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Emendamento 24
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

– visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 
2, lettere a) e b) e paragrafo 5,

Or. en

Emendamento 25
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 
15, paragrafo 3, e gli articoli 27, 28, 31 e 33,

Or. en

Emendamento 26
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Visto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 vista la Convenzione 102 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro sulle norme minime della sicurezza 
sociale,

Or. en
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Emendamento 27
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Visto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 vista la Convenzione 118 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro sulla parità di trattamento nel settore 
della sicurezza sociale,

Or. en

Emendamento 28
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Visto 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 vista la Convenzione 143 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro sui lavoratori migranti,

Or. en

Emendamento 29
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Visto 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 vista la Convenzione 97 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro sulla migrazione a scopo di lavoro,

Or. en
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Emendamento 30
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La comunicazione della Commissione
"EUROPA 2020 - Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva" fissa l'obiettivo per l'Unione di 
diventare un'economia basata sulla 
conoscenza e sull'innovazione tramite la 
riduzione degli oneri amministrativi per le 
imprese e un maggiore equilibrio tra 
offerta e domanda di lavoro. Le misure 
volte a facilitare l'ingresso nell'Unione di 
manager, specialisti o laureati in tirocinio 
provenienti da paesi terzi nell'ambito di 
trasferimenti intrasocietari dovrebbero
collocarsi in questo contesto più ampio.

(3) La comunicazione della Commissione
"EUROPA 2020 - Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" 
fissa l'obiettivo per l'Unione di diventare 
un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione tramite la riduzione degli 
oneri amministrativi per le imprese e un 
maggiore equilibrio tra offerta e domanda di 
lavoro. Le misure volte a migliorare le 
procedure e fissare un quadro comune per 
la parità dei diritti di manager, specialisti o 
laureati in tirocinio provenienti da paesi terzi
ai fini del loro ingresso nell'Unione 
nell'ambito di trasferimenti intrasocietari, 
potrebbero collocarsi in questo contesto più 
ampio.

Or. en

Emendamento 31
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) I cittadini di paesi terzi autorizzati a 
lavorare nel territorio degli Stati membri 
hanno diritto a condizioni di lavoro 
equivalenti a quelle di cui godono i cittadini 
dell'Unione.

Or. en
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Motivazione

Disposizione conforme alla Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 32
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I trasferimenti intrasocietari di membri 
chiave del personale apportano alle società 
ospitanti nuove competenze e conoscenze, 
favoriscono l'innovazione e aumentano le 
opportunità economiche, facendo progredire 
l'economia basata sulla conoscenza in Europa 
e promuovendo i flussi di investimenti
nell'Unione. I trasferimenti da paesi terzi, se 
gestiti efficacemente, possono anche 
facilitare i trasferimenti da società 
dell'Unione verso società di paesi terzi e 
rafforzare la posizione dell'Unione nelle 
relazioni con i partner internazionali.
 Agevolando i trasferimenti intrasocietari si 
permette ai gruppi multinazionali di 
ottimizzare l'assegnazione delle risorse 
umane.

(6) I trasferimenti intrasocietari di membri 
chiave del personale apportano alle società 
ospitanti nuove competenze e conoscenze, 
favoriscono l'innovazione e aumentano le 
opportunità economiche, facendo progredire 
l'economia basata sulla conoscenza in 
Europa e promuovendo il rafforzamento 
della competitività economica nell'Unione. I 
trasferimenti da paesi terzi, se gestiti 
efficacemente, possono anche facilitare i 
trasferimenti da società dell'Unione verso 
società di paesi terzi e rafforzare la posizione 
dell'Unione nelle relazioni con i partner 
internazionali. Agevolando i trasferimenti 
intrasocietari si permette ai gruppi 
multinazionali di ottimizzare l'assegnazione 
delle risorse umane.

Or. lt

Emendamento 33
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il complesso di norme istituite dalla 
presente direttiva offre vantaggi anche ai
paesi di origine dei migranti, in quanto la 
migrazione temporanea favorisce il 
trasferimento di competenze, conoscenze, 

(7) Il complesso di norme istituite dalla 
presente direttiva può anche essere 
vantaggioso per i paesi di origine dei 
migranti, in quanto la migrazione temporanea, 
a condizioni ben definite, potrebbe favorire il 



PE467.306v02-00 6/88 AM\871544IT.doc

IT

tecnologie e know-how. trasferimento di competenze, conoscenze, 
tecnologie e know-how.

Or. en

Emendamento 34
Kinga Göncz

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva deve applicarsi 
fatto salvo il principio della preferenza ai 
cittadini dell'Unione per quanto riguarda 
l'accesso al mercato del lavoro degli Stati 
membri, enunciato nelle disposizioni 
pertinenti degli atti di adesione. In 
osservanza di tale principio, gli Stati 
membri devono introdurre, in qualsiasi 
periodo in cui sono applicate misure 
nazionali o misure contemplate da accordi 
bilaterali, un trattamento preferenziale per i 
lavoratori cittadini degli Stati membri 
rispetto a quelli che sono cittadini di paesi 
terzi in ordine all'accesso al proprio 
mercato del lavoro.

(8) La presente direttiva deve applicarsi fatto 
salvo il principio della preferenza ai cittadini 
dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al 
mercato del lavoro degli Stati membri, 
enunciato nelle disposizioni pertinenti degli 
atti di adesione. In osservanza di tale 
principio, gli Stati membri devono 
introdurre, in qualsiasi periodo in cui sono 
applicate misure nazionali o misure 
contemplate da accordi bilaterali, un 
trattamento preferenziale per i lavoratori che 
sono propri cittadini o cittadini di altri Stati 
membri rispetto a quelli che sono cittadini di 
paesi terzi in ordine all'accesso al proprio 
mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 35
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva deve applicarsi 
fatto salvo il principio della preferenza ai 
cittadini dell'Unione per quanto riguarda 
l'accesso al mercato del lavoro degli Stati 
membri, enunciato nelle disposizioni 

(8) La presente direttiva deve applicarsi fatto 
salvo il principio della preferenza ai cittadini 
dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al 
mercato del lavoro degli Stati membri, 
enunciato nelle disposizioni pertinenti degli 
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pertinenti degli atti di adesione. In 
osservanza di tale principio, gli Stati 
membri devono introdurre, in qualsiasi 
periodo in cui sono applicate misure 
nazionali o misure contemplate da accordi 
bilaterali, un trattamento preferenziale per i 
lavoratori cittadini degli Stati membri 
rispetto a quelli che sono cittadini di paesi 
terzi in ordine all'accesso al proprio 
mercato del lavoro.

atti di adesione. In osservanza di tale 
principio, gli Stati membri devono introdurre, 
in qualsiasi periodo in cui sono applicate 
misure nazionali o misure contemplate da 
accordi bilaterali, un trattamento preferenziale 
per i lavoratori cittadini degli Stati membri 
rispetto a quelli che sono cittadini di paesi 
terzi in ordine all'accesso al proprio mercato 
del lavoro. In tale contesto, dovrebbe essere 
obbligatoriamente osservata nei confronti sia 
dei cittadini dell'Unione sia dei cittadini di 
paesi terzi la regolamentazione nazionale in 
materia di retribuzione minima e le norme 
minime dello Stato di occupazione (principio 
del luogo di lavoro).

Or. de

Emendamento 36
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La presente direttiva deve applicarsi 
fatto salvo il principio della preferenza ai 
cittadini dell'Unione per quanto riguarda 
l'accesso al mercato del lavoro degli Stati 
membri, enunciato nelle disposizioni 
pertinenti degli atti di adesione. In 
osservanza di tale principio, gli Stati 
membri devono introdurre, in qualsiasi 
periodo in cui sono applicate misure 
nazionali o misure contemplate da accordi 
bilaterali, un trattamento preferenziale per i 
lavoratori cittadini degli Stati membri 
rispetto a quelli che sono cittadini di paesi 
terzi in ordine all'accesso al proprio 
mercato del lavoro.

(8) La presente direttiva deve applicarsi fatto
salvo il principio della preferenza ai cittadini 
dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al 
mercato del lavoro degli Stati membri, 
enunciato nelle disposizioni pertinenti degli 
atti di adesione. In osservanza di tale 
principio, gli Stati membri devono introdurre, 
in qualsiasi periodo in cui sono applicate 
misure nazionali o misure contemplate da 
accordi bilaterali, un trattamento preferenziale 
per i lavoratori cittadini degli Stati membri 
rispetto a quelli che sono cittadini di paesi 
terzi in ordine all'accesso al proprio mercato 
del lavoro. Fatto salvo tale principio, esso 
non può essere utilizzato per derogare al 
principio della parità di retribuzione per 
lavoro equivalente sia rispetto ai lavoratori 
degli Stati membri sia rispetto a quelli di 
paesi terzi. La presente direttiva dovrebbe 
essere applicata nel pieno rispetto del 
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principio della libera circolazione dei 
lavoratori all'interno dell'Unione, 
eliminando qualsiasi discriminazione basata 
sulla nazionalità per quanto riguarda 
l'occupazione, la retribuzione e le altre 
condizioni di lavoro e di occupazione.

Or. en

Motivazione

L'articolo 45 del trattato stabilisce che la libera circolazione dei lavoratori è complementare 
all'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità.

Emendamento 37
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La presente direttiva dovrebbe fissare 
condizioni e diritti per i lavoratori di paesi 
terzi nell'ambito di trasferimenti 
intrasocietari rispettando pienamente le 
pertinenti convenzioni dell'OIL.

Or. en

Emendamento 38
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini della presente direttiva, sono 
considerati lavoratori trasferiti all'interno 
della società i manager, gli specialisti e i 
laureati in tirocinio con titolo di istruzione 
superiore, la cui definizione tiene conto degli 
specifici impegni assunti dall'Unione 
nell'ambito dell'accordo generale sugli 

(10) Ai fini della presente direttiva, sono 
considerati lavoratori trasferiti all'interno 
della società i manager, gli specialisti e i 
laureati in tirocinio con titolo di istruzione 
superiore, la cui definizione si ricollega al 
Quadro europeo delle qualifiche, che 
stabilisce un quadro europeo di 



AM\871544IT.doc 9/88 PE467.306v02-00

IT

scambi di servizi (GATS) e degli accordi 
commerciali bilaterali. Tali impegni non 
riguardano le condizioni di ingresso, 
soggiorno e lavoro. Di conseguenza, la 
presente direttiva li integra e ne facilita 
l'applicazione. Tuttavia, l'ambito dei 
trasferimenti intrasocietari cui si applica la 
presente direttiva è più ampio di quello 
risultante dagli impegni commerciali, in 
quanto tali trasferimenti non si limitano 
necessariamente al settore dei servizi e 
possono avere origine in un paese terzo che 
non è parte di un accordo commerciale.

riferimento per la valutazione delle 
qualifiche in maniera comparabile e 
trasparente, pur essendo compatibili con 
l'accordo generale sugli scambi di servizi
(GATS) e gli accordi commerciali 
bilaterali.

Or. en

Emendamento 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini della presente direttiva, sono 
considerati lavoratori trasferiti all'interno 
della società i manager, gli specialisti e i 
laureati in tirocinio con titolo di istruzione 
superiore, la cui definizione tiene conto degli 
specifici impegni assunti dall'Unione 
nell'ambito dell'accordo generale sugli 
scambi di servizi (GATS) e degli accordi 
commerciali bilaterali. Tali impegni non 
riguardano le condizioni di ingresso, 
soggiorno e lavoro. Di conseguenza, la 
presente direttiva li integra e ne facilita 
l'applicazione. Tuttavia, l'ambito dei 
trasferimenti intrasocietari cui si applica la 
presente direttiva è più ampio di quello 
risultante dagli impegni commerciali, in 
quanto tali trasferimenti non si limitano 
necessariamente al settore dei servizi e 
possono avere origine in un paese terzo che 
non è parte di un accordo commerciale.

(10) Ai fini della presente direttiva, sono 
considerati lavoratori trasferiti all'interno 
della società i manager e gli specialisti con 
titolo di istruzione superiore, la cui 
definizione tiene conto degli specifici 
impegni assunti dall'Unione nell'ambito 
dell'accordo generale sugli scambi di 
servizi (GATS) e degli accordi 
commerciali bilaterali. Tali impegni non 
riguardano le condizioni di ingresso, 
soggiorno e lavoro. Di conseguenza, la 
presente direttiva li integra e ne facilita 
l'applicazione. Tuttavia, l'ambito dei 
trasferimenti intrasocietari cui si applica la 
presente direttiva è più ampio di quello 
risultante dagli impegni commerciali, in 
quanto tali trasferimenti non si limitano 
necessariamente al settore dei servizi e 
possono avere origine in un paese terzo che 
non è parte di un accordo commerciale.

Or. de
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Emendamento 40
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Ai fini della presente direttiva, sono 
considerati lavoratori trasferiti all'interno 
della società i manager, gli specialisti e i 
laureati in tirocinio con titolo di istruzione 
superiore, la cui definizione tiene conto 
degli specifici impegni assunti dall'Unione 
nell'ambito dell'accordo generale sugli 
scambi di servizi (GATS) e degli accordi 
commerciali bilaterali. Tali impegni non 
riguardano le condizioni di ingresso, 
soggiorno e lavoro. Di conseguenza, la 
presente direttiva li integra e ne facilita 
l'applicazione. Tuttavia, l'ambito dei 
trasferimenti intrasocietari cui si applica la 
presente direttiva è più ampio di quello 
risultante dagli impegni commerciali, in 
quanto tali trasferimenti non si limitano 
necessariamente al settore dei servizi e 
possono avere origine in un paese terzo che 
non è parte di un accordo commerciale.

(10) Ai fini della presente direttiva, sono 
considerati lavoratori trasferiti all'interno della 
società i manager, gli specialisti e i laureati in 
tirocinio con titolo di istruzione superiore e in 
possesso di qualifiche professionali. I 
lavoratori trasferiti all'interno della società 
devono essere impiegati per lavori altamente 
qualificati. La loro definizione tiene conto 
degli specifici impegni assunti dall'Unione 
nell'ambito dell'accordo generale sugli scambi 
di servizi (GATS) e degli accordi commerciali 
bilaterali. Tali impegni non riguardano le 
condizioni di ingresso, soggiorno e lavoro. Di 
conseguenza, la presente direttiva li integra e 
ne facilita l'applicazione. Tuttavia, l'ambito 
dei trasferimenti intrasocietari cui si applica la 
presente direttiva è più ampio di quello 
risultante dagli impegni commerciali, in 
quanto tali trasferimenti non si limitano 
necessariamente al settore dei servizi e 
possono avere origine in un paese terzo che 
non è parte di un accordo commerciale.

Or. en

Emendamento 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare delle stesse 
condizioni di lavoro e di occupazione dei 

(11) La presente direttiva intende tutelare i 
lavoratori e assicurare la concorrenza leale 
tra le imprese stabilite in uno Stato 
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lavoratori distaccati il cui datore di lavoro è 
stabilito nel territorio dell'Unione europea, 
quali definite dalla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi. Tale requisito intende tutelare i 
lavoratori e assicurare la concorrenza leale 
tra le imprese stabilite in uno Stato membro e 
quelle stabilite in un paese terzo, in quanto 
garantisce che queste ultime non possano 
beneficiare di norme meno restrittive in 
materia di lavoro per ottenere vantaggi 
concorrenziali.

membro e quelle stabilite in un paese terzo, 
in quanto garantisce che queste ultime non 
possano beneficiare di norme meno 
restrittive in materia di lavoro per ottenere 
vantaggi concorrenziali.

Or. de

Emendamento 42
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare delle stesse 
condizioni di lavoro e di occupazione dei 
lavoratori distaccati il cui datore di lavoro 
è stabilito nel territorio dell'Unione 
europea, quali definite dalla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi. Tale requisito 
intende tutelare i lavoratori e assicurare la 
concorrenza leale tra le imprese stabilite in 
uno Stato membro e quelle stabilite in un 
paese terzo, in quanto garantisce che queste 
ultime non possano beneficiare di norme 
meno restrittive in materia di lavoro per 
ottenere vantaggi concorrenziali.

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare delle stesse 
condizioni di lavoro e di occupazione dei 
lavoratori locali. Ai lavoratori trasferiti 
all'interno della società dovrebbe essere 
riservato un trattamento equivalente a quello 
riservato ai cittadini dello Stato membro 
ospitante o al personale permanente per 
quanto attiene non solo alla retribuzione, ma 
anche a tutte le condizioni di lavoro e di 
occupazione. Tale parità di trattamento non 
dovrebbe essere limitata ai contratti collettivi 
di applicazione generale ma valere anche per 
qualsiasi disposizione legislativa, 
regolamentare o amministrativa, arbitrato e 
contratto collettivo, compresi i contratti 
aziendali, allo scopo di salvaguardare il 
principio della parità di retribuzione nel 
medesimo luogo di lavoro. Tale requisito 
intende tutelare i lavoratori e assicurare la 
concorrenza leale tra le imprese stabilite in 
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uno Stato membro e quelle stabilite in un 
paese terzo, in quanto garantisce che queste 
ultime non possano beneficiare di norme 
meno restrittive in materia di lavoro per 
ottenere vantaggi concorrenziali.

Or. de

Emendamento 43
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare delle stesse
condizioni di lavoro e di occupazione dei 
lavoratori distaccati il cui datore di lavoro è 
stabilito nel territorio dell'Unione europea, 
quali definite dalla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi. Tale requisito intende tutelare i 
lavoratori e assicurare la concorrenza leale 
tra le imprese stabilite in uno Stato membro e 
quelle stabilite in un paese terzo, in quanto 
garantisce che queste ultime non possano 
beneficiare di norme meno restrittive in 
materia di lavoro per ottenere vantaggi 
concorrenziali.

(11) Ai lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbe essere riservato un 
trattamento equivalente a quello riservato 
ai cittadini dello Stato membro per quanto 
riguarda le loro condizioni di lavoro. Tale 
requisito intende tutelare i lavoratori e 
assicurare la concorrenza leale tra le 
imprese stabilite in uno Stato membro e 
quelle stabilite in un paese terzo, in quanto 
garantisce che queste ultime non possano 
beneficiare di norme meno restrittive in 
materia di lavoro per ottenere vantaggi 
concorrenziali.

Or. en

Motivazione

L'articolo 15, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce 
che "i cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri 
hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini 
dell'Unione".
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Emendamento 44
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare delle stesse 
condizioni di lavoro e di occupazione dei 
lavoratori distaccati il cui datore di lavoro
è stabilito nel territorio dell'Unione 
europea, quali definite dalla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di 
una prestazione di servizi. Tale requisito 
intende tutelare i lavoratori e assicurare la 
concorrenza leale tra le imprese stabilite in 
uno Stato membro e quelle stabilite in un 
paese terzo, in quanto garantisce che 
queste ultime non possano beneficiare di 
norme meno restrittive in materia di lavoro 
per ottenere vantaggi concorrenziali.

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare delle stesse 
condizioni di lavoro e di occupazione dei 
lavoratori locali e godere di tutti i diritti 
derivanti dalle disposizioni di legge e dai 
contratti collettivi locali di applicazione 
generale, tra cui quelli a livello aziendale. 
Il principio della parità di retribuzione per
lavoro equivalente dovrebbe applicarsi 
senza eccezione. Tali requisiti intendono
tutelare i lavoratori e assicurare la 
concorrenza leale tra le imprese stabilite in 
uno Stato membro e quelle stabilite in un 
paese terzo, in quanto garantiscono che 
queste ultime non possano beneficiare di 
norme meno restrittive in materia di lavoro 
per ottenere vantaggi concorrenziali.

Or. de

Emendamento 45
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare delle stesse 
condizioni di lavoro e di occupazione dei 
lavoratori distaccati il cui datore di lavoro è 
stabilito nel territorio dell'Unione europea, 
quali definite dalla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi. Tale requisito intende tutelare i 

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare delle stesse 
condizioni di occupazione che 
garantiscano quanto meno il medesimo 
livello di protezione previsto dalla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi. Tale requisito 
intende tutelare i lavoratori e assicurare la 
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lavoratori e assicurare la concorrenza leale
tra le imprese stabilite in uno Stato membro e 
quelle stabilite in un paese terzo, in quanto 
garantisce che queste ultime non possano 
beneficiare di norme meno restrittive in 
materia di lavoro per ottenere vantaggi 
concorrenziali.

concorrenza leale tra le imprese stabilite in 
uno Stato membro e quelle stabilite in un 
paese terzo, in quanto garantisce che queste 
ultime non possano beneficiare di norme 
meno restrittive in materia di lavoro per 
ottenere vantaggi concorrenziali.

Or. en

Emendamento 46
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare delle stesse 
condizioni di lavoro e di occupazione dei 
lavoratori distaccati il cui datore di lavoro è 
stabilito nel territorio dell'Unione europea, 
quali definite dalla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi. Tale requisito intende tutelare i 
lavoratori e assicurare la concorrenza leale tra 
le imprese stabilite in uno Stato membro e 
quelle stabilite in un paese terzo, in quanto 
garantisce che queste ultime non possano 
beneficiare di norme meno restrittive in 
materia di lavoro per ottenere vantaggi 
concorrenziali.

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero  beneficiare delle stesse 
condizioni di lavoro e di occupazione dei 
lavoratori distaccati il cui datore di lavoro è 
stabilito nel territorio dell'Unione europea, 
quali definite dalla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi, e rispettare i medesimi obblighi 
imposti a tali lavoratori. Tale requisito 
intende tutelare i lavoratori, evitare fenomeni 
di dumping sociale e assicurare la 
concorrenza leale tra le imprese stabilite in 
uno Stato membro e quelle stabilite in un 
paese terzo, in quanto garantisce che queste 
ultime non possano beneficiare di norme 
meno restrittive in materia di lavoro per 
ottenere vantaggi concorrenziali.

Or. it

Emendamento 47
Philippe Boulland
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Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare delle stesse 
condizioni di lavoro e di occupazione dei 
lavoratori distaccati il cui datore di lavoro è 
stabilito nel territorio dell'Unione europea, 
quali definite dalla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi. Tale requisito intende tutelare i 
lavoratori e assicurare la concorrenza leale 
tra le imprese stabilite in uno Stato 
membro e quelle stabilite in un paese terzo, 
in quanto garantisce che queste ultime non 
possano beneficiare di norme meno 
restrittive in materia di lavoro per ottenere 
vantaggi concorrenziali.

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare delle stesse 
condizioni di lavoro e di occupazione dei 
lavoratori distaccati il cui datore di lavoro è 
stabilito nel territorio dell'Unione europea, 
quali definite dalla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi. I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare di un 
trattamento uguale a quello riservato ai 
cittadini dello Stato membro ospitante o al 
personale permanente per quanto riguarda 
sia la retribuzione che le condizioni di lavoro 
e di occupazione e, in particolare, l'entità dei 
diritti in materia di protezione sociale. Tale 
requisito intende tutelare i lavoratori, evitare 
fenomeni di dumping sociale e assicurare la 
concorrenza leale tra le imprese stabilite in 
uno Stato membro e quelle stabilite in un 
paese terzo, in quanto garantisce che queste 
ultime non possano beneficiare di norme 
meno restrittive in materia di lavoro per 
ottenere vantaggi concorrenziali e, 
soprattutto, per evitare il dumping sociale.

Or. fr

Emendamento 48
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I lavoratori trasferiti all'interno della 
società dovrebbero beneficiare delle stesse 
condizioni di lavoro e di occupazione dei 
lavoratori distaccati il cui datore di lavoro è 

(11) Le disposizioni della direttiva 96/71/CE 
sui lavoratori distaccati dovrebbero applicarsi 
pienamente ai lavoratori trasferiti all'interno 
della società proventi da paesi terzi, i quali
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stabilito nel territorio dell'Unione europea, 
quali definite dalla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi. Tale requisito intende tutelare i 
lavoratori e assicurare la concorrenza leale 
tra le imprese stabilite in uno Stato 
membro e quelle stabilite in un paese terzo, 
in quanto garantisce che queste ultime non 
possano beneficiare di norme meno 
restrittive in materia di lavoro per ottenere 
vantaggi concorrenziali.

dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni 
di lavoro e di occupazione dei lavoratori 
distaccati il cui datore di lavoro è stabilito nel 
territorio dell'Unione europea, quali definite 
dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
1996, relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi. Tale 
requisito dovrebbe tutelare i lavoratori e 
assicurare la concorrenza leale tra le imprese 
stabilite in uno Stato membro e quelle stabilite 
in un paese terzo, in quanto garantisce che 
queste ultime non possano beneficiare di 
norme meno restrittive in materia di lavoro 
per ottenere vantaggi concorrenziali. In 
particolare, è opportuno che le disposizioni 
in materia di retribuzione minima e 
condizioni minime dello Stato membro di 
lavoro ospitante (principio del luogo di 
lavoro) si applichino soprattutto ai lavoratori 
di paesi terzi trasferiti all'interno della 
società. Le condizioni minime di cui 
all'articolo 3 della direttiva sui lavoratori 
distaccati dovrebbero essere vincolanti per 
tutte le imprese e per tutti i lavoratori 
trasferiti all'interno della società, a 
prescindere dall'ubicazione della sede sociale 
di quest'ultima o dalla residenza dei 
lavoratori in questione.

Or. de

Emendamento 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
provvedere a che siano effettuati controlli 
appropriati e ispezioni efficaci onde 
garantire la corretta applicazione della 
presente direttiva. A tal fine, occorre che gli 
Stati membri concedano alle autorità 
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competenti sufficienti competenze e risorse. I 
risultati delle verifiche dovrebbero confluire 
in un'apposita relazione ed essere utilizzati 
per migliorare l'applicazione della presente 
direttiva.

Or. de

Emendamento 50
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Ai fini della presente direttiva, si 
intende che nel concetto di condizioni di 
lavoro rientrino quanto meno la 
retribuzione e il licenziamento, la salute e 
la sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di 
lavoro e le ferie, la vita familiare e 
professionale, tenendo conto dei contratti 
collettivi in vigore.

Or. en

Emendamento 51
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per garantire che le competenze del 
lavoratore trasferito all'interno della società 
siano specifiche all'entità ospitante, gli 
Stati membri possono chiedere che 
l'interessato abbia lavorato nello stesso 
gruppo di imprese per almeno 12 mesi 
prima del trasferimento.

(12) Per garantire che le competenze del 
lavoratore trasferito all’interno della 
società siano specifiche all'entità ospitante, 
gli Stati membri dovrebbero chiedere che 
l'interessato abbia lavorato nello stesso 
gruppo di imprese per almeno 12 mesi 
prima del trasferimento.

Or. en
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Emendamento 52
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Poiché i trasferimenti intrasocietari 
sono migrazioni temporanee, il richiedente 
deve dimostrare che alla fine dell'incarico
il cittadino di un paese terzo potrà fare 
ritorno in un'entità appartenente allo stesso 
gruppo stabilita in un paese terzo. La prova 
può risultare dalle disposizioni pertinenti 
del contratto di lavoro. Occorrerà una 
lettera di incarico attestante che il manager 
o lo specialista di un paese terzo possiede 
le qualifiche professionali richieste nello 
Stato membro in cui è ammesso per 
occupare il posto o esercitare la 
professione regolamentata.

(13) Poiché i trasferimenti intrasocietari sono 
migrazioni temporanee, il richiedente deve 
dimostrare che il contratto di lavoro del 
cittadino di un paese terzo sarà valido anche 
al termine del trasferimento e che il 
lavoratore potrà fare ritorno in un'entità 
appartenente allo stesso gruppo stabilita in un 
paese terzo La prova può risultare dalle 
disposizioni pertinenti del contratto di lavoro. 
Occorrerà una lettera di incarico attestante che 
il manager o lo specialista di un paese terzo 
possiede le qualifiche professionali richieste 
nello Stato membro in cui è ammesso per 
occupare il posto o esercitare la professione 
regolamentata.

Or. en

Emendamento 53
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Poiché i trasferimenti intrasocietari sono 
migrazioni temporanee, il richiedente deve 
dimostrare che alla fine dell'incarico il 
cittadino di un paese terzo potrà fare ritorno 
in un'entità appartenente allo stesso gruppo 
stabilita in un paese terzo. La prova può 
risultare dalle disposizioni pertinenti del 
contratto di lavoro. Occorrerà una lettera di 
incarico attestante che il manager o lo 
specialista di un paese terzo possiede le 

(13) Poiché i trasferimenti intrasocietari 
sono migrazioni temporanee, il richiedente 
deve dimostrare che alla fine dell'incarico il 
cittadino di un paese terzo farà ritorno in 
un'entità appartenente allo stesso gruppo 
stabilita in un paese terzo. La prova può 
risultare dalle disposizioni pertinenti del 
contratto di lavoro. Occorrerà una lettera di 
incarico attestante che il manager o lo 
specialista di un paese terzo possiede le 
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qualifiche professionali richieste nello Stato 
membro in cui è ammesso per occupare il 
posto o esercitare la professione 
regolamentata.

qualifiche professionali richieste nello Stato 
membro in cui è ammesso per occupare il 
posto o esercitare la professione 
regolamentata.

Or. it

Emendamento 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I cittadini di paesi terzi che chiedono 
di essere ammessi in qualità di laureati in 
tirocinio devono dimostrare di essere in 
possesso dei titoli di istruzione superiore 
richiesti, ossia di qualsiasi diploma, 
certificato o altro titolo di formale 
qualificazione che attesti il 
completamento di un programma di 
istruzione superiore post-secondaria di 
almeno tre anni. Inoltre devono 
presentare una convenzione di tirocinio, 
contenente una descrizione del 
programma di tirocinio, la sua durata e le 
condizioni di supervisione, da cui risulti 
che svolgeranno un vero e proprio 
tirocinio e non saranno impiegati come 
normali lavoratori.

soppresso

Or. de

Emendamento 55
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Salvo che tale condizione sia in (15) Salvo che tale condizione sia in contrasto 
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contrasto con il principio della preferenza 
ai cittadini dell'Unione enunciato nelle 
disposizioni pertinenti degli atti di 
adesione, non è richiesta un'analisi del 
mercato del lavoro, in quanto tale criterio 
sarebbe in contrasto con l'obiettivo di 
istituire un regime trasparente e 
semplificato per l'ammissione dei 
lavoratori trasferiti all'interno della società.

con il principio della preferenza ai cittadini 
dell'Unione enunciato nelle disposizioni 
pertinenti degli atti di adesione, non è 
richiesta un'analisi del mercato del lavoro, in 
quanto tale criterio sarebbe in contrasto con 
l'obiettivo di istituire un regime trasparente e 
semplificato per l'ammissione dei lavoratori 
trasferiti all'interno della società. Le sole 
eccezioni sono i comparti dell'edilizia e 
dell'artigianato, comprese le attività 
economiche correlate di cui ai codici NACE 
F, N81.21 e N81.22, per le quali gli Stati 
membri possono effettuare test di mercato 
del lavoro.

Or. de

Emendamento 56
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Gli Stati membri devono prevedere 
sanzioni appropriate, ad esempio di tipo 
finanziario, da irrogare in caso di 
inosservanza delle condizioni fissate dalla 
presente direttiva. Le sanzioni potrebbero 
essere comminate all'entità ospitante.

(18) Gli Stati membri devono prevedere 
sanzioni appropriate, ad esempio di tipo 
finanziario, da irrogare in caso di 
inosservanza delle condizioni fissate dalla 
presente direttiva, nonché le necessarie 
ispezioni del lavoro onde garantirne il 
rispetto. Le sanzioni potrebbero essere 
comminate all'entità ospitante. Tutte le 
sanzioni dovrebbero essere adeguate, 
proporzionate e dissuasive. Il lavoratore e la 
sua famiglia hanno il diritto di soggiornare 
nello Stato membro ospitante fino al termine 
di tali procedure.

Or. en

Emendamento 57
Elisabeth Schroedter
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Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La presente direttiva non deve 
concernere le condizioni relative alla 
prestazione di servizi a titolo dell'articolo 
56 del trattato. In particolare, essa non 
deve concernere le condizioni di lavoro e 
di occupazione che, in conformità della 
direttiva 96/71/CE, si applicano ai 
lavoratori distaccati da un'impresa 
stabilita in uno Stato membro per prestare 
un servizio nel territorio di un altro Stato 
membro. La presente direttiva non si 
applica ai cittadini di paesi terzi distaccati 
da imprese stabilite in uno Stato membro 
nell'ambito di una prestazione di servizi 
conformemente alla direttiva 96/71/CE. Di 
conseguenza, i cittadini di paesi terzi 
titolari di permesso di trasferimento 
intrasocietario non possono avvalersi 
delle disposizioni della direttiva 96/71/CE. 
La presente direttiva non deve concedere 
alle imprese stabilite in un paese terzo un 
trattamento più favorevole di quello 
riservato alle imprese stabilite in uno Stato 
membro, in conformità dell'articolo 1, 
paragrafo 4, della direttiva 96/71/CE.

(22) La presente direttiva non deve 
concernere le condizioni relative alla 
prestazione di servizi a titolo dell'articolo 
56 del trattato. La presente direttiva non si 
applica ai cittadini di paesi terzi distaccati 
da imprese stabilite in uno Stato membro 
nell'ambito di una prestazione di servizi 
che rientrano nella direttiva 96/71/CE.

Or. en

Motivazione

La distinzione tra le diverse normative applicabili agli interessati deve essere assolutamente 
chiara.

Emendamento 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione Emendamento

(23) Deve essere assicurata la parità di 
trattamento, ai sensi della legge nazionale, 
nei settori di sicurezza sociale elencati 
all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. Poiché la presente direttiva non 
pregiudica le disposizioni degli accordi 
bilaterali, i diritti di sicurezza sociale di 
cui godono i lavoratori cittadini di paesi 
terzi trasferiti all'interno della società in 
forza di un accordo bilaterale concluso 
tra lo Stato membro in cui l'interessato è 
ammesso e il paese d'origine potrebbero 
essere rafforzati rispetto ai diritti che gli 
sarebbero stati riconosciuti ai sensi della 
legge nazionale. La presente direttiva non 
deve conferire maggiori diritti rispetto a 
quelli che la legislazione vigente 
dell'Unione già prevede in materia di 
sicurezza sociale per i cittadini di paesi 
terzi che presentano elementi 
transfrontalieri tra Stati membri.

(23) Deve essere assicurata la parità di 
trattamento, ai sensi della legge nazionale, 
nei settori di sicurezza sociale elencati 
all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. La presente direttiva non deve 
conferire maggiori diritti rispetto a quelli 
che la legislazione vigente dell'Unione già 
prevede in materia di sicurezza sociale per 
i cittadini di paesi terzi che presentano 
elementi transfrontalieri tra Stati membri.

Or. en

Emendamento 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Deve essere assicurata la parità di 
trattamento, ai sensi della legge nazionale, 
nei settori di sicurezza sociale elencati 
all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. Poiché la presente direttiva non 

(23) Deve essere assicurata la parità di 
trattamento, ai sensi della legge nazionale, 
nei settori di sicurezza sociale elencati 
all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. Poiché la presente direttiva non 
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pregiudica le disposizioni degli accordi 
bilaterali, i diritti di sicurezza sociale di cui 
godono i lavoratori cittadini di paesi terzi 
trasferiti all'interno della società in forza di 
un accordo bilaterale concluso tra lo Stato 
membro in cui l'interessato è ammesso e il 
paese d'origine potrebbero essere rafforzati 
rispetto ai diritti che gli sarebbero stati 
riconosciuti ai sensi della legge nazionale.
La presente direttiva non deve conferire 
maggiori diritti rispetto a quelli che la 
legislazione vigente dell'Unione già 
prevede in materia di sicurezza sociale per 
i cittadini di paesi terzi che presentano 
elementi transfrontalieri tra Stati membri.

pregiudica le disposizioni degli accordi 
bilaterali, i diritti di sicurezza sociale di cui 
godono i lavoratori cittadini di paesi terzi 
trasferiti all'interno della società in forza di 
un accordo bilaterale concluso tra lo Stato 
membro in cui l'interessato è ammesso e il 
paese d'origine potrebbero essere rafforzati 
rispetto ai diritti che gli sarebbero stati 
riconosciuti ai sensi della legge nazionale.

Or. de

Emendamento 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Deve essere assicurata la parità di 
trattamento, ai sensi della legge nazionale, 
nei settori di sicurezza sociale elencati 
all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. Poiché la presente direttiva non 
pregiudica le disposizioni degli accordi 
bilaterali, i diritti di sicurezza sociale di 
cui godono i lavoratori cittadini di paesi 
terzi trasferiti all'interno della società in 
forza di un accordo bilaterale concluso 
tra lo Stato membro in cui l'interessato è 
ammesso e il paese d'origine potrebbero 
essere rafforzati rispetto ai diritti che gli 
sarebbero stati riconosciuti ai sensi della 
legge nazionale. La presente direttiva non 
deve conferire maggiori diritti rispetto a 
quelli che la legislazione vigente 

(23) Un'adeguata copertura previdenziale 
per i lavoratori trasferiti all'interno della 
società e per i loro familiari costituisce un 
elemento chiave della presente direttiva ed è 
importante per garantire condizioni di lavoro 
e di vita dignitose durante il soggiorno 
nell'Unione. Deve essere assicurata la parità 
di trattamento ai cittadini di paesi terzi 
nell'ambito di trasferimenti intrasocietari. È 
opportuno prestare particolare attenzione 
alle disposizioni volte ad assicurare parità di 
trattamento in materia di sicurezza sociale, ai 
sensi della legge nazionale, nei settori di 
sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale. Fatti salvi gli accordi 
bilaterali che prevedono una migliore 
copertura previdenziale, la presente direttiva
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dell'Unione già prevede in materia di 
sicurezza sociale per i cittadini di paesi 
terzi che presentano elementi 
transfrontalieri tra Stati membri.

dovrebbe stabilire meccanismi che 
garantiscono una copertura previdenziale 
effettiva durante il soggiorno e meccanismi 
per l'esportazione di diritti acquisiti, se del 
caso.
Qualsiasi restrizione alla parità di 
trattamento in materia di sicurezza sociale in 
virtù della presente direttiva dovrebbe far 
salvi i diritti conferiti in applicazione del 
regolamento (UE) n. 1231/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che estende il regolamento 
(CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) 
n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali 
regolamenti non siano già applicabili 
unicamente a causa della nazionalità.
____________
¹ GU L 344 del 29.12.2010, pag.1.

Or. en

Emendamento 61
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Deve essere assicurata la parità di 
trattamento, ai sensi della legge nazionale, 
nei settori di sicurezza sociale elencati
all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. Poiché la presente direttiva non 
pregiudica le disposizioni degli accordi 
bilaterali, i diritti di sicurezza sociale di cui 
godono i lavoratori cittadini di paesi terzi 
trasferiti all'interno della società in forza di 
un accordo bilaterale concluso tra lo Stato 
membro in cui l'interessato è ammesso e il 
paese d'origine potrebbero essere rafforzati 
rispetto ai diritti che gli sarebbero stati 

(23) Deve essere assicurata la parità di 
trattamento, ai sensi della legge nazionale, nei 
settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 
3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale. Gli Stati membri 
possono limitare la parità di trattamento 
qualora il lavoratore trasferito sia protetto in 
virtù della sua appartenenza ai settori di 
sicurezza sociale del suo paese di origine o 
risulti altrimenti tutelato e qualora, secondo 
la legislazione dello Stato membro, 
l'interessato possa essere esentato dalla 
normativa in materia di sicurezza sociale 
dello Stato membro ospitante. Poiché la 
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riconosciuti ai sensi della legge nazionale. 
La presente direttiva non deve conferire 
maggiori diritti rispetto a quelli che la 
legislazione vigente dell'Unione già 
prevede in materia di sicurezza sociale per 
i cittadini di paesi terzi che presentano 
elementi transfrontalieri tra Stati membri.

presente direttiva non pregiudica le 
disposizioni degli accordi bilaterali, i diritti di 
sicurezza sociale di cui godono i lavoratori 
cittadini di paesi terzi trasferiti all'interno 
della società in forza di un accordo bilaterale 
concluso tra lo Stato membro in cui 
l'interessato è ammesso e il paese d'origine 
potrebbero essere rafforzati rispetto ai diritti 
che gli sarebbero stati riconosciuti ai sensi 
della legge nazionale. La presente direttiva 
non deve conferire maggiori diritti rispetto a 
quelli che la legislazione vigente dell'Unione 
già prevede in materia di sicurezza sociale per 
i cittadini di paesi terzi che presentano 
elementi transfrontalieri tra Stati membri.

Or. en

Emendamento 62
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Deve essere assicurata la parità di 
trattamento, ai sensi della legge nazionale, 
nei settori di sicurezza sociale elencati 
all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. Poiché la presente direttiva non 
pregiudica le disposizioni degli accordi 
bilaterali, i diritti di sicurezza sociale di cui 
godono i lavoratori cittadini di paesi terzi 
trasferiti all'interno della società in forza di 
un accordo bilaterale concluso tra lo Stato 
membro in cui l'interessato è ammesso e il 
paese d'origine potrebbero essere rafforzati 
rispetto ai diritti che gli sarebbero stati 
riconosciuti ai sensi della legge nazionale. La 
presente direttiva non deve conferire 
maggiori diritti rispetto a quelli che la 
legislazione vigente dell'Unione già prevede 

(23) Deve essere assicurata la parità di 
trattamento, ai sensi della legge nazionale, nei 
settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 
3, paragrafo 1, lettere da a) a i), del 
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale. Poiché la presente direttiva 
non pregiudica le disposizioni degli accordi 
bilaterali, i diritti di sicurezza sociale di cui 
godono i lavoratori cittadini di paesi terzi 
trasferiti all'interno della società in forza di un 
accordo bilaterale concluso tra lo Stato 
membro in cui l'interessato è ammesso e il 
paese d'origine potrebbero essere rafforzati 
rispetto ai diritti che gli sarebbero stati 
riconosciuti ai sensi della legge nazionale. La 
presente direttiva non deve conferire maggiori 
diritti rispetto a quelli che la legislazione 
vigente dell'Unione già prevede in materia di 
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in materia di sicurezza sociale per i cittadini 
di paesi terzi che presentano elementi 
transfrontalieri tra Stati membri.

sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi 
che presentano elementi transfrontalieri tra 
Stati membri.

Or. de

Emendamento 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Deve essere assicurata la parità di 
trattamento, ai sensi della legge nazionale, 
nei settori di sicurezza sociale elencati 
all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. Poiché la presente direttiva non 
pregiudica le disposizioni degli accordi 
bilaterali, i diritti di sicurezza sociale di cui 
godono i lavoratori cittadini di paesi terzi 
trasferiti all'interno della società in forza di 
un accordo bilaterale concluso tra lo Stato 
membro in cui l'interessato è ammesso e il 
paese d'origine potrebbero essere rafforzati 
rispetto ai diritti che gli sarebbero stati 
riconosciuti ai sensi della legge nazionale. 
La presente direttiva non deve conferire 
maggiori diritti rispetto a quelli che la 
legislazione vigente dell'Unione già 
prevede in materia di sicurezza sociale per
i cittadini di paesi terzi che presentano 
elementi transfrontalieri tra Stati membri.

(23) Deve essere assicurata la parità di 
trattamento, ai sensi della legge nazionale, nei 
settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 
3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale. Poiché la presente 
direttiva non pregiudica le disposizioni degli 
accordi bilaterali, i diritti di sicurezza sociale 
di cui godono i lavoratori cittadini di paesi 
terzi trasferiti all'interno della società in forza 
di un accordo bilaterale concluso tra lo Stato 
membro in cui l'interessato è ammesso e il 
paese d'origine potrebbero essere rafforzati 
rispetto ai diritti che gli sarebbero stati 
riconosciuti ai sensi della legge nazionale. La 
presente direttiva non deve conferire maggiori 
diritti rispetto a quelli che la legislazione 
vigente dell'Unione già prevede in materia di 
sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi 
che presentano elementi transfrontalieri tra 
Stati membri. Le disposizioni della presente 
direttiva non dovrebbero applicarsi ai casi in 
cui è il lavoratore oggetto di trasferimento 
intrasocietario sia coperto dalla legislazione 
in materia di sicurezza sociale di un paese 
terzo o versi i contributi in un paese terzo.

Or. pl
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Motivazione

L'emendamento è inteso ad evitare situazioni in cui un lavoratore rientri in due sistemi 
giuridici e versi i contributi sia nello Stato membro che nel paese terzo.

Emendamento 64
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea.

(27) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi riconosciuti 
in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, nonché le 
pertinenti convenzioni dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro, quali la 
Convenzione 102 sulle norme minime della 
sicurezza sociale, la Convenzione 118 sulla 
parità di trattamento nell'ambito della 
sicurezza sociale, la Convenzione 143 sui 
lavoratori migranti e la Convenzione 97 
sulla migrazione a scopo di lavoro.

Or. en

Emendamento 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
ratificare al più presto la Convenzione 
internazionale sulla protezione dei diritti dei 
lavoratori migranti e dei membri delle loro 
famiglie, approvata dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990.

Or. en
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Emendamento 66
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) A prescindere dalla legislazione 
applicabile al rapporto di lavoro, dovrebbero 
applicarsi quanto meno le leggi, le 
regolamentazioni e le disposizioni vigenti 
nella sede di lavoro.

Or. en

Emendamento 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi fatti salvi i diritti e i principi 
contenuti nella Carta sociale europea del 18 
ottobre 1961 e nella Convenzione europea
relativa allo status giuridico del lavoratore 
migrante del 24 novembre 1977.

Or. en

Emendamento 68
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le condizioni di ingresso e di soggiorno 
per periodi superiori a tre mesi, nel 

a) le condizioni di ingresso e di soggiorno 
per un periodo massimo di tre anni, nel 
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territorio degli Stati membri, di cittadini di 
paesi terzi e loro familiari nell'ambito di 
trasferimenti intrasocietari;

territorio degli Stati membri, di lavoratori
di paesi terzi e loro familiari nell'ambito di 
trasferimenti intrasocietari;

Or. en

Emendamento 69
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le condizioni di ingresso e di soggiorno 
per periodi superiori a tre mesi, nel 
territorio degli Stati membri, di cittadini di 
paesi terzi e loro familiari nell'ambito di 
trasferimenti intrasocietari;

a) le condizioni di ingresso e di soggiorno, 
nel territorio degli Stati membri, di 
cittadini di paesi terzi e loro familiari 
nell'ambito di trasferimenti intrasocietari;

Or. de

Emendamento 70
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le condizioni di ingresso e di soggiorno 
per periodi superiori a tre mesi dei cittadini
di paesi terzi di cui alla lettera a), in Stati 
membri diversi dallo Stato membro che per 
primo ha rilasciato al cittadino di un paese 
terzo un permesso di soggiorno ai sensi 
della presente direttiva.

b) le condizioni di ingresso e di soggiorno 
per periodi superiori a tre mesi dei
laboratori di paesi terzi di cui alla lettera a), 
in Stati membri diversi dallo Stato membro 
che per primo ha rilasciato al lavoratore di 
un paese terzo un permesso di soggiorno ai 
sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 71
Martin Kastler
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le condizioni di ingresso e di soggiorno
per periodi superiori a tre mesi dei 
cittadini di paesi terzi di cui alla lettera a), 
in Stati membri diversi dallo Stato membro 
che per primo ha rilasciato al cittadino di 
un paese terzo un permesso di soggiorno ai 
sensi della presente direttiva.

b) le condizioni di ingresso e di soggiorno 
dei cittadini di paesi terzi di cui alla lettera 
a), in Stati membri diversi dallo Stato 
membro che per primo ha rilasciato al 
cittadino di un paese terzo un permesso di 
soggiorno ai sensi della presente direttiva.

Or. de

Emendamento 72
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai
cittadini di paesi terzi che soggiornano al 
di fuori del territorio di uno Stato membro 
e chiedono di essere ammessi nel territorio 
di uno Stato membro nell'ambito di 
trasferimenti intrasocietari.

1. La presente direttiva si applica ai
lavoratori di paesi terzi che chiedono di 
essere ammessi nel territorio di uno Stato 
membro nell'ambito di trasferimenti 
intrasocietari.

Or. en

Emendamento 73
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) ai cittadini di paesi terzi che svolgono 
attività per conto di imprese stabilite in un 
altro Stato membro nell'ambito di una 
prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 

c) ai cittadini di paesi terzi da un'impresa 
stabilita in uno Stato membro nell'ambito 
di una prestazione di servizi che rientrano 
nella direttiva 96/71/CE.
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56 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, ivi compresi quelli 
distaccati da un'impresa stabilita in uno 
Stato membro nell'ambito di una 
prestazione di servizi ai sensi della
direttiva 96/71/CE.

Or. en

Motivazione

La distinzione tra le diverse normative applicabili agli interessati deve essere assolutamente 
chiara.

Emendamento 74
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) ai cittadini di paesi terzi che svolgono 
attività per conto di imprese stabilite in un 
altro Stato membro nell'ambito di una 
prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 
56 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, ivi compresi quelli 
distaccati da un'impresa stabilita in uno 
Stato membro nell'ambito di una 
prestazione di servizi ai sensi della 
direttiva 96/71/CE.

c) ai cittadini di paesi terzi che svolgono 
attività per conto di imprese stabilite in un 
altro Stato membro nell'ambito di una 
prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 
56 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, ivi compresi quelli 
distaccati da un'impresa stabilita in uno 
Stato membro nell'ambito di una 
prestazione di servizi ai sensi della 
direttiva 96/71/CE. La direttiva 96/71/CE 
relativa al distacco dei lavoratori è 
tuttavia pienamente applicabile ai 
cittadini di paesi terzi distaccati che 
operano nei settori edilizio e artigianale o 
affini (codici NACE F, N81.2.1 e 
N81.2.2). La presente direttiva sul 
trasferimento intrasocietario non si 
applica a tali settori NACE.

Or. de

Emendamento 75
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) ai cittadini di paesi terzi che 
prestano la loro opera in qualità di 
lavoratori interinali.

Or. en

Emendamento 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) ai cittadini di paesi terzi che 
prestano la loro opera in qualità di 
lavoratori interinali per apposite agenzie 
indipendenti ovvero facenti capo a una 
società o a un gruppo di imprese. 

Or. de

Emendamento 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) ai cittadini di paesi terzi con un 
contratto di lavoro a tempo determinato 
con l'impresa di partenza.

Or. de
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Emendamento 78
Nadja Hirsch

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
alle attività del settore edilizio e affini 
(codici NACE Rev. 1.1 da 45.1 a 45.4) di 
cui all'allegato della direttiva 96/71/CE.

Or. de

Emendamento 79
Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
alle attività del settore edilizio di cui 
all'allegato 3 della direttiva 96/71/CE.

Or. en

Emendamento 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri, con il consenso 
delle parti sociali, possono restringere il 
campo di applicazione della presente 
direttiva in relazione a determinati settori 
e sottosettori.

Or. de
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Emendamento 81
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "trasferimento intrasocietario", il 
distacco temporaneo di un cittadino di un 
paese terzo da un'impresa stabilita al di 
fuori del territorio di uno Stato membro, e 
a cui il cittadino di un paese terzo è 
vincolato da un contratto di lavoro, a 
un'entità appartenente all'impresa o allo 
stesso gruppo di imprese stabilita in quel 
territorio;

b) "trasferimento intrasocietario", il 
distacco temporaneo di un cittadino di un 
paese terzo da un'impresa stabilita al di 
fuori del territorio di uno Stato membro, e 
a cui il cittadino di un paese terzo è 
vincolato da un contratto di lavoro, a 
un'entità appartenente all'impresa o allo 
stesso gruppo di imprese stabilita in quel 
territorio per lo svolgimento di un'attività 
professionale ovvero a fini di formazione 
o perfezionamento;

Or. de

Emendamento 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "trasferimento intrasocietario", il 
distacco temporaneo di un cittadino di un 
paese terzo da un'impresa stabilita al di 
fuori del territorio di uno Stato membro, e 
a cui il cittadino di un paese terzo è 
vincolato da un contratto di lavoro, a 
un'entità appartenente all'impresa o allo 
stesso gruppo di imprese stabilita in quel 
territorio;

b) "trasferimento intrasocietario", il 
distacco temporaneo di un cittadino di un 
paese terzo da un'impresa stabilita al di 
fuori del territorio di uno Stato membro, e 
a cui il cittadino di un paese terzo è 
vincolato da un contratto di lavoro, a 
un'entità appartenente all'impresa o allo 
stesso gruppo di imprese stabilita in quel 
territorio nel quadro di un nuovo contratto 
di lavoro con detta entità;

Or. de
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Emendamento 83
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "trasferimento intrasocietario", il 
distacco temporaneo di un cittadino di un 
paese terzo da un'impresa stabilita al di 
fuori del territorio di uno Stato membro, e 
a cui il cittadino di un paese terzo è 
vincolato da un contratto di lavoro, a 
un'entità appartenente all'impresa o allo 
stesso gruppo di imprese stabilita in quel 
territorio;

b) "trasferimento intrasocietario", il 
distacco temporaneo di un lavoratore di un 
paese terzo da un'impresa stabilita al di 
fuori del territorio di uno Stato membro, e 
a cui il lavoratore di un paese terzo è 
vincolato da un contratto di lavoro da 
almeno un anno prima del trasferimento, 
a un'entità appartenente all'impresa o allo 
stesso gruppo di imprese stabilita in quel 
territorio;

Or. en

Emendamento 84
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "trasferimento intrasocietario", il 
distacco temporaneo di un cittadino di un 
paese terzo da un'impresa stabilita al di 
fuori del territorio di uno Stato membro, e 
a cui il cittadino di un paese terzo è 
vincolato da un contratto di lavoro, a 
un'entità appartenente all'impresa o allo 
stesso gruppo di imprese stabilita in quel 
territorio;

b) "trasferimento intrasocietario", il 
distacco temporaneo e provvisorio di un 
cittadino di un paese terzo da un'impresa 
stabilita al di fuori del territorio di uno 
Stato membro, e a cui il cittadino di un 
paese terzo è vincolato da un contratto di 
lavoro, a un'entità appartenente all'impresa 
o allo stesso gruppo di imprese stabilita in 
quel territorio; il trasferimento non ha 
carattere duraturo;

Or. de

Emendamento 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "trasferimento intrasocietario", il 
distacco temporaneo di un cittadino di un 
paese terzo da un'impresa stabilita al di 
fuori del territorio di uno Stato membro, e 
a cui il cittadino di un paese terzo è 
vincolato da un contratto di lavoro, a 
un'entità appartenente all'impresa o allo 
stesso gruppo di imprese stabilita in quel 
territorio;

b) "trasferimento intrasocietario", il 
distacco temporaneo di un cittadino di un 
paese terzo da un'impresa stabilita al di 
fuori del territorio di uno Stato membro, e 
a cui il cittadino di un paese terzo è 
vincolato da un contratto di lavoro o da 
altra forma di impiego, a un'entità 
appartenente all'impresa o allo stesso 
gruppo di imprese stabilita in quel 
territorio;

Or. pl

Motivazione

La definizione di "trasferimenti intrasocietari" proposta all'articolo 3 si applica unicamente 
ai cittadini di un paese terzo vincolati a un'entità facente capo all'impresa da un contratto di 
lavoro. In tal modo si esclude la possibilità di trasferimento per i lavoratori che prestano la 
loro opera nel quadro di forme di impiego diverse in vigore nel paese terzo.

Emendamento 86
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "trasferimento intrasocietario", il 
distacco temporaneo di un cittadino di un 
paese terzo da un'impresa stabilita al di 
fuori del territorio di uno Stato membro, e 
a cui il cittadino di un paese terzo è 
vincolato da un contratto di lavoro, a 
un'entità appartenente all'impresa o allo 
stesso gruppo di imprese stabilita in quel 
territorio;

b) "trasferimento intrasocietario", il 
distacco temporaneo di un cittadino di un 
paese terzo non residente nel territorio di 
uno Stato membro da un'impresa stabilita 
al di fuori del territorio di uno Stato 
membro, e a cui il cittadino di un paese 
terzo è vincolato da un contratto di lavoro, 
a un'entità appartenente all'impresa o allo 
stesso gruppo di imprese stabilita in quel 
territorio; il trasferimento riguarda 
situazioni analoghe a quelle previste 
all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della 
direttiva 96/71/CE.
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Or. en

Emendamento 87
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "lavoratore trasferito all'interno della 
società", il cittadino di un paese terzo 
oggetto di un trasferimento intrasocietario;

c) "lavoratore trasferito all'interno della 
società", il cittadino di un paese terzo non 
residente nel territorio di uno Stato 
membro oggetto di un trasferimento 
intrasocietario;

Or. en

Emendamento 88
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "lavoratore trasferito all'interno della 
società", il cittadino di un paese terzo 
oggetto di un trasferimento intrasocietario;

c) "lavoratore trasferito all'interno della 
società", il lavoratore di un paese terzo 
oggetto di un trasferimento intrasocietario;

Or. en

Emendamento 89
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "manager", la persona che occupa una 
carica elevata preposta direttamente alla 
direzione dell'entità ospitante sotto la 

e) "manager", la persona che occupa una 
carica elevata con funzioni principalmente 
direttive sotto la supervisione generale o la 
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supervisione generale o la direzione del 
consiglio d'amministrazione o degli 
azionisti della società o dei loro 
equivalenti, che in particolare dirige 
l'entità ospitante oppure un dipartimento 
o una sottodivisione della stessa; controlla 
e coordina l'attività di altri dipendenti con 
mansioni ispettive, professionali o 
manageriali; ha facoltà di procedere 
personalmente all'assunzione o al 
licenziamento di personale o di 
raccomandare assunzioni, licenziamenti e 
altre azioni relative al personale;

direzione del consiglio d'amministrazione o 
degli azionisti della società o dei loro 
equivalenti;

Or. de

Emendamento 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "manager", la persona che occupa una 
carica elevata preposta direttamente alla 
direzione dell'entità ospitante sotto la 
supervisione generale o la direzione del 
consiglio d'amministrazione o degli 
azionisti della società o dei loro 
equivalenti, che in particolare dirige 
l'entità ospitante oppure un dipartimento 
o una sottodivisione della stessa; controlla 
e coordina l'attività di altri dipendenti con 
mansioni ispettive, professionali o 
manageriali; ha facoltà di procedere 
personalmente all'assunzione o al 
licenziamento di personale o di 
raccomandare assunzioni, licenziamenti e 
altre azioni relative al personale;

e) "manager", la persona che occupa una 
carica elevata preposta direttamente alla 
direzione dell'entità ospitante sotto la 
supervisione generale o la direzione del 
consiglio d'amministrazione o degli 
azionisti della società o dei loro
equivalenti;

Or. de
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Emendamento 91
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "manager", la persona che occupa una 
carica elevata preposta direttamente alla 
direzione dell'entità ospitante sotto la 
supervisione generale o la direzione del 
consiglio d'amministrazione o degli 
azionisti della società o dei loro 
equivalenti, che in particolare dirige l'entità 
ospitante oppure un dipartimento o una 
sottodivisione della stessa; controlla e 
coordina l'attività di altri dipendenti con 
mansioni ispettive, professionali o 
manageriali; ha facoltà di procedere 
personalmente all'assunzione o al 
licenziamento di personale o di 
raccomandare assunzioni, licenziamenti e 
altre azioni relative al personale;

e) "manager", la persona che occupa una 
carica elevata sotto la supervisione 
generale o la direzione del consiglio 
d'amministrazione o degli azionisti della 
società o dei loro equivalenti, che in 
particolare dirige l'entità ospitante oppure 
un dipartimento o una sottodivisione della 
stessa; controlla e coordina l'attività di altri 
dipendenti con mansioni ispettive, 
professionali o manageriali; ha facoltà di 
procedere personalmente all'assunzione o 
al licenziamento di personale o di 
raccomandare assunzioni, licenziamenti e 
altre azioni relative al personale;

Or. de

Emendamento 92
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "manager", la persona che occupa una 
carica elevata preposta direttamente alla 
direzione dell'entità ospitante sotto la 
supervisione generale o la direzione del 
consiglio d'amministrazione o degli 
azionisti della società o dei loro 
equivalenti, che in particolare dirige l'entità 
ospitante oppure un dipartimento o una 
sottodivisione della stessa; controlla e 
coordina l'attività di altri dipendenti con 
mansioni ispettive, professionali o 

e) "manager", la persona che occupa una 
carica elevata preposta direttamente alla 
direzione dell'entità ospitante sotto la 
supervisione generale o la direzione del 
consiglio d'amministrazione o degli 
azionisti della società o dei loro 
equivalenti, che in particolare dirige l'entità 
ospitante oppure un dipartimento o una 
sottodivisione della stessa; controlla e 
coordina l'attività di altri dipendenti con 
mansioni ispettive, professionali o 
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manageriali; ha facoltà di procedere 
personalmente all'assunzione o al 
licenziamento di personale o di 
raccomandare assunzioni, licenziamenti e 
altre azioni relative al personale;

manageriali;

Or. en

Motivazione

La definizione di "manager" deve essere chiarita restringendo altresì la categoria al 
personale altamente qualificato che dispone di competenze particolari nonché di capacità 
personali indispensabili per dirigere adeguatamente le attività specifiche della società nel 
paese ospitante. Pertanto il criterio di ammissibilità deve risiedere, piuttosto che nella 
retribuzione, nelle qualifiche e nel posto di lavoro in seno alla società. Un elenco esaustivo 
suscettibile di interpretazione inclusiva o esclusiva non chiarisce la situazione.

Emendamento 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "manager", la persona che occupa una 
carica elevata preposta direttamente alla 
direzione dell'entità ospitante sotto la 
supervisione generale o la direzione del 
consiglio d'amministrazione o degli 
azionisti della società o dei loro 
equivalenti, che in particolare dirige l'entità 
ospitante oppure un dipartimento o una 
sottodivisione della stessa; controlla e 
coordina l'attività di altri dipendenti con 
mansioni ispettive, professionali o 
manageriali; ha facoltà di procedere 
personalmente all'assunzione o al 
licenziamento di personale o di 
raccomandare assunzioni, licenziamenti e 
altre azioni relative al personale;

e) "manager", la persona che occupa una 
carica elevata preposta direttamente alla 
direzione dell'entità ospitante nonché alla 
direzione di équipe e/o di progetti 
essenziali per quest'ultima sotto la 
supervisione generale o la direzione del 
consiglio d'amministrazione o degli 
azionisti della società o dei loro 
equivalenti, che in particolare dirige l'entità 
ospitante oppure un dipartimento o una 
sottodivisione della stessa; controlla e 
coordina l'attività di altri dipendenti con 
mansioni ispettive, professionali o 
manageriali; ha facoltà di procedere 
personalmente all'assunzione o al 
licenziamento di personale o di 
raccomandare assunzioni, licenziamenti e 
altre azioni relative al personale;

Or. pl
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Motivazione

La definizione di "manager" proposta limita l'applicazione della direttiva agli alti dirigenti 
escludendo i responsabili di équipe o di progetto. In sede di valutazione dell'opportunità del 
trasferimento di lavoratori una simile definizione potrebbe costituire un ostacolo 
all'applicazione generalizzata della direttiva.

Emendamento 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "manager", la persona che occupa una 
carica elevata preposta direttamente alla 
direzione dell'entità ospitante sotto la 
supervisione generale o la direzione del 
consiglio d'amministrazione o degli 
azionisti della società o dei loro 
equivalenti, che in particolare dirige l'entità 
ospitante oppure un dipartimento o una 
sottodivisione della stessa; controlla e 
coordina l'attività di altri dipendenti con 
mansioni ispettive, professionali o 
manageriali; ha facoltà di procedere 
personalmente all'assunzione o al 
licenziamento di personale o di 
raccomandare assunzioni, licenziamenti e 
altre azioni relative al personale;

e) "manager", la persona che nella 
struttura societaria occupa una carica 
elevata preposta direttamente alla direzione
dell'entità ospitante sotto la supervisione 
generale o la direzione del consiglio 
d'amministrazione o degli azionisti della 
società o dei loro equivalenti, che in 
particolare dirige l'entità ospitante oppure 
un dipartimento o una sottodivisione della 
stessa, ovvero è incaricata di seguire un 
progetto specifico di rilevante dimensione; 
controlla e coordina l'attività di altri
dipendenti con mansioni ispettive, 
professionali o manageriali; ha facoltà di 
procedere personalmente all'assunzione o 
al licenziamento di personale o di 
raccomandare assunzioni, licenziamenti e 
altre azioni relative al personale;

Or. it

Emendamento 95
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "manager", la persona che occupa una e) "manager", il lavoratore con qualifiche 
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carica elevata preposta direttamente alla 
direzione dell'entità ospitante sotto la 
supervisione generale o la direzione del 
consiglio d'amministrazione o degli 
azionisti della società o dei loro 
equivalenti, che in particolare dirige l'entità 
ospitante oppure un dipartimento o una 
sottodivisione della stessa; controlla e 
coordina l'attività di altri dipendenti con 
mansioni ispettive, professionali o 
manageriali; ha facoltà di procedere 
personalmente all'assunzione o al 
licenziamento di personale o di 
raccomandare assunzioni, licenziamenti e 
altre azioni relative al personale;

pari almeno al livello 7 del Quadro 
europeo delle qualifiche che occupa una 
carica elevata preposta direttamente alla 
direzione dell'entità ospitante sotto la 
supervisione generale o la direzione del 
consiglio d'amministrazione o degli 
azionisti della società o dei loro 
equivalenti; che in particolare dirige l'entità 
ospitante oppure un dipartimento o una 
sottodivisione della stessa; controlla e 
coordina l'attività di altri dipendenti con 
mansioni ispettive, professionali o 
manageriali; ha facoltà di procedere 
personalmente all'assunzione o al 
licenziamento di personale o di 
raccomandare assunzioni, licenziamenti e 
altre azioni relative al personale;

Or. en

Emendamento 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "specialista", la persona in possesso di 
conoscenze non comuni indispensabili 
all'entità ospitante, tenuto conto non solo 
delle conoscenze specificamente 
necessarie per l'entità ospitante, ma 
anche dell'eventuale possesso di una 
qualifica elevata per un tipo di lavoro o di 
attività che richiede una preparazione 
tecnica specifica;

f) "specialista", la persona trasferita per 
svolgere un'attività professionale 
altamente qualificata che è in possesso di 
qualifiche professionali superiori, di 
conoscenze di alto livello e di 
un'esperienza continuativa nonché di una 
preparazione tecnica specifica che 
risultino fondamentali o rilevanti per le 
specifiche attività dell'entità ospitante;

Or. de

Emendamento 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "specialista", la persona in possesso di 
conoscenze non comuni indispensabili 
all'entità ospitante, tenuto conto non solo 
delle conoscenze specificamente 
necessarie per l'entità ospitante, ma anche 
dell'eventuale possesso di una qualifica 
elevata per un tipo di lavoro o di attività 
che richiede una preparazione tecnica 
specifica;

f) "specialista", la persona in possesso di 
conoscenze e competenze specifiche 
fondamentali per l'entità ospitante, per 
quanto possibile certificate dal possesso di 
una qualifica elevata per un tipo di lavoro o 
di attività che richiede una preparazione 
tecnica specifica;

Or. it

Emendamento 98
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "specialista", la persona in possesso di 
conoscenze non comuni indispensabili 
all'entità ospitante, tenuto conto non solo 
delle conoscenze specificamente 
necessarie per l'entità ospitante, ma 
anche dell'eventuale possesso di una 
qualifica elevata per un tipo di lavoro o di 
attività che richiede una preparazione 
tecnica specifica;

f) "specialista", la persona trasferita per lo 
svolgimento di un'attività professionale 
altamente qualificata in possesso di 
conoscenze specifiche indispensabili 
all'entità ospitante nonché di una qualifica 
elevata per un tipo di lavoro o di attività 
che richiede una preparazione tecnica 
specifica;

Or. en

Emendamento 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f



PE467.306v02-00 44/88 AM\871544IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

f) "specialista", la persona in possesso di 
conoscenze non comuni indispensabili 
all'entità ospitante, tenuto conto non solo 
delle conoscenze specificamente necessarie 
per l'entità ospitante, ma anche 
dell'eventuale possesso di una qualifica 
elevata per un tipo di lavoro o di attività 
che richiede una preparazione tecnica
specifica;

f) "specialista", la persona in possesso di 
conoscenze non comuni specifiche per
l'entità ospitante, tenuto conto non solo 
delle conoscenze specificamente necessarie 
per l'entità ospitante, ma anche 
dell'eventuale possesso di una qualifica 
elevata per un tipo di lavoro o di attività 
che richiede una preparazione specifica;

Or. pl

Motivazione

La definizione proposta dà adito a dubbi circa il riconoscimento delle qualifiche e delle 
competenze come conoscenze fondamentali per l'entità ospitante. Da tale punto di vista le 
interpretazioni potrebbero essere divergenti. La definizione limiterebbe i trasferimenti ai 
lavoratori che possono contare su una preparazione tecnica escludendo quelli con altre 
qualifiche che, a seconda delle circostanze, potrebbero risultare rilevanti per l'entità 
ospitante.

Emendamento 100
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "specialista", la persona in possesso di 
conoscenze non comuni indispensabili 
all'entità ospitante, tenuto conto non solo 
delle conoscenze specificamente necessarie 
per l'entità ospitante, ma anche 
dell'eventuale possesso di una qualifica 
elevata per un tipo di lavoro o di attività 
che richiede una preparazione tecnica 
specifica;

f) "specialista", il lavoratore con 
qualifiche pari almeno al livello 5 del 
Quadro europeo delle qualifiche in 
possesso di conoscenze specifiche non 
comuni indispensabili all'entità ospitante, 
tenuto conto non solo delle conoscenze 
specificamente necessarie per l'entità 
ospitante, ma anche dell'eventuale possesso 
di una qualifica elevata per un tipo di 
lavoro o di attività che richiede una 
preparazione tecnica specifica;

Or. en
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Emendamento 101
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "specialista", la persona in possesso di 
conoscenze non comuni indispensabili 
all'entità ospitante, tenuto conto non solo 
delle conoscenze specificamente necessarie 
per l'entità ospitante, ma anche 
dell'eventuale possesso di una qualifica 
elevata per un tipo di lavoro o di attività 
che richiede una preparazione tecnica 
specifica;

f) "specialista", la persona in possesso di 
conoscenze specifiche indispensabili 
all'entità ospitante, tenuto conto non solo 
delle conoscenze specificamente necessarie 
per l'entità ospitante, ma anche 
dell'eventuale possesso di una qualifica 
elevata per un tipo di lavoro o di attività 
che richiede una preparazione tecnica 
specifica;

Or. de

Emendamento 102
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "specialista", la persona in possesso di 
conoscenze non comuni indispensabili 
all'entità ospitante, tenuto conto non solo 
delle conoscenze specificamente necessarie 
per l'entità ospitante, ma anche 
dell'eventuale possesso di una qualifica 
elevata per un tipo di lavoro o di attività 
che richiede una preparazione tecnica 
specifica;

f) "specialista", la persona in possesso di 
conoscenze non comuni indispensabili 
all'entità ospitante, tenuto conto non solo 
delle conoscenze specificamente necessarie 
per l'entità ospitante, ma anche 
dell'eventuale possesso di un titolo di 
istruzione superiore per un tipo di lavoro o 
di attività che richiede una preparazione 
tecnica specifica; lo specialista è ritenuto 
in possesso di detto titolo solo laddove sia 
in grado di produrre un diploma, 
certificato o altro titolo di formale 
qualificazione rilasciato dall'autorità 
competente. Il certificato è rilasciato a 
seguito del completamento di un 
programma di istruzione post-secondaria 
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di almeno tre anni presso un istituto di 
istruzione superiore ufficialmente 
riconosciuto. Oltre al titolo di studio è 
richiesta un'esperienza professionale di 
livello universitario nel campo in 
questione di almeno cinque anni. Lo 
specialista dimostra che, per tutta la 
durata del trasferimento, la retribuzione 
sarà uguale o superiore a quella lorda 
mediamente percepita dai lavoratori del 
settore nel paese in cui esercita l'attività. 
In caso di ulteriore trasferimento lo 
specialista produce la medesima prova in 
relazione al nuovo paese. Il reddito lordo 
medio di riferimento è quello registrato 
dalle autorità nazionali competenti 
nell'anno precedente quello del 
trasferimento. Laddove tale dato non sia 
ancora disponibile è possibile fare 
riferimento a quello dell'anno precedente.

Or. de

Emendamento 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un 
titolo di istruzione superiore trasferito in 
una società per accrescere le proprie 
conoscenze ed esperienze, in vista di 
occuparvi un posto dirigenziale;

soppresso

Or. de

Emendamento 104
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un 
titolo di istruzione superiore trasferito in 
una società per accrescere le proprie 
conoscenze ed esperienze, in vista di 
occuparvi un posto dirigenziale;

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un 
titolo di istruzione superiore trasferito in 
una società per accrescere le proprie 
conoscenze ed esperienze;

Or. nl

Emendamento 105
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un 
titolo di istruzione superiore trasferito in 
una società per accrescere le proprie 
conoscenze ed esperienze, in vista di 
occuparvi un posto dirigenziale;

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un 
titolo di istruzione superiore trasferito in 
una società per accrescere le proprie 
conoscenze ed esperienze, in vista del 
futuro svolgimento di un'attività 
professionale qualificata all'interno della 
tessa;

Or. de

Emendamento 106
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un 
titolo di istruzione superiore trasferito in 
una società per accrescere le proprie 
conoscenze ed esperienze, in vista di 
occuparvi un posto dirigenziale;

g) laureato in tirocinio", il lavoratore
titolare di un titolo di istruzione superiore 
pari almeno al livello 5 del Quadro 
europeo delle qualifiche che presta la 
propria opera nel quadro di una 
convenzione di tirocinio contenente una
descrizione del programma nonché 
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l'indicazione della durata del tirocinio 
stesso ed è trasferito in una società per 
accrescere le proprie conoscenze ed 
esperienze, in vista di occuparvi un posto 
dirigenziale;

Or. en

Emendamento 107
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un 
titolo di istruzione superiore trasferito in 
una società per accrescere le proprie 
conoscenze ed esperienze, in vista di 
occuparvi un posto dirigenziale;

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un 
titolo di istruzione superiore trasferito in 
una società o istituzione per accrescere le 
proprie conoscenze teoriche ed esperienze, 
in vista di occuparvi un posto dirigenziale;

Or. fr

Emendamento 108
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un 
titolo di istruzione superiore trasferito in 
una società per accrescere le proprie 
conoscenze ed esperienze, in vista di 
occuparvi un posto dirigenziale;

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un 
titolo di istruzione superiore trasferito in 
una società con contratto a titolo oneroso
per accrescere le proprie conoscenze ed 
esperienze, in vista di occuparvi un posto 
dirigenziale;

Or. en
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Emendamento 109
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "laureato in tirocinio", il titolare di un 
titolo di istruzione superiore trasferito in 
una società per accrescere le proprie 
conoscenze ed esperienze, in vista di 
occuparvi un posto dirigenziale;

g) "laureato in tirocinio" o "praticante", il 
titolare di un titolo di istruzione superiore 
trasferito in una società per accrescere le 
proprie conoscenze ed esperienze, in vista 
di occuparvi un posto dirigenziale; la 
categoria non è soggetta al versamento di 
contributi previdenziali obbligatori. Gli 
Stati membri si assicurano che i datori di 
lavoro non facciano illegittimamente 
ricorso a "laureati in tirocinio" o 
"praticanti" per lo svolgimento di 
mansioni spettanti al personale ordinario;

Or. de

Emendamento 110
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) "lavoro altamente qualificato", il 
lavoro che
– richiede conoscenze non comuni 
indispensabili all'entità ospitante e 
specifiche per la stessa
– è retribuito e 
– garantisce condizioni di lavoro 
adeguate.

Or. en

Motivazione

Per chiarire gli obiettivi della direttiva è necessaria una serie di definizioni riviste. A tal fine 
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si dovrebbe inserire nella direttiva una definizione europea già codificata e funzionante di 
"lavoro altamente qualificato", così da garantire che i lavoratori trasferiti all'interno di una 
società siano assunti alle condizioni previste dalla direttiva stessa. La definizione è mutuata 
dalla direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e 
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati 
(direttiva Carta blu).

Emendamento 111
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "gruppo di imprese", due o più imprese 
che ai sensi della legge nazionale sono 
riconosciute collegate nei seguenti modi: 
un'impresa si trova, direttamente o 
indirettamente, in una delle seguenti 
situazioni nei confronti di un'altra impresa: 
detiene la maggioranza del capitale 
sottoscritto dell'impresa, controlla una 
maggioranza dei voti connessi alle 
partecipazioni al capitale dell'impresa, 
oppure può designare più della metà dei 
membri dell'organo di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza dell'impresa;

l) "gruppo di imprese", due o più imprese 
che ai sensi della legge nazionale sono 
riconosciute collegate nei seguenti modi: 
un'impresa si trova, direttamente o 
indirettamente, in una delle seguenti 
situazioni nei confronti di un'altra impresa: 
detiene la maggioranza del capitale 
sottoscritto dell'impresa, controlla una 
maggioranza dei voti connessi alle 
partecipazioni al capitale dell'impresa, 
oppure può designare più della metà dei 
membri dell'organo di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza dell'impresa; ai 
sensi della presente direttiva sono 
"collegate" anche le imprese tra le quali 
sussiste una relazione di controllo 
stabilita contrattualmente ovvero che 
fanno capo a una direzione comune in 
forza di un contratto;

Or. de

Emendamento 112
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n
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Testo della Commissione Emendamento

n) "contratto collettivo di applicazione 
generale", il contratto collettivo che 
dev'essere rispettato da tutte le imprese 
situate nell'ambito di applicazione 
territoriale e nella categoria professionale 
o industriale interessate. In mancanza di 
un sistema di dichiarazione di 
applicazione generale di contratti 
collettivi, gli Stati membri possono 
avvalersi dei contratti collettivi che sono 
in genere applicabili a tutte le imprese 
simili nell'ambito di applicazione 
territoriale e nella categoria professionale 
o industriale interessate e/o dei contratti 
collettivi conclusi dalle organizzazioni 
delle parti sociali più rappresentative sul 
piano nazionale e che sono applicati in 
tutto il territorio nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 113
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) "contratto collettivo di applicazione 
generale", il contratto collettivo che 
dev'essere rispettato da tutte le imprese 
situate nell'ambito di applicazione 
territoriale e nella categoria professionale 
o industriale interessate. In mancanza di 
un sistema di dichiarazione di 
applicazione generale di contratti 
collettivi, gli Stati membri possono 
avvalersi dei contratti collettivi che sono 
in genere applicabili a tutte le imprese 
simili nell'ambito di applicazione 
territoriale e nella categoria professionale 
o industriale interessate e/o dei contratti 

soppresso
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collettivi conclusi dalle organizzazioni 
delle parti sociali più rappresentative sul 
piano nazionale e che sono applicati in 
tutto il territorio nazionale.

Or. en

Emendamento 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) "contratto collettivo di applicazione 
generale", il contratto collettivo che 
dev'essere rispettato da tutte le imprese 
situate nell'ambito di applicazione 
territoriale e nella categoria professionale 
o industriale interessate. In mancanza di 
un sistema di dichiarazione di 
applicazione generale di contratti 
collettivi, gli Stati membri possono 
avvalersi dei contratti collettivi che sono 
in genere applicabili a tutte le imprese 
simili nell'ambito di applicazione 
territoriale e nella categoria professionale 
o industriale interessate e/o dei contratti 
collettivi conclusi dalle organizzazioni 
delle parti sociali più rappresentative sul 
piano nazionale e che sono applicati in 
tutto il territorio nazionale.

n) "contratto collettivo", tutti i tipi di 
contratto collettivo conclusi ai vari livelli 
possibili, ivi inclusi quelli delle società o 
delle imprese, applicabili all'entità in cui è 
trasferito lo specialista o il manager.

Or. de

Emendamento 115
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva fa salva la facoltà 
degli Stati membri di introdurre o 
mantenere, per le persone a cui si applica, 
disposizioni più favorevoli rispetto 
all'articolo 3, lettera i), e agli articoli 12, 14 
e 15.

2. La presente direttiva fa salva la facoltà 
degli Stati membri di introdurre o 
mantenere, per le persone a cui si applica, 
disposizioni più favorevoli rispetto 
all'articolo 3, lettera i), e agli articoli 11, 
paragrafo 2, 12, 14 e 15.

Or. de

Emendamento 116
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ove richiesto di comune accordo dalle 
parte sociali di determinati settori in esito 
a una procedura ufficiale di dialogo 
sociale, i settori in questione possono 
essere singolarmente sottratti all'ambito 
di applicazione della direttiva.

Or. de

Emendamento 117
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 10, il cittadino di un 
paese terzo che chiede di essere ammesso a 
norma della presente direttiva:

Fatto salvo l'articolo 10, il cittadino di un 
paese terzo che chiede di essere ammesso a 
norma della presente direttiva ovvero il suo 
datore di lavoro:

Or. en
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Emendamento 118
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dimostra di aver lavorato nello stesso 
gruppo di imprese quanto meno nei 12 
mesi immediatamente precedenti la data 
del trasferimento intrasocietario, se 
richiesto dalla legge nazionale, e di poter 
fare ritorno in un'entità appartenente a 
quel gruppo d'imprese stabilita in un 
paese terzo alla fine dell'incarico;

b) dimostra di essere stato titolare di un 
contratto di lavoro presso lo stesso gruppo 
di imprese quanto meno nei 12 mesi 
immediatamente precedenti la data del 
trasferimento intrasocietario, e che la 
validità di tale contratto si estende oltre la
fine dell'incarico;

Or. en

Emendamento 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dimostra di aver lavorato nello stesso 
gruppo di imprese quanto meno nei 12 
mesi immediatamente precedenti la data 
del trasferimento intrasocietario, se 
richiesto dalla legge nazionale, e di poter 
fare ritorno in un'entità appartenente a quel 
gruppo d'imprese stabilita in un paese terzo 
alla fine dell'incarico;

b) dimostra di aver lavorato nello stesso 
gruppo di imprese quanto meno nei sei 
mesi (manager e specialisti) o i tre mesi 
(laureati in tirocinio) immediatamente 
precedenti la data del trasferimento 
intrasocietario, se richiesto dalla legge 
nazionale, e di poter fare ritorno in 
un'entità appartenente a quel gruppo 
d'imprese stabilita in un paese terzo alla 
fine dell'incarico;

Or. pl

Motivazione

In un contesto in rapida evoluzione un periodo di 12 mesi appare troppo lungo e suscettibile 
di restringere sensibilmente l'ambito di applicazione della direttiva. Si propone quindi di 
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ridurre il periodo di lavoro precedente il trasferimento a sei mesi per i manager e gli 
specialisti e a tre mesi per i laureati in tirocinio.

Emendamento 120
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dimostra di aver lavorato nello stesso 
gruppo di imprese quanto meno nei 12 
mesi immediatamente precedenti la data 
del trasferimento intrasocietario, se 
richiesto dalla legge nazionale, e di poter 
fare ritorno in un'entità appartenente a quel 
gruppo d'imprese stabilita in un paese terzo 
alla fine dell'incarico;

b) dimostra di aver lavorato nello stesso 
gruppo di imprese quanto meno nei sei 
mesi (manager e specialisti) o i tre mesi 
(laureati in tirocinio) immediatamente 
precedenti la data del trasferimento 
intrasocietario, se richiesto dalla legge 
nazionale, e di poter fare ritorno in 
un'entità appartenente a quel gruppo 
d'imprese stabilita in un paese terzo alla 
fine dell'incarico;

Or. de

Emendamento 121
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) la prova che ricoprirà un posto che 
prevede unicamente mansioni 
specialistiche nell'entità ospitante o nelle 
entità ospitanti dello Stato membro 
interessato;

Or. da

Motivazione

È fondamentale che la direttiva non lasci spazio a eventuali abusi da parte delle imprese in 
modo che queste ultime non sfruttino la direttiva stessa per lo svolgimento di mansioni 
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generiche.

Emendamento 122
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la retribuzione durante il trasferimento; iii) la retribuzione durante il trasferimento, 
ivi inclusi la remunerazione del lavoro 
straordinario, i premi e le altre 
prestazioni, anche in natura;

Or. en

Emendamento 123
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dimostra di possedere le qualifiche 
professionali richieste nello Stato membro 
in cui è ammesso per il posto di manager 
o specialista ovvero, nel caso di un 
laureato in tirocinio, dei titoli di istruzione 
superiore richiesti;

soppresso

Or. nl

Emendamento 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dimostra di possedere le qualifiche d) dimostra di possedere le qualifiche 
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professionali richieste nello Stato membro 
in cui è ammesso per il posto di manager o 
specialista ovvero, nel caso di un laureato 
in tirocinio, dei titoli di istruzione 
superiore richiesti;

professionali per il posto di manager o 
specialista;

Or. de

Emendamento 125
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dimostra di possedere le qualifiche 
professionali richieste nello Stato membro 
in cui è ammesso per il posto di manager o 
specialista ovvero, nel caso di un laureato 
in tirocinio, dei titoli di istruzione superiore 
richiesti;

d) dimostra di possedere le qualifiche 
professionali o il titolo di istruzione 
superiore richiesti nello Stato membro in 
cui è ammesso per il posto di manager o 
specialista oppure, nel caso di un laureato 
in tirocinio, una formazione professionale 
unita a una congrua esperienza ovvero i
titoli di istruzione superiore richiesti;

Or. de

Emendamento 126
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dimostra di possedere le qualifiche 
professionali richieste nello Stato membro 
in cui è ammesso per il posto di manager o 
specialista ovvero, nel caso di un laureato 
in tirocinio, dei titoli di istruzione 
superiore richiesti;

d) dimostra di possedere per il posto di 
manager o specialista un titolo di 
istruzione superiore per lo svolgimento di 
attività professionali o commerciali che 
richiedono una particolare 
specializzazione. lo specialista è ritenuto 
in possesso di detto titolo solo laddove sia 
in grado di produrre un diploma, 
certificato o altro titolo di formale 
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qualificazione rilasciato dall'autorità 
competente. Il certificato è rilasciato a 
seguito del completamento di un 
programma di istruzione post-secondaria 
di almeno tre anni presso un istituto di 
istruzione superiore ufficialmente 
riconosciuto. Oltre al titolo di studio è 
richiesta un'esperienza professionale di 
livello universitario nel campo in 
questione di almeno cinque anni. Lo 
specialista dimostra che, per tutta la 
durata del trasferimento, la retribuzione 
sarà uguale o superiore a quella lorda 
mediamente percepita dai lavoratori del 
settore nel paese in cui esercita l'attività. 
In caso di ulteriore trasferimento lo 
specialista produce la medesima prova in 
relazione al nuovo paese. Il reddito lordo 
medio di riferimento è quello registrato 
dalle autorità nazionali competenti 
nell'anno precedente quello del 
trasferimento. Laddove tale dato non sia 
ancora disponibile è possibile fare 
riferimento a quello dell'anno precedente.
Il laureato tirocinante dimostra di essere 
in possesso di un titolo di istruzione 
superiore;

Or. de

Emendamento 127
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) presenta la documentazione attestante il 
rispetto dei requisiti prescritti dalla legge 
nazionale ai cittadini dell'Unione per 
l'esercizio della professione regolamentata 
che andrà a svolgere;

e) presenta la documentazione attestante il 
rispetto dei requisiti prescritti dalla legge 
nazionale ai cittadini dell'Unione per 
l'esercizio della professione regolamentata 
che andrà a svolgere secondo quanto 
disposto dalla direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
settembre 2005, relativa al riconoscimento 
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delle qualifiche professionali1;

____________
1GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

Or. en

Emendamento 128
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fatti salvi gli accordi bilaterali vigenti, 
dimostra di disporre o, se previsto dalla 
legge nazionale, di avere fatto richiesta di 
un'assicurazione sanitaria a copertura di 
tutti i rischi contro i quali sono 
normalmente coperti i cittadini dello Stato 
membro interessato, durante i periodi in cui 
non dispone di una copertura assicurativa 
di questo tipo né di prestazioni 
corrispondenti connesse al contratto di 
lavoro o in virtù di esso;

g) fatti salvi gli accordi bilaterali vigenti, e 
in deroga alle disposizioni dell'articolo 14, 
parafrafo 2, lettera e), in riferimento alle 
indennità di malattia, dimostra di disporre 
o, se previsto dalla legge nazionale, di 
avere fatto richiesta di un'assicurazione 
sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i 
quali sono normalmente coperti i cittadini 
dello Stato membro interessato, durante i 
periodi in cui non dispone di una copertura 
assicurativa di questo tipo né di prestazioni 
corrispondenti connesse al contratto di 
lavoro o in virtù di esso;

Or. en

Emendamento 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri esigono che siano 
soddisfatte tutte le condizioni fissate per i 
lavoratori distaccati in una situazione 
simile dalle disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative e/o dai 

soppresso
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contratti collettivi di applicazione 
generale nei pertinenti settori 
occupazionali, per quanto riguarda la 
retribuzione pagata durante il 
trasferimento.

Or. de

Emendamento 130
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri esigono che siano 
soddisfatte tutte le condizioni fissate per i 
lavoratori distaccati in una situazione
simile dalle disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative e/o dai 
contratti collettivi di applicazione generale
nei pertinenti settori occupazionali, per 
quanto riguarda la retribuzione pagata
durante il trasferimento.

Gli Stati membri esigono che siano 
soddisfatte tutte le condizioni fissate in una 
situazione comparabile dalle disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
e/o dai contratti collettivi nei pertinenti 
settori occupazionali nella sede di lavoro, 
per quanto riguarda le condizioni 
lavorative, comprese le indennità e la 
retribuzione, pagate durante il 
trasferimento.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione viola il principio della parità di retribuzione per un lavoro 
equivalente come pure l'articolo 15, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 131
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri esigono che siano 
soddisfatte tutte le condizioni fissate per i 
lavoratori distaccati in una situazione 

Gli Stati membri esigono che siano 
soddisfatte tutte le condizioni fissate per i 
lavoratori distaccati in una situazione 
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simile dalle disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative e/o dai 
contratti collettivi di applicazione generale 
nei pertinenti settori occupazionali, per 
quanto riguarda la retribuzione pagata 
durante il trasferimento.

simile dalle disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative e/o dai 
contratti collettivi di applicazione generale 
nei pertinenti settori occupazionali, per 
quanto riguarda la retribuzione pagata 
durante il trasferimento. Occorre prestare 
particolare attenzione alla coerenza con la 
direttiva 96/71/CE.

Or. de

Emendamento 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In mancanza di un sistema di 
dichiarazione di applicazione generale di 
contratti collettivi, gli Stati membri 
possono, se così decidono, avvalersi dei 
contratti collettivi che sono in genere 
applicabili a tutte le imprese simili 
nell'ambito di applicazione territoriale e 
nella categoria professionale o industriale 
interessate e/o dei contratti collettivi 
conclusi dalle organizzazioni delle parti 
sociali più rappresentative sul piano 
nazionale e che sono applicati in tutto il 
territorio nazionale;

soppresso

Or. de

Emendamento 133
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In mancanza di un sistema di dichiarazione In mancanza di un sistema di dichiarazione 
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di applicazione generale di contratti 
collettivi, gli Stati membri possono, se così 
decidono, avvalersi dei contratti collettivi 
che sono in genere applicabili a tutte le 
imprese simili nell'ambito di applicazione 
territoriale e nella categoria professionale 
o industriale interessate e/o dei contratti 
collettivi conclusi dalle organizzazioni 
delle parti sociali più rappresentative sul 
piano nazionale e che sono applicati in 
tutto il territorio nazionale;

di applicazione generale di contratti 
collettivi, gli Stati membri possono, se così 
decidono, avvalersi dei contratti collettivi 
che sono in genere applicabili,
conformemente alle norme e alle 
tradizioni vigenti negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 134
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In mancanza di un sistema di dichiarazione 
di applicazione generale di contratti 
collettivi, gli Stati membri possono, se così 
decidono, avvalersi dei contratti collettivi 
che sono in genere applicabili a tutte le 
imprese simili nell'ambito di applicazione 
territoriale e nella categoria professionale 
o industriale interessate e/o dei contratti 
collettivi conclusi dalle organizzazioni 
delle parti sociali più rappresentative sul 
piano nazionale e che sono applicati in 
tutto il territorio nazionale;

In mancanza di un sistema di dichiarazione 
di applicazione generale di contratti 
collettivi, gli Stati membri possono, se così 
decidono, avvalersi delle disposizioni e 
delle prassi nazionali;

Or. nl

Emendamento 135
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5



AM\871544IT.doc 63/88 PE467.306v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualunque modifica che incide sulle 
condizioni di ammissione di cui all'articolo 
5 è notificata alle autorità competenti dello 
Stato membro interessato.

5. Qualunque modifica apportata nel corso 
del soggiorno che incide sulle condizioni 
di ammissione di cui all'articolo 5 è
notificata alle autorità competenti dello 
Stato membro interessato ed è conforme al 
presente articolo, paragrafi da 1 a 4, e 
all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 136
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rifiutano la domanda di 
ammissione se non ricorrono le condizioni 
di cui all'articolo 5 o se i documenti 
presentati sono stati ottenuti mediante 
frode, ovvero sono stati falsificati o 
manomessi.

1. Gli Stati membri rifiutano la domanda di 
ammissione se non ricorrono le condizioni 
di cui all'articolo 5 o se viene accertato che
i documenti presentati sono stati ottenuti 
mediante frode, ovvero sono stati falsificati 
o manomessi.

Or. lt

Emendamento 137
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri rifiutano la domanda se 
il datore di lavoro oppure l'entità ospitante 
sono stati oggetto di sanzioni in virtù della 
legge nazionale, a causa di lavoro non 
dichiarato e/o occupazione illegale.

2. Gli Stati membri rifiutano la domanda se 
il datore di lavoro oppure l'entità ospitante 
sono stati ripetutamente oggetto di 
sanzioni in virtù della legge nazionale, a 
causa di lavoro non dichiarato e/o 
occupazione illegale, nell'anno che 
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precede la presentazione della domanda.

Or. de

Emendamento 138
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono rifiutare una 
domanda in base al volume di ingresso di 
cittadini di paesi terzi.

soppresso

Or. nl

Emendamento 139
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) se non sono o non sono più 
rispettate le condizioni di cui agli articoli 
5 e 14;

Or. en

Emendamento 140
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sanzioni Sanzioni e ispezioni
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Or. en

Emendamento 141
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono adottare 
anche altre sanzioni, quali a) l'esclusione 
dal godimento di benefici o aiuti pubblici; 
b) l'esclusione dalla partecipazione ad 
appalti pubblici per un periodo massimo 
di cinque anni; c) l'interdizione 
temporanea o permanente dall'esercizio di 
un'attività agricola, industriale o 
commerciale; d) l'assoggettamento a 
sorveglianza giudiziaria, o e) 
provvedimenti giudiziari di scioglimento.
Per quanto riguarda le violazioni del 
datore di lavoro in materia di 
retribuzione, imposte e contributi 
previdenziali, gli Stati membri provvedono 
affinché il datore di lavoro paghi a) tutte 
le retribuzioni arretrate al cittadino di un 
paese terzo interessato da un 
trasferimento intrasocietario; b) le tasse e 
i contributi previdenziali arretrati, incluse 
le relative sanzioni amministrative.  Gli 
Stati membri predispongono meccanismi 
efficaci per consentire ai cittadini di paesi 
terzi di presentare denuncia contro i loro 
datori di lavoro, sia direttamente che 
attraverso parti terze designate.

Or. en

Emendamento 142
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Accesso alle informazioni Diritto di informazione

Or. en

Emendamento 143
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Accesso alle informazioni Accesso alle informazioni

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano disponibili le 
informazioni sulle condizioni di ingresso e 
soggiorno, compresi i diritti, e su tutti i 
documenti giustificativi richiesti per la 
domanda.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano disponibili le 
informazioni sulle condizioni di ingresso e 
soggiorno, compresi i diritti, e su tutti i 
documenti giustificativi richiesti per la 
domanda, come pure i diritti in materia di 
condizioni di lavoro e sicurezza sociale e i 
meccanismi di applicazione e di reclamo, 
a tutti coloro che presentano domanda e a 
quanti sono ammessi nel quadro di un 
trasferimento intrasocietario, come pure 
ai lavoratori del paese ospitante. 

Or. en

Emendamento 144
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La domanda è presentata alle autorità 
dello Stato membro in cui il trasferimento 
intrasocietario ha luogo in via principale.

3. La domanda è presentata alle autorità 
dello Stato membro in cui il trasferimento 
intrasocietario ha luogo.

Or. lt
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Emendamento 145
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La domanda è presentata alle autorità 
dello Stato membro in cui il trasferimento 
intrasocietario ha luogo in via principale.

3. La domanda è presentata alle autorità 
dello Stato membro in cui il trasferimento 
intrasocietario ha luogo in via principale.
Qualora sia impossibile prevedere in 
quale paese il trasferimento avrà luogo in 
via principale, il richiedente è libero di 
scegliere il paese nel quale presentare la 
domanda.

Or. de

Emendamento 146
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La domanda è presentata alle autorità 
dello Stato membro in cui il trasferimento 
intrasocietario ha luogo in via principale.

3. La domanda è presentata alle autorità 
dello Stato membro del primo luogo di 
impiego del trasferimento intrasocietario; 
le condizioni di cui agli articoli 5 e 14 
devono essere controllate da ciascuno 
Stato membro in cui il lavoratore è 
ammesso.

Or. en

Emendamento 147
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Nel campo "tipo di permesso" gli Stati 
membri inseriscono la dicitura "lavoratore 
trasferito all'interno della società" e il nome 
del gruppo di imprese interessato. Gli Stati 
membri rilasciano al titolare del permesso 
di trasferimento intrasocietario un 
documento aggiuntivo contenente l'elenco 
delle entità autorizzate ad ospitare il 
cittadino di un paese terzo, e lo rivedono 
ogniqualvolta l'elenco sia modificato.

4. Nel campo "tipo di permesso" il primo 
Stato membro ospitante inserisce la 
dicitura "lavoratore trasferito all'interno 
della società" e il nome del gruppo di 
imprese interessato. Il primo Stato 
membro ospitante rilascia al titolare del 
permesso di trasferimento intrasocietario, 
previo controllo da parte di ciascuno Stato 
membro che ha stabilito l'ammissione in 
base alle condizioni di cui agli articoli 5 e 
14, un documento aggiuntivo contenente 
l'elenco delle entità autorizzate ad ospitare 
il cittadino di un paese terzo, e lo rivedono 
ogniqualvolta l'elenco sia modificato con il 
consenso degli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro interessato adottano una decisione
sulla domanda di ammissione in uno Stato 
membro in qualità di lavoratore trasferito 
all'interno della società o di revisione del 
documento aggiuntivo di cui all'articolo 11, 
paragrafo 4, e la notificano per iscritto al 
richiedente, conformemente alle procedure 
di notifica previste dalla legge nazionale 
dello Stato membro interessato, entro 30 
giorni dalla presentazione della domanda 
completa. In casi eccezionali di domande 
complesse, comprese quelle relative a 
entità ospitanti in più Stati membri, il 
termine può essere prorogato di 60 giorni
al massimo.

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro interessato adottano una decisione 
sulla domanda di ammissione in uno Stato 
membro in qualità di lavoratore trasferito 
all'interno della società o di revisione del 
documento aggiuntivo di cui all'articolo 11, 
paragrafo 4, e la notificano per iscritto al 
richiedente, conformemente alle procedure 
di notifica previste dalla legge nazionale 
dello Stato membro interessato, entro 30 
giorni dalla presentazione della domanda 
completa. In casi eccezionali di domande 
complesse, comprese quelle relative a 
entità ospitanti in più Stati membri, il 
termine può essere prorogato di 30 giorni
al massimo.
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Or. pl

Motivazione

Un termine massimo di 90 giorni, per assumere una decisione su una domanda di ammissione 
in uno Stato membro nel quadro di un trasferimento intrasocietario, è un termine troppo 
lungo e ingiustificato. 

Emendamento 149
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 13 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. diritto di svolgere l'incarico nei siti dei 
clienti delle entità appartenenti al gruppo di 
imprese elencate nel documento aggiuntivo 
di cui all'articolo 11, paragrafo 4, finché 
perdura il rapporto di lavoro con l'impresa 
stabilita in un paese terzo.

4. diritto di svolgere l'incarico nei siti dei 
clienti e potenziali partner commerciali
delle entità appartenenti al gruppo di 
imprese elencate nel documento aggiuntivo 
di cui all'articolo 11, paragrafo 4, finché 
perdura il rapporto di lavoro con l'impresa 
stabilita in un paese terzo.

Or. de

Emendamento 150
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Qualunque sia la legislazione 
applicabile al rapporto di lavoro, si 
applicano almeno le leggi, i regolamenti e 
le disposizioni vigenti nella sede di lavoro.

Or. en

Emendamento 151
Martin Kastler
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Qualunque sia la legislazione applicabile al 
rapporto di lavoro, i lavoratori trasferiti 
all'interno della società hanno diritto:

Qualunque sia la legislazione applicabile al 
rapporto di lavoro, i lavoratori trasferiti 
all'interno della società sono assoggettati:

Or. de

Emendamento 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 14 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Qualunque sia la legislazione applicabile al 
rapporto di lavoro, i lavoratori trasferiti 
all'interno della società hanno diritto:

Qualunque sia la legislazione applicabile al 
rapporto di lavoro, per i lavoratori trasferiti 
all'interno della società vale il principio 
della parità di trattamento rispetto ai 
dipendenti nazionali. 

Or. de

Emendamento 153
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 14 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Qualunque sia la legislazione applicabile al 
rapporto di lavoro, i lavoratori trasferiti 
all'interno della società hanno diritto:

Qualunque sia la legislazione applicabile al 
rapporto di lavoro, i lavoratori trasferiti 
all'interno della società hanno diritto a un 
trattamento almeno pari a quello riservato 
ai cittadini dello Stato membro ospitante, 
per quanto concerne:

Or. en
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Emendamento 154
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

alle condizioni di lavoro e di occupazione
fissate per i lavoratori distaccati in una 
situazione simile da disposizioni 
legislative, regolamentari o 
amministrative e/o da contratti collettivi di 
applicazione generale nello Stato membro 
in cui sono stati ammessi in virtù della 
presente direttiva.

a condizioni di lavoro e di occupazione che 
garantiscano almeno lo stesso livello di 
tutela previsto dalla direttiva 96/71/CE;

Or. en

Emendamento 155
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

alle condizioni di lavoro e di occupazione 
fissate per i lavoratori distaccati in una 
situazione simile da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
e/o da contratti collettivi di applicazione 
generale nello Stato membro in cui sono 
stati ammessi in virtù della presente 
direttiva.

alle condizioni di lavoro e di occupazione 
fissate da disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative e/o da 
contratti collettivi nella sede di lavoro in 
cui sono stati ammessi in virtù della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

alle condizioni di lavoro e di occupazione 
fissate per i lavoratori distaccati in una 
situazione simile da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative
e/o da contratti collettivi di applicazione 
generale nello Stato membro in cui sono 
stati ammessi in virtù della presente 
direttiva.

alle condizioni di lavoro e di occupazione 
fissate da disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative e da 
contratti collettivi nello Stato membro in
cui sono stati ammessi in virtù della 
presente direttiva.

Or. de

Emendamento 157
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

alle condizioni di lavoro e di occupazione 
fissate per i lavoratori distaccati in una 
situazione simile da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
e/o da contratti collettivi di applicazione 
generale nello Stato membro in cui sono 
stati ammessi in virtù della presente 
direttiva.

alle condizioni di lavoro e di occupazione 
fissate per i lavoratori distaccati in una 
situazione simile da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
e/o da contratti collettivi nello Stato 
membro in cui sono stati ammessi in virtù 
della presente direttiva.

Or. de

Emendamento 158
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

alle condizioni di lavoro e di occupazione alle condizioni di lavoro e di occupazione 
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fissate per i lavoratori distaccati in una 
situazione simile da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
e/o da contratti collettivi di applicazione 
generale nello Stato membro in cui sono 
stati ammessi in virtù della presente 
direttiva.

fissate per i lavoratori distaccati in una 
situazione simile da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
e/o da contratti collettivi di applicazione 
generale nello Stato membro in cui stanno 
lavorando (principio del luogo di lavoro).

Or. de

Emendamento 159
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

alle condizioni di lavoro e di occupazione 
fissate per i lavoratori distaccati in una 
situazione simile da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
e/o da contratti collettivi di applicazione 
generale nello Stato membro in cui sono 
stati ammessi in virtù della presente 
direttiva.

alle condizioni di lavoro e di occupazione 
fissate per i lavoratori distaccati in una 
situazione simile da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
e/o da contratti collettivi di applicazione 
generale nello Stato membro in cui sono 
stati ammessi in virtù della presente 
direttiva, prestando una particolare 
attenzione alla direttiva 96/71/CE.

Or. de

Emendamento 160
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In mancanza di un sistema di 
dichiarazione di applicazione generale di 
contratti collettivi, gli Stati membri 
possono, se così decidono, avvalersi dei 
contratti collettivi che sono in genere 
applicabili a tutte le imprese simili 

soppresso
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nell'ambito di applicazione territoriale e 
nella categoria professionale o industriale 
interessate e/o dei contratti collettivi 
conclusi dalle organizzazioni delle parti 
sociali più rappresentative sul piano 
nazionale e che sono applicati in tutto il 
territorio nazionale;

Or. en

Emendamento 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In mancanza di un sistema di 
dichiarazione di applicazione generale di 
contratti collettivi, gli Stati membri 
possono, se così decidono, avvalersi dei 
contratti collettivi che sono in genere 
applicabili a tutte le imprese simili 
nell'ambito di applicazione territoriale e 
nella categoria professionale o industriale 
interessate e/o dei contratti collettivi 
conclusi dalle organizzazioni delle parti 
sociali più rappresentative sul piano 
nazionale e che sono applicati in tutto il 
territorio nazionale;

soppresso

Or. de

Emendamento 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. a un trattamento retributivo di base 
almeno corrispondente a quello previsto 
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per un cittadino dell'Unione che svolge la 
stessa professione o mansione nello Stato 
membro ospitante; tale retribuzione può 
essere integrata, una tantum, dal datore di 
lavoro al fine di consentire al lavoratore 
trasferito di provvedere agli oneri di spesa 
inevitabilmente determinati dal 
trasferimento;

Or. it

Emendamento 163
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a un trattamento uguale a quello riservato 
ai cittadini dello Stato membro ospitante, 
per quanto concerne:

a un trattamento almeno pari a quello 
riservato ai residenti dello Stato membro 
ospitante, per quanto concerne:

Or. en

Emendamento 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a un trattamento uguale a quello riservato 
ai cittadini dello Stato membro ospitante, 
per quanto concerne:

a un trattamento uguale a quello riservato 
ai cittadini dello Stato membro ospitante, 
per quanto concerne, in particolare, i 
seguenti diritti:

Or. de

Emendamento 165
Martin Kastler
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a un trattamento uguale a quello riservato 
ai cittadini dello Stato membro ospitante, 
per quanto concerne:

a un trattamento uguale a quello riservato 
ai cittadini dello Stato membro ospitante, 
per quanto concerne, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:

Or. de

Emendamento 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la libertà di associazione, adesione e 
partecipazione a organizzazioni 
rappresentative di lavoratori o di datori di 
lavoro o a qualunque organizzazione 
professionale di categoria, compresi i 
vantaggi che ne derivano, fatte salve le 
disposizioni nazionali in materia di ordine 
pubblico e pubblica sicurezza;

a) la libertà di associazione, adesione e 
partecipazione a organizzazioni 
rappresentative di lavoratori o di datori di 
lavoro o a qualunque organizzazione 
professionale di categoria, compreso il 
diritto di prendere parte ad azioni 
finalizzate alla conclusione di contratti 
collettivi, tra cui lo sciopero, e compresi i 
vantaggi e i diritti che ne derivano, fra cui 
il diritto di intraprendere azioni sindacali, 
fatte salve le disposizioni nazionali in 
materia di ordine pubblico e pubblica 
sicurezza;

Or. de

Emendamento 167
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) Gli Stati membri possono limitare la 
parità di trattamento con i cittadini 
nazionali a norma del paragrafo 2, lettera 
c), nei casi in cui il lavoratore trasferito 
all'interno della società è tutelato in 
quanto iscritto ai settori della sicurezza 
sociale nel paese di origine o in virtù di 
altri strumenti e nei casi in cui, in base 
alla normativa dello Stato membro, 
l'interessato può essere esonerato dalla 
legislazione in materia di sicurezza sociale 
dello Stato membro ospitante;

Or. en

Emendamento 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, 
le disposizioni della legge nazionale 
relative ai settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento 
(CE) n. 883/2004. In caso di mobilità tra 
Stati membri e fatti salvi gli accordi 
bilaterali esistenti, si applica il 
regolamento (CE) n. 859/200315 del 
Consiglio;

c) i settori di sicurezza sociale quali
elencati al regolamento (CE) n. 883/2004;

Or. en

Emendamento 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c



PE467.306v02-00 78/88 AM\871544IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

c) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, 
le disposizioni della legge nazionale 
relative ai settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004. In caso di mobilità tra Stati 
membri e fatti salvi gli accordi bilaterali 
esistenti, si applica il regolamento (CE) n. 
859/200315 del Consiglio;

c) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti 
che prevedono condizioni migliori, le 
disposizioni della legge nazionale relative 
ai settori di sicurezza sociale elencati 
all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 
883/2004. In caso di mobilità tra Stati 
membri e fatti salvi gli accordi bilaterali 
esistenti che prevedono condizioni 
migliori, si applica il regolamento (CE) n. 
1231/2001 o, laddove sia ancora possibile,
il regolamento (CE) n. 859/200315 del 
Consiglio;

Or. en

Emendamento 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, 
le disposizioni della legge nazionale 
relative ai settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004. In caso di mobilità tra Stati 
membri e fatti salvi gli accordi bilaterali 
esistenti, si applica il regolamento (CE) n. 
859/200315 del Consiglio;

c) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, 
le disposizioni della legge nazionale 
relative ai settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004. In caso di mobilità tra Stati 
membri e fatti salvi gli accordi bilaterali 
esistenti, si applica il regolamento (CE) n. 
859/200315 del Consiglio. Le presenti 
disposizioni non si applicano ai casi in cui 
un lavoratore distaccato è assoggettato 
alla legislazione in materia di sicurezza 
sociale di un paese terzo oppure versa 
contributi in un paese terzo;

Or. pl

Motivazione

L'obiettivo è evitare situazioni in cui un lavoratore è coperto da due sistemi giuridici e versa i 
contributi sia nello Stato membro che nel paese terzo.
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Emendamento 171
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, 
le disposizioni della legge nazionale 
relative ai settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004. In caso di mobilità tra Stati 
membri e fatti salvi gli accordi bilaterali 
esistenti, si applica il regolamento (CE) n. 
859/200315 del Consiglio;

c) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, 
le disposizioni della legge nazionale 
relative ai settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004. In caso di mobilità tra Stati 
membri e fatti salvi gli accordi bilaterali 
esistenti, si applica il regolamento (CE) n. 
859/200315 del Consiglio; gli Stati membri 
possono limitare la parità di trattamento 
con i cittadini nazionali a norma del 
presente paragrafo nei casi in cui il 
lavoratore trasferito all'interno della 
società è tutelato in quanto iscritto ai 
settori della sicurezza sociale nel paese di 
origine o in virtù di  altri strumenti e nei 
casi in cui, in base alla normativa dello 
Stato membro, l'interessato può essere 
esonerato dalla legislazione in materia di 
sicurezza sociale dello Stato membro 
ospitante;

Or. en

Emendamento 172
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, 
le disposizioni della legge nazionale 
relative ai settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004. In caso di mobilità tra Stati 

c) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, 
le disposizioni della legge nazionale 
relative ai settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere 
da a) a i) del regolamento (CE) n. 
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membri e fatti salvi gli accordi bilaterali 
esistenti, si applica il regolamento (CE) n. 
859/200315 del Consiglio;

883/2004. Le indennità familiari sono 
escluse dalla parità di trattamento, poiché 
l'obiettivo primario degli Stati membri 
deve essere quello di sostenere le famiglie 
residenti stabilmente nell'Unione 
europea. In caso di mobilità tra Stati 
membri e fatti salvi gli accordi bilaterali 
esistenti, si applica il regolamento (CE) n. 
859/200315 del Consiglio;

Or. de

Emendamento 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i lavoratori di paesi terzi che si 
trasferiscono in un paese terzo, o i loro 
superstiti residenti in un paese terzo, i cui 
diritti derivano dal lavoratore in 
questione, ottengono, in relazione alla 
vecchiaia, invalidità o morte, diritti 
pensionistici basati sull'impiego 
precedente del lavoratore e acquisiti in 
conformità delle legislazioni di cui 
all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004, alle stesse condizioni e 
secondo gli stessi parametri applicabili ai 
cittadini degli Stati membri interessati;

Or. en

Emendamento 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c ter) l'accesso non discriminatorio al 
sistema di sicurezza sociale della sede di 
lavoro, simile a quello di cui beneficiano 
gli altri cittadini dell'Unione europea che 
lavorano nello Stato membro in questione 
a norma del regolamento (CE) n. 
883/2004;

Or. en

Emendamento 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) il diritto a prestazioni 
eventualmente dovute a titolo di 
indennizzo per infortuni sul lavoro, 
compensazione per periodi di ferie 
maturati ma non goduti e rimborso di 
contributi previdenziali che non hanno 
dato, e non danno, luogo a diritti in base 
alle leggi o ai regolamenti nazionali o nel 
quadro degli accordi internazionali, in 
caso di trasferimento in un paese terzo; 

Or. en

Emendamento 176
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) fatti salvi il regolamento (CE) n. 
859/2003 e gli accordi bilaterali esistenti, il 

d) fatti salvi il regolamento (CE) n. 
859/2003 e gli accordi bilaterali esistenti, il 
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pagamento delle pensioni legali basate 
sull'impiego precedente del lavoratore che 
si sposta in un paese terzo;

pagamento delle pensioni legali e 
l'istituzione e la trasferibilità delle 
pensioni integrative basate sull'impiego 
precedente del lavoratore che si sposta in 
un paese terzo;

Or. nl

Emendamento 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) fatti salvi il regolamento (CE) n. 
859/2003 e gli accordi bilaterali esistenti, 
il pagamento delle pensioni legali basate 
sull'impiego precedente del lavoratore che 
si sposta in un paese terzo;

d) i lavoratori di paesi terzi che si 
trasferiscono in un paese terzo, o i loro 
superstiti residenti in paesi terzi i cui 
diritti derivano dai lavoratori in 
questione, ottengono, in relazione alla 
vecchiaia, invalidità o morte, diritti 
pensionistici basati sull'impiego 
precedente del lavoratore e acquisiti in 
conformità delle disposizioni di cui 
all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004, alle stesse condizioni e 
secondo gli stessi parametri applicabili ai 
cittadini degli Stati membri interessati che 
si trasferiscono in un paese terzo;

Or. en

Emendamento 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il diritto di sporgere denuncia nei 
confronti del datore di lavoro presso le 
autorità competenti e/o adire le vie legali 
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presso i fori competenti, direttamente o 
mediante terzi – quali organizzazioni di 
dipendenti – in conformità delle 
corrispondenti disposizioni statutarie 
nazionali, al fine di applicare 
efficacemente i diritti derivanti dalla 
presente direttiva.  Gli Stati membri 
predispongono meccanismi efficaci per 
tutelare tale diritto;

Or. de

Emendamento 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) il diritto di rifiutarsi di lavorare, 
qualora i lavoratori interessati dal 
trasferimento intrasocietario vengano 
utilizzati per sostituire lavoratori in 
sciopero;

Or. de

Emendamento 180
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'accesso a beni e servizi a disposizione 
del pubblico e l'erogazione degli stessi, a 
esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi 
d'informazione e consulenza forniti dai 
centri per l'impiego.

e) l'accesso a beni e servizi a disposizione 
del pubblico e l'erogazione degli stessi, a 
esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi 
pubblici per l'impiego.

Or. en
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Emendamento 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'accesso a beni e servizi a disposizione 
del pubblico e l'erogazione degli stessi, a 
esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi 
d'informazione e consulenza forniti dai 
centri per l'impiego.

e) l'accesso a beni e servizi a disposizione 
del pubblico e l'erogazione degli stessi.

Or. de

Emendamento 182
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'accesso a beni e servizi a disposizione 
del pubblico e l'erogazione degli stessi, a 
esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi 
d'informazione e consulenza forniti dai 
centri per l'impiego.

e) l'accesso a beni e servizi a disposizione 
del pubblico e l'erogazione degli stessi.

Or. nl

Emendamento 183
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) le borse di studio e le sovvenzioni 
alla formazione e all'aggiornamento sono 
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escluse dalla parità di trattamento.

Or. de

Emendamento 184
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In deroga all'articolo 14, paragrafo 
2, seconda frase, della direttiva 
2003/86/CE, gli Stati membri non 
applicano alcun termine per quanto 
concerne l'accesso al mercato del lavoro.

Or. de

Emendamento 185
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. L'esercizio, da parte di un 
dipendente, dei diritti derivanti 
dall'articolo 16 non deve ostacolare il 
diritto al ricongiungimento familiare.

Or. de

Emendamento 186
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. I cittadini di paesi terzi cui è stato 
rilasciato un permesso di trasferimento 
intrasocietario in un primo Stato membro, 
che soddisfano i criteri di ammissione di 
cui all'articolo 5 e che presentano domanda 
di permesso di trasferimento intrasocietario 
in un altro Stato membro, sono autorizzati 
a lavorare in un'altra entità appartenente 
allo stesso gruppo d'imprese stabilita in 
quest'ultimo Stato membro e nei siti dei 
clienti di tale entità se sussistono le 
condizioni fissate dall'articolo 13, 
paragrafo 4, in forza del permesso 
rilasciato dal primo Stato membro e del 
documento aggiuntivo di cui all'articolo 11, 
paragrafo 4, purché:

1. I cittadini di paesi terzi cui è stato 
rilasciato un permesso di trasferimento 
intrasocietario in un primo Stato membro, 
che soddisfano i criteri di ammissione di 
cui all'articolo 5 e che presentano domanda 
di permesso di trasferimento intrasocietario 
in un altro Stato membro, sono autorizzati 
a lavorare in un'altra entità appartenente 
allo stesso gruppo d'imprese stabilita in 
quest'ultimo Stato membro e nei siti dei 
clienti di tale entità se sussistono le 
condizioni fissate dall'articolo 13, 
paragrafo 4, e se i criteri di ammissione di 
cui agli articoli 5 e 14 sono stati verificati 
da tutti gli Stati membri che rilasciano il 
permesso, in forza del permesso rilasciato 
dal primo Stato membro e del documento 
aggiuntivo di cui all'articolo 11, paragrafo 
4, purché:

Or. en

Emendamento 187
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il richiedente abbia presentato 
all'autorità competente dell'altro Stato 
membro, prima di trasferirsi in 
quest'ultimo, i documenti di cui all'articolo 
5, paragrafi 1, 2 e 3, relativi al 
trasferimento in detto Stato membro, e 
abbia dimostrato al primo Stato membro di 
avervi provveduto.

b) il richiedente abbia presentato 
all'autorità competente dell'altro Stato 
membro, prima di trasferirsi in 
quest'ultimo, i documenti di cui all'articolo 
5, paragrafi 1, 2 e 3, relativi al 
trasferimento in detto Stato membro e le 
condizioni siano risultate compatibili con 
quelle applicabili in un altro Stato 
membro, e abbia dimostrato al primo Stato 
membro di avervi provveduto.

Or. en
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Emendamento 188
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) non sia violato il principio della 
parità di trattamento sul posto di lavoro.

Or. en

Emendamento 189
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo non si applicano ai settori le cui 
attività non si svolgono prevalentemente 
su base fissa, comprese le attività 
economiche correlate in base alla 
classificazione NACE. Le parti sociali 
negoziano e regolamentano le deroghe nel 
quadro del dialogo sociale. 

Or. de

Emendamento 190
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La durata massima del trasferimento 
nell'Unione europea non è superiore a tre 
anni per i manager e gli specialisti e a un 

3. La durata massima del trasferimento 
nell'Unione europea non è superiore a tre 
anni per i manager e gli specialisti e a un 
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anno per i laureati in tirocinio. anno per i laureati in tirocinio. Soltanto nel 
caso dei manager la durata del 
trasferimento può essere prolungata per 
un massimo di un anno.

Or. de

Emendamento 191
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il principio applicabile nello Stato 
membro ospitante in base al quale occorre 
rispettare le condizioni vigenti nel luogo 
di lavoro va salvaguardato anche nel 
contesto della mobilità dei lavoratori 
trasferiti all'interno della società fra 
diversi Stati membri.

Or. en


