'attuazione e nell'applicazione della direttiva 96/71/CE; sollecita la Commissione ad 
adottare azioni appropriate nei confronti degli Stati membri che non applicano il diritto 
comunitario nell'ambito in questione così come interpretato dalla Corte di giustizia 
europea;

6. invita la Commissione a fornire maggiore assistenza agli Stati membri relativamente al 
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, avendo riguardo alle 
sentenze della Corte di giustizia europea onde evitare ulteriori discrepanze interpretative 
in merito.
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