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Emendamento 24
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La libera circolazione dei lavoratori è 
una delle libertà fondamentali dei cittadini 
dell'UE nonché uno dei pilastri del mercato 
interno dell'Unione, sancita dall'articolo 45 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Questo principio trova ulteriore 
applicazione nel diritto dell'Unione mirante 
a garantire il pieno esercizio dei diritti 
conferiti ai cittadini dell'Unione e ai loro 
familiari.

(1) La libera circolazione dei lavoratori è 
una delle libertà e dei diritti fondamentali 
dei cittadini dell'UE nonché uno dei pilastri 
del mercato interno dell'Unione, sancita 
dall'articolo 45 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. I 
diritti relativi alla libera circolazione dei 
lavoratori devono essere garantiti a tutte 
le persone interessate, indipendentemente
dal loro status. Questo principio trova 
ulteriore applicazione nel diritto 
dell'Unione mirante a garantire il pieno 
esercizio dei diritti conferiti ai cittadini 
dell'Unione e ai loro familiari. È essenziale 
garantire che questa libertà fondamentale 
tenga conto del principio di uguaglianza 
tra uomini e donne e della promozione 
delle pari opportunità in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 25
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La libera circolazione dei lavoratori è 
inoltre un elemento chiave per lo sviluppo 
di un vero e proprio mercato del lavoro 
dell'Unione, in quanto consente ai 
lavoratori di trasferirsi da regioni con 
un'elevata disoccupazione a zone in cui vi 
è carenza di manodopera, aiutando così più 

(2) La libera circolazione dei lavoratori è 
inoltre un elemento chiave per lo sviluppo 
di un vero e proprio mercato del lavoro 
dell'Unione, in quanto consente ai 
lavoratori di trasferirsi in zone in cui vi è 
carenza di manodopera, aiutando così più 
persone a trovare un impiego che risponda 
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persone a trovare un impiego che risponda 
meglio alle loro competenze ed evitando le 
strozzature sul mercato del lavoro.

meglio alle loro competenze ed evitando le 
strozzature sul mercato del lavoro.

Or. de

Emendamento 26
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La libera circolazione dei lavoratori è 
inoltre un elemento chiave per lo sviluppo 
di un vero e proprio mercato del lavoro 
dell'Unione, in quanto consente ai 
lavoratori di trasferirsi da regioni con 
un'elevata disoccupazione a zone in cui vi 
è carenza di manodopera, aiutando così più 
persone a trovare un impiego che risponda 
meglio alle loro competenze ed evitando le 
strozzature sul mercato del lavoro.

(2) La libera circolazione dei lavoratori è 
inoltre un elemento chiave per lo sviluppo 
di un vero e proprio mercato del lavoro 
dell'Unione, in quanto consente ai 
lavoratori di trasferirsi in zone in cui vi è 
carenza di manodopera, aiutando così più 
persone a trovare un impiego che risponda 
meglio alle loro competenze ed evitando le 
strozzature sul mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 27
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Occorre incentivare la mobilità 
volontaria nell'Unione. Al contrario, la 
libera circolazione dei lavoratori non deve 
essere la causa di una "fuga di cervelli"
conseguente all'assenza di prospettive nel 
proprio paese d'origine. Una simile fuga 
di cervelli non rappresenta, infatti, una 
soluzione duratura per il superamento 
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della crisi e della disoccupazione di 
massa.

Or. de

Emendamento 28
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
garantendo loro la parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro 
ospitante. Occorre distinguere fra la libera 
circolazione e la libertà di prestazione di 
servizi, che include il diritto delle imprese 
di prestare servizi in un altro Stato 
membro e quindi di inviare ("distaccare") 
temporaneamente i propri dipendenti in 
tale Stato membro per svolgervi l'attività 
necessaria per la prestazione del servizio.

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
garantendo loro la parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro 
ospitante. Questa tutela contro la 
discriminazione deve essere estesa altresì
ai lavoratori transfrontalieri, il cui luogo 
di residenza e luogo di lavoro si trovano 
in Stati membri diversi.

Or. de

Emendamento 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La libera circolazione dei lavoratori (3) La libera circolazione dei lavoratori 
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conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
garantendo loro la parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro 
ospitante. Occorre distinguere fra la libera 
circolazione e la libertà di prestazione di 
servizi, che include il diritto delle imprese 
di prestare servizi in un altro Stato membro 
e quindi di inviare ("distaccare") 
temporaneamente i propri dipendenti in 
tale Stato membro per svolgervi l'attività 
necessaria per la prestazione del servizio.

conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
garantendo loro la parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro 
ospitante. I diritti procedurali e di 
esecuzione, strumenti essenziali per 
permettere ai cittadini di far valere i loro 
diritti, devono essere a disposizione di tutti 
i cittadini che si spostano all'interno 
dell'Unione, indipendentemente dal loro 
status o qualora si spostino in un altro 
Stato membro ai sensi dell'articolo 45 o di 
altre disposizioni.

Or. en

Emendamento 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
garantendo loro la parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro 
ospitante. Occorre distinguere fra la libera 
circolazione e la libertà di prestazione di 
servizi, che include il diritto delle imprese 
di prestare servizi in un altro Stato 
membro e quindi di inviare ("distaccare") 
temporaneamente i propri dipendenti in 
tale Stato membro per svolgervi l'attività 

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
garantendo loro la parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro 
ospitante.
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necessaria per la prestazione del servizio.

Or. en

Emendamento 31
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
garantendo loro la parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro 
ospitante. Occorre distinguere fra la libera 
circolazione e la libertà di prestazione di 
servizi, che include il diritto delle imprese 
di prestare servizi in un altro Stato membro 
e quindi di inviare ("distaccare") 
temporaneamente i propri dipendenti in 
tale Stato membro per svolgervi l'attività 
necessaria per la prestazione del servizio.

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità, 
compresi i lavoratori transfrontalieri, in 
conformità della legislazione dell'Unione, 
senza discriminazione fondata sul luogo 
di residenza, per quanto riguarda l'impiego, 
la retribuzione e le altre condizioni di 
lavoro, garantendo loro la parità di 
trattamento rispetto ai cittadini dello Stato 
membro ospitante. La parità di 
trattamento dei lavoratori deve essere 
rispettata in qualsiasi momento, in 
conformità delle norme in vigore nello 
Stato membro interessato, 
indipendentemente dal fatto che le norme 
siano stabilite dalla legislazione nazionale 
o da accordi collettivi. La libera 
circolazione dei lavoratori non deve mai 
essere applicata nella prospettiva di un 
trattamento iniquo. Occorre distinguere fra 
la libera circolazione e la libertà di 
prestazione di servizi, che include il diritto 
delle imprese di prestare servizi in un altro 
Stato membro e quindi di inviare 
("distaccare") temporaneamente i propri 
dipendenti in tale Stato membro per 
svolgervi l'attività necessaria per la 
prestazione del servizio.

Or. en
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Emendamento 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
garantendo loro la parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro 
ospitante. Occorre distinguere fra la libera 
circolazione e la libertà di prestazione di 
servizi, che include il diritto delle imprese 
di prestare servizi in un altro Stato membro 
e quindi di inviare ("distaccare") 
temporaneamente i propri dipendenti in 
tale Stato membro per svolgervi l'attività 
necessaria per la prestazione del servizio.

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
garantendo loro la parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro 
ospitante. Occorre distinguere fra la libera 
circolazione e la libertà di prestazione di 
servizi, che include il diritto delle imprese 
di prestare servizi in un altro Stato membro 
e quindi di inviare ("distaccare") 
temporaneamente i propri dipendenti in 
tale Stato membro per svolgervi l'attività 
necessaria per la prestazione del servizio.
Allo stesso tempo, la discriminazione non 
deve essere intesa in termini economici. 
La libera circolazione dei lavoratori deve 
essere intesa nell'accettazione delle 
esigenze del mercato unico e deve agire a 
beneficio sia dei datori di lavoro sia dei 
lavoratori, giacché rappresenta la miglior 
misura per far fronte agli squilibri relativi 
alla domanda di lavoro.

Or. en
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Emendamento 33
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
garantendo loro la parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro 
ospitante. Occorre distinguere fra la libera 
circolazione e la libertà di prestazione di 
servizi, che include il diritto delle imprese 
di prestare servizi in un altro Stato membro 
e quindi di inviare ("distaccare") 
temporaneamente i propri dipendenti in 
tale Stato membro per svolgervi l'attività 
necessaria per la prestazione del servizio.

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
come stabilito dall'articolo 45, paragrafo 
2, del TFUE, garantendo loro la parità di 
trattamento rispetto ai cittadini dello Stato 
membro ospitante. Occorre distinguere fra 
la libera circolazione e la libertà di 
prestazione di servizi, che include il diritto 
delle imprese di prestare servizi in un altro 
Stato membro e quindi di inviare 
("distaccare") temporaneamente i propri 
dipendenti in tale Stato membro per 
svolgervi l'attività necessaria per la 
prestazione del servizio.

Or. en

Emendamento 34
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare. 
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
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retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
garantendo loro la parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro 
ospitante. Occorre distinguere fra la libera 
circolazione e la libertà di prestazione di 
servizi, che include il diritto delle imprese 
di prestare servizi in un altro Stato membro 
e quindi di inviare ("distaccare") 
temporaneamente i propri dipendenti in 
tale Stato membro per svolgervi l'attività 
necessaria per la prestazione del servizio.

retribuzione, il licenziamento, i vantaggi 
fiscali e sociali e le altre condizioni di 
lavoro, garantendo loro la parità di 
trattamento rispetto ai cittadini dello Stato 
membro ospitante. Occorre distinguere fra 
la libera circolazione e la libertà di 
prestazione di servizi, che include il diritto 
delle imprese di prestare servizi in un altro 
Stato membro e quindi di inviare 
("distaccare") temporaneamente i propri 
dipendenti in tale Stato membro per 
svolgervi l'attività necessaria per la 
prestazione del servizio.

Or. nl

Emendamento 35
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La Commissione, in accordo con il 
Parlamento europeo, invita ad adottare 
misure proprie specifiche volte alla 
promozione della mobilità dei lavoratori e 
a garantire la tutela contro le 
discriminazioni.

Or. de

Emendamento 36
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per quanto concerne i lavoratori e i loro 
familiari che esercitano il proprio diritto 

(4) Il diritto alla libera circolazione dei 
lavoratori ha un impatto considerevole 
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alla libera circolazione, l'articolo 45 del 
trattato conferisce diritti sostanziali per 
l'esercizio di questa libertà fondamentale, 
come specificato nel regolamento (UE) 
n. 492/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla 
libera circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione28.

sulla vita familiare nonché sulle scelte 
educative e professionali dei lavoratori e 
dei loro partner; per quanto concerne i 
lavoratori e i loro familiari che esercitano il 
proprio diritto alla libera circolazione, 
l'articolo 45 del trattato conferisce diritti 
sostanziali per l'esercizio di questa libertà 
fondamentale, come specificato nel 
regolamento (UE) n. 492/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2011, relativo alla libera circolazione 
dei lavoratori all'interno dell'Unione28 e 
nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 29 aprile 
2004. Nell'applicazione del regolamento 
(UE) n. 492/2001, della direttiva 
2004/38/CE e della presente direttiva, gli 
Stati membri non devono discriminare i 
lavoratori e i membri delle loro famiglie 
in alcun ambito previsto dall'articolo 21 
della Carta dei diritti fondamentali, 
incluso l'orientamento sessuale.

__________________
28 GU L 141 del 27.05.2011, pag. 1.

__________________
28 GU L 141 del 27.05.2011, pag. 1.

Or. en

Emendamento 37
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Gli Stati membri devono assicurare
il riconoscimento reciproco dei differenti 
partenariati legali e dei diritti da essi 
derivanti, al fine di evitare qualsiasi 
discriminazione fondata
sull'orientamento sessuale o sulle scelte 
filosofiche dei lavoratori migranti. Gli 
Stati membri devono, inoltre, garantire 
che i diritti derivanti dall'adozione di un 
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minore siano rispettati, trattandosi di un 
presupposto essenziale per il 
trasferimento in un altro Stato membro 
per motivi di lavoro.

Or. en

Emendamento 38
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tuttavia l'effettivo esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori non è ancora 
una realtà e molti lavoratori spesso 
ignorano i loro diritti in materia di libera 
circolazione. Essi subiscono ancora 
discriminazioni fondate sulla nazionalità 
quando si spostano all'interno dell'Unione 
europea, attraverso le frontiere degli Stati 
membri. Tra la legislazione sulla carta e la 
sua applicazione pratica vi è dunque un 
divario che deve essere affrontato.

(5) L'effettivo esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori non è ancora 
una realtà e molti lavoratori, datori di 
lavoro e amministrazioni pubbliche spesso 
ignorano i diritti in materia di libera 
circolazione dei cittadini dell'UE. I 
cittadini subiscono ancora discriminazioni 
fondate sulla nazionalità quando si 
spostano all'interno dell'Unione europea, 
attraverso le frontiere degli Stati membri. I 
cittadini interessati soffrono, inoltre, gli 
effetti esarcebanti di diverse forme di 
discriminazione per motivi di razza o 
etnia, religione o credo, disabilità, età e 
orientamento sessuale o basata sul sesso. 
Tra la legislazione sulla carta e la sua 
applicazione pratica vi è dunque un divario 
che deve essere affrontato. Questo divario 
persiste altresì per taluni gruppi 
vulnerabili quali i lavoratori domestici, le 
persone con disabilità o non alfabetizzate. 
Devono essere attuate, pertanto, 
specifiche misure per permettere a tali 
gruppi di esercitare il loro diritto a 
lavorare in un altro Stato membro.

Or. en
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Emendamento 39
Traian Ungureanu

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tuttavia l'effettivo esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori non è ancora 
una realtà e molti lavoratori spesso 
ignorano i loro diritti in materia di libera 
circolazione. Essi subiscono ancora 
discriminazioni fondate sulla nazionalità 
quando si spostano all'interno dell'Unione 
europea, attraverso le frontiere degli Stati 
membri. Tra la legislazione sulla carta e la 
sua applicazione pratica vi è dunque un 
divario che deve essere affrontato.

(5) Tuttavia l'effettivo esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori non è ancora 
una realtà e molti lavoratori spesso 
ignorano i loro diritti in materia di libera 
circolazione. Essi subiscono ancora
discriminazioni fondate sulla nazionalità 
quando si spostano all'interno dell'Unione 
europea, attraverso le frontiere degli Stati 
membri. Tra la legislazione sulla carta e la 
sua applicazione pratica vi è dunque un 
divario che deve essere affrontato ed è 
necessario che siano applicate sanzioni 
più chiare nei casi in cui tale diritto sia 
violato.

Or. en

Emendamento 40
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tuttavia l'effettivo esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori non è ancora 
una realtà e molti lavoratori spesso 
ignorano i loro diritti in materia di libera 
circolazione. Essi subiscono ancora 
discriminazioni fondate sulla nazionalità 
quando si spostano all'interno dell'Unione 
europea, attraverso le frontiere degli Stati 
membri. Tra la legislazione sulla carta e la 
sua applicazione pratica vi è dunque un 
divario che deve essere affrontato.

(5) Tuttavia l'effettivo esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori non è ancora 
una realtà e molti lavoratori spesso 
ignorano i loro diritti in materia di libera 
circolazione. Essi subiscono ancora 
discriminazioni fondate sulla nazionalità, 
così come accade ai lavoratori 
transfrontalieri quando si spostano 
all'interno dell'Unione europea, attraverso 
le frontiere degli Stati membri. Tra la 
legislazione sulla carta e la sua 
applicazione pratica vi è dunque un divario 
che deve essere affrontato.
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Or. de

Emendamento 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tuttavia l'effettivo esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori non è ancora 
una realtà e molti lavoratori spesso 
ignorano i loro diritti in materia di libera 
circolazione. Essi subiscono ancora 
discriminazioni fondate sulla nazionalità 
quando si spostano all'interno dell'Unione 
europea, attraverso le frontiere degli Stati 
membri. Tra la legislazione sulla carta e la 
sua applicazione pratica vi è dunque un 
divario che deve essere affrontato.

(5) Tuttavia l'effettivo esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori non è ancora 
una realtà e molti lavoratori spesso 
ignorano i loro diritti in materia di libera 
circolazione. Essi subiscono ancora 
discriminazioni fondate sulla nazionalità e, 
per quanto concerne i lavoratori 
transfrontalieri, discriminazioni fondate 
sul luogo di residenza, quando si spostano 
all'interno dell'Unione europea, attraverso 
le frontiere degli Stati membri. Tra la 
legislazione sulla carta e la sua 
applicazione pratica vi è dunque un divario 
che deve essere affrontato.

Or. en

Emendamento 42
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Nel luglio 2010, nella sua 
comunicazione dal titolo "Ribadire la 
libera circolazione dei lavoratori: diritti e 
principali sviluppi"29, la Commissione ha 
indicato la propria intenzione di analizzare 
i modi per affrontare i nuovi bisogni e le 
sfide emergenti (soprattutto per quanto 
riguarda nuovi tipi di mobilità) che i 
lavoratori migranti dell'UE e le loro 

(6) Nel luglio 2010, nella sua 
comunicazione dal titolo "Ribadire la 
libera circolazione dei lavoratori: diritti e 
principali sviluppi"29, la Commissione ha 
indicato la propria intenzione di analizzare 
i modi per affrontare i nuovi bisogni e le 
sfide emergenti (soprattutto per quanto 
riguarda nuovi tipi di mobilità) che i 
lavoratori migranti e mobili dell'UE e le 
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famiglie si trovano ad affrontare e di 
riflettere, nel contesto della nuova strategia 
per il mercato unico, su come promuovere 
e migliorare i meccanismi per un'attuazione 
efficace del principio di parità di 
trattamento dei lavoratori dell'UE e dei loro 
familiari che esercitano il proprio diritto 
alla libera circolazione.

loro famiglie si trovano ad affrontare e di 
riflettere, nel contesto della nuova strategia 
per il mercato unico, su come promuovere 
e migliorare i meccanismi per un'attuazione 
efficace del principio di parità di 
trattamento dei lavoratori dell'UE e dei loro 
familiari che esercitano il proprio diritto 
alla libera circolazione.

__________________
29 COM(2010) 373 final, del 13 luglio 
2010.

__________________
29 COM(2010) 373 final, del 13 luglio 
2010.

Or. en

Emendamento 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Nel luglio 2010, nella sua 
comunicazione dal titolo "Ribadire la 
libera circolazione dei lavoratori: diritti e 
principali sviluppi"29, la Commissione ha 
indicato la propria intenzione di analizzare 
i modi per affrontare i nuovi bisogni e le 
sfide emergenti (soprattutto per quanto 
riguarda nuovi tipi di mobilità) che i 
lavoratori migranti dell'UE e le loro 
famiglie si trovano ad affrontare e di 
riflettere, nel contesto della nuova strategia 
per il mercato unico, su come promuovere 
e migliorare i meccanismi per un'attuazione 
efficace del principio di parità di 
trattamento dei lavoratori dell'UE e dei loro 
familiari che esercitano il proprio diritto 
alla libera circolazione.

(6) Nel luglio 2010, nella sua 
comunicazione dal titolo "Ribadire la 
libera circolazione dei lavoratori: diritti e 
principali sviluppi"29, la Commissione ha 
indicato la propria intenzione di analizzare 
i modi per affrontare i nuovi bisogni e le 
sfide emergenti (soprattutto per quanto 
riguarda nuovi tipi di mobilità) che i 
lavoratori dell'UE e le loro famiglie si 
trovano ad affrontare e di riflettere, nel 
contesto della nuova strategia per il 
mercato unico, su come promuovere e 
migliorare i meccanismi per un'attuazione 
efficace del principio di parità di 
trattamento dei lavoratori dell'UE e dei loro 
familiari che esercitano il proprio diritto 
alla libera circolazione.

__________________
29 COM(2010) 373 final, del 13 luglio 
2010.

__________________
29 COM(2010) 373 final, del 13 luglio 
2010.

Or. en
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Emendamento 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il 15 dicembre 2011, il Parlamento 
europeo ha adottato la risoluzione sulla 
libera circolazione dei lavoratori 
all'interno dell'Unione europea, nella 
quale ha espressamente richiesto misure 
volte ad assicurare l'applicazione di tale 
diritto dei cittadini dell'Unione a beneficio 
dell'Unione europea in generale nonché 
allo scopo di accelerare il completamento
del mercato unico e la creazione del 
mercato del lavoro dell'Unione.

Or. en

Emendamento 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nella relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione intitolata "Eliminare gli 
ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini 
dell'Unione", del 27 ottobre 201030, la 
Commissione ha individuato 
nell'applicazione divergente e non corretta 
della normativa dell'UE relativa al diritto di 
libera circolazione uno dei principali 
ostacoli contro cui si scontrano i cittadini 
dell'Unione nell'esercizio effettivo dei loro 
diritti sanciti dalla legislazione dell'UE. La 
Commissione ha conseguentemente 
annunciato la sua intenzione di intervenire 

(7) Nella relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione intitolata "Eliminare gli 
ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini 
dell'Unione", del 27 ottobre 201030, la 
Commissione ha individuato 
nell'applicazione divergente e non corretta 
della normativa dell'UE relativa al diritto di 
libera circolazione uno dei principali 
ostacoli contro cui si scontrano i cittadini 
dell'Unione nell'esercizio effettivo dei loro 
diritti sanciti dalla legislazione dell'UE. La 
Commissione ha conseguentemente 
annunciato la sua intenzione di intervenire 
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al fine di "agevolare la libera circolazione 
dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di 
paesi terzi applicando rigorosamente le 
norme dell'Unione, anche in materia di non 
discriminazione, promuovendo le buone 
prassi e la conoscenza sul campo della 
normativa UE e accelerando la diffusione, 
presso i cittadini dell'UE, di informazioni 
sui diritti connessi alla libera circolazione"
(azione 15 della relazione 2010 sulla 
cittadinanza dell'Unione).

al fine di "agevolare la libera circolazione 
dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di 
paesi terzi applicando rigorosamente le 
norme dell'Unione, anche in materia di non 
discriminazione, promuovendo le buone 
prassi e la conoscenza sul campo della 
normativa UE e accelerando la diffusione, 
presso i cittadini dell'UE, di informazioni 
sui diritti connessi alla libera circolazione"
(azione 15 della relazione 2010 sulla 
cittadinanza dell'Unione). In aggiunta, la 
Commissione europea nella relazione 
2013 sulla cittadinanza dell'Unione30 bis

ha affrontato la necessità di eliminare gli 
ostacoli amministrativi e semplificare le 
procedure per i cittadini dell'UE che 
vivono, lavorano e viaggiano nell'UE; la 
disponibilità non discriminatoria di 
strumenti che facilitino l'accesso dei 
cittadini ai loro diritti alla libera 
circolazione deve essere un elemento 
integrante.

__________________ __________________
30 COM(2010) 603 definitivo. 30 COM(2010) 603 definitivo.

30 bis COM(2013)0269.

Or. en

Emendamento 46
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nella relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione intitolata "Eliminare gli 
ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini 
dell'Unione", del 27 ottobre 201030, la 
Commissione ha individuato 
nell'applicazione divergente e non corretta 
della normativa dell'UE relativa al diritto di 
libera circolazione uno dei principali 
ostacoli contro cui si scontrano i cittadini 

(7) Nella relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione intitolata "Eliminare gli 
ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini 
dell'Unione", del 27 ottobre 201030, la 
Commissione ha individuato 
nell'applicazione divergente e non corretta 
della normativa dell'UE relativa al diritto di 
libera circolazione uno dei principali 
ostacoli contro cui si scontrano i cittadini 
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dell'Unione nell'esercizio effettivo dei loro 
diritti sanciti dalla legislazione dell'UE. La 
Commissione ha conseguentemente 
annunciato la sua intenzione di intervenire 
al fine di "agevolare la libera circolazione 
dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di 
paesi terzi applicando rigorosamente le 
norme dell'Unione, anche in materia di non 
discriminazione, promuovendo le buone 
prassi e la conoscenza sul campo della 
normativa UE e accelerando la diffusione, 
presso i cittadini dell'UE, di informazioni 
sui diritti connessi alla libera circolazione"
(azione 15 della relazione 2010 sulla 
cittadinanza dell'Unione).

dell'Unione nell'esercizio effettivo dei loro 
diritti sanciti dalla legislazione dell'UE. Il 
mancato riconoscimento dei diplomi 
provenienti da altri Stati membri 
dell'Unione è da considerarsi un ulteriore 
ostacolo. La Commissione ha 
conseguentemente annunciato la sua 
intenzione di intervenire al fine di 
"agevolare la libera circolazione dei 
cittadini dell'UE e dei loro familiari di 
paesi terzi applicando rigorosamente le 
norme dell'Unione, anche in materia di non 
discriminazione, promuovendo le buone 
prassi e la conoscenza sul campo della 
normativa UE e accelerando la diffusione, 
presso i cittadini dell'UE, di informazioni 
sui diritti connessi alla libera circolazione"
(azione 15 della relazione 2010 sulla 
cittadinanza dell'Unione) e disposizioni 
pertinenti da altri regolamenti, come il 
regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, relativo al coordinamento 
dei sistemi di sicurezza sociale.

__________________
30 COM(2010) 603 definitivo.

__________________
30 COM(2010) 603 definitivo.

Or. nl

Emendamento 47
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel pacchetto per l'occupazione del 18 
aprile 2012 (comunicazione della 
Commissione "Verso una ripresa fonte di 
occupazione")31, la Commissione ha 
annunciato l'intenzione di "presentare una 
proposta legislativa al fine di sostenere i 
lavoratori mobili (informazioni e 

(8) Nel pacchetto per l'occupazione del 18 
aprile 2012 (comunicazione della 
Commissione "Verso una ripresa fonte di 
occupazione")31, la Commissione ha 
annunciato l'intenzione di "presentare una 
proposta legislativa al fine di sostenere i 
lavoratori mobili (informazioni e 
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consulenza) nell'esercizio dei diritti 
derivanti dal trattato e dal regolamento 
(UE) n. 492/2011 relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione".

consulenza) nell'esercizio dei diritti 
derivanti dal trattato e dal regolamento 
(UE) n. 492/2011 relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione" e ha esortato gli Stati membri 
ad accrescere la consapevolezza e 
l'accesso ai diritti conferiti dalla 
legislazione dell'UE in materia di 
antidiscriminazione, parità di genere e 
libera circolazione dei lavoratori, nonché 
ad aprire e agevolare l'accesso dei 
cittadini dell'UE all'impiego nel settore 
pubblico in conformità del diritto dell'UE,
secondo l'interpretazione della Corte di 
giustizia dell'Unione europea. La 
Commissione ha esortato inoltre gli Stati
membri ad assicurare la piena 
applicazione della direttiva 2006/54/CE 
riguardante l'attuazione del principio 
delle pari opportunità e della parità di 
trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego.

__________________
31 COM(2012) 173 final, del 18 aprile 
2012.

__________________
31 COM(2012) 173 final, del 18 aprile 
2012.

Or. en

Emendamento 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Affinché i diritti dei lavoratori possano 
essere tutelati, è essenziale applicare 
adeguatamente ed effettivamente le norme 
e farle rispettare; in caso contrario, è 
l'efficacia stessa delle norme dell'Unione 
vigenti in questa materia ad essere 
compromessa.

(9) Affinché i diritti dei lavoratori possano 
essere tutelati, è essenziale applicare 
adeguatamente ed effettivamente le norme 
previste dall'attuale legislazione europea,
nonché le misure necessarie a farle 
rispettare; in caso contrario, è l'efficacia 
stessa delle norme dell'Unione vigenti in 
questa materia ad essere compromessa. In 
quest'ottica, l'Unione deve agire in modo 
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equilibrato, evitando potenziali scappatoie 
legislative. La legislazione deve 
rispondere ai diritti e alle responsabilità 
sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 49
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Affinché i diritti dei lavoratori possano 
essere tutelati, è essenziale applicare 
adeguatamente ed effettivamente le norme 
e farle rispettare; in caso contrario, è 
l'efficacia stessa delle norme dell'Unione 
vigenti in questa materia ad essere 
compromessa.

(9) Affinché i diritti dei lavoratori possano 
essere tutelati, è essenziale applicare 
adeguatamente ed effettivamente le norme 
e farle rispettare nonché essere 
consapevoli dei propri diritti; in caso 
contrario, è l'efficacia stessa delle norme 
dell'Unione vigenti in questa materia ad 
essere compromessa e a mettere a rischio i 
diritti e la protezione dei cittadini 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 50
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Affinché i diritti dei lavoratori possano 
essere tutelati, è essenziale applicare 
adeguatamente ed effettivamente le norme 
e farle rispettare; in caso contrario, è 
l'efficacia stessa delle norme dell'Unione 
vigenti in questa materia ad essere 
compromessa.

(9) Affinché i diritti dei lavoratori possano 
essere tutelati, è essenziale applicare 
adeguatamente ed effettivamente le norme 
e farle rispettare nonché assicurare la 
parità di trattamento; in caso contrario, è 
l'efficacia stessa delle norme dell'Unione 
vigenti in questa materia di cui all'articolo 
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45 del trattato e al regolamento (UE) 
n. 492/2011 ad essere compromessa.

Or. en

Emendamento 51
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre inoltre un'applicazione più 
efficace e uniforme dei diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori per 
garantire il corretto funzionamento del 
mercato interno.

(10) Occorre inoltre un'applicazione più 
efficace e uniforme dei diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori senza 
frammentazione dei gruppi interessati per 
garantire il corretto funzionamento del 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 52
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno migliorare l'applicazione 
e il controllo delle norme dell'Unione in 
materia di libera circolazione per far sì che 
i lavoratori siano meglio informati dei loro
diritti, per dar loro assistenza e protezione 
nell'esercizio di tali diritti e per combattere 
l'elusione delle norme da parte delle 
autorità pubbliche e dei datori di lavoro 
pubblici o privati.

(11) È opportuno migliorare l'applicazione 
e il controllo delle norme dell'Unione in 
materia di libera circolazione per far sì che 
i lavoratori e i datori di lavoro e i loro 
rappresentanti così come 
l'amministrazione siano meglio informati 
dei diritti alla libera circolazione, per dare
assistenza e protezione ai lavoratori e alle 
loro famiglie nell'esercizio di tali diritti e 
per combattere l'elusione delle norme da 
parte delle autorità pubbliche e dei datori di 
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lavoro pubblici o privati.

Or. en

Emendamento 53
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno migliorare l'applicazione 
e il controllo delle norme dell'Unione in 
materia di libera circolazione per far sì che 
i lavoratori siano meglio informati dei loro 
diritti, per dar loro assistenza e protezione 
nell'esercizio di tali diritti e per combattere 
l'elusione delle norme da parte delle 
autorità pubbliche e dei datori di lavoro 
pubblici o privati.

(11) È opportuno migliorare l'applicazione 
e il controllo delle norme dell'Unione in 
materia di libera circolazione per far sì che 
i lavoratori siano meglio informati dei loro 
diritti, per dar loro assistenza e protezione 
nell'esercizio di tali diritti e per combattere 
l'elusione delle norme da parte delle 
autorità pubbliche e dei datori di lavoro 
pubblici o privati. In tale contesto gli Stati 
membri devono altresì concentrarsi sugli 
effetti collaterali di una maggiore 
mobilità, quali la fuga di cervelli e la fuga 
di giovani.

Or. en

Emendamento 54
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno migliorare l'applicazione 
e il controllo delle norme dell'Unione in 
materia di libera circolazione per far sì che 
i lavoratori siano meglio informati dei loro 
diritti, per dar loro assistenza e protezione 
nell'esercizio di tali diritti e per combattere 
l'elusione delle norme da parte delle 
autorità pubbliche e dei datori di lavoro 

(11) È opportuno migliorare l'applicazione 
e il controllo delle norme dell'Unione in
materia di libera circolazione dei lavoratori 
ai sensi del regolamento (UE) n. 492/2011
per far sì che i lavoratori siano meglio 
informati dei loro diritti, per dar loro 
assistenza e protezione nell'esercizio di tali 
diritti e per combattere l'elusione delle 
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pubblici o privati. norme da parte delle autorità pubbliche e 
dei datori di lavoro pubblici o privati. A tal 
fine, occorre monitorare costantemente la 
direttiva 91/533/CEE del Consiglio. I 
lavoratori devono altresì ottenere il diritto 
autonomo di informazione nei confronti 
degli Stati membri.

Or. de

Emendamento 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno migliorare l'applicazione 
e il controllo delle norme dell'Unione in 
materia di libera circolazione per far sì che 
i lavoratori siano meglio informati dei loro 
diritti, per dar loro assistenza e protezione 
nell'esercizio di tali diritti e per combattere 
l'elusione delle norme da parte delle 
autorità pubbliche e dei datori di lavoro 
pubblici o privati.

(Non concerne la versione italiana)

Or. pl

Emendamento 56
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno migliorare l'applicazione 
e il controllo delle norme dell'Unione in 
materia di libera circolazione per far sì che 
i lavoratori siano meglio informati dei loro 
diritti, per dar loro assistenza e protezione 
nell'esercizio di tali diritti e per combattere 

(11) È opportuno migliorare l'applicazione 
e il controllo delle norme dell'Unione in 
materia di libera circolazione dei lavoratori
per far sì che i lavoratori siano meglio 
informati dei loro diritti, per dar loro 
assistenza e protezione nell'esercizio di tali 
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l'elusione delle norme da parte delle 
autorità pubbliche e dei datori di lavoro 
pubblici o privati.

diritti e per combattere l'elusione delle 
norme da parte delle autorità pubbliche e 
dei datori di lavoro pubblici o privati. A tal 
fine è necessario effettuare un controllo 
sull'applicazione coerente della direttiva 
91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 
1991, relativa all'obbligo del datore di 
lavoro di informare il lavoratore delle 
condizioni applicabili al contratto o al 
rapporto di lavoro (GU L 288 del 
18.10.1991, pag.32). Nell'ambito della 
libera circolazione di servizi, i lavoratori 
distaccati devono essere informati dal 
datore di lavoro sull'adeguamento del 
salario e sulle altre condizioni di impiego 
prima del distacco, in conformità delle 
disposizioni della direttiva 96/71/CE.

Or. nl

Emendamento 57
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di garantire la corretta 
applicazione delle norme sostanziali 
relative al diritto di libera circolazione dei 
lavoratori per scopi professionali e di 
controllare la conformità a tali norme, gli 
Stati membri devono adottare le misure 
appropriate per tutelare i lavoratori contro 
le discriminazioni fondata sulla nazionalità 
e contro qualsiasi ostacolo ingiustificato 
all'esercizio del suddetto diritto.

(12) Al fine di garantire la corretta 
applicazione delle norme sostanziali 
relative al diritto di libera circolazione e 
alla parità di trattamento dei lavoratori per 
scopi professionali e di controllare la 
conformità a tali norme, gli Stati membri 
devono adottare le misure appropriate per 
tutelare i lavoratori contro le 
discriminazioni fondata sulla nazionalità e 
contro qualsiasi ostacolo ingiustificato 
all'esercizio del suddetto diritto, compresi i 
casi di toppia imposizione.

Or. en
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Emendamento 58
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di garantire la corretta 
applicazione delle norme sostanziali 
relative al diritto di libera circolazione dei 
lavoratori per scopi professionali e di 
controllare la conformità a tali norme, gli 
Stati membri devono adottare le misure 
appropriate per tutelare i lavoratori contro 
le discriminazioni fondata sulla nazionalità 
e contro qualsiasi ostacolo ingiustificato 
all'esercizio del suddetto diritto.

(12) Al fine di garantire la corretta 
applicazione delle norme sostanziali 
relative al diritto di libera circolazione dei 
lavoratori per scopi professionali e di 
controllare la conformità a tali norme, gli 
Stati membri devono adottare le misure 
appropriate per tutelare tutte le persone 
che si spostano all'interno dell'Unione 
europea contro le discriminazioni fondata 
sulla nazionalità e contro qualsiasi ostacolo 
ingiustificato all'esercizio del suddetto 
diritto.

Or. en

Emendamento 59
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) A tale scopo è opportuno prevedere 
disposizioni specifiche per l'effettiva 
applicazione delle norme sostanziali che 
disciplinano la libera circolazione dei 
lavoratori e agevolare un'applicazione 
migliore e più uniforme dell'articolo 45 del 
trattato e del regolamento (UE) 
n. 492/2011.

(13) A tale scopo è opportuno prevedere 
disposizioni specifiche per l'effettiva 
applicazione delle norme sostanziali che 
disciplinano la libera circolazione dei 
lavoratori, indipendentemente dal loro 
status, e agevolare un'applicazione 
migliore e più uniforme dell'articolo 45 del 
trattato e del regolamento (UE) 
n. 492/2011.

Or. en
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Emendamento 60
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) È necessario rilevare per 
ciascuno Stato membro quali siano le 
funzioni non disponibili sulla base della 
nazionalità.

Or. nl

Emendamento 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In tale contesto i lavoratori che hanno 
subito discriminazioni per motivi di 
nazionalità o restrizioni ingiustificate 
all'esercizio del loro diritto di libera 
circolazione devono disporre di adeguati 
ed efficaci mezzi di tutela giuridica e di 
ricorso. Allorché gli Stati membri 
prevedono unicamente procedure 
amministrative, devono garantire che 
qualsiasi decisione amministrativa possa 
essere impugnata dinanzi a un tribunale a 
norma dell'articolo 47 della Carta.

(14) In tale contesto ai lavoratori dell'UE
che hanno subito discriminazioni per 
motivi di nazionalità o restrizioni 
ingiustificate all'esercizio del loro diritto di 
libera circolazione devono essere garantiti
adeguati ed efficaci mezzi di tutela 
giuridica e di ricorso. Allorché gli Stati 
membri prevedono unicamente procedure 
amministrative, devono garantire che 
qualsiasi decisione amministrativa possa 
essere impugnata dinanzi a un tribunale a 
norma dell'articolo 47 della Carta.

Or. en
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Emendamento 62
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In tale contesto i lavoratori che hanno 
subito discriminazioni per motivi di 
nazionalità o restrizioni ingiustificate 
all'esercizio del loro diritto di libera 
circolazione devono disporre di adeguati ed 
efficaci mezzi di tutela giuridica e di 
ricorso. Allorché gli Stati membri 
prevedono unicamente procedure 
amministrative, devono garantire che 
qualsiasi decisione amministrativa possa 
essere impugnata dinanzi a un tribunale a 
norma dell'articolo 47 della Carta.

(14) In tale contesto i lavoratori che hanno 
subito discriminazioni per motivi di 
nazionalità o restrizioni ingiustificate 
all'esercizio del loro diritto di libera 
circolazione devono, indipendentemente 
dal loro status (che rientri ad esempio nei 
casi di libera circolazione di cui 
all'articolo 45 per lavoratori distaccati, in 
trasferta o interinali), disporre di adeguati 
ed efficaci mezzi di tutela giuridica e di 
ricorso. Allorché gli Stati membri 
prevedono unicamente procedure 
amministrative, devono garantire che 
qualsiasi decisione amministrativa possa 
essere impugnata dinanzi a un tribunale a 
norma dell'articolo 47 della Carta.

Or. en

Emendamento 63
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le probabilità che i diritti dei 
lavoratori siano rispettati sono maggiori 
se sono organizzati in rappresentanze 
degli interessi. Gli Stati membri devono 
agevolare e sostenere le organizzazioni e 
le rappresentanze degli interessi di 
lavoratori provenienti da altri Stati 
membri, in particolare i lavoratori 
vulnerabili, quali lavoratori stagionali, 
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lavoratori domestici e operatori 
dell'industria del sesso.

Or. en

Emendamento 64
Traian Ungureanu

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di assicurare un livello più 
efficace di tutela, le associazioni e gli altri 
soggetti giuridici devono avere anch'essi la 
facoltà di avviare un procedimento, 
secondo le modalità stabilite dagli Stati 
membri, per conto o a sostegno delle 
vittime, fatte salve le norme procedurali 
nazionali relative alla rappresentanza e alla 
difesa in giudizio.

(15) Al fine di assicurare un livello più 
efficace di tutela, le associazioni e gli altri 
soggetti giuridici che possono 
rappresentare gli interessi legali dei 
lavoratori devono avere anch'essi la facoltà 
di avviare un procedimento, 
conformemente alla legislazione degli
Stati membri, per conto o a sostegno delle 
vittime, fatte salve le norme procedurali 
nazionali relative alla rappresentanza e alla 
difesa in giudizio.

Or. en

Emendamento 65
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di assicurare un livello più 
efficace di tutela, le associazioni e gli altri 
soggetti giuridici devono avere anch'essi la 
facoltà di avviare un procedimento, 
secondo le modalità stabilite dagli Stati 
membri, per conto o a sostegno delle 
vittime, fatte salve le norme procedurali 
nazionali relative alla rappresentanza e alla 
difesa in giudizio.

(15) Al fine di assicurare un livello più 
efficace di tutela, i sindacati, le 
associazioni, le organizzazioni o gli altri 
soggetti giuridici devono avere anch'essi la 
facoltà di avviare un procedimento, 
secondo le modalità stabilite dagli Stati 
membri, per conto o a sostegno delle 
vittime, fatte salve le norme procedurali 
nazionali relative alla rappresentanza e alla 
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difesa in giudizio.

Or. en

Emendamento 66
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di assicurare un livello più 
efficace di tutela, le associazioni e gli altri 
soggetti giuridici devono avere anch'essi la 
facoltà di avviare un procedimento, 
secondo le modalità stabilite dagli Stati 
membri, per conto o a sostegno delle 
vittime, fatte salve le norme procedurali 
nazionali relative alla rappresentanza e alla 
difesa in giudizio.

(15) Al fine di assicurare un livello più 
efficace di tutela, le associazioni e gli altri 
soggetti giuridici devono avere anch'essi la 
facoltà di avviare un procedimento, 
secondo le modalità stabilite dagli Stati 
membri e conformemente alle prassi 
nazionali, per conto o a sostegno delle 
vittime, fatte salve le norme procedurali 
nazionali relative alla rappresentanza e alla 
difesa in giudizio.

Or. en

Emendamento 67
Traian Ungureanu

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Con riferimento ai termini di cui agli 
articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, e 
conformemente alla giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea32, 
tali termini dovrebbero essere tali da non 
poter essere ritenuti atti a rendere 
praticamente impossibile o eccessivamente 
difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dalla 
normativa dell'Unione.

(16) Con riferimento ai termini di cui agli 
articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, e 
conformemente alla giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea32, 
tali termini dovrebbero essere tali da non 
poter essere ritenuti atti a rendere 
praticamente impossibile o eccessivamente 
difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dalla 
normativa dell'Unione. Qualora sussistano 
prove di comportamento intenzionale teso 
a ostacolare l'esercizio dei diritti 
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riconosciuti dalla legislazione 
dell'Unione, devono essere applicabili 
adeguate sanzioni.

__________________
32 Sentenza del 16 maggio 2000, causa C-
78/98, Preston, Racc. 2000 pag. I-03201.

__________________
32 Sentenza del 16 maggio 2000, causa C-
78/98, Preston, Racc. 2000 pag. I-03201.

Or. en

Emendamento 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La tutela contro la discriminazione 
basata sulla nazionalità risulterebbe essa 
stessa rafforzata dall'esistenza in ciascuno 
Stato membro di organizzazioni 
competenti per promuovere la parità di 
trattamento, analizzare i problemi dei 
cittadini, valutare possibili soluzioni e 
fornire assistenza specifica ai lavoratori 
dell'Unione che esercitano il proprio diritto 
alla libera circolazione.

(17) La tutela contro la discriminazione 
basata sulla nazionalità risulterebbe essa 
stessa rafforzata dall'esistenza in ciascuno 
Stato membro di organizzazioni 
competenti indipendenti ed efficaci per 
promuovere la parità di trattamento, 
analizzare i problemi dei cittadini, valutare 
possibili soluzioni e fornire assistenza 
specifica ai lavoratori dell'UE che 
esercitano il proprio diritto alla libera 
circolazione.

Or. en

Emendamento 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Spetta a ciascuno Stato membro 
decidere se attribuire i compiti di cui 
all'articolo 5 della presente direttiva a un 
organismo già esistente, la cui sfera di 

(18) Si invitano gli Stati membri ad 
attribuire i compiti di cui all'articolo 5 della 
presente direttiva per la promozione della 
parità di trattamento a un organismo già 
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competenze abbracci anche altre cause di 
discriminazione. Nel caso in cui i compiti 
di cui all'articolo 5 siano attribuiti ad una 
struttura od organismo già esistente 
attraverso un'estensione del suo mandato, 
lo Stato membro deve garantire lo 
stanziamento di risorse sufficienti per tale 
organismo già esistente, affinché questo 
possa svolgere compiti supplementari 
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni 
di cui è già responsabile.

esistente designato in conformità 
dell'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE, 
o la cui sfera di competenze abbracci anche 
altre cause di discriminazione. Nel caso in 
cui i compiti di cui all'articolo 5 siano 
attribuiti ad una struttura od organismo già 
esistente attraverso un'estensione del suo 
mandato, lo Stato membro deve garantire 
lo stanziamento di risorse supplementari 
sufficienti per tale organismo già esistente, 
affinché questo possa svolgere compiti 
supplementari, al fine di garantire
l'effettivo e adeguato svolgimento di tutte 
le funzioni dell'organismo e, in 
particolare, senza che ne abbiano a soffrire 
le mansioni di cui è già responsabile.

Or. en

Emendamento 70
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La Commissione e gli Stati 
membri sono incoraggiati a predisporre
sportelli unici che presentino
informazioni chiare e dettagliate nonché 
riferimenti che gli Stati membri devono 
rispettare per facilitare la libera 
circolazione dei lavoratori.

Or. ro
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Emendamento 71
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Si invitano la Commissione e gli 
Stati membri a creare una rete europea di 
sportelli unici nazionali per lo scambio di 
buone prassi e per migliorare la 
collaborazione reciproca nel promuovere 
la libera circolazione dei lavoratori. Si 
invitano gli Stati membri a creare, con i 
paesi confinanti, una rete bilaterale, una 
commissione, un organismo oppure 
un'istituzione che abbia come scopo 
quello di informare i lavoratori e risolvere 
i loro problemi. Gli sportelli unici 
nazionali e le reti, le commissioni, gli 
organismi o le istituzioni bilaterali per 
quanto riguarda la libera circolazione 
collaborano con gli organismi e le
istituzioni che sono responsabili del 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale secondo il regolamento (CE) n. 
883/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 29 aprile 2004.

Or. nl

Emendamento 72
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Gli Stati membri devono assicurare la 
promozione di sinergie con gli strumenti di 
informazione e di sostegno già esistenti a 
livello dell'Unione e, a tal fine, devono 
garantire che gli organismi esistenti o di 
recente creazione conoscano, utilizzino e 

(19) Gli Stati membri devono assicurare la 
promozione di sinergie con gli strumenti di 
informazione e di sostegno già esistenti a 
livello dell'Unione e, a tal fine, devono 
garantire che gli organismi esistenti o di 
recente creazione conoscano, utilizzino e 
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collaborino con i servizi di informazione e 
di assistenza esistenti, quali La tua Europa, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network e gli sportelli unici.

collaborino con i servizi di informazione e 
di assistenza esistenti, quali La tua Europa, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network e gli sportelli unici. Gli Stati 
membri devono, inoltre, assicurare che gli 
organismi già esistenti o di recente 
creazione conoscano, collaborino e 
utilizzino i servizi informativi e di 
assistenza messi a disposizione dei 
sindacati, delle associazioni, delle 
organizzazioni o di altri soggetti giuridici 
esistenti.

Or. en

Emendamento 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Gli Stati membri devono assicurare la 
promozione di sinergie con gli strumenti di 
informazione e di sostegno già esistenti a 
livello dell'Unione e, a tal fine, devono 
garantire che gli organismi esistenti o di 
recente creazione conoscano, utilizzino e 
collaborino con i servizi di informazione e 
di assistenza esistenti, quali La tua Europa, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network e gli sportelli unici.

(19) Gli Stati membri devono assicurare la 
promozione di sinergie con gli strumenti di 
consulenza individuale e di informazione e 
di sostegno già esistenti a livello 
dell'Unione e, a tal fine, devono garantire 
che gli organismi esistenti o di recente 
creazione conoscano, utilizzino e 
collaborino con i servizi di informazione e 
di assistenza esistenti, quali i partenariati 
transfrontalieri EURES per lavoratori e 
datori di lavoro transfrontalieri, La tua 
Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network e gli sportelli unici.

Or. en
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Emendamento 74
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Gli Stati membri devono assicurare la
promozione di sinergie con gli strumenti di 
informazione e di sostegno già esistenti a 
livello dell'Unione e, a tal fine, devono 
garantire che gli organismi esistenti o di 
recente creazione conoscano, utilizzino e 
collaborino con i servizi di informazione e 
di assistenza esistenti, quali La tua Europa, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network e gli sportelli unici.

(19) Gli Stati membri devono assicurare la 
promozione di sinergie con gli strumenti di 
informazione e di sostegno già esistenti a 
livello dell'Unione e, a tal fine, devono 
garantire che gli organismi esistenti o di 
recente creazione conoscano, utilizzino e 
collaborino con i servizi di informazione e 
di assistenza esistenti, quali La tua Europa, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network e gli sportelli unici. È necessario 
incentivare altresì il contatto, il 
coordinamento e la collaborazione tra gli 
organismi competenti su entrambe le 
frontiere.

Or. nl

Emendamento 75
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri sono tenuti a 
promuovere il dialogo con le 
organizzazioni non governative e tra le 
parti sociali per affrontare e combattere le 
diverse forme di discriminazione basate 
sulla nazionalità.

(20) Gli Stati membri sono tenuti a 
promuovere il dialogo tra le parti sociali e
le organizzazioni non governative per
affrontare e combattere tutte le forme di 
discriminazione basate sulla nazionalità.

Or. en
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Emendamento 76
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri sono tenuti a 
promuovere il dialogo con le 
organizzazioni non governative e tra le 
parti sociali per affrontare e combattere le 
diverse forme di discriminazione basate 
sulla nazionalità.

(20) Gli Stati membri sono tenuti a 
promuovere il dialogo con le parti sociali e 
le organizzazioni non governative per 
affrontare e combattere le diverse forme di 
discriminazione basate sulla nazionalità.

Or. de

Emendamento 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Gli Stati membri sono tenuti a 
promuovere il dialogo con le 
organizzazioni non governative e tra le 
parti sociali per affrontare e combattere le 
diverse forme di discriminazione basate 
sulla nazionalità.

(20) Gli Stati membri sono tenuti a 
promuovere il dialogo con le parti sociali e 
le organizzazioni non governative per 
affrontare e combattere le diverse forme di 
discriminazione basate sulla nazionalità.

Or. en

Emendamento 78
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro 

soppresso
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più accessibili per i lavoratori provenienti 
da altri Stati membri, i datori di lavoro e 
le altre parti interessate.

Or. en

Emendamento 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più 
accessibili per i lavoratori provenienti da 
altri Stati membri, i datori di lavoro e le 
altre parti interessate.

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più 
accessibili per i lavoratori provenienti da 
altri Stati membri, i datori di lavoro e le 
altre parti interessate. Tale diritto deve 
essere esercitato senza discriminazione da 
parte dei lavoratori permanenti, stagionali 
e frontalieri e da chi esercita la propria 
attività finalizzata alla prestazione di 
servizi. Le informazioni fornite devono 
riguardare altresì i lavoratori autonomi
fittizi o i lavoratori distaccati fittizi, allo 
scopo di aiutarli a beneficiare dei loro 
diritti e proteggere i lavoratori più 
vulnerabili.

Or. en

Emendamento 80
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più
accessibili per i lavoratori provenienti da 

(21) Gli Stati membri devono rendere tutte
le informazioni pertinenti in termini di 
alloggio, sicurezza sanitaria, agevolazioni 
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altri Stati membri, i datori di lavoro e le 
altre parti interessate.

fiscali sociali e disincentivi per il partner 
del lavoratore, tassazione e benefici in 
materia di custodia dei bambini e diritti 
pensionistici, maggiormente e facilmente
accessibili nelle lingue di pertinenza per i 
lavoratori provenienti da altri Stati membri, 
i datori di lavoro e le alter parti interessate.
Gli Stati membri devono assicurare la 
disponibilità di corsi di lingua a prezzi 
accessibili per i lavoratori e i componenti 
delle loro famiglie.

Or. en

Emendamento 81
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più 
accessibili per i lavoratori provenienti da 
altri Stati membri, i datori di lavoro e le 
altre parti interessate.

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più 
accessibili e tutte le informazioni 
pertinenti in termini di alloggio, 
assicurazione contro le malattie, 
agevolazioni fiscali e servizi sociali nelle 
relative lingue, per i lavoratori provenienti 
da altri Stati membri, i datori di lavoro e le 
altre parti interessate.

Or. de

Emendamento 82
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più 

(21) Gli Stati membri garantiscono che le 
informazioni sulle condizioni di lavoro
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accessibili per i lavoratori provenienti da 
altri Stati membri, i datori di lavoro e le 
altre parti interessate.

siano più accessibili per i lavoratori 
provenienti da altri Stati membri, i datori di 
lavoro e le altre parti interessate, 
accertandosi della loro osservanza. Su 
richiesta, gli Stati membri forniscono le 
informazioni rilevanti a tutti i cittadini 
che intendono esercitare il proprio diritto 
alla libera circolazione recandosi in un 
altro Stato membro.

Or. de

Emendamento 83
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più 
accessibili per i lavoratori provenienti da 
altri Stati membri, i datori di lavoro e le 
altre parti interessate.

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più 
accessibili per i lavoratori, nel caso di 
lavoratori migranti provenienti da altri 
Stati membri, i datori di lavoro e le altre 
parti interessate. In particolare i lavoratori 
devono essere informati sui diritti e doveri 
in materia di (im)migrazione e lavoro 
frontaliero.

Or. nl

Emendamento 84
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più 
accessibili per i lavoratori provenienti da 
altri Stati membri, i datori di lavoro e le 

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più 
accessibili per i lavoratori provenienti da 
altri Stati membri, i datori di lavoro, i 
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altre parti interessate. sindacati e le altre parti interessate.

Or. en

Emendamento 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Gli Stati membri devono fornire, 
su richiesta, informazioni relative ai diritti
dell'UE sulla libera circolazione ai 
cittadini che desiderino esercitare il diritto 
di spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro. Per facilitare il flusso regolare e 
lo scambio di informazioni, gli Stati 
membri sono incoraggiati a utilizzare la 
rete europea degli sportelli unici
nazionali.

Or. en

Emendamento 86
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli Stati membri devono stabilire 
secondo quali modalità i datori di lavoro, i 
lavoratori e altri interessati possano 
ricevere informazioni facilmente 
accessibili riguardo alle disposizioni della 
presente direttiva e del regolamento (UE) 
n. 492/2011. Tali informazioni devono 
inoltre essere facilmente consultabili su La 
tua Europa ed EURES.

(22) Gli Stati membri devono stabilire 
secondo quali modalità i datori di lavoro, i 
lavoratori e altri interessati possano 
ricevere informazioni facilmente 
accessibili e pertinenti riguardo alle 
disposizioni della presente direttiva e del 
regolamento (UE) n. 492/2011, nonché 
alle istituzioni alle quali sono affidati i 
compiti di cui all'articolo 5. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
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EURES.

Or. de

Emendamento 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli Stati membri devono stabilire 
secondo quali modalità i datori di lavoro, i 
lavoratori e altri interessati possano 
ricevere informazioni facilmente 
accessibili riguardo alle disposizioni della 
presente direttiva e del regolamento (UE) 
n. 492/2011. Tali informazioni devono 
inoltre essere facilmente consultabili su La 
tua Europa ed EURES.

(22) Gli Stati membri devono stabilire 
secondo quali modalità i datori di lavoro, i
lavoratori e altri interessati possano 
ricevere informazioni pertinenti e 
facilmente accessibili riguardo alle 
disposizioni della presente direttiva e del 
regolamento (UE) n. 492/2011, incluse le 
informazioni sulle istituzioni alle quali 
sono affidati i compiti di cui all'articolo 5. 
Tali informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

Or. pl

Emendamento 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli Stati membri devono stabilire 
secondo quali modalità i datori di lavoro, i 
lavoratori e altri interessati possano 
ricevere informazioni pertinenti e 
facilmente accessibili riguardo alle 
disposizioni della presente direttiva e del 
regolamento (UE) n. 492/2011. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 

(22) Gli Stati membri devono stabilire 
secondo quali modalità i datori di lavoro, i 
lavoratori e altri interessati possano 
ricevere informazioni pertinenti e 
facilmente accessibili riguardo alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 
492/2011, incluse le informazioni sulle 
istituzioni alle quali sono affidati i compiti 
di cui all'articolo 5. Tali informazioni 
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EURES. devono inoltre essere facilmente 
consultabili su La tua Europa ed EURES.

Or. en

Emendamento 89
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli Stati membri devono stabilire 
secondo quali modalità i datori di lavoro, i 
lavoratori e altri interessati possano 
ricevere informazioni pertinenti e
facilmente accessibili riguardo alle 
disposizioni della presente direttiva e del 
regolamento (UE) n. 492/2011. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

(22) Gli Stati membri devono stabilire 
secondo quali modalità i datori di lavoro, i 
sindacati, i lavoratori e altre parti 
interessate possano ricevere informazioni 
facilmente accessibili riguardo alle 
disposizioni della presente direttiva e del 
regolamento (UE) n. 492/2011. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

Or. en

Emendamento 90
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Gli Stati membri assicurano che
le autorità responsabili dell'attuazione del 
regolamento (UE) n. 492/2011 e della 
presente direttiva sono formate su una 
base comune a tutti gli Stati membri.

Or. ro
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Emendamento 91
Traian Ungureanu

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La presente direttiva stabilisce 
requisiti minimi e offre quindi agli Stati 
membri la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli. Gli 
Stati membri hanno inoltre la possibilità di 
estendere le competenze delle 
organizzazioni incaricate di compiti 
inerenti alla tutela dei lavoratori migranti 
dell'Unione contro la discriminazione in 
base alla nazionalità, in modo tale da 
integrare il diritto alla parità di trattamento 
senza discriminazioni in base alla 
nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione e 
dei loro familiari che esercitano il proprio 
diritto alla libera circolazione, come 
stabilito dall'articolo 21 del TFUE e dalla
direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri33. L'attuazione della 
presente direttiva non dovrebbe servire da 
giustificazione per un regresso rispetto alla 
situazione preesistente in ciascuno Stato 
membro.

(23) La presente direttiva stabilisce 
requisiti minimi e offre quindi agli Stati 
membri la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli. 
Tuttavia, l'adozione e il mantenimento di 
disposizioni più favorevoli devono essere 
proporzionati alla realtà socioeconomica 
degli Stati membri. A tal fine, la 
Commissione deve introdurre una serie di 
criteri e una metodologia, presentare in 
modo chiaro e trasparente una 
motivazione completa, comprovata da 
argomenti e dati convincenti, inclusi tutti 
gli indicatori socioeconomici pertinenti 
che abbiano portato alla conclusione che 
tali disposizioni sono necessarie. I criteri e 
la metodologia devono essere applicati in 
tutti gli Stati membri. Gli Stati membri 
hanno inoltre la possibilità di estendere le 
competenze delle organizzazioni incaricate 
di compiti inerenti alla tutela dei lavoratori 
migranti dell'Unione contro la 
discriminazione in base alla nazionalità, in 
modo tale da integrare il diritto alla parità 
di trattamento senza discriminazioni in 
base alla nazionalità di tutti i cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari che 
esercitano il proprio diritto alla libera 
circolazione, come stabilito dall'articolo 21 
del TFUE e dalla direttiva 2004/38/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri33. L'attuazione della 
presente direttiva non dovrebbe servire da 
giustificazione per un regresso rispetto alla 
situazione preesistente in ciascuno Stato 
membro.
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__________________
33 GU L 158 del 30.4.2004.

__________________
33 GU L 158 del 30.4.2004.

Or. en

Emendamento 92
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La presente direttiva stabilisce 
requisiti minimi e offre quindi agli Stati 
membri la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli. Gli 
Stati membri hanno inoltre la possibilità di 
estendere le competenze delle 
organizzazioni incaricate di compiti 
inerenti alla tutela dei lavoratori migranti 
dell'Unione contro la discriminazione in 
base alla nazionalità, in modo tale da 
integrare il diritto alla parità di trattamento 
senza discriminazioni in base alla 
nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione e 
dei loro familiari che esercitano il proprio 
diritto alla libera circolazione, come 
stabilito dall'articolo 21 del TFUE e dalla 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri33. L'attuazione della 
presente direttiva non dovrebbe servire da 
giustificazione per un regresso rispetto alla 
situazione preesistente in ciascuno Stato 
membro.

(23) La presente direttiva stabilisce 
requisiti minimi e offre quindi agli Stati 
membri la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli. Gli 
Stati membri hanno la possibilità e sono 
incoraggiati a estendere l'ambito relativo 
alle persone che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva a 
tutte le persone che lavorano in un altro 
Stato membro nell'Unione europea e alle 
loro famiglie indipendentemente dal loro 
status. Gli Stati membri hanno inoltre la 
possibilità di estendere le competenze delle 
organizzazioni incaricate di compiti 
inerenti alla tutela dei lavoratori migranti 
dell'Unione contro la discriminazione in 
base alla nazionalità, in modo tale da 
integrare il diritto alla parità di trattamento 
senza discriminazioni in base alla 
nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione e 
dei loro familiari che esercitano il proprio 
diritto alla libera circolazione, come 
stabilito dall'articolo 21 del TFUE e dalla 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri33. L'attuazione della 
presente direttiva non serve da 
giustificazione per un regresso rispetto alla 
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situazione preesistente in ciascuno Stato 
membro.

__________________
33 GU L 158 del 30.4.2004.

__________________
33 GU L 158 del 30.4.2004.

Or. en

Emendamento 93
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La presente direttiva stabilisce 
requisiti minimi e offre quindi agli Stati 
membri la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli. Gli 
Stati membri hanno inoltre la possibilità di 
estendere le competenze delle 
organizzazioni incaricate di compiti 
inerenti alla tutela dei lavoratori migranti 
dell'Unione contro la discriminazione in 
base alla nazionalità, in modo tale da 
integrare il diritto alla parità di trattamento 
senza discriminazioni in base alla 
nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione e 
dei loro familiari che esercitano il proprio 
diritto alla libera circolazione, come 
stabilito dall'articolo 21 del TFUE e dalla 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri33. L'attuazione della 
presente direttiva non dovrebbe servire da 
giustificazione per un regresso rispetto alla 
situazione preesistente in ciascuno Stato 
membro.

(23) La presente direttiva stabilisce 
requisiti minimi e offre quindi agli Stati 
membri la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli. Gli 
Stati membri hanno inoltre la possibilità di 
estendere le competenze delle 
organizzazioni incaricate di compiti 
inerenti alla tutela dei lavoratori migranti e 
mobili dell'Unione contro la 
discriminazione in base alla nazionalità, in 
modo tale da integrare il diritto alla parità 
di trattamento senza discriminazioni in 
base alla nazionalità di tutti i cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari che 
esercitano il proprio diritto alla libera 
circolazione, come stabilito dall'articolo 21 
del TFUE e dalla direttiva 2004/38/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri33. L'attuazione della 
presente direttiva non dovrebbe servire da 
giustificazione per un regresso rispetto alla 
situazione preesistente in ciascuno Stato 
membro.

__________________
33 GU L 158 del 30.4.2004.

__________________
33 GU L 158 del 30.4.2004.
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Or. en

Emendamento 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La presente direttiva stabilisce 
requisiti minimi e offre quindi agli Stati 
membri la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli. Gli 
Stati membri hanno inoltre la possibilità di 
estendere le competenze delle 
organizzazioni incaricate di compiti 
inerenti alla tutela dei lavoratori migranti 
dell'Unione contro la discriminazione in 
base alla nazionalità, in modo tale da 
integrare il diritto alla parità di trattamento 
senza discriminazioni in base alla 
nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione e 
dei loro familiari che esercitano il proprio 
diritto alla libera circolazione, come 
stabilito dall'articolo 21 del TFUE e dalla 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri33. L'attuazione della 
presente direttiva non dovrebbe servire da 
giustificazione per un regresso rispetto alla 
situazione preesistente in ciascuno Stato 
membro.

(23) La presente direttiva stabilisce 
requisiti minimi e offre quindi agli Stati 
membri la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli. Gli 
Stati membri hanno inoltre la possibilità di 
estendere le competenze delle 
organizzazioni incaricate di compiti 
inerenti alla tutela dei lavoratori dell'UE 
che lavorano in un altro Stato membro
contro la discriminazione in base alla 
nazionalità, in modo tale da integrare il 
diritto alla parità di trattamento senza 
discriminazioni in base alla nazionalità di 
tutti i cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari che esercitano il proprio diritto 
alla libera circolazione, come stabilito 
dall'articolo 21 del TFUE e dalla direttiva 
2004/38/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri33. L'attuazione della presente 
direttiva non dovrebbe servire da 
giustificazione per un regresso rispetto alla 
situazione preesistente in ciascuno Stato 
membro.

__________________
33 GU L 158 del 30.4.2004.

__________________
33 GU L 158 del 30.4.2004.

Or. en
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Emendamento 95
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La presente direttiva stabilisce 
requisiti minimi e offre quindi agli Stati 
membri la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli. Gli 
Stati membri hanno inoltre la possibilità di 
estendere le competenze delle 
organizzazioni incaricate di compiti 
inerenti alla tutela dei lavoratori migranti
dell'Unione contro la discriminazione in 
base alla nazionalità, in modo tale da 
integrare il diritto alla parità di trattamento 
senza discriminazioni in base alla 
nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione e 
dei loro familiari che esercitano il proprio 
diritto alla libera circolazione, come 
stabilito dall'articolo 21 del TFUE e dalla 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri33. L'attuazione della 
presente direttiva non dovrebbe servire da 
giustificazione per un regresso rispetto alla 
situazione preesistente in ciascuno Stato 
membro.

(23) La presente direttiva stabilisce 
requisiti minimi e offre quindi agli Stati 
membri la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli. Gli 
Stati membri hanno inoltre la possibilità di 
estendere le competenze delle 
organizzazioni incaricate di compiti 
inerenti alla tutela dei lavoratori mobili (tra 
i quali i lavoratori frontalieri) dell'Unione 
contro la discriminazione in base alla 
nazionalità, in modo tale da integrare il 
diritto alla parità di trattamento senza 
discriminazioni in base alla nazionalità di 
tutti i cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari che esercitano il proprio diritto 
alla libera circolazione, come stabilito 
dall'articolo 21 del TFUE e dalla direttiva 
2004/38/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri33. L'attuazione della presente 
direttiva non dovrebbe servire da 
giustificazione per un regresso rispetto alla 
situazione preesistente in ciascuno Stato 
membro.

__________________
33 GU L 158 del 30.4.2004.

__________________
33 GU L 158 del 30.4.2004.

Or. nl
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Emendamento 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Gli Stati membri devono inoltre 
adottare le leggi, i regolamenti e le 
disposizioni amministrative necessari a 
eliminare qualsiasi tipo di 
discriminazione e/o ostacolo alla parità di 
trattamento e alla libera circolazione, 
come previsto dall'articolo 2.

Or. en

Emendamento 97
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Dopo un adeguato periodo di 
attuazione della direttiva, la Commissione 
deve elaborare una relazione a tale 
proposito, valutando in particolare 
l'opportunità di presentare un'eventuale
proposta necessaria al fine di garantire una 
migliore applicazione della normativa 
dell'Unione in materia di libera 
circolazione.

(26) Dopo un adeguato periodo di 
attuazione della direttiva, la Commissione 
deve elaborare una relazione a tale 
proposito, valutando in particolare 
l'opportunità di presentare un'eventuale 
proposta necessaria al fine di garantire una 
migliore applicazione della normativa 
dell'Unione in materia di libera 
circolazione. Questa valutazione deve 
adottare un approccio di genere.

Or. en
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Emendamento 98
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
segnatamente la libertà professionale e il 
diritto di lavorare (articolo 15), il diritto 
alla non discriminazione (articolo 21, 
paragrafo 2, per quanto riguarda la non 
discriminazione in base alla nazionalità), il 
diritto di negoziazione e di azioni collettive 
(articolo 28), le condizioni di lavoro giuste 
ed eque (articolo 31), la libertà di 
circolazione e di soggiorno (articolo 45) e 
il diritto a un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale (articolo 47). La 
presente direttiva deve essere applicata 
conformemente a tali diritti e principi.

(27) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
segnatamente la libertà di riunione e di 
associazione (articolo 12), la libertà 
professionale e il diritto di lavorare 
(articolo 15), il diritto alla non 
discriminazione (articolo 21, paragrafo 2, 
per quanto riguarda la non discriminazione 
in base alla nazionalità), il diritto di 
negoziazione e di azioni collettive (articolo 
28), il diritto alla tutela in caso di 
licenziamento ingiustificato (articolo 30), 
il diritto a condizioni di lavoro giuste ed 
eque (articolo 31), il diritto alla sicurezza 
sociale e assistenza sociale (articolo 34), 
la libertà di circolazione e di soggiorno 
(articolo 45) e il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale (articolo 
47). La presente direttiva deve essere 
applicata conformemente a tali diritti e 
principi.

Or. de

Emendamento 99
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti nella Carta dei diritti 

(27) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti nella Carta dei diritti 
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fondamentali dell'Unione europea, 
segnatamente la libertà professionale e il 
diritto di lavorare (articolo 15), il diritto 
alla non discriminazione (articolo 21, 
paragrafo 2, per quanto riguarda la non 
discriminazione in base alla nazionalità), il 
diritto di negoziazione e di azioni collettive 
(articolo 28), le condizioni di lavoro giuste 
ed eque (articolo 31), la libertà di 
circolazione e di soggiorno (articolo 45) e 
il diritto a un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale (articolo 47). La 
presente direttiva deve essere applicata 
conformemente a tali diritti e principi.

fondamentali dell'Unione europea, 
segnatamente la libertà professionale e il 
diritto di lavorare (articolo 15), il diritto 
alla non discriminazione (articolo 21, 
paragrafo 1, per quanto riguarda la non 
discriminazione fondata sul sesso e 
paragrafo 2, per quanto riguarda la non 
discriminazione in base alla nazionalità), il 
diritto di negoziazione e di azioni collettive 
(articolo 28), le condizioni di lavoro giuste 
ed eque (articolo 31), la libertà di 
circolazione e di soggiorno (articolo 45) e 
il diritto a un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale (articolo 47). La
presente direttiva deve essere applicata 
conformemente a tali diritti e principi.

Or. en

Emendamento 100
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Le disposizioni della direttiva 
devono rispettare i diversi modelli di 
mercato del lavoro degli Stati membri, 
inclusi i modelli di mercato del lavoro 
regolati da accordi collettivi.

Or. en

Emendamento 101
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce disposizioni La presente direttiva stabilisce disposizioni 
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intese ad agevolare l'applicazione uniforme 
e l'attuazione pratica dei diritti conferiti 
dall'articolo 45 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) e dalle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 492/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2011, relativo alla libera circolazione 
dei lavoratori all'interno dell'Unione.

intese ad agevolare l'applicazione uniforme 
e l'attuazione pratica dei diritti conferiti 
dall'articolo 45 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) e dalle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 492/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2011, relativo alla libera circolazione 
dei lavoratori all'interno dell'Unione, 
inclusi i lavoratori transfrontalieri, in 
conformità della legislazione dell'Unione, 
senza discriminazione fondata sul luogo 
di residenza.

Or. en

Emendamento 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce disposizioni 
intese ad agevolare l'applicazione uniforme 
e l'attuazione pratica dei diritti conferiti 
dall'articolo 45 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) e dalle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 492/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2011, relativo alla libera circolazione 
dei lavoratori all'interno dell'Unione.

La presente direttiva stabilisce disposizioni 
intese ad agevolare l'applicazione uniforme 
e l'attuazione pratica dei diritti per i 
lavoratori e i loro familiari che si 
spostano nell'Unione, inclusi quelli
conferiti dall'articolo 45 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) e dalle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 492/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2011, relativo alla libera circolazione 
dei lavoratori all'interno dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva si offre come strumento per aiutare i lavoratori a rafforzare e 
rivendicare i loro diritti. Essa deve agire in tal senso per tutti i lavoratori che affrontano tali 
problematiche indipendentemente dal loro status, pertanto si rende necessario ampliare 
l'ambito relativo alle persone che rientrano nel campo di applicazione. In questo modo i 
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problemi e le discriminazioni affrontati dai lavoratori migranti o mobili trovano strumenti di 
sostegno nella presente direttiva.

Emendamento 103
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) condizioni di impiego e di lavoro, in 
particolare in materia di retribuzione e di 
licenziamento;

b) condizioni di impiego e di lavoro, in 
particolare in materia di non 
discriminazione in ogni sua forma, di 
retribuzione e di licenziamento;

Or. en

Emendamento 104
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) condizioni di impiego e di lavoro, in 
particolare in materia di retribuzione e di 
licenziamento;

b) condizioni di impiego e di lavoro, in 
particolare in materia di retribuzione, 
licenziamento e salute e sicurezza sul 
posto di lavoro;

Or. en
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Emendamento 105
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) condizioni di impiego e di lavoro, in 
particolare in materia di retribuzione e di
licenziamento;

b) condizioni di impiego e di lavoro, in 
particolare in materia di retribuzione, di 
contratti collettivi e di licenziamento;

Or. de

Emendamento 106
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) diritti sul posto di lavoro;

Or. en

Emendamento 107
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) salute e sicurezza sul posto di 
lavoro;

Or. en



AM\1004217IT.doc 53/97 PE519.521v02-00

IT

Emendamento 108
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) accesso ai vantaggi sociali e fiscali; c) accesso ai vantaggi sociali e fiscali, 
compresa la sicurezza sociale;

Or. en

Emendamento 109
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) accesso alla sicurezza sociale;

Or. de

Emendamento 110
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) accesso alla sicurezza sociale,
compresa l'assistenza sanitaria;

Or. en
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Emendamento 111
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) iscrizione alle organizzazioni sindacali; d) iscrizione alle organizzazioni sindacali e 
ad altri organismi in materia di lavoro;

Or. en

Emendamento 112
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) iscrizione alle organizzazioni sindacali; d) iscrizione alle organizzazioni sindacali, 
anche in relazione al diritto di 
negoziazione e di azioni collettive;

Or. de

Emendamento 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) accesso alla formazione; e) diritto alla formazione;

Or. en
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Emendamento 114
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) accesso alla formazione; e) accesso alla formazione e al 
perfezionamento;

Or. de

Emendamento 115
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) accesso all'istruzione per i figli dei 
lavoratori.

g) accesso all'istruzione, compresa 
l'educazione della prima infanzia e 
l'assistenza all'infanzia, per i figli dei 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) accesso ai servizi per l'impiego;

Or. en
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Emendamento 117
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) servizi e programmi per la 
promozione dell'integrazione e della 
mobilità.

Or. de

Emendamento 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) diritto alla protezione sociale.

Or. en

Emendamento 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva si applica a tutti i 
cittadini dell'Unione che, per motivi di 
lavoro, si spostano o risiedono in un altro 
Stato membro, nonché ai loro familiari.

Or. en
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Emendamento 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
La presente direttiva concerne i lavoratori 
che usufruiscono del diritto alla libera 
circolazione dei lavoratori, compresi i 
lavoratori permanenti, stagionali e 
frontalieri, nonché chi esercita la propria 
attività finalizzata alla prestazione di 
servizi. Essa riguarda altresì i lavoratori 
autonomi fittizi e i lavoratori distaccati 
fittizi.

Or. en

Emendamento 121
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
giudiziarie e/o amministrative, comprese 
ove lo ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) n. 
492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo la 
cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
giudiziarie e/o amministrative, comprese 
ove lo ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) n. 
492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo la 
cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione. Si 
ritiene indispensabile fornire ai lavoratori
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dichiarazioni sulla retribuzione
verificabili e comprensibili nonché la 
registrazione dell'orario lavorativo.

Or. de

Emendamento 122
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
giudiziarie e/o amministrative, comprese 
ove lo ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) 
n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo 
la cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie indipendentemente dal loro 
status che ritengano di aver subito o di 
subire discriminazione o restrizioni 
ingiustificate al diritto di libera 
circolazione o che si considerino lesi dalla 
mancata applicazione nei loro confronti del 
principio della parità di trattamento 
possano accedere a procedure giudiziarie 
e/o amministrative, comprese ove lo 
ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi relativi alla libera circolazione
derivanti dagli articoli 45 e 49 del trattato 
e dal regolamento (UE) n. 492/2011, 
articoli da 1 a 10, anche dopo la cessazione 
del rapporto in cui si è verificata la 
presunta discriminazione.

Or. en
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Emendamento 123
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
giudiziarie e/o amministrative, comprese 
ove lo ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) 
n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo 
la cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che, in condizioni regolari,
ritengano di aver subito o di subire 
restrizioni ingiustificate al diritto di libera 
circolazione o che si considerino lesi dalla 
mancata applicazione nei loro confronti del 
principio della parità di trattamento 
possano accedere a procedure giudiziarie 
e/o amministrative, comprese ove lo 
ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) 
n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo 
la cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

Or. fr

Emendamento 124
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
giudiziarie e/o amministrative, comprese 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate, compresi i 
casi di doppia imposizione, al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
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ove lo ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) 
n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo 
la cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

giudiziarie e/o amministrative, comprese 
ove lo ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) 
n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo 
la cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

Or. en

Emendamento 125
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
giudiziarie e/o amministrative, comprese 
ove lo ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) n. 
492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo la 
cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori 
transfrontalieri, e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
giudiziarie e/o amministrative, comprese 
ove lo ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) n. 
492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo la 
cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione. Gli 
Stati membri provvedono affinché 
nell'ambito di tali provvedimenti 
giudiziari e amministrativi i lavoratori 
non siano ostacolati dai datori di lavoro 
nell'esercizio dei propri diritti.

Or. de
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Emendamento 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
giudiziarie e/o amministrative, comprese 
ove lo ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) 
n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo 
la cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori, compresi i lavoratori 
transfrontalieri e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
giudiziarie e/o amministrative, comprese 
ove lo ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) 
n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo 
la cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

Or. en

Emendamento 127
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri stabiliscono o 
adeguano i sistemi di informazione 
esistenti per assicurare che i lavoratori e 
le loro famiglie, indipendentemente dalle 
loro abilità linguistiche, siano consapevoli 
dei loro diritti, dell'esistenza di strutture di 
sostegno, dei meccanismi e delle 
procedure relativi.
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Or. en

Emendamento 128
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri assicurano che i 
lavoratori che avviano procedimenti 
giudiziari o amministrativi non ricevano 
alcun trattamento sfavorevole dal loro 
datore di lavoro come conseguenza di tale 
azione.

Or. en

Emendamento 129
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri garantiscono, 
in conformità della legislazione e delle 
prassi nazionali, la creazione dei 
necessari meccanismi affinché i 
lavoratori siano in grado di rivendicare o 
ricevere qualsiasi diritto dovuto e/o che 
terze parti possano agire per loro conto a 
tale scopo.

Or. en
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Emendamento 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri assicurano 
la creazione di sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive alle restrizioni 
ingiustificate al diritto alla libera 
circolazione e al principio della parità di 
trattamento.

Or. en

Emendamento 131
Traian Ungureanu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le 
norme nazionali relative ai termini per 
l'esecuzione di tali diritti. Questi termini 
sono tali da non poter essere ritenuti atti a 
rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio dei 
diritti attribuiti dal diritto dell'Unione.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le 
norme nazionali relative ai termini per 
l'esecuzione di tali diritti. Questi termini 
sono tali da non poter essere ritenuti atti a 
rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio dei 
diritti attribuiti dal diritto dell'Unione. In 
caso contrario, devono essere applicate 
sanzioni appropriate.

Or. en



PE519.521v02-00 64/97 AM\1004217IT.doc

IT

Emendamento 132
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le 
norme nazionali relative ai termini per 
l'esecuzione di tali diritti. Questi termini
sono tali da non poter essere ritenuti atti a 
rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio dei 
diritti attribuiti dal diritto dell'Unione.

2. I termini per l'esecuzione di tali diritti 
sono tali da non poter essere ritenuti atti a 
rendere praticamente impossibile o 
notevolmente difficile l'esercizio dei diritti 
attribuiti dal diritto dell'Unione.

Or. de

Emendamento 133
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le 
norme nazionali relative ai termini per 
l'esecuzione di tali diritti. Questi termini 
sono tali da non poter essere ritenuti atti a 
rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio dei 
diritti attribuiti dal diritto dell'Unione.

2. I termini per l'esecuzione di tali diritti
devono consentire l'esercizio dei diritti in 
un intervallo di tempo adeguato. Questi 
termini sono tali da non poter essere 
ritenuti atti a rendere praticamente 
impossibile o eccessivamente difficile 
l'esercizio dei diritti attribuiti dal diritto 
dell'Unione.

Or. de
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Emendamento 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le 
norme nazionali relative ai termini per 
l'esecuzione di tali diritti. Questi termini 
sono tali da non poter essere ritenuti atti a 
rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio dei 
diritti attribuiti dal diritto dell'Unione.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le 
norme nazionali relative ai termini per 
l'esecuzione di tali diritti. Questi termini 
sono tali da non poter essere ritenuti atti a 
rendere praticamente impossibile o 
significativamente difficile l'esercizio dei 
diritti attribuiti dal diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 135
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le 
norme nazionali relative ai termini per 
l'esecuzione di tali diritti. Questi termini 
sono tali da non poter essere ritenuti atti a 
rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio dei 
diritti attribuiti dal diritto dell'Unione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si 
applicano fatte salve le norme nazionali 
relative ai termini per l'esecuzione di tali 
diritti. Questi termini sono tali da non poter 
essere ritenuti atti a rendere praticamente 
impossibile o eccessivamente difficile 
l'esercizio dei diritti attribuiti dal diritto 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di facilitare l'applicazione 
dei diritti garantiti dal diritto dell'Unione, 
il lavoratore ha diritto alla consegna di 
una dichiarazione sulla retribuzione 
verificabile e comprensibile da parte del 
datore di lavoro. Gli Stati membri 
promulgano direttive uniformi riguardo 
alle dichiarazioni sulla retribuzione 
verificabili e comprensibili.

Or. de

Emendamento 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Al fine di facilitare l'applicazione 
dei diritti garantiti dal diritto dell'Unione, 
il lavoratore ha diritto alla consegna della 
registrazione dell'orario lavorativo. In 
caso di un procedimento giudiziario tra il 
lavoratore e il datore di lavoro, a 
quest'ultimo spetta l'onere della prova 
relativa alla registrazione dell'orario 
lavorativo.

Or. de
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Emendamento 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Al fine di facilitare 
l'applicazione dei diritti garantiti dal 
diritto dell'Unione, gli Stati membri 
promulgano regolamenti che sanciscono 
il diritto del lavoratore di percepire un 
indennizzo volto a coprire i costi sostenuti, 
in particolare i costi per la consulenza, il 
trasporto e il servizio d'interpretazione, 
per la raccolta delle informazioni 
necessarie alla rivendicazione dei propri 
diritti.

Or. de

Emendamento 139
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Azioni di associazioni, organizzazioni o 
altri soggetti giuridici

Azioni di sindacati, associazioni, 
organizzazioni o altri soggetti giuridici

Or. en

Emendamento 140
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
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associazioni, le organizzazioni o altri 
soggetti giuridici che abbiano, secondo i 
criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, un 
legittimo interesse a garantire che le 
disposizioni della presente direttiva siano 
rispettate, possano avviare, per conto o a 
sostegno del lavoratore e dei membri della 
sua famiglia, con la sua approvazione, 
qualsiasi procedimento giudiziario e/o 
amministrativo finalizzato all'esecuzione 
dei diritti derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dagli articoli da 1 a 10 del 
regolamento (UE) n. 492/2011.

associazioni, i sindacati, le organizzazioni 
o altri soggetti giuridici che abbiano, 
secondo i criteri stabiliti dal loro diritto 
nazionale, un legittimo interesse a garantire 
che le disposizioni della presente direttiva 
siano rispettate, possano avviare, per conto 
o a sostegno del lavoratore e dei membri 
della sua famiglia, eventualmente con la 
sua approvazione, qualsiasi procedimento 
giudiziario e/o amministrativo finalizzato 
all'esecuzione dei diritti derivanti 
dall'articolo 45 del trattato e dagli articoli 
da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 
492/2011.

Or. de

Emendamento 141
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
associazioni, le organizzazioni o altri 
soggetti giuridici che abbiano, secondo i 
criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, un 
legittimo interesse a garantire che le 
disposizioni della presente direttiva siano 
rispettate, possano avviare, per conto o a 
sostegno del lavoratore e dei membri della 
sua famiglia, con la sua approvazione,
qualsiasi procedimento giudiziario e/o 
amministrativo finalizzato all'esecuzione 
dei diritti derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dagli articoli da 1 a 10 del 
regolamento (UE) n. 492/2011.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
sindacati, le associazioni, le organizzazioni 
o altri soggetti giuridici che abbiano, 
secondo i criteri stabiliti dal loro diritto 
nazionale, da accordi collettivi e dalle 
prassi nazionali, un legittimo interesse a 
garantire che le disposizioni della presente 
direttiva siano rispettate, possano avviare, 
in nome di un interesse collettivo o per 
conto o a sostegno del lavoratore e dei 
membri della sua famiglia qualsiasi 
procedimento giudiziario e/o 
amministrativo finalizzato all'esecuzione 
dei diritti derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dagli articoli da 1 a 10 del 
regolamento (UE) n. 492/2011.

Or. en
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Motivazione

I sindacati, le associazioni, le organizzazioni e altri soggetti giuridici devono essere in grado 
di impegnarsi per conto o a sostegno del lavoratore nelle procedure giudiziarie o 
amministrative, indipendentemente dall'approvazione del lavoratore. Gli accordi collettivi -
che regolano il mercato del lavoro in alcuni Stati membri - sono negoziati e sottoscritti dalle 
parti sociali, ovvero le parti contraenti dell'accordo, e devono pertanto avere il diritto di 
difendere i loro interessi indipendentemente dall'approvazione del lavoratore.

Emendamento 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
associazioni, le organizzazioni o altri 
soggetti giuridici che abbiano, secondo i 
criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, un 
legittimo interesse a garantire che le 
disposizioni della presente direttiva siano 
rispettate, possano avviare, per conto o a 
sostegno del lavoratore e dei membri della 
sua famiglia, con la sua approvazione, 
qualsiasi procedimento giudiziario e/o 
amministrativo finalizzato all'esecuzione 
dei diritti derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dagli articoli da 1 a 10 del 
regolamento (UE) n. 492/2011.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
associazioni, le organizzazioni o altri 
soggetti giuridici che abbiano, secondo i 
criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, un 
legittimo interesse a garantire che le 
disposizioni della presente direttiva siano 
rispettate, possano avviare, per conto o a 
sostegno del lavoratore e dei membri della 
sua famiglia, fatte salve obiezioni da parte 
dei soggetti interessati, qualsiasi 
procedimento giudiziario e/o 
amministrativo finalizzato all'esecuzione 
dei diritti derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dagli articoli da 1 a 10 del 
regolamento (UE) n. 492/2011.

Or. en

Motivazione

I reclami di gruppo sono seriamente limitati se in certe condizioni i lavoratori autonomi che 
sono rientrati a casa non possono essere identificati. È pertanto opportuno che la 
disposizione relativa all'approvazione sia limitata.

Emendamento 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
associazioni, le organizzazioni o altri 
soggetti giuridici che abbiano, secondo i 
criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, un 
legittimo interesse a garantire che le 
disposizioni della presente direttiva siano 
rispettate, possano avviare, per conto o a 
sostegno del lavoratore e dei membri della 
sua famiglia, con la sua approvazione, 
qualsiasi procedimento giudiziario e/o 
amministrativo finalizzato all'esecuzione 
dei diritti derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dagli articoli da 1 a 10 del 
regolamento (UE) n. 492/2011.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
associazioni, le organizzazioni o altri 
soggetti giuridici che abbiano, secondo i 
criteri stabiliti dal loro diritto nazionale e 
dalle prassi, un legittimo interesse a 
garantire che le disposizioni della presente 
direttiva siano rispettate, abbiano il diritto 
di avviare, per conto o a sostegno del 
lavoratore e dei membri della sua famiglia, 
con la sua approvazione, qualsiasi 
procedimento giudiziario e/o 
amministrativo finalizzato all'esecuzione 
dei diritti derivanti dall'articolo 45 del 
TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del 
regolamento (UE) n. 492/2011.

Or. en

Emendamento 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri devono garantire a 
tali associazioni e organizzazioni l'accesso 
senza restrizioni ai lavoratori interessati, 
per quanto attiene alla preparazione e al 
seguito dei reclami di gruppo.

Or. en

Emendamento 145
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le 
norme nazionali relative ai termini per 
l'esecuzione di tali diritti. Questi termini 
sono tali da non poter essere ritenuti atti a 
rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio dei 
diritti attribuiti dal diritto dell'Unione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si 
applicano fatte salve le norme nazionali 
relative ai termini per l'esecuzione di tali 
diritti. Questi termini sono tali da non poter 
essere ritenuti atti a rendere praticamente 
impossibile o eccessivamente difficile 
l'esercizio dei diritti attribuiti dal diritto 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 146
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Questi possono far parte di 
agenzie a livello nazionale dotate di 
obiettivi analoghi, ma il cui ambito riguardi 
anche altri motivi di discriminazione. In 
questo caso lo Stato membro garantisce lo 
stanziamento di risorse sufficienti per gli 
organismi già esistenti, affinché questi 
possano svolgere compiti supplementari 
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni 
di cui sono già responsabili.

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Questi possono far parte di 
agenzie a livello nazionale dotate di 
obiettivi analoghi, ma il cui ambito riguardi 
anche altri motivi di discriminazione. In 
questo caso lo Stato membro garantisce lo 
stanziamento di risorse sufficienti per gli 
organismi già esistenti, affinché questi 
possano svolgere compiti supplementari 
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni 
di cui sono già responsabili. Gli Stati 
membri assicurano che l'organismo è 
finalizzato esclusivamente agli interessi 
dei lavoratori, escludendo così il conflitto 
di interessi con le finalità economiche o di 
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altro genere.

Or. de

Emendamento 147
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Questi possono far parte di 
agenzie a livello nazionale dotate di 
obiettivi analoghi, ma il cui ambito riguardi 
anche altri motivi di discriminazione. In 
questo caso lo Stato membro garantisce lo 
stanziamento di risorse sufficienti per gli 
organismi già esistenti, affinché questi 
possano svolgere compiti supplementari 
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni 
di cui sono già responsabili.

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Gli Stati membri assicurano 
che gli organismi adottano un approccio 
di genere in tutte le fasi del processo. Gli 
Stati membri assicurano che tutti i 
lavoratori, indipendentemente dal loro 
status, prima, durante e dopo il periodo di 
mobilità abbiano un accesso non 
discriminato a tali organismi. Questi 
possono far parte di agenzie a livello 
nazionale dotate di obiettivi analoghi, ma il 
cui ambito riguardi anche altri motivi di 
discriminazione. In questo caso lo Stato 
membro garantisce lo stanziamento di 
risorse sufficienti per gli organismi nuovi o 
già esistenti, affinché questi possano 
svolgere compiti supplementari senza che 
ne abbiano a soffrire le mansioni di cui 
sono già responsabili.

Or. en

Motivazione

Ai fini della semplificazione: qualora siano istituite tali strutture, esse devono essere aperte a 
tutti i lavoratori interessati indipendentemente dal fatto che siano in regime transitorio, 
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lavoratori interinali, distaccati o in trasferta. Se si tratta di lavoratori mobili, essi devono
potervi avere accesso.

Emendamento 148
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi 
per la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Questi possono far parte di 
agenzie a livello nazionale dotate di 
obiettivi analoghi, ma il cui ambito riguardi 
anche altri motivi di discriminazione. In 
questo caso lo Stato membro garantisce lo 
stanziamento di risorse sufficienti per gli 
organismi già esistenti, affinché questi 
possano svolgere compiti supplementari 
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni 
di cui sono già responsabili.

1. Gli Stati membri designano uno o più 
organismi per la promozione, l'analisi, il 
controllo e il sostegno della parità di 
trattamento di tutti i lavoratori o dei 
membri delle loro famiglie, senza 
discriminazione fondata sulla nazionalità, e 
adottano tutte le disposizioni necessarie al 
funzionamento di tali organismi. Questi 
possono far parte di agenzie a livello 
nazionale dotate di obiettivi analoghi, ma il 
cui ambito riguardi anche altri motivi di 
discriminazione. In questo caso lo Stato 
membro garantisce lo stanziamento di 
risorse sufficienti per gli organismi già 
esistenti, affinché questi possano svolgere 
compiti supplementari senza che ne 
abbiano a soffrire le mansioni di cui sono 
già responsabili.

Or. fr

Emendamento 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
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sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Questi possono far parte di 
agenzie a livello nazionale dotate di 
obiettivi analoghi, ma il cui ambito riguardi 
anche altri motivi di discriminazione. In 
questo caso lo Stato membro garantisce lo 
stanziamento di risorse sufficienti per gli 
organismi già esistenti, affinché questi 
possano svolgere compiti supplementari 
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni 
di cui sono già responsabili.

sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Questi possono far parte di 
agenzie od organismi esistenti a livello 
nazionale dotate di obiettivi analoghi, ma il 
cui ambito riguardi anche altri motivi di 
discriminazione. In questo caso lo Stato 
membro garantisce lo stanziamento di 
risorse sufficienti per gli organismi già 
esistenti, affinché questi possano svolgere 
compiti supplementari al fine di garantire
l'effettiva e adeguata disposizione di tutte 
le funzioni dell'organismo e in particolare
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni 
di cui sono già responsabili.

Or. en

Emendamento 150
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Questi possono far parte di 
agenzie a livello nazionale dotate di 
obiettivi analoghi, ma il cui ambito riguardi 
anche altri motivi di discriminazione. In 
questo caso lo Stato membro garantisce lo 
stanziamento di risorse sufficienti per gli 
organismi già esistenti, affinché questi 
possano svolgere compiti supplementari 
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni 

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Questi possono far parte di 
agenzie od organismi già esistenti a livello 
nazionale dotate di obiettivi analoghi, ma il 
cui ambito riguardi anche altri motivi di 
discriminazione. In questo caso lo Stato 
membro garantisce lo stanziamento di 
risorse sufficienti per gli organismi già 
esistenti, affinché questi possano svolgere 
compiti supplementari senza che ne 
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di cui sono già responsabili. abbiano a soffrire le mansioni di cui sono 
già responsabili. In conformità del diritto 
nazionale, è necessario che gli Stati 
membri incarichino gli organismi non 
statali di garantire la tutela contro la 
discriminazione.

Or. de

Emendamento 151
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che nella 
competenza di tali organismi rientrino:

2. Gli Stati membri assicurano che nella 
competenza di tali organismi sono fatti 
salvi i compiti nazionali, le prassi o le 
competenze già svolte dalle parti sociali:

Or. en

Emendamento 152
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fatto salvo il diritto dei lavoratori e dei 
membri delle loro famiglie, nonché delle 
associazioni, delle organizzazioni e degli 
altri soggetti giuridici di cui all'articolo 4, 
la prestazione di assistenza giuridica 
indipendente e/o di altra natura ai 
lavoratori e ai membri delle loro famiglie 
in seguito alle loro denunce;

(a) fatto salvo il diritto dei lavoratori e dei 
membri delle loro famiglie, nonché delle 
associazioni, delle organizzazioni e degli 
altri soggetti giuridici di cui all'articolo 4, 
la prestazione di assistenza giuridica 
indipendente e/o di altra natura, in 
conformità della legislazione e delle prassi 
nazionali, ai lavoratori e ai membri delle 
loro famiglie in seguito alle loro denunce;

Or. en
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Emendamento 153
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la realizzazione di indagini indipendenti 
riguardo alla discriminazione in base alla 
nazionalità;

b) la realizzazione di indagini indipendenti 
e lo svolgimento di analisi altrettanto 
indipendenti riguardo alla discriminazione 
in base alla nazionalità, in questo caso 
sulla base della residenza, nel caso di 
lavoratori frontalieri. È necessario 
rilevare per Stato membro quali siano le 
funzioni non disponibili sulla base della 
nazionalità;

Or. nl

Emendamento 154
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la realizzazione di indagini indipendenti 
riguardo alla discriminazione in base alla 
nazionalità;

(b) la realizzazione di indagini indipendenti 
riguardo alla discriminazione in base alla 
nazionalità e in combinazione con la 
discriminazione sulla base di altri motivi;

Or. en

Emendamento 155
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) pubblicare relazioni indipendenti e 
formulare raccomandazioni su ogni 
questione connessa a tale discriminazione;

(c) pubblicare relazioni indipendenti e 
formulare raccomandazioni su ogni 
questione connessa a tale discriminazione e 
altre forme di discriminazione 
direttamente o indirettamente collegate 
(quali la discriminazione di genere);

Or. en

Motivazione

Le donne spesso affrontano una doppia discriminazione quando lavorano al di fuori del loro 
Stato membro di appartenenza. Le questioni transfrontaliere spesso hanno effetto sui diritti di 
congedo per maternità e i diritti di congedo familiare e per malattia. È opportuno tenerlo in 
considerazione.

Emendamento 156
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) informare i giovani laureati e 
studenti all'ultimo anno di studi circa i 
loro diritti in situazioni di lavoro
all'estero;

Or. en

Emendamento 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fatto salvo il diritto dei lavoratori e dei 
membri delle loro famiglie, nonché delle 

(a) fatto salvo il diritto dei lavoratori e dei 
membri delle loro famiglie, nonché delle 
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associazioni, delle organizzazioni e degli 
altri soggetti giuridici di cui all'articolo 4, 
la prestazione di assistenza giuridica 
indipendente e/o di altra natura ai 
lavoratori e ai membri delle loro famiglie 
in seguito alle loro denunce;

associazioni, delle organizzazioni e degli 
altri soggetti giuridici di cui all'articolo 4, 
la prestazione di assistenza giuridica 
indipendente e/o di altra natura ai 
lavoratori e ai membri delle loro famiglie 
in seguito alle loro denunce previste dal 
diritto del lavoro nazionale;

Or. de

Emendamento 158
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi esistenti o di recente creazione 
conoscano, utilizzino e collaborino con i 
servizi di informazione e di assistenza 
esistenti a livello dell'Unione, quali La tua 
Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network e gli sportelli unici.

3. Gli Stati membri devono incoraggiare
gli organismi esistenti o di recente 
creazione affinché utilizzino e collaborino 
con i servizi di informazione e di assistenza 
esistenti a livello dell'Unione, quali La tua 
Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network e gli sportelli unici.

Or. en

Emendamento 159
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi esistenti o di recente creazione 
conoscano, utilizzino e collaborino con i 
servizi di informazione e di assistenza 
esistenti a livello dell'Unione, quali La tua 
Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network e gli sportelli unici.

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi esistenti o di recente creazione 
conoscano, utilizzino e collaborino con i 
servizi di informazione e di assistenza 
esistenti a livello dell'Unione, quali La tua 
Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network e gli sportelli unici. Gli 
Stati membri assicurano, inoltre, che gli 
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organismi esistenti e di recente creazione 
conoscano, utilizzino e collaborino con i 
servizi di informazione e assistenza 
esistenti forniti dai sindacati, dalle 
associazioni, organizzazioni o altri 
soggetti giuridici.

Or. en

Emendamento 160
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi esistenti o di recente creazione 
conoscano, utilizzino e collaborino con i 
servizi di informazione e di assistenza 
esistenti a livello dell'Unione, quali La tua 
Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network e gli sportelli unici.

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi esistenti o di recente creazione, 
anche nell'ambito di sindacati e ONG, 
conoscano, utilizzino e collaborino con i 
servizi di informazione e di assistenza 
esistenti a livello dell'Unione, quali La tua 
Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network e gli sportelli unici.

Or. de

Emendamento 161
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi esistenti o di recente creazione 
conoscano, utilizzino e collaborino con i 
servizi di informazione e di assistenza 
esistenti a livello dell'Unione, quali La tua 
Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network e gli sportelli unici.

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi esistenti o di recente creazione 
conoscano, utilizzino e collaborino con i 
servizi di informazione e di assistenza 
esistenti a livello dell'Unione, quali La tua 
Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network e gli sportelli unici. Gli 
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Stati membri assicurano la cooperazione 
con i servizi di informazione e assistenza 
esistenti, forniti dalle parti sociali, dalle 
ONG o da altri organismi giuridici 
interessati. Gli Stati membri assicurano 
che le ispezioni del lavoro siano integrate 
in tale cooperazione e processo, 
garantendo altresì che lo scambio di 
pratiche e informazioni tra le ispezioni del 
lavoro rappresenti un elemento 
integrante.

Or. en

Emendamento 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi esistenti o di recente creazione
conoscano, utilizzino e collaborino con i 
servizi di informazione e di assistenza 
esistenti a livello dell'Unione, quali La tua 
Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise 
Europe Network e gli sportelli unici.

3. Gli Stati membri assicurano che tali
organismi conoscano, utilizzino e 
collaborino con i servizi di informazione e 
di assistenza esistenti a livello nazionale 
attraverso gli sportelli unici e a livello 
dell'Unione, quali La tua Europa, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network e gli 
sportelli unici nonché la rete europea 
degli sportelli unici nazionali. Gli Stati 
membri assicurano inoltre la 
cooperazione con i servizi di assistenza e 
informazione esistenti forniti dalle parti 
sociali e dalle ONG.

Or. en

Emendamento 163
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e 
articolo 5, paragrafo 2, siano assegnati a 
più di un organismo, distribuendo 
adeguatamente le responsabilità tra tali 
organismi.

Or. en

Emendamento 164
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se più organismi hanno la 
responsabilità di svolgere le funzioni di 
cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, gli Stati 
membri provvedono al coordinamento e 
alla collaborazione tra tali organismi, al 
fine di evitare sovrapposizioni o 
discontinuità di competenze.

Or. nl

Emendamento 165
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Dialogo Rappresentanza di interessi e dialogo

Or. en
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Emendamento 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere il principio della 
parità di trattamento, gli Stati membri 
incoraggiano il dialogo con le competenti 
organizzazioni non governative e con le 
parti sociali che, conformemente alle 
rispettive legislazioni e prassi nazionali, 
hanno un legittimo interesse a contribuire 
alla lotta contro le discriminazioni fondate 
sulla nazionalità.

Al fine di promuovere il principio della 
parità di trattamento, gli Stati membri 
stabiliscono il dialogo con le competenti 
organizzazioni non governative e con le 
parti sociali che, conformemente alle 
rispettive legislazioni e prassi nazionali, 
hanno un legittimo interesse a contribuire 
alla lotta contro le discriminazioni fondate 
sulla nazionalità.

Or. en

Emendamento 167
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere il principio della 
parità di trattamento, gli Stati membri 
incoraggiano il dialogo con le competenti
organizzazioni non governative e con le 
parti sociali che, conformemente alle 
rispettive legislazioni e prassi nazionali, 
hanno un legittimo interesse a contribuire 
alla lotta contro le discriminazioni fondate 
sulla nazionalità.

Gli Stati membri incoraggiano e 
sostengono il dialogo con le organizzazioni 
non governative interessate, con gli 
organismi rappresentativi e con le parti 
sociali che, conformemente alle rispettive 
legislazioni e prassi nazionali, hanno un 
legittimo interesse a contribuire alla lotta 
contro le discriminazioni fondate sulla 
nazionalità e per il principio della parità di 
trattamento.

Or. en

Emendamento 168
Ole Christensen
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere il principio della 
parità di trattamento, gli Stati membri 
incoraggiano il dialogo con le competenti 
organizzazioni non governative e con le 
parti sociali che, conformemente alle 
rispettive legislazioni e prassi nazionali, 
hanno un legittimo interesse a contribuire 
alla lotta contro le discriminazioni fondate 
sulla nazionalità.

Al fine di promuovere il principio della 
parità di trattamento, gli Stati membri 
incoraggiano il dialogo con le parti sociali
e le competenti organizzazioni non 
governative che, conformemente alle 
rispettive legislazioni e prassi nazionali, 
hanno un legittimo interesse a contribuire 
alla lotta contro le discriminazioni fondate 
sulla nazionalità.

Or. en

Emendamento 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere il principio della 
parità di trattamento, gli Stati membri 
incoraggiano il dialogo con le competenti 
organizzazioni non governative e con le 
parti sociali che, conformemente alle 
rispettive legislazioni e prassi nazionali, 
hanno un legittimo interesse a contribuire 
alla lotta contro le discriminazioni fondate 
sulla nazionalità.

Al fine di promuovere il principio della 
parità di trattamento, gli Stati membri 
incoraggiano il dialogo con le parti sociali
e le competenti organizzazioni non 
governative che, conformemente alle 
rispettive legislazioni e prassi nazionali, 
hanno un legittimo interesse a contribuire 
alla lotta contro le discriminazioni fondate 
sulla nazionalità.

Or. en

Emendamento 170
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri devono assicurare che 
l'organismo di sostegno alla parità di 
trattamento promuova attivamente la 
rappresentanza degli interessi e che i 
lavoratori e le loro famiglie, nell'esercizio
del loro diritto alla libertà di circolazione, 
siano consapevoli e sappiano esercitare i 
propri diritti.

Or. en

Emendamento 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri agevolano e sostengono
l'organizzazione dei lavoratori provenienti 
da altri Stati membri, in particolare i 
gruppi vulnerabili che lavorano al di fuori 
delle strutture formali, quali i lavoratori 
stagionali, i lavoratori domestici e 
assistenziali o gli operatori dell'industria 
del sesso. Gli Stati membri devono inoltre 
fornire a questi lavoratori informazioni 
sulle possibilità di aderire ai sindacati e 
facilitare il riconoscimento 
dell'appartenenza a un sindacato in un 
altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 172
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Regime generale per i lavoratori mobili

1. Allo scopo di sfruttare pienamente il 
mercato del lavoro e facilitare la mobilità 
dei cittadini e residenti dell'UE, la 
Commissione prende in considerazione 
un "29° regime" opzionale, volontario, 
individuale e generale, a completamento 
dei sistemi di sicurezza sociale nazionali.
2. La Commissione stabilisce i requisiti 
minimi di tale "29° regime".

Or. en

Emendamento 173
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
disposizioni adottate in applicazione della 
presente direttiva nonché quelle già in 
vigore in questo settore in forza del 
regolamento (UE) n. 492/2011, articoli da 
1 a 10, siano portate a conoscenza delle 
persone interessate con tutti i mezzi 
opportuni e sull'intero territorio nazionale.

1. In futuro, gli Stati membri dovranno 
disporre che le disposizioni adottate in 
applicazione della presente direttiva 
nonché quelle già in vigore in questo 
settore in forza del regolamento (UE) n. 
492/2011, articoli da 1 a 10, siano portate
personalmente a conoscenza delle persone 
interessate sull'intero territorio nazionale.
Questo deve avvenire attraverso la rete 
EURES, coinvolgendo le parti sociali 
mediante la diffusione il più possibile 
sostenibile, pubblica e inclusiva delle 
relative informazioni. L'informazione 
deve essere adattata ai destinatari a livello 
di contenuto, forma e metodi di 
diffusione; deve altresì essere 
comprensibile, facilmente accessibile e 
completa.
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Or. de

Emendamento 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
disposizioni adottate in applicazione della 
presente direttiva nonché quelle già in 
vigore in questo settore in forza del 
regolamento (UE) n. 492/2011, articoli da 
1 a 10, siano portate a conoscenza delle 
persone interessate con tutti i mezzi 
opportuni e sull'intero territorio nazionale.

1. Gli Stati membri dispongono che non 
solo le disposizioni adottate in applicazione 
della presente direttiva nonché quelle già in 
vigore in questo settore in forza del 
regolamento (UE) n. 492/2011, articoli da 
1 a 10, bensì anche l'ampia serie di 
ulteriori norme legate alla sicurezza 
sociale, comprese prestazioni familiari, 
diritti sul luogo di lavoro, condizioni di 
lavoro, tassazione, ricongiungimento 
familiare, apprendimento della lingua, 
che sono elementi fondamentali per i 
lavoratori e le loro famiglie, siano portate 
a conoscenza delle persone interessate con 
tutti i mezzi opportuni e sull'intero 
territorio nazionale e indipendentemente 
dallo status del soggetto.

Or. en

Emendamento 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori. Tali 

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati 
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informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

membri devono provvedere alla diffusione 
il più possibile sostenibile, pubblica e 
inclusiva delle relative informazioni. Tali 
informazioni devono essere adattate ai 
rispettivi lavoratori destinatari a livello di 
contenuto, forma e metodi di diffusione. 
Tali informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

Or. de

Emendamento 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori per le 
persone disoccupate, i lavoratori mobili e i 
datori di lavoro al fine di promuovere la 
mobilità geografica volontaria dei 
lavoratori su base equa e contribuire a 
un'occupazione di elevata qualità. Tali 
informazioni devono essere fornite tramite 
consulenza individuale e inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

Or. en

Emendamento 177
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

2. Gli Stati membri forniscono, in diverse
lingue, informazioni chiare, facilmente 
accessibili, esaurienti e aggiornate sui 
diritti conferiti dalla normativa dell'Unione 
in materia di libera circolazione dei 
lavoratori. Tali informazioni devono inoltre 
essere facilmente consultabili su La tua 
Europa ed EURES. Questo è valido sia per 
lo Stato membro d'origine che per lo Stato 
membro in cui il lavoratore svolge la 
propria attività.

Or. de

Emendamento 178
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, esaurienti e aggiornate 
sui diritti conferiti dalla normativa 
dell'Unione in materia di libera 
circolazione dei lavoratori, procedure di 
ricorso e sportelli unici, in formati di 
facile utilizzo e accessibili, anche per le
persone con disabilità. Tali informazioni 
devono essere rese disponibili attraverso 
un unico sito Internet nazionale e altri 
strumenti idonei, ad esempio brochure, 
nonché facilmente consultabili su La tua 
Europa ed EURES.

Or. en

Emendamento 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono
informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

2. Gli Stati membri forniscono, attraverso 
gli sportelli unici nazionali, informazioni 
chiare, facilmente accessibili, esaurienti, 
aggiornate e disponibili in diverse lingue, 
sui diritti conferiti dalla legislazione
dell'Unione in materia di libera 
circolazione dei lavoratori e in merito agli 
strumenti legali esistenti di tutela ed 
esecuzione dei diritti. Gli Stati membri 
sono inoltre invitati a creare pagine 
Internet in diverse lingue, in cui siano 
disponibili informazioni in merito alla 
libera circolazione dei lavoratori. Nella 
selezione delle lingue disponibili, gli Stati 
membri devono innanzitutto prendere in 
considerazione i gruppi nazionali più 
numerosi per lavoratori mobili in un dato 
paese. Tali informazioni devono inoltre 
essere facilmente consultabili su La tua 
Europa ed EURES.

Or. pl

Emendamento 180
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

2. Gli Stati membri forniscono tramite gli 
sportelli unici nazionali informazioni, 
chiare, facilmente accessibili, esaurienti, 
aggiornate e multilingui sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori così come 
sugli strumenti a disposizione nell'ambito 
della protezione dei diritti e del 
risarcimento dei danni. Gli Stati membri 
sono altresì invitati a creare un sito 



PE519.521v02-00 90/97 AM\1004217IT.doc

IT

Internet multilingue nel quale riportare 
informazioni sulla libera circolazione dei 
lavoratori. Le informazioni su questo sito 
devono essere correlate a quelle sul 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. Tali informazioni devono inoltre 
essere facilmente consultabili su La tua 
Europa ed EURES. È necessario inoltre 
promuovere il contatto, il coordinamento 
e la collaborazione tra gli sportelli unici 
competenti oppure tra gli organismi su 
entrambe le frontiere.

Or. nl

Emendamento 181
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori e sugli 
strumenti di protezione e ricorso per tali 
diritti. Tali informazioni devono inoltre 
essere facilmente consultabili su La tua 
Europa ed EURES.

Or. en

Emendamento 182
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono 2. Gli Stati membri forniscono 
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informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione europea sui diritti 
conferiti dalla normativa dell'Unione in 
materia di libera circolazione dei 
lavoratori. Tali informazioni devono inoltre 
essere facilmente consultabili su La tua 
Europa ed EURES.

Or. ro

Emendamento 183
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri forniscono 
informazioni relative a ulteriori 
disposizioni nazionali rilevanti per i 
lavoratori e le loro famiglie che esercitano 
il diritto alla libera circolazione, 
portandole all'attenzione delle persone 
interessate.

Or. en

Emendamento 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente 
accessibili, esaurienti e aggiornate sul 
diritto alla libera circolazione dei 
lavoratori dell'UE, su richiesta, ai 
cittadini che desiderano beneficiare del 
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diritto di spostarsi liberamente in un altro 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Capo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo IV bis Controllo della conformità

Or. en

Emendamento 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono norme 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali 
adottate in conformità della presente 
direttiva e del regolamento (UE) 
n. 492/2011, nonché adottano tutte le 
misure necessarie ad assicurarne 
l'attuazione e il rispetto. Le sanzioni 
previste sono efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano 
tali disposizioni alla Commissione entro il 
[..... data di recepimento] al più tardi. Essi
notificano senza indugio ogni loro 
eventuale emendamento successivo.

Or. en
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Emendamento 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter Ispezioni del lavoro
Gli Stati membri assicurano la messa in 
atto di meccanismi di monitoraggio e
controllo adeguati nonché l'esecuzione di 
ispezioni efficaci e adeguate sul loro 
territorio, al fine di controllare e 
monitorare il rispetto delle disposizioni e 
norme stabilite dal regolamento (UE) 
n. 492/2011 e garantirne la corretta 
applicazione e attuazione.

Or. en

Emendamento 188
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono introdurre o 
mantenere, per quanto riguarda il principio 
della parità di trattamento, disposizioni più 
favorevoli di quelle fissate nella presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri possono introdurre o 
mantenere, per quanto riguarda il principio 
della parità di trattamento, disposizioni più 
favorevoli di quelle fissate nella presente 
direttiva. Gli Stati membri sono invitati ad 
ampliare l'ambito di applicazione dei 
diritti procedurali a tutti i lavoratori 
interessati e alle loro famiglie, 
indipendentemente dal fatto che ciò 
riguardi la libera circolazione di cui 
all'articolo 45 o altre tipologie di 
migrazione per motivi di lavoro.
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Or. en

Emendamento 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono stabilire che, 
nelle competenze delle strutture e degli 
organismi di cui all'articolo 5 per la 
promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, rientri anche il diritto alla 
parità di trattamento senza discriminazione 
fondata sulla nazionalità per tutti i cittadini 
dell'UE e per i membri delle loro famiglie 
che esercitano il diritto alla libera 
circolazione, come sancito dall'articolo 21 
del TFUE e dalla direttiva 2004/38/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri.

2. Gli Stati membri stabiliscono che, nelle 
competenze delle strutture e degli 
organismi di cui all'articolo 5 per la 
promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, rientra anche il diritto alla 
parità di trattamento senza discriminazione 
fondata sulla nazionalità per tutti i cittadini 
dell'UE e per i membri delle loro famiglie 
che esercitano il diritto alla libera 
circolazione, come sancito dall'articolo 21 
del TFUE e dalla direttiva 2004/38/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 190
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono stabilire che, 
nelle competenze delle strutture e degli 
organismi di cui all'articolo 5 per la 

2. Gli Stati membri possono stabilire che, 
nelle competenze delle strutture e degli 
organismi di cui all'articolo 5 per la 
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promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, rientri anche il diritto alla 
parità di trattamento senza discriminazione 
fondata sulla nazionalità per tutti i cittadini 
dell'UE e per i membri delle loro famiglie 
che esercitano il diritto alla libera 
circolazione, come sancito dall'articolo 21 
del TFUE e dalla direttiva 2004/38/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri.

promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, rientrino anche i lavoratori 
transfrontalieri e altri lavoratori così 
come il diritto alla parità di trattamento 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità per tutti i cittadini dell'UE e per 
i membri delle loro famiglie che esercitano 
il diritto alla libera circolazione, come 
sancito dall'articolo 21 del TFUE e dalla 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le competenze delle strutture e degli 
organismi di cui all'articolo 5 fornite 
dagli Stati membri si applicano altresì ai 
lavoratori distaccati come definito nella 
direttiva 96/71/CE.

Or. en

Emendamento 192
Marije Cornelissen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Entro i due anni successivi alla scadenza 
del termine fissato per il recepimento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della presente direttiva al 
fine di proporre, ove necessario, le 
opportune modifiche.

Entro i due anni successivi alla scadenza 
del termine fissato per il recepimento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della presente direttiva al 
fine di proporre, ove necessario, le 
opportune modifiche o proposte legislative.

Or. en

Emendamento 193
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nella presente relazione, la Commissione 
presta particolare attenzione alle possibili 
difficoltà incontrate dai giovani laureati 
quando si spostano nell'Unione, per un 
periodo determinato o per una posizione 
temporanea.

Or. en

Emendamento 194
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nella presente relazione, la Commissione 
presta particolare attenzione alle possibili 
difficoltà incontrate dai giovani laureati 
quando si spostano nell'Unione.
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Or. en

Emendamento 195
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione esamina, inoltre, le 
possibili difficoltà incontrate dai coniugi 
dei lavoratori, qualora i coniugi siano 
cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 196
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione esamina, inoltre, le 
possibili difficoltà incontrate dai coniugi 
dei lavoratori, qualora i coniugi siano 
cittadini di paesi terzi.

Or. en


