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Emendamento 34
Emilie Turunen

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 35
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Visto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la Convenzione n. 97  
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) sui lavoratori migranti,

Or. en

Emendamento 36
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Visto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la Convenzione n. 143 dell'OIL sui 
lavoratori migranti,

Or. en
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Emendamento 37
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Visto 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la Convenzione n. 102 dell'OIL 
sulla sicurezza sociale (norma minima),

Or. en

Emendamento 38
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Visto 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la Convenzione n. 118 dell'OIL 
sull'uguaglianza di trattamento (sicurezza 
sociale),

Or. en

Emendamento 39
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Visto 5 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la Convenzione n. 111 dell'OIL 
sulla discriminazione (impiego e 
professione),

Or. en
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Emendamento 40
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Visto 5 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la raccomandazione n. 86 dell'OIL 
sui lavoratori migranti,

Or. en

Emendamento 41
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Visto 5 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la raccomandazione n. 151 
dell'OIL sui lavoratori migranti,

Or. en

Emendamento 42
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Visto 5 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la Convenzione n. 98 dell'OIL sul 
diritto di organizzazione e di negoziazione 
collettiva,

Or. en

Emendamento 43
Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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.

(7) 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. Ciò 
nonostante, detto principio non deve 
essere usato per derogare al principio 
della parità di retribuzione per un lavoro 
uguale, per quanto riguarda sia i 
lavoratori degli Stati membri che i 
cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 44
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La presente direttiva deve stabilire 
condizioni e diritti per i lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi nel pieno 
rispetto delle pertinenti convenzioni 
dell'OIL.

Or. en

Emendamento 45
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva non deve 
concernere le condizioni relative alla 
prestazione di servizi a titolo dell'articolo 
56 del TFEU. In particolare, essa non 
deve concernere le condizioni di lavoro e 
di occupazione che, in conformità della 
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, si applicano ai lavoratori 
distaccati da un'impresa stabilita in uno 
Stato membro per prestare un servizio nel 
territorio di un altro Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva non deve 
concernere le condizioni relative alla 
prestazione di servizi a titolo dell'articolo 
56 del TFEU. In particolare, essa non 
deve concernere le condizioni di lavoro e 
di occupazione che, in conformità della 
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, si applicano ai lavoratori 
distaccati da un'impresa stabilita in uno 
Stato membro per prestare un servizio nel 
territorio di un altro Stato membro.

(9) La presente direttiva non deve 
concernere le condizioni relative alla 
prestazione di servizi a titolo dell'articolo 
56 del TFUE.

Or. de
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Emendamento 47
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Attività soggette al ritmo delle 
stagioni sono tipiche di settori come 
l'agricoltura, nel periodo di piantagione o 
di raccolta, e il turismo, nel periodo delle 
vacanze.

(10) Attività soggette al ritmo delle 
stagioni sono tipiche di settori come 
l'agricoltura, nel periodo di piantagione o 
di raccolta, e il turismo.

Or. it

Emendamento 48
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Attività soggette al ritmo delle 
stagioni sono tipiche di settori come 
l'agricoltura, nel periodo di piantagione o 
di raccolta, e il turismo, nel periodo delle 
vacanze.

(10) Attività soggette al ritmo delle 
stagioni sono tipiche di settori come 
l'agricoltura e l'orticoltura, nel periodo di 
piantagione o di raccolta, e il turismo, nel 
periodo delle vacanze.

Or. en

Emendamento 49
Georges Bach

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Attività soggette al ritmo delle 
stagioni sono tipiche di settori come 
l'agricoltura, nel periodo di piantagione o 
di raccolta, e il turismo, nel periodo delle 

(10) Attività soggette al ritmo delle 
stagioni sono tipiche di settori come 
l'agricoltura, la viticoltura e l'orticoltura, 
nel periodo di piantagione o di raccolta, e il 
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vacanze. turismo, nel periodo delle vacanze.

Or. de

Emendamento 50
Rovana Plumb

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Attività soggette al ritmo delle 
stagioni sono tipiche di settori come 
l'agricoltura, nel periodo di piantagione o 
di raccolta, e il turismo, nel periodo delle 
vacanze.

(10) Attività soggette al ritmo delle 
stagioni sono tipiche di settori come 
l'agricoltura (in particolare del settore 
zootecnico e di quello delle piante e dei
fiori), nel periodo di piantagione o di 
raccolta, il turismo o la costruzione su 
vasta scala (con particolare riferimento a 
siti e opere di ingegneria civile), nel 
periodo delle vacanze.

Or. en

Emendamento 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Attività soggette al ritmo delle 
stagioni sono tipiche di settori come 
l'agricoltura, nel periodo di piantagione o 
di raccolta, e il turismo, nel periodo delle 
vacanze.

(10) Attività soggette al ritmo delle 
stagioni sono tipiche di settori come 
l'agricoltura e l'orticoltura, nel periodo di 
piantagione o di raccolta, e il turismo, nel 
periodo delle vacanze. Gli Stati membri 
sono liberi di designare altri settori 
soggetti alla stagionalità.

Or. pl
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Motivazione

La stagionalità dipende dalle condizioni economiche e geografiche specifiche che 
predominano in ciascuno Stato membro.

Emendamento 52
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Potrà presentare domanda di 
ammissione in qualità di lavoratore 
stagionale soltanto il richiedente che 
soggiorni fuori dal territorio degli Stati 
membri.

(11) La domanda di ammissione è presa 
in considerazione ed esaminata soltanto 
se il cittadino di un paese terzo risiede al 
di fuori del territorio dello Stato membro 
in cui l'ammissione è chiesta.

Or. lt

Emendamento 53
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La presente direttiva non deve 
incidere sui diritti dei cittadini di paesi terzi 
già regolarmente soggiornanti in uno Stato 
membro per motivi di lavoro, ove concessi.

(12) La presente direttiva dovrebbe 
definire i diritti e gli obblighi dei datori di 
lavoro nei confronti dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi che 
devono attenersi senza nessuna deroga 
alla normativa comunitaria e degli Stati 
membri in tema di salute e sicurezza sul 
luogo del lavoro. La presente direttiva non 
deve inoltre incidere sui diritti dei cittadini 
di paesi terzi già regolarmente soggiornanti 
in uno Stato membro per motivi di lavoro, 
ove concessi.

Or. it



AM\878249IT.doc 11/69 PE467.317v02-00

IT

Emendamento 54
Georges Bach

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che la presente direttiva 
preveda un sistema flessibile di ingresso 
basato sulla domanda e su criteri obiettivi, 
come un contratto di lavoro valido o 
un'offerta vincolante di lavoro che 
specifichi il livello di retribuzione 
applicabile ai lavoratori stagionali nel 
settore interessato.

(13) È opportuno che la presente direttiva 
preveda un sistema flessibile di ingresso 
basato sulla domanda e su criteri obiettivi, 
come un contratto di lavoro valido o 
un'offerta vincolante di lavoro.

Or. de

Emendamento 55
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che la presente direttiva 
preveda un sistema flessibile di ingresso 
basato sulla domanda e su criteri obiettivi
come un contratto di lavoro valido o 
un'offerta vincolante di lavoro che 
specifichi il livello di retribuzione 
applicabile ai lavoratori stagionali nel 
settore interessato.

(13) È necessario che la presente direttiva 
definisca un sistema trasparente e 
rigoroso di ingresso e uscita dallo Stato 
membro, basato sulla domanda di mercato
e su criteri obiettivi, quali la presenza di
un contratto di lavoro valido o di un'offerta 
vincolante di lavoro che specifichi il livello 
di retribuzione applicabile ai lavoratori 
stagionali nel settore interessato, che deve 
essere sufficientemente elevato per 
assicurare che il loro soggiorno 
temporaneo avvenga nella legalità e nella 
sicurezza sociale.

Or. it
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Emendamento 56
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che la presente direttiva 
preveda un sistema flessibile di ingresso 
basato sulla domanda e su criteri obiettivi, 
come un contratto di lavoro valido o 
un'offerta vincolante di lavoro che 
specifichi il livello di retribuzione 
applicabile ai lavoratori stagionali nel 
settore interessato.

(13) È opportuno che la presente direttiva 
preveda un sistema flessibile di ingresso 
basato sulla domanda e su criteri obiettivi, 
come un contratto di lavoro valido o 
un'offerta vincolante di lavoro che 
specifichi, in conformità delle disposizioni 
o dei contratti collettivi nazionali, il livello 
di retribuzione e le condizioni di lavoro 
secondarie applicabili ai lavoratori 
stagionali nel settore interessato.

Or. nl

Emendamento 57
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che la presente direttiva 
preveda un sistema flessibile di ingresso 
basato sulla domanda e su criteri obiettivi, 
come un contratto di lavoro valido o 
un'offerta vincolante di lavoro che 
specifichi il livello di retribuzione 
applicabile ai lavoratori stagionali nel 
settore interessato.

(13) È opportuno che la presente direttiva 
preveda un sistema flessibile di ingresso 
basato sulla domanda e su criteri obiettivi, 
come un contratto di lavoro valido o 
un'offerta vincolante di lavoro che 
specifichi il livello di retribuzione 
applicabile ai lavoratori stagionali nel 
settore interessato; è altresì opportuno 
fissare una durata massima per i lavori 
stagionali.

Or. fr

Emendamento 58
Mara Bizzotto
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Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di applicare un criterio che 
dimostri che il posto vacante in questione 
non può essere occupato da forza lavoro
nazionale.

(14) Gli Stati membri devono dimostrare
che i posti vacanti in questione, invece che 
dai lavoratori stagionali provenienti dai 
paesi terzi, non possono essere occupati 
dalla loro forza lavoro.

Or. it

Emendamento 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di applicare un criterio che 
dimostri che il posto vacante in questione 
non può essere occupato da forza lavoro 
nazionale.

(14) Anche come conseguenza della crisi, 
dell'alto tasso di disoccupazione e del 
gran numero di disoccupati di lunga 
durata che vivono nell'UE e per i quali il 
lavoro stagionale è spesso uno strumento 
importante che consente di alleviare le 
difficoltà finanziarie, gli Stati membri 
devono avere la possibilità di applicare 
ogni anno un criterio che dimostri che il 
posto vacante in questione non può essere 
occupato da forza lavoro nazionale o 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 60
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre limitare la durata del 
soggiorno a un periodo massimo per anno
di calendario, il che, insieme alla 
definizione di lavoro stagionale, deve 
garantire che il lavoro sia realmente 
stagionale. Occorre altresì prevedere la 
possibilità, entro la durata massima del 
soggiorno, di prolungare il contratto o 
cambiare datore di lavoro. Ciò dovrebbe 
ridurre i rischi di abuso a cui possono 
essere esposti i lavoratori stagionali se 
legati a un unico datore di lavoro, offrendo 
nel contempo una risposta flessibile al 
fabbisogno effettivo di manodopera dei 
datori di lavoro.

(16) Occorre che gli Stati membri limitino, 
in funzione delle loro necessità, la durata 
del soggiorno a un periodo massimo per 
anno, preservando nel contempo il 
carattere stagionale del lavoro. Occorre 
altresì prevedere la possibilità, entro la 
durata massima del soggiorno, di 
prolungare il contratto o cambiare datore di 
lavoro. Ciò dovrebbe ridurre i rischi di 
abuso a cui possono essere esposti i 
lavoratori stagionali se legati a un unico 
datore di lavoro, offrendo nel contempo 
una risposta flessibile al fabbisogno 
effettivo di manodopera dei datori di 
lavoro.

Or. de

Emendamento 61
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre limitare la durata del 
soggiorno a un periodo massimo per anno 
di calendario, il che, insieme alla 
definizione di lavoro stagionale, deve 
garantire che il lavoro sia realmente 
stagionale. Occorre altresì prevedere la 
possibilità, entro la durata massima del 
soggiorno, di prolungare il contratto o 
cambiare datore di lavoro. Ciò dovrebbe 
ridurre i rischi di abuso a cui possono 
essere esposti i lavoratori stagionali se 
legati a un unico datore di lavoro, offrendo 
nel contempo una risposta flessibile al 
fabbisogno effettivo di manodopera dei 
datori di lavoro.

(16) Occorre limitare la durata del 
soggiorno a un periodo massimo per anno, 
il che, insieme alla definizione di lavoro 
stagionale, deve garantire che il lavoro sia 
realmente stagionale. Occorre altresì 
prevedere la possibilità, entro la durata 
massima del soggiorno, di prolungare il 
contratto o cambiare datore di lavoro. Ciò 
dovrebbe ridurre i rischi di abuso a cui 
possono essere esposti i lavoratori 
stagionali se legati a un unico datore di 
lavoro, offrendo nel contempo una risposta 
flessibile al fabbisogno effettivo di 
manodopera dei datori di lavoro.

Or. en
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Emendamento 62
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per garantire che durante il soggiorno 
i lavoratori stagionali dispongano di un 
alloggio adeguato, e a costi ragionevoli, 
occorre disporre affinché i datori di lavoro 
siano tenuti a fornire la prova dell'alloggio 
procurato da loro stessi o da terzi.

(19) Per garantire che durante il soggiorno 
i lavoratori stagionali dispongano di un 
alloggio adeguato, e a costi ragionevoli, 
occorre disporre affinché i datori di lavoro 
siano tenuti a fornire la prova dell'alloggio 
procurato da loro stessi o tramite terzi.

Or. nl

Emendamento 63
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per garantire che durante il soggiorno 
i lavoratori stagionali dispongano di un 
alloggio adeguato, e a costi ragionevoli, 
occorre disporre affinché i datori di lavoro 
siano tenuti a fornire la prova dell'alloggio 
procurato da loro stessi o da terzi.

(19) Per garantire che durante il soggiorno 
i lavoratori stagionali dispongano di un 
alloggio adeguato, e a costi ragionevoli, 
che ricevano un trattamento uguale a 
quello riservato ai cittadini dello Stato 
membro ospitante e abbiano un livello di 
vita dignitoso, occorre disporre affinché i 
datori di lavoro siano tenuti a fornire la 
prova dell'alloggio procurato da loro stessi 
o da terzi. È necessario assicurare la 
trasparenza per quanto attiene al costo 
dell'alloggio, che non dovrebbe essere 
automaticamente trattenuto sul salario.

Or. en
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Emendamento 64
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Considerata la situazione 
particolarmente vulnerabile dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi e la natura 
temporanea della loro occupazione, è 
necessario definire chiaramente le 
condizioni di lavoro applicabili onde 
garantire la certezza del diritto, 
collegando tali condizioni a strumenti 
generalmente vincolanti che tutelino
efficacemente i diritti di tali lavoratori, 
quali leggi o contratti collettivi di 
applicazione generale.

(20) Considerata la situazione 
particolarmente vulnerabile dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi e la natura 
temporanea della loro occupazione, è 
necessario tutelare efficacemente i diritti di 
tali lavoratori, verificarne regolarmente il 
rispetto e garantire pienamente 
l'osservanza del principio della parità di 
trattamento rispetto ai lavoratori cittadini 
dello Stato membro ospitante.

Or. en

Emendamento 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Considerata la situazione 
particolarmente vulnerabile dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi e la natura 
temporanea della loro occupazione, è 
necessario definire chiaramente le 
condizioni di lavoro applicabili onde 
garantire la certezza del diritto, 
collegando tali condizioni a strumenti 
generalmente vincolanti che tutelino 
efficacemente i diritti di tali lavoratori, 
quali leggi o contratti collettivi di 
applicazione generale.

(20) Considerata la situazione 
particolarmente vulnerabile dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi e la natura 
temporanea della loro occupazione, è 
necessario che tutti i soggetti interessati 
compiano sforzi particolari così da 
contrastare ogni forma di 
discriminazione. Occorre di conseguenza 
tenere conto del principio della parità di 
trattamento, in particolare per quanto 
concerne la retribuzione, mediante 
l'applicazione di contratti collettivi e di 
altre disposizioni sulle condizioni di 
lavoro che siano stati conclusi a tutti i 
livelli possibili o che siano contemplati da 
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una normativa.

Or. de

Emendamento 66
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Considerata la situazione 
particolarmente vulnerabile dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi e la natura 
temporanea della loro occupazione, è 
necessario definire chiaramente le 
condizioni di lavoro applicabili onde 
garantire la certezza del diritto, 
collegando tali condizioni a strumenti 
generalmente vincolanti che tutelino
efficacemente i diritti di tali lavoratori, 
quali leggi o contratti collettivi di 
applicazione generale.

(20) Considerata la situazione 
particolarmente vulnerabile dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi e la natura 
temporanea della loro occupazione, è 
necessario tutelare efficacemente i diritti di 
tali lavoratori e sostenere appieno il 
rispetto del principio della parità di 
trattamento rispetto ai lavoratori cittadini 
dello Stato membro ospitante, al fine di 
garantire il principio della parità di 
retribuzione per lo stesso lavoro nello 
stesso luogo.

Or. de

Emendamento 67
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Considerata la situazione 
particolarmente vulnerabile dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi e la natura 
temporanea della loro occupazione, è 
necessario definire chiaramente le 
condizioni di lavoro applicabili onde 
garantire la certezza del diritto, 
collegando tali condizioni a strumenti 
generalmente vincolanti che tutelino 
efficacemente i diritti di tali lavoratori, 

(20) Considerata la situazione specifica dei 
lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi 
e la natura temporanea della loro 
occupazione, è necessario definire 
chiaramente i diritti e i doveri di questa 
categoria, collegando tali condizioni a 
strumenti che tutelino efficacemente i
diritti di tali lavoratori e dei datori di
lavoro.
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quali leggi o contratti collettivi di 
applicazione generale.

Or. it

Emendamento 68
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Considerata la situazione 
particolarmente vulnerabile dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi e la natura 
temporanea della loro occupazione, è 
necessario definire chiaramente le 
condizioni di lavoro applicabili onde 
garantire la certezza del diritto, collegando 
tali condizioni a strumenti generalmente 
vincolanti che tutelino efficacemente i 
diritti di tali lavoratori, quali leggi o 
contratti collettivi di applicazione generale.

(20) Considerata la situazione 
particolarmente vulnerabile dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi e la natura 
temporanea della loro occupazione, è 
necessario definire chiaramente le 
condizioni di lavoro applicabili onde 
garantire la certezza del diritto, collegando 
tali condizioni a strumenti generalmente 
vincolanti che tutelino efficacemente i 
diritti di tali lavoratori, quali leggi o 
contratti collettivi di applicazione generale, 
e tenendo fede al principio della parità di 
retribuzione per lo stesso lavoro nello 
stesso luogo.

Or. de

Emendamento 69
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Considerata la situazione 
particolarmente vulnerabile dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi e la natura 
temporanea della loro occupazione, è 
necessario definire chiaramente le 
condizioni di lavoro applicabili onde 

(20) Considerata la situazione 
particolarmente vulnerabile dei lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi e la natura 
temporanea della loro occupazione, è 
necessario definire chiaramente le 
condizioni di lavoro applicabili onde 
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garantire la certezza del diritto, collegando 
tali condizioni a strumenti generalmente 
vincolanti che tutelino efficacemente i 
diritti di tali lavoratori, quali leggi o 
contratti collettivi di applicazione generale.

garantire la certezza del diritto, collegando 
tali condizioni a strumenti generalmente 
vincolanti che tutelino efficacemente, in 
particolare sotto il profilo sociale, i diritti 
di tali lavoratori, quali leggi o contratti 
collettivi di applicazione generale.

Or. fr

Emendamento 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) In mancanza di un sistema di 
dichiarazione di applicazione generale di 
contratti collettivi, gli Stati membri 
potrebbero 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.

(21) Al fine di garantire il principio della 
parità di trattamento tra i lavoratori 
dell'Unione europea e i lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi, 
dovrebbero applicarsi a questi ultimi 
contratti collettivi di qualsiasi tipo 
conclusi ad ogni livello, ivi compreso a 
livello delle società, e applicabili al 
rapporto di lavoro.

Or. de

Emendamento 71
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) In mancanza di un sistema di 
dichiarazione di applicazione generale di 
contratti collettivi, gli Stati membri 
potrebbero avvalersi dei contratti collettivi 

(21) È necessario che ai lavoratori 
stagionali cittadini di paesi terzi si 
applichino, oltre alle disposizioni 
legislative, amministrative e 
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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.

regolamentari valide per i lavoratori 
cittadini dello Stato membro ospitante, 
anche gli arbitrati e gli accordi e i
contratti collettivi conclusi ad ogni livello,
in conformità del diritto e delle prassi 
nazionali dello Stato membro ospitante, 
alle stesse condizioni applicabili ai 
cittadini dello Stato membro ospitante.

Or. it

Emendamento 72
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) In mancanza di un sistema di 
dichiarazione di applicazione generale di 
contratti collettivi, gli Stati membri 
potrebbero 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.

(21) In mancanza di un sistema di 
dichiarazione di applicazione generale di 
contratti collettivi, gli Stati membri 
potrebbero avvalersi di un sistema 
flessibile di contrattazione decentrata che 
definisca chiaramente i diritti e i doveri 
dei lavoratori stagionali e dei datori di 
lavoro, al fine di incrociare più facilmente 
le reciproche necessità derivanti anche 
dalle specifiche differenze presentate dalle 
diverse categorie professionali o 
industriali coinvolte.

Or. it

Emendamento 73
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) In mancanza di un sistema di 
dichiarazione di applicazione generale di 

(21) In mancanza di un sistema di 
dichiarazione di applicazione generale di 
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contratti collettivi, gli Stati membri 
potrebbero 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.

contratti collettivi, gli Stati membri 
potrebbero 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 conformità 
del diritto e delle prassi nazionali.

Or. it

Emendamento 74
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I lavoratori stagionali cittadini di 
paesi terzi devono beneficiare della parità 
di trattamento nei settori di sicurezza 
sociale elencati all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. La presente direttiva non deve 
conferire maggiori diritti rispetto a quelli 
che la legislazione vigente dell'UE già 
prevede in materia di sicurezza sociale per 
i cittadini di paesi terzi che presentano 
elementi transfrontalieri tra Stati membri.
La presente direttiva, inoltre, non deve 
conferire diritti per situazioni che esulano 
dal campo di applicazione della 
legislazione dell'UE, ad esempio in 
relazione a familiari soggiornanti in un 
paese terzo. È fatta salva l'applicazione 
non discriminatoria da parte degli Stati 
membri delle leggi nazionali che 
prevedono regole de minimis sui 
contribuiti ai regimi pensionistici.

soppresso

Or. nl
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Emendamento 75
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I lavoratori stagionali cittadini di 
paesi terzi devono beneficiare della parità 
di trattamento nei settori di sicurezza 
sociale elencati all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. La presente direttiva non deve 
conferire maggiori diritti rispetto a quelli 
che la legislazione vigente dell'UE già 
prevede in materia di sicurezza sociale per 
i cittadini di paesi terzi che presentano 
elementi transfrontalieri tra Stati membri.
La presente direttiva, inoltre, non deve 
conferire diritti per situazioni che esulano 
dal campo di applicazione della 
legislazione dell'UE, ad esempio in 
relazione a familiari soggiornanti in un
paese terzo. È fatta salva l'applicazione 
non discriminatoria da parte degli Stati 
membri delle leggi nazionali che 
prevedono regole de minimis sui 
contribuiti ai regimi pensionistici.

(22) Un'adeguata copertura di sicurezza 
sociale per i lavoratori stagionali 
rappresenta un elemento chiave della 
presente direttiva, fondamentale per 
garantire che, durante il periodo in cui 
detti lavoratori soggiornano nell'Unione, 
le loro condizioni di vita e di lavoro siano 
decorose. Ai cittadini di paesi terzi
dovrebbe essere assicurata la parità di 
trattamento. Un'attenzione particolare 
dovrebbe essere prestata alle disposizioni 
che garantiscono la parità di trattamento 
in termini di sicurezza sociale ai sensi 
della legge nazionale nei settori di 
sicurezza sociale definiti 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 offrono una 
migliore copertura di sicurezza sociale, la 
presente direttiva dovrebbe stabilire 
meccanismi atti a garantire una copertura 
di sicurezza sociale efficace durante il 
soggiorno e meccanismi per esportare, se 
del caso, i diritti acquisiti. Ciò può 
comprendere adeguamenti speciali 
concernenti, fra l'altro, il periodo di 
acquisizione dei diritti o il periodo di 
attesa.
Qualsiasi restrizione alla parità di 
trattamento in materia di sicurezza sociale 
in virtù della presente direttiva non 
dovrebbe pregiudicare 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 
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il regolamento (CE) n. 987/2009 ai 
cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti 
non siano già applicabili unicamente a 
causa della nazionalità.

Or. en

Emendamento 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I lavoratori stagionali cittadini di paesi 
terzi devono beneficiare della parità di 
trattamento nei settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale. La presente 
direttiva non deve conferire maggiori 
diritti rispetto a quelli che la legislazione 
vigente dell'UE già prevede in materia di 
sicurezza sociale per i cittadini di paesi 
terzi che presentano elementi 
transfrontalieri tra Stati membri. La 
presente direttiva, inoltre, non deve 
conferire diritti per situazioni che esulano 
dal campo di applicazione della 
legislazione dell'UE, ad esempio in 
relazione a familiari soggiornanti in un 
paese terzo. È fatta salva l'applicazione non 
discriminatoria da parte degli Stati membri 
delle leggi nazionali che prevedono regole 
de minimis sui contribuiti ai regimi 
pensionistici.

(22) I lavoratori stagionali cittadini di paesi 
terzi devono beneficiare della parità di 
trattamento nei settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale. La presente 
direttiva non deve conferire diritti per 
situazioni che esulano dal campo di 
applicazione della legislazione dell'UE, ad 
esempio in relazione a familiari 
soggiornanti in un paese terzo. È fatta salva 
l'applicazione non discriminatoria da parte 
degli Stati membri delle leggi nazionali che 
prevedono regole de minimis sui 
contribuiti ai regimi pensionistici.

Or. de

Emendamento 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I lavoratori stagionali cittadini di 
paesi terzi devono beneficiare della parità 
di trattamento nei settori di sicurezza 
sociale elencati all'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. La presente direttiva non deve 
conferire maggiori diritti rispetto a quelli 
che la legislazione vigente dell'UE già 
prevede in materia di sicurezza sociale per 
i cittadini di paesi terzi che presentano 
elementi transfrontalieri tra Stati membri.
La presente direttiva, inoltre, non deve 
conferire diritti per situazioni che esulano 
dal campo di applicazione della 
legislazione dell'UE, ad esempio in 
relazione a familiari soggiornanti in un 
paese terzo. È fatta salva l'applicazione non 
discriminatoria da parte degli Stati membri 
delle leggi nazionali che prevedono regole 
de minimis sui contribuiti ai regimi 
pensionistici.

(22) Sulla base dei settori di sicurezza 
sociale di cui 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 
stabiliscono quali di questi benefici 
coprono i lavoratori stagionali. La 
presente direttiva non deve conferire 
maggiori diritti rispetto a quelli che la 
legislazione vigente dell'UE già prevede in 
materia di sicurezza sociale per i cittadini 
di paesi terzi che presentano elementi 
transfrontalieri tra Stati membri. La 
presente direttiva, inoltre, non deve 
conferire diritti per situazioni che esulano 
dal campo di applicazione della 
legislazione dell'UE, ad esempio in 
relazione a familiari soggiornanti in un 
paese terzo. È fatta salva l'applicazione non 
discriminatoria da parte degli Stati membri 
delle leggi nazionali che prevedono regole 
de minimis sui contribuiti ai regimi 
pensionistici.

Or. pl

Motivazione

La questione della sicurezza sociale è di competenza esclusiva degli Stati membri. Inoltre, il 
carattere stagionale dell'impiego e la breve durata del soggiorno in un determinato Stato 
membro non sono una base sufficiente per garantire ai lavoratori stagionali tutte le 
prestazioni di sicurezza sociale di cui godono i cittadini del paese in questione.

Emendamento 78
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) I lavoratori stagionali cittadini di paesi 
terzi devono beneficiare della parità di 
trattamento nei settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale. La presente 
direttiva non deve conferire maggiori diritti 
rispetto a quelli che la legislazione vigente 
dell'UE già prevede in materia di sicurezza 
sociale per i cittadini di paesi terzi che 
presentano elementi transfrontalieri tra 
Stati membri. La presente direttiva, inoltre, 
non deve conferire diritti per situazioni che 
esulano dal campo di applicazione della 
legislazione dell'UE, ad esempio in 
relazione a familiari soggiornanti in un 
paese terzo. È fatta salva l'applicazione non 
discriminatoria da parte degli Stati membri 
delle leggi nazionali che prevedono regole 
de minimis sui contribuiti ai regimi 
pensionistici.

(22) I lavoratori stagionali cittadini di paesi 
terzi devono beneficiare della parità di 
trattamento nei settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale e allo stesso 
tempo attenersi senza nessuna deroga alla 
normativa dell'Unione e degli Stati 
membri in materia di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro. 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. La 
presente direttiva, inoltre, non deve 
conferire diritti per situazioni che esulano 
dal campo di applicazione della 
legislazione dell'Unione, ad esempio in 
relazione a familiari soggiornanti in un 
paese terzo. È fatta salva l'applicazione non 
discriminatoria da parte degli Stati membri 
delle leggi nazionali che prevedono regole 
de minimis sui contribuiti ai regimi 
pensionistici.

Or. it

Emendamento 79
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Per garantire la corretta 
attuazione della presente direttiva, in 
particolare delle disposizioni relative ai 
diritti, alle condizioni di lavoro e 
all'alloggio, è opportuno che gli Stati 
membri provvedano a che siano posti in 
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essere appropriati meccanismi di 
controllo e di monitoraggio, e a che nel 
loro territorio siano effettuate ispezioni 
efficaci e adeguate. Al fine di aumentare 
l'efficacia delle ispezioni, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare che la legislazione 
nazionale conferisca alle autorità 
competenti risorse e poteri adeguati per 
l'esecuzione delle ispezioni stesse, che i 
risultati delle ispezioni già effettuate siano 
raccolti ed elaborati ai fini dell'efficace 
applicazione della presente direttiva e che 
sia disponibile personale sufficiente, 
dotato delle competenze e delle qualifiche 
necessarie per effettuare le ispezioni in 
modo efficace. Gli Stati membri 
dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive, ad esempio 
sanzioni pecuniarie, da applicare nei 
confronti dei datori di lavoro in caso di 
inadempienza.

Or. en

Emendamento 80
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per agevolare l'attuazione, è 
opportuno che terzi designati quali 
sindacati o altre associazioni siano 
autorizzati a presentare denuncia, in modo 
da garantire un'efficace applicazione 
della direttiva. Si ritiene che ciò sia 
necessario per ovviare alle situazioni in cui 
i lavoratori stagionali non sono consapevoli 
dell'esistenza dei meccanismi di attuazione 
o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel 
timore delle possibili conseguenze.

(23) Per agevolare l'attuazione della 
presente direttiva, è opportuno predisporre 
meccanismi efficaci che permettano ai 
lavoratori stagionali di presentare 
denuncia, sia direttamente sia tramite terzi 
quali sindacati o altre associazioni. Si 
ritiene che ciò sia necessario per ovviare 
alle situazioni in cui i lavoratori stagionali 
non sono consapevoli dell'esistenza dei 
meccanismi di attuazione o esitano a 
ricorrervi a proprio nome, nel timore delle 
possibili conseguenze. Occorre altresì 
prevedere un'adeguata tutela giudiziaria 
dei lavoratori stagionali affinché non 
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siano vittimizzati per aver presentato la 
denuncia. Le organizzazioni che 
rappresentano gli interessi dei lavoratori 
dovrebbero avere accesso alla 
documentazione pertinente e all'eventuale 
alloggio fornito.

Or. en

Emendamento 81
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per agevolare l'attuazione, è 
opportuno che terzi designati quali 
sindacati o altre associazioni siano 
autorizzati a presentare denuncia, in modo 
da garantire un'efficace applicazione della 
direttiva. Si ritiene che ciò sia necessario 
per ovviare alle situazioni in cui i 
lavoratori stagionali non sono consapevoli 
dell'esistenza dei meccanismi di attuazione 
o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel 
timore delle possibili conseguenze.

(23) Per agevolare l'attuazione, è 
opportuno che siano messi a disposizione 
dei cittadini di paesi terzi mezzi per un 
ricorso giuridico effettivo e che terzi 
designati quali sindacati o altre 
associazioni siano autorizzati a presentare 
denuncia, in modo da garantire un'efficace 
applicazione della direttiva. Si ritiene che 
ciò sia necessario per ovviare alle 
situazioni in cui i lavoratori stagionali non 
sono consapevoli dell'esistenza dei 
meccanismi di attuazione o esitano a 
ricorrervi a proprio nome, nel timore delle 
possibili conseguenze.

Or. fr

Emendamento 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per agevolare l'attuazione, è 
opportuno che terzi designati quali 

(23) Per agevolare l'attuazione, è 
opportuno che terzi designati quali 
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sindacati o altre associazioni siano 
autorizzati a presentare denuncia, in modo 
da garantire un'efficace applicazione della 
direttiva. Si ritiene che ciò sia necessario 
per ovviare alle situazioni in cui i 
lavoratori stagionali non sono consapevoli 
dell'esistenza dei meccanismi di attuazione 
o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel 
timore delle possibili conseguenze.

sindacati o altre associazioni siano 
autorizzati a presentare denuncia e ad 
avviare azioni legali, in modo da garantire 
un'efficace applicazione della direttiva. Si 
ritiene che ciò sia necessario per ovviare 
alle situazioni in cui i lavoratori stagionali 
non sono consapevoli dell'esistenza dei 
meccanismi di attuazione o esitano a 
ricorrervi a proprio nome, nel timore delle 
possibili conseguenze.

Or. de

Emendamento 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Per assicurare la corretta 
attuazione della presente direttiva, gli 
Stati membri devono garantire che si 
effettuino controlli appropriati e ispezioni 
efficaci. Per tale scopo, gli Stati membri 
conferiscono alle autorità competenti 
poteri e risorse sufficienti. I risultati delle 
ispezioni, che devono essere riuniti in una 
relazione appropriata, serviranno a 
migliorare l'attuazione della presente 
direttiva.

Or. de

Emendamento 84
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) I cittadini di paesi terzi che sono 



AM\878249IT.doc 29/69 PE467.317v02-00

IT

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

Emendamento 85
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Nella presente direttiva, per 
condizioni di lavoro si intende 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 
professionale e familiare, tenendo 
presenti i contratti collettivi in vigore.

Or. en

Emendamento 86
Raffaele Baldassarre

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 degli Stati membri e 
chiedono di essere ammessi nel territorio di 
uno Stato membro in qualità di lavoratori 
stagionali.

1. La presente direttiva si applica ai 
cittadini di paesi terzi che soggiornano al di 
fuori del territorio degli Stati membri e 
chiedono di essere ammessi nel territorio di 
uno Stato membro in qualità di lavoratori 
stagionali. Gli Stati membri, inoltre, 
definiscono la natura e il periodo dei 
lavori stagionali nel proprio territorio.

Or. it
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Emendamento 87
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva non si applica 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 dell'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.

soppresso

Or. en

Emendamento 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva non si applica 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 dell'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.

2. La presente direttiva non si applica ai 
lavoratori o ai lavoratori temporanei 
distaccati.

Or. en
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Motivazione

Tutti i lavoratori distaccati, e non solo quelli il cui datore di lavoro è stabilito in un altro 
Stato membro, dovrebbero essere espressamente esclusi dal campo di applicazione della 
direttiva. Anche i lavoratori temporanei distaccati dovrebbero essere oggetto di tale 
esclusione.

Emendamento 89
Nadja Hirsch

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
al settore edilizio, né alle attività 
economiche connesse (NACE Rev. 1.1 
codici da 45.1 a 45.4; attività elencate 
nell'allegato della direttiva 96/71/CE).

Or. de

Emendamento 90
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva si applica ai 
settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e 
del turismo. Gli Stati membri possono 
decidere di estenderne l'applicazione ad 
altre attività soggette al ritmo delle 
stagioni, a condizione che le parti sociali 
non concludano un accordo che si 
opponga a una tale decisione sulla base di 
ragioni oggettive.

Or. en
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Emendamento 91
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "lavoratore stagionale", il cittadino di un 
paese terzo che conservi la residenza legale 
in un paese terzo ma che soggiorni 
temporaneamente nel territorio di uno 
Stato membro per esercitarvi un lavoro in
un settore di attività soggetto al ritmo delle 
stagioni, sulla base di uno o più contratti a 
tempo determinato conclusi direttamente 
tra il cittadino del paese terzo e il datore di 
lavoro stabilito in uno Stato membro;

b) "lavoratore stagionale", il cittadino di un 
paese terzo che conservi la residenza legale 
in un paese terzo ma che soggiorni 
temporaneamente nel territorio dell'Unione 
europea per esercitarvi un lavoro in un 
settore di attività soggetto al ritmo delle 
stagioni, sulla base di uno o più contratti a 
tempo determinato conclusi direttamente 
tra il cittadino del paese terzo e il datore di 
lavoro stabilito in uno Stato membro;

Or. de

Motivazione

Anche se il datore di lavoro ha sede in un determinato Stato membro, il lavoratore deve poter 
lavorare in uno Stato membro diverso da quello in cui il datore di lavoro esercita la sua 
attività.

Emendamento 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "attività soggetta al ritmo delle stagioni", 
un'attività legata a un certo periodo 
dell'anno da un evento o una sequenza di 
eventi che richiedono quantità di forza 
lavoro di lungi superiori a quelle necessarie 
per le attività abituali;

c) "attività soggetta al ritmo delle stagioni", 
un'attività legata a un certo periodo 
dell'anno da un evento o una sequenza di 
eventi connessi a condizioni stagionali che 
richiedono periodicamente e in modo 
prevedibile quantità di forza lavoro di gran 
lunga superiori a quelle necessarie per le 
attività abituali;

Or. en
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Emendamento 93
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "permesso di lavoro stagionale", 
l'autorizzazione recante la dicitura 
"lavoratore stagionale" che consente al 
titolare di soggiornare e lavorare nel 
territorio di uno Stato membro ai sensi 
della presente direttiva;

d) "permesso di lavoro stagionale", 
l'autorizzazione recante la dicitura 
"lavoratore stagionale" che consente al 
titolare di soggiornare e lavorare nel 
territorio dell'Unione europea ai sensi 
della presente direttiva;

Or. de

Emendamento 94
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "procedura unica di domanda", la 
procedura che conduce alla decisione in 
merito alla domanda di autorizzazione a 
soggiornare e lavorare nel territorio di uno 
Stato membro presentata da un cittadino di 
un paese terzo;

e) "procedura unica di domanda", la 
procedura che conduce alla decisione in 
merito alla domanda di autorizzazione a 
soggiornare e lavorare nel territorio 
dell'Unione europea presentata da un 
cittadino di un paese terzo;

Or. de

Emendamento 95
Sari Essayah, Riikka Manner

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

f) "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, 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. en

Motivazione

Tutti i contratti collettivi dovrebbero essere applicati in condizioni di parità anche ai 
lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi che lavorano nell'UE. Una definizione di 
"contratto collettivo di applicazione generale" non è quindi necessaria.

Emendamento 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "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 

f) "contratto collettivo di applicazione 
generale", tutti i tipi di contratto collettivo 
conclusi ad ogni livello, ivi compreso a 
livello delle società, e che sono applicabili 
al rapporto di lavoro dei lavoratori 
stagionali.
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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.

Or. de

Emendamento 97
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "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, 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.

f) "contratto collettivo di applicazione 
generale", qualsiasi contratto collettivo
concluso ad ogni livello, in conformità 
della legislazione e delle prassi nazionali 
dello Stato membro ospitante.

Or. en

Emendamento 98
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "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, 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.

f) "accordi e contratti collettivi", tutti gli
accordi e contratti collettivi conclusi ad 
ogni livello, in conformità del diritto e
delle prassi nazionali dello Stato membro 
ospitante, applicabili ai lavoratori 
cittadini dello Stato membro ospitante.

Or. it

Emendamento 99
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "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, se così decidono, 
avvalersi dei contratti collettivi che sono in 
genere applicabili a tutte le imprese simili 
nell'ambito di applicazione territoriale e 

f) "contratto collettivo di applicazione 
generale", il contratto collettivo sottoscritto 
tra i datori di lavoro o le associazioni di 
datori di lavoro e le associazioni di 
lavoratori, che ha per oggetto le 
condizioni di lavoro e i rapporti tra le 
parti contraenti e 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, 
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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.

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.

Or. it

Emendamento 100
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "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, 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.

f) "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, 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 conformità del 
diritto e delle prassi nazionali.

Or. it
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Emendamento 101
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

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 agli 
articoli da 13 a 17 della direttiva stessa.

soppresso

Or. it

Emendamento 102
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

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 agli 
articoli da 13 a 17 della direttiva stessa.

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 agli 
articoli da 11 a 17 della direttiva stessa.

Or. de

Emendamento 103
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un contratto di lavoro valido o, secondo 
quanto eventualmente previsto dalla legge 
nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in 
qualità di lavoratore stagionale nello Stato 
membro interessato, presso un datore di 

a) un contratto di lavoro valido o, secondo 
quanto eventualmente previsto dalla legge 
nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in 
qualità di lavoratore stagionale nello Stato 
membro interessato, presso un datore di 
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lavoro stabilito in quello Stato membro, 
che specifichi la retribuzione e le ore di 
lavoro settimanali o mensili e, ove del 
caso, altre condizioni di lavoro pertinenti;

lavoro stabilito in quello Stato membro;

Or. de

Emendamento 104
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un contratto di lavoro valido o, secondo 
quanto eventualmente previsto dalla legge 
nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in 
qualità di lavoratore stagionale nello Stato 
membro interessato, presso un datore di 
lavoro stabilito in quello Stato membro, 
che specifichi la retribuzione e le ore di 
lavoro settimanali o mensili e, ove del 
caso, altre condizioni di lavoro pertinenti;

a) un contratto di lavoro valido o, secondo 
quanto previsto dalla legge nazionale, 
un'offerta vincolante di lavoro in qualità di 
lavoratore stagionale nello Stato membro 
interessato, presso un datore di lavoro 
stabilito in quello Stato membro, che 
specifichi la retribuzione e le ore di lavoro 
settimanali o mensili e le condizioni di 
lavoro pertinenti che dimostrino la 
capacità del lavoratore stagionale di 
mantenersi legalmente e soggiornare 
senza gravare sul sistema sociale dello 
Stato membro ospitante;

Or. it

Emendamento 105
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un documento di viaggio valido, 
secondo quanto previsto dalla legge 
nazionale. Gli Stati membri possono 
esigere che la validità del documento di 
viaggio copra almeno la durata del 

b) un documento di viaggio valido, 
secondo quanto previsto dalla legge 
nazionale. La validità del documento di 
viaggio copre almeno la durata del 
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permesso di soggiorno; permesso di soggiorno;

Or. it

Emendamento 106
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di assicurare condizioni di 
lavoro adeguate e di evitare il dumping 
salariale, gli Stati membri hanno il diritto 
di rifiutare le domande se le condizioni di 
impiego non corrispondono a quelle che 
si applicano ai lavoratori nazionali 
comparabili dei settori stagionali.

Or. de

Emendamento 107
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono accertarsi se i 
posti vacanti in questione non possano 
essere coperti da cittadini nazionali o 
dell'UE, o da cittadini di paesi terzi che 
soggiornano legalmente nello Stato 
membro interessato e che fanno già parte 
del mercato del lavoro interno in forza 
della legge dell'UE o nazionale, e rifiutare 
la domanda.

2. Gli Stati membri si accertano che i posti 
vacanti in questione non possano essere 
coperti da cittadini nazionali o dell'Unione, 
o da cittadini di paesi terzi che soggiornano 
legalmente nello Stato membro interessato 
e che fanno già parte del mercato del 
lavoro interno in forza del diritto 
dell'Unione o nazionale, e rifiutare la 
domanda.

Or. it



AM\878249IT.doc 41/69 PE467.317v02-00

IT

Emendamento 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le agenzie di lavoro private o le 
agenzie per la migrazione non richiedono 
compensi ai richiedenti lavoro o ai 
lavoratori in cambio dell'organizzazione 
di lavoro stagionale o della migrazione 
per lavoro stagionale.

Or. en

Motivazione

I lavoratori stagionali appartengono a una categoria vulnerabile e sono spesso oggetto di 
sfruttamento. Per evitare la tratta di esseri umani, è necessario tenere conto dell'articolo 7 
della convenzione n. 181 dell'ILO nonché dell'articolo 6 della direttiva relativa al lavoro 
tramite agenzia interinale.

Emendamento 109
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono rifiutare una 
domanda se il datore di lavoro è stato 
oggetto di sanzioni in virtù della legge 
nazionale, a causa di lavoro non dichiarato 
e/o occupazione illegale.

3. Gli Stati membri possono rifiutare una 
domanda se nei dodici mesi precedenti la 
sua presentazione il datore di lavoro è 
stato oggetto di sanzioni in virtù della 
legge nazionale, a causa di lavoro non 
dichiarato e/o occupazione illegale.

Or. de

Emendamento 110
Evelyn Regner
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono rifiutare una 
domanda se il datore di lavoro è stato 
oggetto di sanzioni in virtù della legge 
nazionale, a causa di lavoro non dichiarato 
e/o occupazione illegale.

3. Gli Stati membri possono rifiutare una 
domanda se il datore di lavoro è stato 
oggetto di sanzioni in virtù della legge 
nazionale, a causa di lavoro non dichiarato 
e/o occupazione illegale, o se non ha 
ottemperato ad altri obblighi di legge nei 
confronti delle autorità di sicurezza 
sociale o delle autorità fiscali nazionali.

Or. de

Emendamento 111
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I lavoratori stagionali sono autorizzati a 
soggiornare per un periodo massimo di sei
mesi per anno di calendario, al termine del 
quale devono fare ritorno in un paese terzo.

1. I lavoratori stagionali sono autorizzati a 
soggiornare per un periodo di almeno tre
mesi per anno, al termine del quale devono 
fare ritorno in un paese terzo. La durata 
massima del soggiorno è fissata dagli 
Stati membri preservando il carattere 
stagionale dell'impiego. I lavoratori 
stagionali fanno successivamente ritorno 
in un paese terzo.

Or. de

Emendamento 112
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, a 
condizione che siano rispettati i criteri di 
cui all'articolo 5, i lavoratori stagionali 
sono autorizzati a prolungare il contratto o 
farsi assumere in qualità di lavoratori 
stagionali da un altro datore di lavoro.

2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, a 
condizione che siano rispettati i criteri di 
cui all'articolo 5, i lavoratori stagionali 
sono autorizzati a prolungare il contratto o 
farsi assumere in qualità di lavoratori 
stagionali da un altro datore di lavoro, 
qualora il primo datore di lavoro abbia 
violato i diritti dei datori di lavoro.

Or. de

Emendamento 113
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il datore di lavoro che non abbia 
rispettato gli obblighi derivanti dal 
contratto di lavoro sia passibile di sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive. Tale
datore di lavoro è escluso dalla richiesta di 
lavoratori stagionali per uno o più anni 
successivi.

b) il datore di lavoro che non abbia 
rispettato gli obblighi derivanti dal 
contratto di lavoro sia passibile di sanzioni 
efficaci, proporzionate e dissuasive. Il
datore di lavoro che viola le norme di 
diritto del lavoro è escluso dalla richiesta 
di lavoratori stagionali per uno o più anni 
successivi.

Or. de

Emendamento 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
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alloggio che garantisca loro un tenore di 
vita adeguato. Se i lavoratori stagionali 
sono tenuti a pagare un affitto per tale 
alloggio, il costo non dev'essere eccessivo 
rispetto alla loro retribuzione.

alloggio adeguato, conformemente alla 
legislazione e alla prassi nazionali, che 
garantisca loro un tenore di vita dignitoso.
Come minimo, l'alloggio assicura agli 
abitanti uno spazio adeguato, li protegge 
dagli elementi e da altri rischi per la 
salute, è sicuro e in buono stato e offre i 
servizi essenziali dal punto di vista della 
salute, della sicurezza, del comfort e 
dell'alimentazione, come acqua potabile 
sicura, dispositivi per cucinare, sistemi di 
riscaldamento e illuminazione, impianti 
igienico-sanitari, possibilità di conservare 
alimenti e smaltire i rifiuti. L'ubicazione 
dell'alloggio e le infrastrutture di 
trasporto nelle vicinanze consentono 
l'accesso ai servizi di base, inclusi i servizi 
sanitari e sociali essenziali.

Or. en

Emendamento 115
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio che garantisca loro un tenore di 
vita adeguato. Se i lavoratori stagionali 
sono tenuti a pagare un affitto per tale
alloggio, il costo non dev'essere eccessivo 
rispetto alla loro retribuzione.

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio adeguato, conformemente alla 
legislazione e alla prassi nazionali, che 
garantisca loro un trattamento uguale a 
quello dei cittadini nazionali e un tenore 
di vita dignitoso. Come minimo, l'alloggio 
assicura agli abitanti uno spazio adeguato, 
li protegge dagli elementi e da altri rischi 
per la salute, è sicuro e in buono stato e 
offre i servizi essenziali dal punto di vista 
della salute, della sicurezza, del comfort e 
dell'alimentazione, come acqua potabile 
sicura, dispositivi per cucinare, sistemi di 
riscaldamento e illuminazione, impianti 
igienico-sanitari, possibilità di conservare 
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alimenti e smaltire i rifiuti. L'alloggio
consente l'accesso ai servizi di base.

Or. en

Emendamento 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio che garantisca loro un tenore di 
vita adeguato. Se i lavoratori stagionali 
sono tenuti a pagare un affitto per tale 
alloggio, il costo non dev'essere eccessivo 
rispetto alla loro retribuzione.

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali dispongono di un 
alloggio per la durata del lavoro 
stagionale.

Or. pl

Motivazione

L'espressione "tenore di vita adeguato" può essere intesa in modi diversi in funzione 
dell'interpretazione applicata dallo Stato membro in questione. Il "tenore di vita adeguato" 
non può essere soggetto al giudizio del datore di lavoro. I lavoratori sono in grado di 
decidere autonomamente se il costo dell'alloggio è eccessivo.

Emendamento 117
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio che garantisca loro un tenore di 
vita adeguato. Se i lavoratori stagionali 
sono tenuti a pagare un affitto per tale 

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio adeguato e finanziariamente 
accessibile alla propria retribuzione.
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alloggio, il costo non dev'essere eccessivo 
rispetto alla loro retribuzione.

Or. it

Emendamento 118
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio che garantisca loro un tenore di 
vita adeguato. Se i lavoratori stagionali 
sono tenuti a pagare un affitto per tale 
alloggio, il costo non dev'essere eccessivo 
rispetto alla loro retribuzione.

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio che garantisca loro un tenore di 
vita adeguato. Se i lavoratori stagionali 
sono tenuti a pagare un affitto per tale 
alloggio, il costo dev'essere proporzionato
alla loro retribuzione, ovvero pari a una 
percentuale corrispondente al rapporto 
abituale tra costi di alloggio e reddito
lordo nello Stato membro interessato.

Or. nl

Emendamento 119
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio che garantisca loro un tenore di 
vita adeguato. Se i lavoratori stagionali 
sono tenuti a pagare un affitto per tale 
alloggio, il costo non dev'essere eccessivo 
rispetto alla loro retribuzione.

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio che garantisca loro un tenore di 
vita decoroso e adeguato. Se i lavoratori 
stagionali sono tenuti a pagare un affitto 
per tale alloggio, il costo non dev'essere 
eccessivo rispetto alla loro retribuzione.
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Or. de

Emendamento 120
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio che garantisca loro un tenore di 
vita adeguato. Se i lavoratori stagionali 
sono tenuti a pagare un affitto per tale 
alloggio, il costo non dev'essere eccessivo 
rispetto alla loro retribuzione.

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio che garantisca loro un tenore di 
vita adeguato. I datori di lavoro non 
devono essere obbligati a fornire tale 
alloggio, ma devono contribuire 
attivamente alla ricerca di un alloggio 
adeguato. Se i lavoratori stagionali sono 
tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, 
il costo non dev'essere eccessivo rispetto 
alla loro retribuzione.

Or. de

Emendamento 121
Thomas Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I datori di lavoro non sono tenuti a 
sostenere le spese di viaggio o di visto dei 
lavoratori stagionali cittadini di paesi 
terzi.

Or. de

Emendamento 122
Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il lavoratore stagionale ha la 
possibilità di accettare o rifiutare 
l'alloggio fornito dal datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 123
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Se i lavoratori stagionali sono tenuti 
a pagare un affitto per tale alloggio, esso 
non deve essere automaticamente detratto 
dal loro salario; il costo è fissato per la 
durata del loro soggiorno e non dev'essere 
eccessivo rispetto alla loro retribuzione 
netta o alla qualità dell'alloggio.

Or. en

Emendamento 124
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. I lavoratori stagionali ricevono 
un contratto d'affitto o un documento 
equivalente nel quale le condizioni e il 
costo dell'alloggio sono indicati 
chiaramente, in un linguaggio 
comprensibile a tutti.
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Or. en

Emendamento 125
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Qualora l'alloggio sia fornito dal datore 
di lavoro, le autorità competenti hanno 
l'obbligo di ispezionarlo e di accedervi, e 
le organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dei lavoratori hanno il diritto di 
fare altrettanto. Le autorità competenti 
sono obbligate ad assicurare che l'affitto 
per l'alloggio non sia eccessivo rispetto 
alla sua qualità.

Or. en

Emendamento 126
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 ter
Costi

Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a farsi carico:
a) del costo del viaggio di andata e ritorno 
dal luogo di origine dei lavoratori 
stagionali al luogo di lavoro nello Stato 
membro interessato;
b) dei diritti di visto e, se del caso, dei 
diritti per servizi prestati in relazione al 
visto;
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c) del costo dell'assicurazione sanitaria di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);
Tali spese non devono poter essere 
recuperate dal (salario del) lavoratore 
stagionale.

Or. en

Emendamento 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Qualunque sia la legislazione applicabile 
al rapporto di lavoro, i lavoratori 
stagionali hanno diritto:

I lavoratori stagionali hanno diritto:

Or. en

Emendamento 128
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Qualunque sia la legislazione applicabile 
al rapporto di lavoro, i lavoratori 
stagionali hanno diritto:

I lavoratori stagionali hanno diritto a un 
trattamento uguale a quello riservato ai 
cittadini dello Stato membro ospitante 
almeno per quanto concerne:

Or. en

Emendamento 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Qualunque sia la legislazione applicabile al 
rapporto di lavoro, i lavoratori stagionali
hanno diritto:

Qualunque sia la legislazione applicabile al 
rapporto di lavoro, ai lavoratori stagionali
si applica il principio di parità di 
trattamento rispetto ai lavoratori 
nazionali:

Or. de

Emendamento 130
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 16 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Qualunque sia la legislazione applicabile al 
rapporto di lavoro, i lavoratori stagionali 
hanno diritto:

Qualunque sia la legislazione applicabile al 
rapporto di lavoro, i lavoratori stagionali 
hanno diritto a un trattamento uguale a 
quello riservato ai cittadini dello Stato 
membro ospitante almeno per quanto 
concerne:

Or. de

Emendamento 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento nonché le 
prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il 
lavoro stagionale da disposizioni 
legislative, regolamentari o 
amministrative e/o da contratti collettivi di 
applicazione generale nello Stato membro 

soppresso
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in cui sono stati ammessi in virtù della 
presente direttiva.
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;

Or. en

Emendamento 132
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento nonché le 
prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il 
lavoro stagionale 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.

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento, l'orario di 
lavoro e le ferie, i congedi e le questioni 
disciplinari, la vita professionale e 
familiare, nonché le prescrizioni relative 
alla salute e alla sicurezza sul luogo di 
lavoro, tenendo conto, oltre che delle
disposizioni giuridiche, amministrative e
regolamentari, anche degli arbitrati e degli 
accordi e contratti collettivi, conclusi ad 
ogni livello, conformemente alla 
legislazione e alle prassi nazionali dello
Stato membro ospitante, dalle parti sociali 
maggiormente rappresentative, alle stesse 
condizioni che si applicano ai cittadini 
dello Stato membro ospitante;

Or. en
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Emendamento 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento nonché le 
prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il 
lavoro stagionale 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.

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento, l'orario di 
lavoro e le ferie, nonché le prescrizioni 
relative alla salute e alla sicurezza sul 
luogo di lavoro, fissate per il lavoro 
stagionale, tenendo conto non soltanto 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
o amministrative, ma anche dei contratti 
collettivi, conclusi ad ogni livello dello
Stato membro interessato e applicabili al 
rapporto di lavoro.

Or. de

Emendamento 134
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento nonché le 
prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il 
lavoro stagionale 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.

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento, l'orario di 
lavoro, le ferie e le questioni disciplinari,
nonché le prescrizioni relative alla salute e 
alla sicurezza sul luogo di lavoro, fissate 
per il lavoro stagionale 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.

Or. de
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Emendamento 135
Rovana Plumb

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento nonché le 
prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il 
lavoro stagionale 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.

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento, l'orario di 
lavoro e le ferie, nonché le prescrizioni 
relative alla salute e alla sicurezza sul 
luogo di lavoro, fissate da norme, 
regolamentazioni o disposizioni
amministrative e regolamentari e da 
contratti collettivi nello Stato membro in 
cui stanno attualmente lavorando.

Or. en

Emendamento 136
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento nonché le 
prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il 
lavoro stagionale 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.

1. i termini di impiego, ovvero l'età 
minima di impiego, le restrizioni al lavoro 
a domicilio e tutte le altre questioni che, 
secondo la legislazione e gli usi nazionali 
dello Stato membro ospitante, sono 
considerati come termini di impiego, e le
condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione 
e il licenziamento, l'orario di lavoro e le 
ferie, nonché le prescrizioni relative alla 
salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, 
fissate, oltre che dalle disposizioni 
legislative, amministrative e
regolamentari, anche dagli arbitrati e 
dagli accordi e contratti collettivi, conclusi 
ad ogni livello, in conformità del diritto e 
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delle prassi nazionali dello Stato membro 
ospitante, alle stesse condizioni che si 
applicano ai cittadini dello Stato membro 
ospitante.

Or. it

Emendamento 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 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 138
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 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 

soppresso
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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;

Or. en

Emendamento 139
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 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;

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 conformità 
del diritto e delle prassi nazionali;

Or. it

Emendamento 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. alle prestazioni di sicurezza sociale 
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stabilite dagli Stati membri sulla base dei 
settori di sicurezza sociale definiti 
all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
883/2004;

Or. pl

Motivazione

La questione della sicurezza sociale è di competenza esclusiva degli Stati membri. Inoltre, il 
carattere stagionale dell'impiego e la breve durata del soggiorno in un determinato Stato 
membro non costituiscono una base tale da garantire ai lavoratori stagionali tutte le 
prestazioni di sicurezza sociale di cui godono i cittadini di tale paese.

Emendamento 141
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Il trattamento uguale a quello riservato ai 
cittadini dello Stato membro ospitante
riguarda, in particolare, i seguenti diritti:

Or. de
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Emendamento 143
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

a un trattamento uguale a quello riservato 
ai cittadini dello Stato membro ospitante, 
almeno – ma non solo – per quanto 
concerne:

Or. en

Emendamento 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 145
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la libertà di associazione, adesione e 
partecipazione a organizzazioni 
rappresentative di lavoratori 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;

2. la libertà di associazione, adesione e 
partecipazione a organizzazioni 
rappresentative di lavoratori o a qualunque 
organizzazione professionale di categoria, 
compresi i diritti ed i vantaggi che ne 
derivano, tra cui il diritto di negoziare e 
concludere accordi collettivi, nonché il 
diritto di scioperare e di intraprendere 
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azioni sindacali, in conformità del diritto
e delle prassi nazionali dello Stato 
membro ospitante, fatte salve le 
disposizioni nazionali in materia di ordine 
pubblico e pubblica sicurezza;

Or. it

Emendamento 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la libertà di associazione, adesione e 
partecipazione a organizzazioni 
rappresentative di lavoratori 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 a qualunque 
organizzazione professionale di categoria, 
compresi il diritto di partecipare ad azioni 
volte alla conclusione di contratti 
collettivi, inclusi gli scioperi, nonché i 
vantaggi che ne derivano, fatte salve le
disposizioni nazionali in materia di ordine 
pubblico e pubblica sicurezza;

Or. de

Emendamento 147
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la libertà di associazione, adesione e 
partecipazione a organizzazioni 
rappresentative di lavoratori 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 a qualunque 
organizzazione professionale di categoria, 
compresi i diritti e i vantaggi che ne 
derivano, tra cui il diritto di negoziare e 
concludere accordi collettivi, nonché il 



PE467.317v02-00 60/69 AM\878249IT.doc

IT

diritto di scioperare e di intraprendere 
azioni sindacali, in conformità del diritto 
e delle prassi nazionali dello Stato 
membro ospitante, che devono rispettano 
il diritto dell'Unione, fatte salve le 
disposizioni nazionali in materia di ordine 
pubblico e pubblica sicurezza;

Or. en

Emendamento 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il diritto di rifiutare il lavoro, 
qualora il lavoratore stagionale sia 
impiegato per sostituire un lavoratore in 
sciopero;

Or. de

Emendamento 149
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) le condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento, nonché le 
prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro;

Or. en

Motivazione

Third country seasonal workers should be granted equal treatment with host country workers 
concerning all conditions of work. The EU Charter of Fundamental Rights (Article 15(3)) 
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requires equal treatment of third country nationals with regard to working conditions. Equal 
treatment as regards terms and conditions of employment has also been guaranteed e.g. in the 
Blue Card Directive (Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of highly qualified employment) and in the Single Permit 
Directive Proposal. The Commission proposal on the application of only generally applicable 
collective agreements would not allow the application to third country seasonal workers of 
any other collective agreement, such as a work place level agreement.

Emendamento 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni della legge nazionale 
relative ai settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento 
(CE) n. 883/2004;

soppresso

Or. pl

Emendamento 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni della legge nazionale 
relative ai settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004;

b) fatto salvo il diritto degli Stati membri 
di stabilire i criteri per poter beneficiare 
delle prestazioni destinate ai residenti, le 
disposizioni della legge nazionale relative 
ai settori di sicurezza sociale elencati 
all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
883/2004;

Or. en

Motivazione

Seasonal work is, by definition, temporary by its nature and seasonal workers are not 
entering a Member State with a purpose to settle therein on a permanent basis. A seasonal 
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worker enters the country where he/she is employed as a seasonal worker on a temporary 
basis and will not fulfil the criteria of residence laid down in the national legislation for 
granting residence based social security benefits. The directive should allow that the national 
residence requirement may continue to be applied at least where granting of certain residence 
based benefits such as family benefits is concerned.

Emendamento 152
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni della legge nazionale 
relative ai settori di sicurezza sociale 
elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) 
n. 883/2004;

b) 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.
883/2004; le prestazioni familiari sono 
escluse dal trattamento uguale, dal 
momento che l'obiettivo principale degli 
Stati membri dev'essere quello di 
sostenere le famiglie che risiedono 
stabilmente nell'Unione europea;

Or. de

Emendamento 153
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il pagamento delle pensioni legali 
basate sull'impiego precedente del 
lavoratore, alle stesse condizioni previste 
per i cittadini dello Stato membro 
interessato che si spostano in un paese 
terzo;

soppresso

Or. de
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Emendamento 154
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la retribuzione delle ferie;

Or. en

Emendamento 155
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) i lavoratori stagionali che fanno ritorno 
o si trasferiscono in un paese al di fuori 
dell'Unione, o i loro superstiti 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;

Or. en

Emendamento 156
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera c – punto ii (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

ii) i lavoratori stagionali devono avere 
accesso in modo non discriminatorio al 
sistema di sicurezza sociale del luogo di 
lavoro analogamente agli altri cittadini 
dell'Unione europea che lavorano nello 
Stato membro in questione ai sensi del 
regolamento (CE) n. 883/2004;

Or. en

Emendamento 157
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera c – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) gli Stati membri creano meccanismi in 
virtù dei quali i lavoratori di paesi terzi 
che fanno ritorno o si trasferiscono in un 
paese al di fuori dell'Unione hanno diritto 
alle prestazioni dovute per gli infortuni 
sul lavoro, all'indennità per le ferie 
acquisite ma non godute e al rimborso dei 
contributi previdenziali che non hanno 
dato e non danno origine a diritti ai sensi 
delle legislazioni o regolamentazioni 
nazionali o di accordi internazionali.

Or. en

Emendamento 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'accesso a beni e servizi a disposizione d) l'accesso a beni e servizi a disposizione 
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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.

del pubblico e l'erogazione degli stessi.

Or. de

Emendamento 159
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 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.

d) l'accesso a beni e servizi a disposizione
del pubblico e l'erogazione degli stessi in 
conformità della legislazione nazionale.

Or. de

Emendamento 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 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.

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

Or. en

Motivazione

I lavoratori stagionali di paesi terzi si inseriscono nel mercato del lavoro dell'UE solo per un 
breve periodo. Il permesso di lavoro non consente loro di accettare altri posti vacanti nello 
Stato membro ospitante. Di conseguenza, essi non dovrebbero godere di un trattamento 
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uguale per quanto riguarda i servizi d'informazione e consulenza o altri servizi pubblici per 
l'impiego principalmente intesi a promuovere l'occupazione nel mercato del lavoro dello 
Stato membro ospitante.

Emendamento 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il diritto di presentare alle autorità 
competenti una denuncia in relazione al 
datore di lavoro e/o di adire i tribunali 
competenti, direttamente o attraverso 
terzi, come le organizzazioni dei 
lavoratori, in conformità delle disposizioni 
nazionali corrispondenti, al fine di 
esercitare effettivamente i diritti derivanti 
dalla presente direttiva. Gli Stati membri 
prevedono meccanismi efficaci per 
salvaguardare questo diritto.

Or. de

Emendamento 162
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. al pagamento degli arretrati da 
parte dei datori di lavoro. In caso di 
violazioni dell'articolo 3, il datore di 
lavoro versa:
a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini 
di paesi terzi;
b) tutte le tasse e i contributi previdenziali 
arretrati, incluse le relative sanzioni 
amministrative.
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Or. en

Emendamento 163
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Controlli e ispezioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano posti in essere meccanismi di 
controllo appropriati, affinché nel loro 
territorio siano effettuate ispezioni 
adeguate da parte delle autorità nazionali 
competenti e affinché le organizzazioni 
che rappresentano gli interessi dei 
lavoratori abbiano accesso al luogo di 
lavoro e all'alloggio, qualora fornito dal 
datore di lavoro, per accertare che le 
disposizioni della presente direttiva, in 
particolare quelle concernenti i diritti, le 
condizioni di lavoro e l'alloggio, siano 
pienamente rispettate per tutta la durata 
del soggiorno dei lavoratori stagionali 
nello Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri provvedono affinché 
almeno il 20% delle imprese che offrono 
impieghi stagionali e hanno sede sul loro 
territorio siano soggette a ispezioni 
annuali.
3. La selezione delle imprese oggetto delle 
ispezioni è basata su una valutazione del 
rischio elaborata dalle autorità 
competenti degli Stati membri tenendo 
conto di fattori come il settore in cui 
operano le imprese ed eventuali 
precedenti violazioni.

Or. en
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Emendamento 164
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Subappalto

Se il datore di lavoro è un subappaltatore, 
gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'appaltante 
principale e tutti i subappaltatori 
intermedi siano responsabili del 
pagamento:
a) di ogni sanzione inflitta ai sensi 
dell'articolo pertinente della presente 
direttiva,
b) di tutti gli arretrati dovuti ai sensi della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 165
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 ter
Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare che il datore di 
lavoro che non rispetti gli standard 
relativi alle condizioni di lavoro e 
all'alloggio possa, se opportuno, essere 
soggetto anche alle seguenti misure:
a) l'esclusione dal beneficio di 
prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici 
per un periodo fino a cinque anni;
b) l'esclusione dalla partecipazione ad 
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appalti pubblici per un periodo fino a 
cinque anni;
c) il rimborso delle prestazioni, delle 
sovvenzioni o degli aiuti pubblici ottenuti, 
inclusi i fondi dell'Unione europea gestiti 
dagli Stati membri, in particolare i fondi 
ottenuti a titolo della politica agricola 
comune;
d) la chiusura temporanea o permanente 
degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la 
violazione.

Or. en


