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Emendamento 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 53, paragrafo 1, e 62,

visti il trattato sull'Unione europea, in 
particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e il 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, in particolare l'articolo 26, 
paragrafo 2, gli articoli 45 e 46, l'articolo 
53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

Or. en

Emendamento 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 53, paragrafo 1, e 62,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62,
151, e 153,

Or. en

Emendamento 61
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

– visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 53, paragrafo 1, e 62,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62, 
151 e 153,

Or. de
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Emendamento 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 15, 21 e 28,

Or. en

Emendamento 63
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 15 e 16,

Or. fr

Emendamento 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea,

Or. en
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Emendamento 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La libera circolazione dei lavoratori, la 
libertà di stabilimento e la libera 
prestazione di servizi sono principi 
fondamentali del mercato interno 
dell'Unione inscritti nel trattato. Questi 
principi trovano applicazione nelle norme 
della legislazione dell'Unione intese a 
garantire la parità di condizioni per le 
imprese e il rispetto dei diritti dei 
lavoratori.

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, 
del TUE, il mercato interno non 
rappresenta un fine in sé bensì un mezzo 
per realizzare il progresso sociale. La 
libera circolazione dei lavoratori, la libertà 
di stabilimento e la libera prestazione di 
servizi sono principi fondamentali del
mercato interno. Questi principi trovano 
applicazione nelle norme e nelle misure 
previste dalla legislazione dell'Unione 
intese a garantire i diritti dei lavoratori e la 
parità di condizioni per le imprese.

Or. en

Emendamento 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo il principio della libera 
circolazione dei lavoratori, ogni cittadino 
ha il diritto di trasferirsi liberamente in un 
altro Stato membro per lavorare e a questo 
scopo risiedervi, e lo protegge da ogni 
discriminazione, per quanto riguarda 
l'impiego, la remunerazione e le altre 
condizioni di lavoro, rispetto ai cittadini di 
quello Stato membro. Occorre distinguere 
fra la libertà di circolazione e la libertà di 
prestazione di servizi, che include il diritto 
delle imprese di prestare servizi in un altro 
Stato membro e quindi di inviare 
("distaccare") temporaneamente i propri 

(2) Secondo il principio della libera 
circolazione dei lavoratori, ogni cittadino 
ha il diritto di trasferirsi liberamente in un 
altro Stato membro per lavorare e a questo 
scopo risiedervi, e lo protegge da ogni 
discriminazione, per quanto riguarda 
l'impiego, la remunerazione e le altre 
condizioni di lavoro, rispetto ai cittadini di 
quello Stato membro. Tale principio va 
bilanciato con la libertà di prestazione di 
servizi, che include il diritto delle imprese 
di prestare servizi in un altro Stato membro 
e quindi di inviare ("distaccare") 
temporaneamente i propri dipendenti in 



PE500.574v01-00 6/91 AM\919866IT.doc

IT

dipendenti in tale Stato membro per 
svolgervi l'attività necessaria per la 
prestazione del servizio.

tale Stato membro per svolgervi l'attività 
necessaria per la prestazione del servizio. Il 
distacco deve avvenire senza violare le 
disposizioni antidiscriminazione 
applicabili sia alle imprese che ai 
lavoratori, come previsto agli articoli 45, 
paragrafo 2, e 49 del TFUE.

Or. en

Emendamento 67
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo il principio della libera 
circolazione dei lavoratori, ogni cittadino 
ha il diritto di trasferirsi liberamente in un 
altro Stato membro per lavorare e a questo 
scopo risiedervi, e lo protegge da ogni 
discriminazione, per quanto riguarda 
l'impiego, la remunerazione e le altre 
condizioni di lavoro, rispetto ai cittadini di 
quello Stato membro. Occorre distinguere 
fra la libertà di circolazione e la libertà di 
prestazione di servizi, che include il diritto 
delle imprese di prestare servizi in un altro 
Stato membro e quindi di inviare
("distaccare") temporaneamente i propri 
dipendenti in tale Stato membro per 
svolgervi l'attività necessaria per la 
prestazione del servizio.

(2) Secondo il principio della libera 
circolazione dei lavoratori, ogni cittadino 
ha il diritto di trasferirsi liberamente in un 
altro Stato membro per lavorare e a questo 
scopo risiedervi, e lo protegge da ogni 
discriminazione, per quanto riguarda 
l'impiego, la remunerazione e le altre 
condizioni di lavoro, rispetto ai cittadini di 
quello Stato membro. La libertà di 
circolazione è distinta dalla libertà di 
prestazione di servizi, che include il diritto 
delle imprese di prestare servizi in un altro 
Stato membro e quindi di inviare
("distaccare") temporaneamente i propri 
dipendenti in tale Stato membro per 
svolgervi l'attività necessaria per la 
prestazione del servizio.

Or. en

Motivazione

La libertà di prestare servizi e i diritti di libera circolazione dei cittadini al fine di lavorare e 
soggiornare ovunque nell'UE sono elementi centrali per il funzionamento del mercato unico. 
Ai fini della presente direttiva, è essenziale trattare distintamente ognuno di questi diritti così 
da garantire che i lavoratori distaccati godano degli stessi diritti e delle stesse tutele stabilite 
dal trattato, garantendo al contempo l'efficace e corretto funzionamento del mercato unico 
per quanto concerne le imprese e la concorrenza.
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Emendamento 68
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La libera circolazione dei 
lavoratori non deve comportare per essi 
discriminazioni. La libertà di prestazione 
dei servizi riconosce alle imprese il diritto 
di prestare servizi in un altro Stato 
membro senza alcuna discriminazione. I 
diritti dei lavoratori sono subordinati alla 
libertà di prestazione dei servizi, e in 
luogo della parità di trattamento si 
applicano quindi solo norme minime. 

Or. de

Emendamento 69
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2  ter) Nella pratica, la tutela che il 
distacco dovrebbe assicurare si trasforma 
spesso nel suo contrario e i lavoratori 
distaccati non vengono più protetti dallo 
sfruttamento. Si ricorre al distacco perché 
ai lavoratori vengono applicate solo le 
norme minime, anziché riconoscere loro 
parità di retribuzioni e di condizioni di 
lavoro. I modelli utilizzati a tale fine sono 
molteplici: il distacco vero e proprio viene 
aggirato attraverso forme di lavoro 
autonomo fittizio. Alla libera circolazione 
dei lavoratori si sostituiscono con intento 
fraudolento distacchi fittizi, spesso 
associati al lavoro interinale nonché, di 
frequente, a formule di triangolazione tra 
paesi e società fantasma. 
Contemporaneamente, viene eluso il 
principio fondamentale del sindacalismo, 
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quello della "parità di retribuzione per 
uno stesso lavoro" svolto in un medesimo 
luogo, poiché i lavoratori distaccati 
ricevono per lo stesso lavoro una 
retribuzione inferiore. Tutto ciò nuoce al 
benessere, alla pace sociale, alla 
democrazia e alla credibilità dell'Europa. 

Or. de

Emendamento 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Una vera e propria situazione di 
distacco richiede che il lavoratore sia 
abitualmente impiegato dal fornitore di 
servizi prima, durante e dopo il periodo di 
distacco e non assunto esclusivamente per 
il distacco.

Or. en

Emendamento 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) In base all'articolo 3, paragrafo 6, 
della direttiva 96/71/CE, se un lavoratore 
distaccato ne sostituisce un altro oppure 
se lo stesso posto viene ripetutamente 
occupato da un lavoratore distaccato in 
forza presso lo stesso fornitore di servizi 
in breve e rapida successione e se tali 
contratti successivi totalizzano una durata 
di 12 mesi, è giustificato supporre che non 
si tratti di una situazione di distacco.
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Or. en

Emendamento 72
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per quanto riguarda i lavoratori 
temporaneamente distaccati per prestare 
servizi in uno Stato membro diverso da 
quello in cui abitualmente lavorano, la 
direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, 
relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi 
definisce una serie di condizioni di lavoro e 
di occupazione che il prestatore di servizi 
deve rispettare nello Stato membro in cui 
ha luogo il distacco per garantire una 
protezione minima dei lavoratori distaccati.

(3) Per quanto riguarda i lavoratori 
temporaneamente distaccati per prestare 
servizi in uno Stato membro diverso da 
quello in cui abitualmente lavorano, la 
direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, 
relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi 
definisce una serie di condizioni di lavoro e 
di occupazione che il prestatore di servizi 
deve rispettare nello Stato membro in cui 
ha luogo il distacco per garantire una 
protezione minima dei lavoratori distaccati. 
Poiché a livello di applicazione pratica 
l'obiettivo di protezione di detta direttiva 
non è stato finora realizzato, e dal 
momento che la situazione può essere 
migliorato solo attraverso il trattamento 
non discriminatorio dei lavoratori che 
forniscono le proprie prestazioni in un 
medesimo Stato membro, la presente 
direttiva, finalizzata all'applicazione della 
direttiva 97/16/CE, può essere solo un 
palliativo temporaneo. 

Or. de

Emendamento 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per quanto riguarda i lavoratori (3) Per quanto riguarda i lavoratori 
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temporaneamente distaccati per prestare 
servizi in uno Stato membro diverso da 
quello in cui abitualmente lavorano, la 
direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, 
relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi 
definisce una serie di condizioni di lavoro e 
di occupazione che il prestatore di servizi 
deve rispettare nello Stato membro in cui 
ha luogo il distacco per garantire una 
protezione minima dei lavoratori distaccati.

temporaneamente distaccati per prestare 
servizi in uno Stato membro diverso da 
quello in cui abitualmente lavorano, la 
direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, 
relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi 
definisce una serie di condizioni di lavoro e 
di occupazione che il prestatore di servizi 
deve rispettare nello Stato membro in cui 
ha luogo il distacco per garantire una 
protezione minima dei lavoratori distaccati. 
La presente direttiva e la direttiva 
96/71/CE non ostano a che norme 
giuridiche o stabilite mediante 
contrattazione collettiva garantiscano ai 
lavoratori distaccati condizioni più 
favorevoli, purché siano assicurate la 
parità di trattamento e la non 
discriminazione tra imprese e lavoratori 
locali e stranieri. La presente direttiva di 
applicazione è intesa a migliorare 
l'attuazione della direttiva 96/17/CE nel 
pieno rispetto dell'articolo 53, 
paragrafo 1, dell'articolo 62, dell'articolo 
45, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 26, 
paragrafo 2, del TFUE, nonché della 
Carta dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per quanto riguarda i lavoratori 
temporaneamente distaccati per prestare 
servizi in uno Stato membro diverso da 
quello in cui abitualmente lavorano, la 

(3) Per quanto riguarda i lavoratori 
temporaneamente distaccati per prestare 
servizi in uno Stato membro diverso da 
quello in cui abitualmente lavorano, la 
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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 
definisce una serie di condizioni di lavoro e 
di occupazione che il prestatore di servizi 
deve rispettare nello Stato membro in cui 
ha luogo il distacco per garantire una 
protezione minima dei lavoratori distaccati.

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 
definisce una serie di condizioni di lavoro e 
di occupazione cui almeno il prestatore di 
servizi deve ottemperare nello Stato 
membro in cui ha luogo il distacco per 
garantire una protezione minima dei 
lavoratori distaccati.

Or. en

Emendamento 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La presente direttiva è intesa a 
migliorare l'applicazione della direttiva 
96/71/CE. Le sue disposizioni sono 
pertanto applicabili fatti salvi gli articoli 4 
e 5 della direttiva 96/71/CE.

Or. en

Emendamento 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La presente direttiva è intesa a 
migliorare l'applicazione della direttiva 
96/71/CE. Le sue disposizioni sono 
pertanto applicabili fatte salve le 
disposizioni della direttiva 96/71/CE.

Or. en
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Emendamento 77
di Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La caratteristica principale di un 
vero distacco è che i lavoratori interessati 
non cerchino di accedere al mercato del 
lavoro dello Stato membro ospitante in cui 
sono distaccati.

Or. en

Emendamento 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) La caratteristica principale di un 
vero distacco è che i lavoratori interessati 
non cerchino accesso permanente al 
mercato del lavoro dello Stato membro 
ospitante in cui sono distaccati.

Or. en

Emendamento 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) In caso di inosservanza, ad 
esempio se un lavoratore risulta non 
essere effettivamente distaccato, 
all'impresa  interessata si applicherà la 
pertinente legislazione in vigore nello 
Stato membro in cui ha luogo il distacco e 
tutti i soggetti distaccati dall'impresa 
saranno considerati lavoratori esercitanti 
il diritto alla libertà di circolazione 
all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 80
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per prevenire, impedire e combattere 
l'elusione e/o la violazione delle norme 
applicabili da parte di imprese che 
traggono indebito o fraudolento vantaggio 
dalla libertà di prestazione di servizi 
sancita dal trattato e/o dall'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, è necessario 
migliorare l'applicazione e il monitoraggio 
della nozione di distacco.

(4) Per prevenire, impedire e combattere 
l'elusione e/o la violazione delle norme 
applicabili da parte di imprese che 
traggono indebito o fraudolento vantaggio 
dalla libertà di prestazione di servizi 
sancita dal trattato e/o dall'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, è necessario 
migliorare l'applicazione e il monitoraggio 
della nozione di distacco. A tale fine 
occorrono controlli del rispetto delle 
condizioni di lavoro minime, controlli che 
rappresentano lo strumento più 
importante per impedire efficacemente il 
lavoro nero; è necessario che l'attività di 
controllo degli Stati membri non sia 
soggetta ad alcuna limitazione, poiché in 
caso contrario non è possibile garantire 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE.

Or. de

Emendamento 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per prevenire, impedire e combattere 
l'elusione e/o la violazione delle norme 
applicabili da parte di imprese che 
traggono indebito o fraudolento vantaggio 
dalla libertà di prestazione di servizi 
sancita dal trattato e/o dall'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, è necessario 
migliorare l'applicazione e il monitoraggio 
della nozione di distacco.

(4) Per prevenire, impedire e combattere 
l'elusione e/o la violazione delle norme 
applicabili da parte di imprese che 
traggono indebito o fraudolento vantaggio 
dalla libertà di prestazione di servizi 
sancita dal trattato e/o dall'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, è necessario 
migliorare l'applicazione e il monitoraggio 
della nozione di distacco e imporne 
l'esecuzione. È opportuno sanzionare 
l'eventuale elusione delle norme, in 
particolare per quanto riguarda tutte le 
condizioni di lavoro e di occupazione.

Or. en

Emendamento 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per prevenire, impedire e combattere 
l'elusione e/o la violazione delle norme 
applicabili da parte di imprese che 
traggono indebito o fraudolento vantaggio 
dalla libertà di prestazione di servizi 
sancita dal trattato e/o dall'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, è necessario 
migliorare l'applicazione e il monitoraggio 
della nozione di distacco.

(4) Per prevenire, impedire e combattere 
l'elusione e/o la violazione delle norme 
applicabili da parte di imprese che 
traggono indebito o fraudolento vantaggio 
dalla libertà di prestazione di servizi 
sancita dal trattato e/o dall'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, è necessario 
migliorare l'applicazione e il monitoraggio 
della nozione di distacco, tenendo conto 
dei principi di proporzionalità e di non 
discriminazione.

Or. en



AM\919866IT.doc 15/91 PE500.574v01-00

IT

Emendamento 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati  

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per prevenire, impedire e combattere 
l'elusione e/o la violazione delle norme 
applicabili da parte di imprese che 
traggono indebito o fraudolento vantaggio 
dalla libertà di prestazione di servizi 
sancita dal trattato e/o dall'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, è necessario 
migliorare l'applicazione e il monitoraggio 
della nozione di distacco.

(4) Per prevenire, impedire e combattere 
l'elusione e/o la violazione delle norme 
applicabili da parte di imprese che 
traggono indebito o fraudolento vantaggio 
dalla libertà di prestazione di servizi 
sancita dal trattato e/o dall'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, è necessario 
migliorare l'applicazione e il monitoraggio 
della nozione di distacco e ridurre il 
rischio di contraddizioni nell'applicazione 
del diritto dell'UE.

Or. en

Emendamento 84
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In caso di inosservanza, ad 
esempio ove si constati che non sussiste 
una effettiva situazione di distacco di un 
lavoratore, all'impresa si applica la 
legislazione pertinente del paese in cui 
viene prestato il servizio.

Or. de

Emendamento 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In caso di inosservanza, ad 
esempio se un lavoratore risulta non 
essere effettivamente distaccato, 
all'impresa interessata si applicherà la 
pertinente legislazione in vigore nello 
Stato membro in cui il servizio è prestato e 
tutti i soggetti distaccati dall'impresa 
saranno considerati lavoratori esercitanti 
il diritto alla libertà di circolazione 
all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Tutti i provvedimenti introdotti 
dalla direttiva devono essere giustificati, 
proporzionati e non discriminatori di 
modo che non creino oneri amministrativi 
e non limitino il potenziale delle imprese, 
in particolare di quelle piccole e medie, 
nella creazione di nuovi posti di lavoro, 
tutelando al contempo i lavoratori 
distaccati.

Or. en

Emendamento 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) È quindi necessario chiarire gli 
elementi fattuali costituivi che 
caratterizzano la natura temporanea 
inerente alla nozione di distacco, la quale 
implica che il datore di lavoro debba essere 
effettivamente stabilito nello Stato membro 
a partire dal quale avviene il distacco, 
come pure la relazione tra la direttiva 
97/71/CE e il regolamento (CE) n. 
593/2008 sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali (di seguito 
"regolamento Roma I").

(5) È quindi necessario chiarire gli 
elementi fattuali costituivi che 
caratterizzano la natura temporanea 
inerente alla nozione di distacco, la quale 
implica che il datore di lavoro debba essere 
effettivamente stabilito nello Stato membro 
a partire dal quale avviene il distacco, 
come pure la relazione tra gli articoli 45, 
46 e 49 del TFUE, la direttiva 97/71/CE e 
il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla 
legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali (di seguito "regolamento Roma 
I").

Or. en

Emendamento 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Come nel caso della direttiva 96/71/CE, 
la presente direttiva deve lasciare 
impregiudicata l'applicazione della legge 
che, a norma dell'articolo 8 del 
regolamento Roma I, disciplina i contratti 
individuali di lavoro, o l'applicazione del 
regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale e del 
regolamento (CE) n. 987/2009, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 
883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale.

(6) Come nel caso della direttiva 96/71/CE, 
la presente direttiva deve lasciare 
impregiudicata l'applicazione della legge 
che, a norma dell'articolo 8 del 
regolamento Roma I, disciplina i contratti 
individuali di lavoro, o l'applicazione del 
regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale, del 
regolamento (CE) n. 987/2009, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) 
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale, del 
regolamento (UE) n. 465/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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22 maggio 2012, o degli articoli 45 e 46 
del TFUE. Le disposizioni della presente 
direttiva non ostano a che gli Stati 
membri prevedano condizioni più 
favorevoli per i lavoratori distaccati.

Or. en

Emendamento 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Come nel caso della direttiva 96/71/CE, 
la presente direttiva deve lasciare 
impregiudicata l'applicazione della legge 
che, a norma dell'articolo 8 del 
regolamento Roma I, disciplina i contratti 
individuali di lavoro, o l'applicazione del 
regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale e del 
regolamento (CE) n. 987/2009, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) 
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale.

(6) Come nel caso della direttiva 96/71/CE, 
la presente direttiva deve lasciare 
impregiudicata l'applicazione della legge 
che, a norma dell'articolo 8 del 
regolamento Roma I, disciplina i contratti 
individuali di lavoro, o l'applicazione del 
regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale e del 
regolamento (CE) n. 987/2009, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) 
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale o degli articoli 
45 e 46 TFUE. Le disposizioni della 
presente direttiva non ostano a che gli 
Stati membri prevedano e applichino 
condizioni più favorevoli per i lavoratori 
distaccati.

Or. en

Emendamento 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È opportuno che le autorità 
competenti procedano a una valutazione 
generale di tutti gli elementi oggettivi al 
fine di determinare se un lavoratore è 
realmente distaccato. Ove non possa 
esserne fornita la prova, gli Stati membri 
interessati collaborano strettamente e 
senza indugio al fine di scegliere il diritto 
applicabile al contratto di lavoro, 
basandosi sul regolamento Roma I.

Or. en

Emendamento 91
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il rispetto della diversità dei sistemi 
nazionali di relazioni industriali e 
dell'autonomia delle parti sociali è 
esplicitamente riconosciuto dal trattato.

(7) Il rispetto della diversità dei sistemi 
nazionali di relazioni industriali e 
dell'autonomia delle parti sociali è 
esplicitamente riconosciuto dal trattato. 
Tali sistemi vengono tuttavia elusi 
attraverso l'applicazione abusiva della 
direttiva 96/71/CE, cui sarebbe possibile 
porre fine solo applicando il principio 
della "parità di retribuzione per uno 
stesso lavoro" in un posto di lavoro 
comparabile, tranne se la retribuzione nel 
paese d'origine è inferiore. In tal caso 
dovrebbe applicarsi quest'ultima. 
Condizioni eque e non discriminazione, 
infatti, non valgono solo per le imprese, 
ma anche per i lavoratori.

Or. de
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Emendamento 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il rispetto della diversità dei sistemi 
nazionali di relazioni industriali e 
dell'autonomia delle parti sociali è 
esplicitamente riconosciuto dal trattato.

(7) Il rispetto della diversità dei sistemi 
nazionali di relazioni industriali e 
dell'autonomia delle parti sociali è 
esplicitamente riconosciuto dal trattato. 
Tale rispetto dovrebbe tradursi in 
disposizioni che consentano agli Stati 
membri di avvalersi di una vasta gamma 
di provvedimenti in linea con le leggi e le 
prassi nazionali onde assicurare 
l'osservanza e l'attuazione della direttiva 
96/71/CE e della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le organizzazioni sindacali svolgono 
un ruolo importante nel contesto del 
distacco dei lavoratori per la prestazione 
di servizi, in quanto le parti sociali 
possono, secondo il diritto e/o la prassi 
nazionali, determinare i diversi livelli 
(alternativamente o 
contemporaneamente) delle tariffe 
minime salariali applicabili.

(8) La presente direttiva e la direttiva 
96/71/CE devono rispettare i diversi 
regimi nazionali di relazioni industriali e 
riconoscere il ruolo importante della 
contrattazione collettiva. Ciò include il 
diritto dei sindacati di avviare, per conto 
dei lavoratori, procedimenti giudiziari e 
amministrativi e, se del caso, di verificare 
e far rispettare le condizioni di lavoro.

Or. en

Emendamento 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le organizzazioni sindacali svolgono 
un ruolo importante nel contesto del 
distacco dei lavoratori per la prestazione 
di servizi, in quanto le parti sociali 
possono, secondo il diritto e/o la prassi 
nazionali, determinare i diversi livelli 
(alternativamente o 
contemporaneamente) delle tariffe 
minime salariali applicabili.

(8) La presente direttiva e la direttiva 
96/71/CE non devono interferire con i 
diversi sistemi nazionali di relazioni 
industriali e di contrattazione collettiva.

Or. en

Emendamento 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le organizzazioni sindacali svolgono 
un ruolo importante nel contesto del 
distacco dei lavoratori per la prestazione di 
servizi, in quanto le parti sociali possono, 
secondo il diritto e/o la prassi nazionali, 
determinare i diversi livelli 
(alternativamente o contemporaneamente) 
delle tariffe minime salariali applicabili.

(8) Le parti sociali svolgono un ruolo 
importante nel contesto del distacco dei 
lavoratori per la prestazione di servizi, in 
quanto possono, secondo il diritto e/o la 
prassi nazionali, determinare i diversi 
livelli (alternativamente o 
contemporaneamente) delle tariffe minime 
salariali applicabili. Questa facoltà 
dovrebbe accompagnare la loro 
responsabilità di comunicare e informare 
in merito alle tariffe summenzionate.

Or. en

Emendamento 96
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Le organizzazioni sindacali svolgono 
un ruolo importante nel contesto del 
distacco dei lavoratori per la prestazione di 
servizi, in quanto le parti sociali possono, 
secondo il diritto e/o la prassi nazionali, 
determinare i diversi livelli 
(alternativamente o contemporaneamente) 
delle tariffe minime salariali applicabili.

(8) Le parti sociali svolgono un ruolo 
importante nel contesto del distacco dei 
lavoratori per la prestazione di servizi, in 
quanto possono, secondo il diritto e/o la 
prassi nazionali, determinare i diversi 
livelli (alternativamente o 
contemporaneamente) delle tariffe minime 
salariali applicabili. Questo diritto 
dovrebbe essere legato alla loro 
responsabilità di comunicare e informare 
riguardo ai suddetti livelli minimi 
salariali.

Or. cs

Emendamento 97
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le organizzazioni sindacali svolgono 
un ruolo importante nel contesto del 
distacco dei lavoratori per la prestazione di 
servizi, in quanto le parti sociali possono, 
secondo il diritto e/o la prassi nazionali, 
determinare i diversi livelli 
(alternativamente o contemporaneamente) 
delle tariffe minime salariali applicabili.

(8) In numerosi Stati membri le 
organizzazioni sindacali svolgono un ruolo 
importante nel contesto del distacco dei 
lavoratori per la prestazione di servizi, in 
quanto le parti sociali possono, secondo il 
diritto e/o la prassi nazionali, determinare i 
diversi livelli (alternativamente o 
contemporaneamente) delle tariffe minime 
salariali applicabili.

Or. de

Emendamento 98
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Alle autorità di controllo degli Stati 
membri spetta il compito più importante 
ai fini dell'applicazione della direttiva 
96/71/CE. Solo controllando in modo 
efficace ed efficiente il rispetto delle 
condizioni di lavoro minime è possibile 
contrastare il lavoro nero. L'attività di 
controllo degli Stati membri non deve 
essere soggetta ad alcuna limitazione.

Or. de

Emendamento 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire che i lavoratori distaccati 
percepiscano la retribuzione dovuta e a 
condizione che le indennità specifiche per 
il distacco possano essere considerate parte 
delle tariffe minime salariali, tali indennità 
devono essere dedotte dalla retribuzione 
soltanto se la legislazione nazionale, i 
contratti collettivi e/o la prassi dello Stato 
membro ospitante lo prevedono.

(9) Per garantire che i lavoratori distaccati 
percepiscano la retribuzione dovuta, le 
indennità specifiche per il distacco possono
essere considerate parte delle tariffe 
minime salariali, come previsto dalla
legislazione nazionale, dai contratti 
collettivi e/o dalla prassi dello Stato 
membro in cui ha luogo il distacco. Le 
indennità specifiche per il distacco devono 
essere tenute in considerazione purché 
siano pagate a ore e indipendentemente 
dalle circostanze del lavoro svolto. Le 
indennità versate a titolo di rimborso delle 
spese effettivamente sostenute a causa del 
distacco, come le spese di viaggio, vitto e 
alloggio, non devono essere prese in 
considerazione, dal momento che il 
rimborso di tali spese è un obbligo per il 
datore di lavoro.

Or. en
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Emendamento 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire che i lavoratori distaccati 
percepiscano la retribuzione dovuta e a 
condizione che le indennità specifiche per 
il distacco possano essere considerate parte 
delle tariffe minime salariali, tali indennità 
devono essere dedotte dalla retribuzione 
soltanto se la legislazione nazionale, i 
contratti collettivi e/o la prassi dello Stato 
membro ospitante lo prevedono.

(9) Per garantire che i lavoratori distaccati 
percepiscano la retribuzione dovuta e a 
condizione che le indennità specifiche per 
il distacco possano essere considerate parte 
delle tariffe minime salariali, tali indennità 
devono essere dedotte dalla retribuzione 
soltanto se la legislazione nazionale, i 
contratti collettivi e/o la prassi dello Stato 
membro ospitante lo prevedono.

Spetta al diritto nazionale dello Stato 
membro di stabilimento determinare se il 
datore di lavoro è tenuto a fornire o 
rimborsare le spese di viaggio, vitto e 
alloggio. È comunque la legislazione dello 
Stato membro ospitante a definirne 
l'inclusione nel salario minimo.

Or. en

Emendamento 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La presente direttiva, la direttiva 
96/71/CE e la direttiva 2008/104/CE 
devono garantire che i lavoratori 
temporanei tramite agenzia che sono 
anche lavoratori distaccati beneficino dei 
termini e delle condizioni d'impiego più 
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vantaggiosi.

Or. en

Emendamento 102
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri è quindi essenziale, senza 
trascurare l'importante ruolo, al riguardo, 
degli ispettorati del lavoro e delle parti 
sociali.

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri è quindi essenziale, senza 
trascurare affatto il ruolo centrale, al 
riguardo, degli ispettorati del lavoro così 
come delle parti sociali. Solo controllando 
in modo efficace ed efficiente il rispetto 
delle condizioni di lavoro minime è 
possibile contrastare il lavoro nero. 
L'attività di controllo degli Stati membri 
non deve essere soggetta ad alcuna 
limitazione.

Or. de

Emendamento 103
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
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adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli
Stati membri è quindi essenziale, senza 
trascurare l'importante ruolo, al riguardo,
degli ispettorati del lavoro e delle parti 
sociali.

adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. È pertanto 
essenziale stabilire e mantenere una stretta 
cooperazione tra gli Stati membri, la 
Commissione e i pertinenti attori 
nazionali, regionali e locali, ivi compresi,
al riguardo, gli ispettorati del lavoro e le
parti sociali.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti, sia del paese ospitante sia del paese di origine, devono innanzitutto 
collaborare a livello bilaterale per garantire un ricorso efficace e tempestivo nel caso siano 
violati i diritti dei lavoratori distaccati e per garantire l'applicazione delle regole in generale. 
La Commissione svolge un ruolo importante, tuttavia le autorità di regolamentazione 
nazionali, regionali e locali nonché le parti sociali devono essere al centro di tale 
cooperazione in considerazione della diversità dei regimi di ispezione del lavoro negli Stati 
membri.

Emendamento 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri è quindi essenziale, senza 
trascurare l'importante ruolo, al riguardo, 
degli ispettorati del lavoro e delle parti 
sociali.

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati e per 
garantire il diritto delle imprese di 
prestare servizi in un altro Stato membro, 
è essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri è quindi essenziale, senza 
trascurare l'importante ruolo, al riguardo, 
degli ispettorati del lavoro e delle parti 
sociali.
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Or. en

Emendamento 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri è quindi essenziale, senza 
trascurare l'importante ruolo, al riguardo, 
degli ispettorati del lavoro e delle parti 
sociali.

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri è quindi essenziale, sottolineando
l'importante ruolo, al riguardo, degli 
ispettorati del lavoro e delle parti sociali.

Or. en

Emendamento 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli 

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra gli Stati membri
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Stati membri è quindi essenziale, senza 
trascurare l'importante ruolo, al riguardo, 
degli ispettorati del lavoro e delle parti 
sociali.

sostenuta dalla Commissione è quindi 
essenziale, senza trascurare l'importante 
ruolo, al riguardo, degli ispettorati del 
lavoro e delle parti sociali.

Or. en

Emendamento 107
di Marian Harkin

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli 
Stati membri è quindi essenziale, senza 
trascurare l'importante ruolo, al riguardo,
degli ispettorati del lavoro e delle parti 
sociali.

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. È 
essenziale una stretta cooperazione tra gli 
Stati membri, la Commissione, gli
ispettorati del lavoro e le parti sociali.

Or. en

Emendamento 108
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Sono indispensabili controlli 
rigorosi, regolari e flessibili negli Stati 
membri. Occorre anche predisporre 
finanziamenti adeguati affinché le 
autorità competenti possano individuare e 
contrastare le forme di elusione. Gli Stati 
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membri sono autorizzati ad effettuare tutti 
i controlli necessari ai fini dell'assoluto 
rispetto della direttiva 96/71/CE e delle 
disposizioni della presente direttiva.

Or. de

Emendamento 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È indispensabile prevedere 
ispezioni del lavoro efficaci, periodiche e 
flessibili e finanziamenti adeguati 
affinché le autorità competenti possano 
individuare e contrastare l'abuso e 
l'elusione delle norme vigenti. Gli Stati
membri dovrebbero avere la facoltà di 
effettuare tutti i controlli necessari ai fini 
della piena conformità con l'articolo 5 
della direttiva 96/71/CE e con le 
disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 110
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Sono indispensabili controlli 
rigorosi, regolari e flessibili negli Stati 
membri, che le autorità nazionali 
competenti devono garantire in tutto il 
territorio europeo.
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Or. de

Emendamento 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri devono adottare 
adeguati provvedimenti al fine di impedire 
l'abuso e/o l'elusione della direttiva 
96/71/CE e della presente direttiva da 
parte delle imprese con l'obiettivo di 
privare i lavoratori distaccati dei loro 
diritti o di impedirne l'esercizio.

Or. en

Emendamento 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) I lavoratori distaccati non 
possono essere utilizzati per sostituire i 
lavoratori in sciopero.

Or. en

Emendamento 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) I lavoratori distaccati non 
possono essere utilizzati per sostituire i 
lavoratori in sciopero.

Or. en

Emendamento 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) È opportuno che le autorità 
competenti procedano a una valutazione 
generale di tutti gli elementi oggettivi al 
fine di determinare se un'impresa svolge 
un'attività reale. Ove non possa esserne 
fornita la prova, si dovrebbe presumere 
che l'impresa abbia la propria sede nel 
paese in cui presta il servizio.

Or. en

Emendamento 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 quater) Gli Stati membri dovrebbero 
avere la facoltà di effettuare tutti i 
controlli necessari ai fini della piena 
conformità con l'articolo 5 della direttiva 
96/71/CE e con le disposizioni della 
presente direttiva. Un regime ispettivo 
rigoroso, periodico e flessibile negli Stati 
membri è indispensabile, ragion per cui 
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occorre garantire un finanziamento 
adeguato affinché le autorità competenti 
possano individuare e contrastare 
l'elusione delle norme vigenti.

Or. en

Emendamento 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La fiducia reciproca, lo spirito di 
collaborazione, un dialogo continuo e la 
comprensione reciproca sono, a questo 
riguardo, essenziali.

(11) Tenendo conto del fatto che la 
capacità dello Stato membro ospitante di 
individuare elementi fattuali circa 
l'impresa straniera è limitata, la 
collaborazione con lo Stato membro in cui
essa è stabilita è essenziale e deve essere 
ulteriormente migliorata. La fiducia 
reciproca, lo spirito di assistenza, un 
dialogo continuo e la comprensione 
reciproca sono, a questo riguardo, 
essenziali.

Or. en

Emendamento 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Gli Stati membri devono adottare 
misure adeguate per impedire l'abuso e/o 
l'elusione della direttiva 96/71/CE e della 
presente direttiva da parte di imprese al 
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fine di privare i lavoratori distaccati dei 
loro diritti o di impedirne l'esercizio. 
Occorre in particolare impedire l'invio di 
lavoratori distaccati in sostituzione di 
lavoratori in sciopero, le assegnazioni 
successive allo stesso posto e il lavoro 
autonomo fittizio.

Or. en

Emendamento 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) È opportuno che le autorità 
competenti procedano a una valutazione 
generale degli elementi fattuali onde 
determinare se un'impresa è di fatto 
stabilita in uno Stato membro diverso da 
quello verso cui dirige i suoi servizi. Gli 
Stati membri dovrebbero garantire che le 
imprese forniscano le prove necessarie. Se 
non è possibile stabilire che una reale 
attività sostanziale è svolta nello Stato 
membro di stabilimento, l'impresa deve, ai 
fini della presente direttiva e della 
direttiva 96/71/CE, essere considerata 
come stabilita nello Stato membro in cui 
ha luogo il distacco.

Or. en

Emendamento 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 11 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) Per valutare se un lavoratore 
distaccato svolge temporaneamente la sua 
attività in uno Stato membro diverso da 
quello in cui abitualmente lavora, devono 
essere esaminati tutti gli elementi che 
caratterizzano tale attività e la situazione 
del lavoratore. Gli Stati membri devono 
garantire che le imprese forniscano le 
prove necessarie. Se non è possibile 
stabilire che un lavoratore è un lavoratore 
distaccato ai sensi della presente direttiva 
e della direttiva 96/71/CE, egli deve essere 
considerato come abitualmente occupato 
nello Stato membro in cui ha luogo il 
distacco, ai sensi del regolamento n. 
593/2008.

Or. en

Emendamento 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Considerando 11 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quinquies) Nel caso in cui i termini e 
le condizioni di impiego vigenti nello 
Stato membro di stabilimento e/o nello 
Stato membro in cui ha luogo il distacco 
fossero più favorevoli per i lavoratori 
distaccati rispetto a quanto previsto dalla 
presente direttiva e/o dalla direttiva 
96/71/CE, si applicano i termini e le 
condizioni più favorevoli.

Or. en
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Emendamento 121
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per facilitare un'applicazione migliore 
e più uniforme della direttiva 96/71/CE, è 
opportuno prevedere un sistema elettronico 
per lo scambio di informazioni che agevoli 
la cooperazione amministrativa; è 
opportuno che le autorità competenti 
utilizzino, per quanto possibile, il sistema 
di informazione del mercato interno (IMI). 
Questo non deve comunque precludere 
l'applicazione di accordi bilaterali o di 
disposizioni concernenti la cooperazione 
amministrativa.

(12) Per facilitare un'applicazione migliore 
e più uniforme della direttiva 96/71/CE, è 
opportuno prevedere un sistema elettronico 
per lo scambio di informazioni che agevoli 
la cooperazione amministrativa; è 
opportuno che le autorità competenti 
utilizzino esclusivamente il sistema di 
informazione del mercato interno (IMI) 
ogniqualvolta sia possibile. Questo non 
deve comunque incidere sull'applicazione 
di accordi bilaterali o di disposizioni 
concernenti la cooperazione amministrativa 
negli ambiti in cui il sistema IMI non è 
applicabile.

Or. cs

Emendamento 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per facilitare un'applicazione migliore 
e più uniforme della direttiva 96/71/CE, è 
opportuno prevedere un sistema elettronico 
per lo scambio di informazioni che agevoli 
la cooperazione amministrativa; è 
opportuno che le autorità competenti 
utilizzino, per quanto possibile, il sistema 
di informazione del mercato interno (IMI). 
Questo non deve comunque precludere 
l'applicazione di accordi bilaterali o di 
disposizioni concernenti la cooperazione 
amministrativa.

(12) Per facilitare un'applicazione migliore 
e più uniforme della direttiva 96/71/CE, è 
opportuno prevedere un sistema elettronico 
per lo scambio di informazioni che agevoli 
la cooperazione amministrativa; è 
opportuno che le autorità competenti 
utilizzino, per quanto possibile, il sistema 
di informazione del mercato interno (IMI). 
Questo non deve comunque precludere 
l'applicazione di accordi bilaterali o di 
disposizioni concernenti la cooperazione 
amministrativa, dal momento che tali 
meccanismi consolidati di cooperazione si 
sono dimostrati fruttuosi.
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Or. en

Emendamento 123
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per facilitare un'applicazione migliore 
e più uniforme della direttiva 96/71/CE, è 
opportuno prevedere un sistema elettronico 
per lo scambio di informazioni che agevoli 
la cooperazione amministrativa; è 
opportuno che le autorità competenti 
utilizzino, per quanto possibile, il sistema 
di informazione del mercato interno (IMI).
Questo non deve comunque precludere
l'applicazione di accordi bilaterali o di 
disposizioni concernenti la cooperazione 
amministrativa.

(12) Per facilitare un'applicazione migliore 
e più uniforme della direttiva 96/71/CE, è 
opportuno prevedere un sistema elettronico 
per lo scambio di informazioni che agevoli 
la cooperazione amministrativa; è 
opportuno che le autorità competenti 
utilizzino, per quanto possibile, il sistema 
di informazione del mercato interno (IMI).
Questo non preclude comunque 
l'applicazione di accordi bilaterali o di 
disposizioni concernenti la cooperazione 
amministrativa.

Or. en

Motivazione

La cooperazione bilaterale tra autorità competenti è un meccanismo essenziale per garantire 
la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati. Va sottolineato che la presente direttiva consente 
la cooperazione bilaterale e/o multilaterale, riconoscendo altresì nel contempo il potenziale 
beneficio di adottare il sistema IMI per facilitare il trasferimento delle informazioni.

Emendamento 124
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La cooperazione amministrativa e 
l'assistenza reciproca tra gli Stati membri 
deve essere conforme alle norme sulla 
protezione dei dati personali della direttiva 
95/46/CE e, per quanto riguarda la 

(13) La cooperazione amministrativa e 
l'assistenza reciproca rapida e quanto più 
possibile ampia tra gli Stati membri 
devono essere conformi alle norme sulla 
protezione dei dati personali della direttiva 
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cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato 
interno (IMI), anche al regolamento (CE) 
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2000, 
concernente la tutela delle persone fisiche 
in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi dell'UE, nonché la libera 
circolazione di tali dati e al regolamento 
(UE) n. xxx ("regolamento IMI") sulla 
cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato 
interno (IMI).

95/46/CE e, per quanto riguarda la 
cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato 
interno (IMI), anche al regolamento (CE) 
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2000, 
concernente la tutela delle persone fisiche 
in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi dell'UE, nonché la libera 
circolazione di tali dati e al regolamento 
(UE) n. xxx ("regolamento IMI") sulla 
cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato 
interno (IMI).

Or. de

Emendamento 125
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti le
informazioni sulle condizioni di lavoro e di 
renderle effettivamente accessibili non 
solo ai prestatori di servizi di altri Stati 
membri, ma anche ai lavoratori distaccati 
interessati.

(14) Poiché i prestatori di servizi molto 
spesso non applicano le norme vigenti 
come conseguenza delle difficoltà di 
accesso alle informazioni sulle condizioni 
di lavoro, gli Stati membri dovrebbero 
provvedere a rendere tali informazioni 
effettivamente accessibili non solo ai 
prestatori di servizi di altri Stati membri, 
ma anche ai lavoratori distaccati 
interessati. È necessario definire in modo 
più concreto tale obbligo, soprattutto per 
quanto riguarda i contratti collettivi 
generalmente vincolanti.

Or. cs

Emendamento 126
Phil Bennion
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Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e di
renderle effettivamente accessibili non 
solo ai prestatori di servizi di altri Stati 
membri, ma anche ai lavoratori distaccati 
interessati.

(14) Spetta agli Stati membri informare la 
Commissione su come intendano mettere 
a disposizione di tutti le informazioni sulle 
condizioni di lavoro e renderle accessibili 
ai lavoratori distaccati nonché ai 
prestatori di servizi di altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Chiarimento linguistico

Emendamento 127
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e di 
renderle effettivamente accessibili non solo 
ai prestatori di servizi di altri Stati membri, 
ma anche ai lavoratori distaccati 
interessati.

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e di 
renderle effettivamente accessibili non solo 
ai prestatori di servizi di altri Stati membri, 
ma anche ai lavoratori distaccati 
interessati. Lo Stato membro di origine del 
prestatore di servizi o del lavoratore deve 
garantire che le informazioni concernenti 
le condizioni di lavoro siano tradotte nella 
sua lingua.

Or. fr
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Emendamento 128
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e di 
renderle effettivamente accessibili non solo 
ai prestatori di servizi di altri Stati membri, 
ma anche ai lavoratori distaccati 
interessati.

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti, a 
titolo gratuito, le informazioni sulle 
condizioni di lavoro e di renderle 
effettivamente accessibili non solo ai 
prestatori di servizi di altri Stati membri, 
ma anche ai lavoratori distaccati 
interessati.

I lavoratori distaccati hanno il diritto 
autonomo di essere informati e ricevere 
consulenza sulle condizioni di lavoro e 
d'occupazione applicabili. È compito degli 
Stati membri istituire opportuni servizi cui 
i lavoratori distaccati possano rivolgersi. 

Or. de

Emendamento 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e di 
renderle effettivamente accessibili non solo 
ai prestatori di servizi di altri Stati membri, 
ma anche ai lavoratori distaccati 

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e di 
renderle effettivamente e gratuitamente
accessibili non solo ai prestatori di servizi 
di altri Stati membri, ma anche ai 
lavoratori distaccati interessati. 
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interessati. L'inosservanza deve essere sanzionata in 
quanto ostacola gravemente 
l'applicazione delle norme e nuoce a una 
concorrenza leale nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 130
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e di 
renderle effettivamente accessibili non solo
ai prestatori di servizi di altri Stati membri, 
ma anche ai lavoratori distaccati 
interessati.

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti, a 
titolo gratuito, le informazioni sulle 
condizioni di lavoro e di renderle 
effettivamente accessibili non solo ai 
prestatori di servizi di altri Stati membri, 
ma anche ai lavoratori distaccati 
interessati.

Or. de

Emendamento 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e di 
renderle effettivamente accessibili non solo 
ai prestatori di servizi di altri Stati membri, 
ma anche ai lavoratori distaccati 
interessati.

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e di 
renderle effettivamente e gratuitamente 
accessibili non solo ai prestatori di servizi 
di altri Stati membri, ma anche ai 
lavoratori distaccati interessati.
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Or. en

Emendamento 132
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) I lavoratori distaccati hanno il 
diritto di essere informati e ricevere 
consulenza sulle condizioni di lavoro e 
d'occupazione applicabili. Spetta agli Stati 
membri istituire in forma appropriata 
servizi d'informazione cui i lavoratori 
distaccati possano rivolgersi 
gratuitamente.

Or. de

Emendamento 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) I lavoratori distaccati hanno il 
diritto individuale di essere informati e 
ricevere consulenza sulle condizioni e 
modalità di lavoro e d'impiego applicabili. 
Spetta agli Stati membri istituire 
organismi appropriati cui i lavoratori 
distaccati possano rivolgersi a tal 
proposito.

Or. en
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Emendamento 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) I lavoratori distaccati hanno il 
diritto di informazione e di consulenza per 
quanto riguarda le condizioni di lavoro e 
di impiego loro applicate. Spetta agli Stati 
membri istituire tali centri di 
informazione e consulenza cui i lavoratori 
distaccati possano rivolgersi e chiedere un 
sostegno finanziario.

Or. en

Emendamento 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Se le condizioni di lavoro sono 
definite in contratti collettivi considerati 
universalmente applicabili, gli Stati 
membri devono assicurare che tali 
contratti collettivi siano pubblicati 
ufficialmente e accessibili.

Or. en

Emendamento 136
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli Stati membri devono determinare 
i modi in cui i prestatori di servizi e i 
destinatari possono accedere facilmente a 
queste informazioni, di preferenza tramite 
un sito web, secondo i relativi standard di 
accessibilità. Tali siti devono comprendere 
in particolare quelli creati in applicazione 
della legislazione UE per promuovere 
l'imprenditorialità e/o lo sviluppo della 
prestazione transfrontaliera di servizi.

(15) Al fine di garantire l'accuratezza 
giuridica e l'accessibilità delle 
informazioni, occorre istituire un'unica 
fonte di informazioni per ciascuno Stato 
membro. Gli Stati membri devono 
indicare un unico sito web ufficiale a 
livello nazionale che contenga, in 
particolare, informazioni sulle condizioni 
di lavoro applicabili ai lavoratori 
distaccati sul proprio territorio, fornendo 
inoltre link ai siti creati in applicazione 
della legislazione UE per promuovere 
l'imprenditorialità e/o lo sviluppo della 
prestazione transfrontaliera di servizi.

Or. cs

Emendamento 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Onde migliorare e facilitare 
l'assistenza reciproca e la cooperazione 
transfrontaliera tra le autorità competenti 
degli Stati membri, occorre sviluppare un 
sistema di notifica o di registrazione a 
livello di Unione basato sui sistemi 
esistenti negli Stati membri e compatibile 
con questi ultimi, nel rispetto delle norme 
in materia di protezione dei dati personali. 
Affinché il sistema in questione sia 
conforme al principio della non 
discriminazione e della concorrenza leale, 
è opportuno che la Commissione 
trasmetta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una valutazione d'impatto 
relativa alla sua fattibilità.

Or. en
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Emendamento 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune
misure di controllo o formalità 
amministrative alle imprese che distaccano 
lavoratori per la prestazione di servizi. Tali 
misure e tali obblighi possono essere 
imposti soltanto se le autorità competenti 
non sono in grado di svolgere 
efficacemente il loro compito di vigilanza
senza le informazioni necessarie e se tali 
informazioni non possono essere ottenute 
facilmente dal datore di lavoro dei 
lavoratori distaccati o dalle autorità dello 
Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi entro un termine 
ragionevole, e/o se misure meno restrittive 
non permetterebbero di raggiungere gli 
obiettivi delle misure nazionali di 
controllo ritenuti necessari.

(16) È di fondamentale importanza che lo 
Stato membro di accoglienza prosegua le 
attività di vigilanza e monitoraggio 
previste all'articolo 5 della direttiva 
96/71/CE. Per garantire la corretta 
applicazione e controllare il rispetto delle 
norme sostanziali che disciplinano le 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati, gli Stati membri impongono le 
necessarie misure di controllo o formalità 
amministrative alle imprese che distaccano 
lavoratori per la prestazione di servizi.

Or. en

Emendamento 139
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
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lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune misure 
di controllo o formalità amministrative alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Tali misure e tali 
obblighi possono essere imposti soltanto 
se le autorità competenti non sono in 
grado di svolgere efficacemente il loro 
compito di vigilanza senza le informazioni 
necessarie e se tali informazioni non 
possono essere ottenute facilmente dal 
datore di lavoro dei lavoratori distaccati o 
dalle autorità dello Stato membro di 
stabilimento del prestatore di servizi entro 
un termine ragionevole, e/o se misure 
meno restrittive non permetterebbero di 
raggiungere gli obiettivi delle misure 
nazionali di controllo ritenuti necessari.

lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre in qualsiasi 
momento alle imprese che distaccano 
lavoratori per la prestazione di servizi 
ogni forma di misure di controllo o 
formalità amministrative da essi ritenuta 
efficace e necessaria per il fine in 
questione. Tali misure di controllo 
efficaci ed efficienti non devono essere 
soggette ad alcuna limitazione, poiché 
altrimenti sarebbe impossibile contrastare 
il lavoro nero.

Or. de

Emendamento 140
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune misure 
di controllo o formalità amministrative alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Tali misure e tali 
obblighi possono essere imposti soltanto 
se le autorità competenti non sono in 
grado di svolgere efficacemente il loro 
compito di vigilanza senza le informazioni 
necessarie e se tali informazioni non 
possono essere ottenute facilmente dal 
datore di lavoro dei lavoratori distaccati o 
dalle autorità dello Stato membro di 
stabilimento del prestatore di servizi entro 

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre alle imprese che 
distaccano lavoratori per la prestazione di 
servizi ogni forma di misure di controllo o 
formalità amministrative da essi ritenuta 
efficace e necessaria a tale fine.
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un termine ragionevole, e/o se misure 
meno restrittive non permetterebbero di 
raggiungere gli obiettivi delle misure 
nazionali di controllo ritenuti necessari.

Or. de

Emendamento 141
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune misure 
di controllo o formalità amministrative alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Tali misure e tali 
obblighi possono essere imposti soltanto 
se le autorità competenti non sono in 
grado di svolgere efficacemente il loro 
compito di vigilanza senza le informazioni 
necessarie e se tali informazioni non 
possono essere ottenute facilmente dal 
datore di lavoro dei lavoratori distaccati o 
dalle autorità dello Stato membro di 
stabilimento del prestatore di servizi entro 
un termine ragionevole, e/o se misure 
meno restrittive non permetterebbero di 
raggiungere gli obiettivi delle misure 
nazionali di controllo ritenuti necessari.

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre tutte le misure di 
controllo o formalità amministrative 
ritenute efficaci e necessarie a tale scopo
alle imprese che distaccano lavoratori per 
la prestazione di servizi.

Or. en

Emendamento 142
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune 
misure di controllo o formalità 
amministrative alle imprese che 
distaccano lavoratori per la prestazione di 
servizi. Tali misure e tali obblighi possono 
essere imposti soltanto se le autorità 
competenti non sono in grado di svolgere 
efficacemente il loro compito di vigilanza 
senza le informazioni necessarie e se tali 
informazioni non possono essere ottenute 
facilmente dal datore di lavoro dei 
lavoratori distaccati o dalle autorità dello 
Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi entro un termine 
ragionevole, e/o se misure meno restrittive 
non permetterebbero di raggiungere gli 
obiettivi delle misure nazionali di 
controllo ritenuti necessari.

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre alle imprese che 
distaccano lavoratori per la prestazione di 
servizi qualsivoglia misura di controllo o 
formalità amministrativa, a condizione 
che appaia efficace e necessaria a tale 
fine.

Or. de

Emendamento 143
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune misure 
di controllo o formalità amministrative alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Tali misure e tali 
obblighi possono essere imposti soltanto 
se le autorità competenti non sono in 
grado di svolgere efficacemente il loro 
compito di vigilanza senza le informazioni 

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre alle imprese che 
distaccano lavoratori per la prestazione di 
servizi le misure di controllo o formalità 
amministrative necessarie.
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necessarie e se tali informazioni non 
possono essere ottenute facilmente dal 
datore di lavoro dei lavoratori distaccati o 
dalle autorità dello Stato membro di 
stabilimento del prestatore di servizi entro 
un termine ragionevole, e/o se misure 
meno restrittive non permetterebbero di 
raggiungere gli obiettivi delle misure 
nazionali di controllo ritenuti necessari.

Or. de

Emendamento 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune misure
di controllo o formalità amministrative alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Tali misure e tali 
obblighi possono essere imposti soltanto 
se le autorità competenti non sono in 
grado di svolgere efficacemente il loro 
compito di vigilanza senza le informazioni 
necessarie e se tali informazioni non 
possono essere ottenute facilmente dal 
datore di lavoro dei lavoratori distaccati o 
dalle autorità dello Stato membro di 
stabilimento del prestatore di servizi entro 
un termine ragionevole, e/o se misure 
meno restrittive non permetterebbero di 
raggiungere gli obiettivi delle misure 
nazionali di controllo ritenuti necessari.

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre le misure di 
controllo e formalità amministrative 
necessarie alle imprese che distaccano 
lavoratori per la prestazione di servizi, al 
fine di contrastare con efficacia le frodi e 
la concorrenza sleale.

Or. en
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Emendamento 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune 
misure di controllo o formalità 
amministrative alle imprese che distaccano 
lavoratori per la prestazione di servizi. Tali 
misure e tali obblighi possono essere 
imposti soltanto se le autorità competenti 
non sono in grado di svolgere 
efficacemente il loro compito di vigilanza 
senza le informazioni necessarie e se tali 
informazioni non possono essere ottenute 
facilmente dal datore di lavoro dei 
lavoratori distaccati o dalle autorità dello 
Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi entro un termine 
ragionevole, e/o se misure meno restrittive 
non permetterebbero di raggiungere gli 
obiettivi delle misure nazionali di 
controllo ritenuti necessari.

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre alle imprese che 
distaccano lavoratori per la prestazione di 
servizi tutte le misure di controllo o 
formalità amministrative che siano 
reputate efficaci e necessarie a tal fine.

Or. fr

Emendamento 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 



PE500.574v01-00 50/91 AM\919866IT.doc

IT

lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune 
misure di controllo o formalità 
amministrative alle imprese che 
distaccano lavoratori per la prestazione di 
servizi. Tali misure e tali obblighi possono 
essere imposti soltanto se le autorità 
competenti non sono in grado di svolgere
efficacemente il loro compito di vigilanza 
senza le informazioni necessarie e se tali 
informazioni non possono essere ottenute 
facilmente dal datore di lavoro dei 
lavoratori distaccati o dalle autorità dello 
Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi entro un termine 
ragionevole, e/o se misure meno restrittive 
non permetterebbero di raggiungere gli 
obiettivi delle misure nazionali di controllo 
ritenuti necessari.

lavoro dei lavoratori distaccati, occorre 
garantire un certo livello di 
armonizzazione delle misure di controllo o 
formalità amministrative. Al di là di 
questa base minima, è opportuno che gli 
Stati membri siano liberi di adottare 
qualsiasi misura pertinente per un
controllo efficace delle condizioni 
d'intervento delle imprese prestatrici di 
servizi sul loro territorio, oltre che delle 
condizioni di lavoro dei dipendenti 
distaccati. Queste misure e questi obblighi 
di controllo possono essere, in ogni caso,
imposti soltanto se le autorità competenti 
non sono in grado di svolgere 
efficacemente il loro compito di vigilanza 
senza le informazioni necessarie e se tali 
informazioni non possono essere ottenute 
facilmente dal datore di lavoro dei 
lavoratori distaccati o dalle autorità dello 
Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi entro un termine 
ragionevole, e/o se misure meno restrittive 
non permetterebbero di raggiungere gli 
obiettivi delle misure nazionali di controllo 
ritenuti necessari.

Or. fr

Emendamento 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune misure 
di controllo o formalità amministrative alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Tali misure e tali 
obblighi possono essere imposti soltanto se 
le autorità competenti non sono in grado di 
svolgere efficacemente il loro compito di 

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre tutte le misure di 
controllo o formalità amministrative 
ritenute efficaci e necessarie a tale scopo
alle imprese che distaccano lavoratori per 
la prestazione di servizi. Tali misure e tali 
obblighi possono essere imposti se le 
autorità competenti non sono in grado di 
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vigilanza senza le informazioni necessarie 
e se tali informazioni non possono essere 
ottenute facilmente dal datore di lavoro 
dei lavoratori distaccati o dalle autorità 
dello Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi entro un termine 
ragionevole, e/o se misure meno restrittive 
non permetterebbero di raggiungere gli 
obiettivi delle misure nazionali di 
controllo ritenuti necessari.

svolgere efficacemente il loro compito di 
vigilanza senza le informazioni necessarie.

Or. en

Emendamento 148
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune misure 
di controllo o formalità amministrative alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Tali misure e tali 
obblighi possono essere imposti soltanto se 
le autorità competenti non sono in grado di 
svolgere efficacemente il loro compito di 
vigilanza senza le informazioni necessarie 
e se tali informazioni non possono essere 
ottenute facilmente dal datore di lavoro dei 
lavoratori distaccati o dalle autorità dello 
Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi entro un termine 
ragionevole, e/o se misure meno restrittive 
non permetterebbero di raggiungere gli 
obiettivi delle misure nazionali di controllo 
ritenuti necessari.

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune misure 
di controllo o formalità amministrative alle
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Le misure di 
controllo e gli obblighi eventualmente 
adottati devono essere uniformi a livello 
di Unione e possono essere imposti 
soltanto se le autorità competenti non sono 
in grado di svolgere efficacemente il loro 
compito di vigilanza senza le informazioni 
necessarie e se tali informazioni non 
possono essere ottenute facilmente dal 
datore di lavoro dei lavoratori distaccati o 
dalle autorità dello Stato membro di 
stabilimento del prestatore di servizi entro 
un termine ragionevole, e/o se misure 
meno restrittive non permetterebbero di 
raggiungere gli obiettivi delle misure 
nazionali di controllo ritenuti necessari.

Or. hu
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Emendamento 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune misure 
di controllo o formalità amministrative alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Tali misure e tali 
obblighi possono essere imposti soltanto se 
le autorità competenti non sono in grado di 
svolgere efficacemente il loro compito di 
vigilanza senza le informazioni necessarie 
e se tali informazioni non possono essere 
ottenute facilmente dal datore di lavoro dei 
lavoratori distaccati o dalle autorità dello 
Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi entro un termine 
ragionevole, e/o se misure meno restrittive 
non permetterebbero di raggiungere gli 
obiettivi delle misure nazionali di controllo 
ritenuti necessari.

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo tali misure di 
controllo o formalità amministrative alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Dette misure di 
controllo o formalità amministrative 
devono essere proporzionate e non 
comprendere oneri amministrativi 
ingiustificati ed eccessivi. Tali misure e 
tali obblighi possono essere imposti 
soltanto se le autorità competenti non sono 
in grado di svolgere efficacemente il loro 
compito di vigilanza senza le informazioni 
necessarie e se tali informazioni non 
possono essere ottenute facilmente dal 
datore di lavoro dei lavoratori distaccati o 
dalle autorità dello Stato membro di 
stabilimento del prestatore di servizi entro 
un termine ragionevole, e/o se misure 
meno restrittive non permetterebbero di 
raggiungere gli obiettivi delle misure 
nazionali di controllo ritenuti necessari.

Or. en

Emendamento 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) È opportuno che qualsiasi 
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valutazione dei rischi sia intesa a 
individuare i settori d'attività in cui si 
concentra, nel rispettivo territorio, la 
presenza di lavoratori distaccati per la 
prestazione di servizi. Nel procedere a tale 
valutazione dei rischi, occorre tener conto 
dei problemi e delle necessità particolari 
di specifici settori, delle precedenti 
irregolarità, delle informazioni fornite 
dalle parti sociali sul campo, delle 
pratiche di elusione nonché della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 151
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Un sistema organico di misure 
preventive e di controllo che preveda 
anche sanzioni dissuasive, inteso a 
individuare e prevenire casi di lavoro 
autonomo fittizio, deve contribuire a 
combattere efficacemente il lavoro 
occulto.

(17) Tutte le forme di uso fraudolento 
dello status di "lavoratore autonomo" 
devono essere vietate mediante un sistema 
organico di misure preventive di controllo 
e di sanzioni dissuasive.

Or. en

Motivazione

Chiarimento linguistico

Emendamento 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) Un sistema organico di misure 
preventive e di controllo che preveda anche 
sanzioni dissuasive, inteso a individuare e 
prevenire casi di lavoro autonomo fittizio, 
deve contribuire a combattere 
efficacemente il lavoro occulto.

(17) Un sistema organico ed efficace di 
misure preventive e di controllo che 
preveda anche sanzioni dissuasive, inteso a 
individuare e prevenire casi di lavoro 
autonomo fittizio, deve contribuire a 
combattere efficacemente il lavoro occulto. 
In questo contesto è essenziale che le 
autorità competenti negli Stati membri 
dispongano dei mezzi per verificare se vi 
sia una situazione di dipendenza tra il 
presunto lavoratore autonomo e il suo 
datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 153
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Ai fini dell'applicazione efficace 
delle condizioni di occupazione vigenti è 
necessario anche contrastare il falso 
lavoro autonomo. Ciò è fondamentale per 
evitare potenziali abusi. L'autorità 
competente deve disporre degli strumenti 
per verificare se il presunto lavoratore 
autonomo non venga impiegato 
ripetutamente e in misura rilevante dal 
medesimo datore di lavoro e che non 
sussista un rapporto di subordinazione tra 
il lavoratore autonomo e il datore di 
lavoro.

Or. de

Emendamento 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
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Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Al fine di contrastare il lavoro 
autonomo fittizio e le altre violazioni della 
normativa vigente, è opportuno istituire 
un registro europeo delle imprese che 
hanno ripetutamente contravvenuto alle 
disposizioni della presente direttiva e della 
direttiva 96/71/CE. Il registro servirebbe 
altresì a garantire condizioni di parità e 
una concorrenza leale tra le imprese.

Or. en

Emendamento 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Al fine di contrastare l'elusione 
delle norme applicabili e il lavoro 
autonomo fittizio, è opportuno che la 
Commissione esamini la possibilità di 
istituire un registro europeo ("lista nera") 
delle imprese che hanno ripetutamente 
contravvenuto alle disposizioni della 
presente direttiva e della direttiva 
96/71/CE. Una tale lista nera servirebbe 
altresì a garantire una concorrenza leale 
tra le imprese.

Or. en

Emendamento 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti
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Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per migliorare e uniformare 
l'applicazione nella pratica della direttiva 
96/71/CE e ridurre per quanto possibile le 
disparità di applicazione esistenti 
nell'Unione, gli Stati membri devono 
provvedere nel loro territorio a ispezioni 
efficaci e appropriate.

(18) Per migliorare e uniformare 
l'applicazione nella pratica della direttiva 
96/71/CE gli Stati membri devono 
provvedere nel loro territorio a ispezioni 
efficaci e appropriate.

Or. en

Emendamento 157
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per migliorare e uniformare 
l'applicazione nella pratica della direttiva 
96/71/CE e ridurre per quanto possibile le 
disparità di applicazione esistenti 
nell'Unione, gli Stati membri devono 
provvedere nel loro territorio a ispezioni 
efficaci e appropriate.

(18) Per migliorare e uniformare 
l'applicazione nella pratica della direttiva 
96/71/CE e ridurre per quanto possibile le 
disparità di applicazione esistenti 
nell'Unione, gli Stati membri devono 
provvedere nel loro territorio a ispezioni 
efficaci e appropriate. A tale fine è 
opportuno che gli Stati membri possano 
imporre in qualsiasi momento alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi ogni forma di 
misure di controllo o formalità 
amministrative da essi ritenuta efficace e 
necessaria per il fine in questione. Ciò
serve a impedire il lavoro nero.

Or. de

Emendamento 158
Thomas Mann
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Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Gli ispettorati del lavoro nazionali, le 
parti sociali e altri organismi di vigilanza 
svolgono a questo riguardo, e devono 
continuare a svolgere, un ruolo di 
fondamentale importanza.

(19) Gli ispettorati del lavoro nazionali, le 
parti sociali e altri organismi di vigilanza 
svolgono a questo riguardo, e devono 
continuare a svolgere, un ruolo di 
fondamentale importanza. L'attività degli 
organismi di vigilanza non deve essere 
soggetta ad alcuna limitazione.

Or. de

Emendamento 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per tener conto della diversità dei 
mercati del lavoro e dei sistemi di 
relazioni industriali, a titolo eccezionale 
altri attori e/o organi possono esercitare 
funzioni di vigilanza su determinate 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati, purché offrano alle persone 
interessate un grado equivalente di 
protezione ed esercitino la vigilanza in 
maniera non discriminatoria e obiettiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) Per tener conto della diversità dei 
mercati del lavoro e dei sistemi di relazioni 
industriali, a titolo eccezionale altri attori 
e/o organi possono esercitare funzioni di 
vigilanza su determinate condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, purché 
offrano alle persone interessate un grado 
equivalente di protezione ed esercitino la 
vigilanza in maniera non discriminatoria e 
obiettiva.

(20) Per rispettare la diversità dei mercati 
del lavoro e dei sistemi di relazioni 
industriali, gli Stati membri, 
conformemente alle leggi e alle prassi 
nazionali, hanno la facoltà di incaricare
altri attori e/o organi dell'esercizio di 
funzioni di vigilanza su determinate 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati, purché offrano alle persone 
interessate un grado equivalente di 
protezione ed esercitino la vigilanza in 
maniera non discriminatoria e obiettiva.

Or. en

Emendamento 161
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli Stati membri sono in modo 
particolare invitati ad adottare un approccio 
più integrato alle ispezioni del lavoro. 
Deve essere altresì esaminata la necessità 
di definire criteri comuni per stabilire 
metodi, prassi e norme minime comparabili 
a livello dell'Unione.

(22) Gli Stati membri sono in modo 
particolare invitati ad adottare un approccio 
più integrato alle ispezioni del lavoro. 
Deve essere altresì esaminata la necessità 
di definire criteri comuni per stabilire 
metodi, prassi e norme minime comparabili 
a livello dell'Unione. La definizione di 
criteri comuni non deve tuttavia 
comportare limitazioni per gli Stati 
membri quanto all'efficace contrasto del 
lavoro nero. 

Or. de

Emendamento 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione Emendamento

(23) Per facilitare e rendere più efficace 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE, 
sono necessari meccanismi efficaci che 
consentano ai lavoratori distaccati di 
presentare denunce o promuovere azioni 
legali, direttamente o tramite terzi designati 
(organizzazioni sindacali o altre 
associazioni, istituzioni comuni delle parti 
sociali), salve restando le norme 
procedurali nazionali concernenti la 
rappresentanza e la difesa in giudizio.

(23) Per facilitare e rendere più efficace 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE, 
sono necessari meccanismi efficaci che 
consentano ai lavoratori distaccati di 
presentare denunce o promuovere azioni 
legali, direttamente o tramite terzi designati 
(organizzazioni sindacali o altre 
associazioni, istituzioni comuni delle parti 
sociali). Le associazioni, le organizzazioni 
e le altre entità giuridiche che hanno un 
interesse legittimo nell'applicazione della 
direttiva 96/71/CE possono avviare, per 
conto dei lavoratori, procedimenti 
giudiziari e amministrativi. Restano salve 
le norme procedurali nazionali concernenti 
la rappresentanza e la difesa in giudizio.

Or. en

Emendamento 163
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per facilitare e rendere più efficace 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE, 
sono necessari meccanismi efficaci che 
consentano ai lavoratori distaccati di 
presentare denunce o promuovere azioni 
legali, direttamente o tramite terzi designati 
(organizzazioni sindacali o altre 
associazioni, istituzioni comuni delle parti 
sociali), salve restando le norme 
procedurali nazionali concernenti la 
rappresentanza e la difesa in giudizio.

(23) Per facilitare e rendere più efficace 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE, 
sono necessari meccanismi efficaci che 
consentano ai lavoratori distaccati di 
presentare denunce o promuovere azioni 
legali, direttamente o, con il loro esplicito 
consenso, tramite terzi designati 
(organizzazioni sindacali o altre 
associazioni, istituzioni comuni delle parti 
sociali), salve restando le norme 
procedurali nazionali concernenti la 
rappresentanza e la difesa in giudizio.

Or. cs
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Emendamento 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per facilitare e rendere più efficace 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE, 
sono necessari meccanismi efficaci che 
consentano ai lavoratori distaccati di 
presentare denunce o promuovere azioni 
legali, direttamente o tramite terzi designati 
(organizzazioni sindacali o altre 
associazioni, istituzioni comuni delle parti 
sociali), salve restando le norme 
procedurali nazionali concernenti la 
rappresentanza e la difesa in giudizio.

(23) Per facilitare e rendere più efficace 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE, 
sono necessari meccanismi efficaci che 
consentano ai lavoratori distaccati di 
presentare denunce o promuovere azioni 
legali, direttamente o tramite terzi designati 
(organizzazioni sindacali o altre 
associazioni, istituzioni comuni delle parti 
sociali), salve restando le norme 
procedurali nazionali concernenti la 
rappresentanza e la difesa in giudizio. 
Occorre che le organizzazioni sindacali 
godano del diritto di azione collettiva e 
possano svolgere un'azione 
rappresentativa.

Or. en

Emendamento 165
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza 
del subcontratto nel settore dell'edilizia e 
per tutelare i diritti dei lavoratori 
distaccati, è necessario disporre che in 
tale settore almeno il contraente di cui il 
datore di lavoro è un subcontraente 
diretto possa essere tenuto responsabile, 
in aggiunta o in luogo del datore di 
lavoro, del pagamento ai lavoratori 
distaccati della retribuzione netta minima, 

soppresso
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delle retribuzioni arretrate e/o dei 
contributi dovuti a fondi o istituzioni 
comuni delle parti sociali previsti dalla 
legge o dai contratti collettivi, nella 
misura in cui rientrino nell'articolo 3, 
paragrafo 1 della direttiva 96/71/CE. Il 
contraente non è tenuto responsabile se 
ha agito con la dovuta diligenza, che può 
consistere nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 166
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza 
del subcontratto nel settore dell'edilizia e 
per tutelare i diritti dei lavoratori 
distaccati, è necessario disporre che in 
tale settore almeno il contraente di cui il 
datore di lavoro è un subcontraente 
diretto possa essere tenuto responsabile, 
in aggiunta o in luogo del datore di 
lavoro, del pagamento ai lavoratori 
distaccati della retribuzione netta minima, 
delle retribuzioni arretrate e/o dei 
contributi dovuti a fondi o istituzioni 
comuni delle parti sociali previsti dalla 
legge o dai contratti collettivi, nella 
misura in cui rientrino nell'articolo 3, 
paragrafo 1 della direttiva 96/71/CE. Il 
contraente non è tenuto responsabile se 
ha agito con la dovuta diligenza, che può 
consistere nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 

soppresso
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autorità nazionali.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare la piena certezza del diritto ai lavoratori distaccati e per proteggere le 
imprese che agiscono in buona fede, la responsabilità deve sempre spettare al datore di 
lavoro diretto indipendentemente dalla sua posizione nella catena di subappalto.

Emendamento 167
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza 
del subcontratto nel settore dell'edilizia e 
per tutelare i diritti dei lavoratori 
distaccati, è necessario disporre che in 
tale settore almeno il contraente di cui il 
datore di lavoro è un subcontraente 
diretto possa essere tenuto responsabile, 
in aggiunta o in luogo del datore di 
lavoro, del pagamento ai lavoratori 
distaccati della retribuzione netta minima, 
delle retribuzioni arretrate e/o dei 
contributi dovuti a fondi o istituzioni 
comuni delle parti sociali previsti dalla 
legge o dai contratti collettivi, nella 
misura in cui rientrino nell'articolo 3, 
paragrafo 1 della direttiva 96/71/CE. Il 
contraente non è tenuto responsabile se 
ha agito con la dovuta diligenza, che può 
consistere nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

soppresso

Or. hu
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Emendamento 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza 
del subcontratto nel settore dell'edilizia e 
per tutelare i diritti dei lavoratori 
distaccati, è necessario disporre che in 
tale settore almeno il contraente di cui il 
datore di lavoro è un subcontraente 
diretto possa essere tenuto responsabile, 
in aggiunta o in luogo del datore di 
lavoro, del pagamento ai lavoratori 
distaccati della retribuzione netta minima, 
delle retribuzioni arretrate e/o dei 
contributi dovuti a fondi o istituzioni 
comuni delle parti sociali previsti dalla 
legge o dai contratti collettivi, nella 
misura in cui rientrino nell'articolo 3, 
paragrafo 1 della direttiva 96/71/CE. Il 
contraente non è tenuto responsabile se 
ha agito con la dovuta diligenza, che può 
consistere nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

soppresso

Or. en

Emendamento 169
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza 
del subcontratto nel settore dell'edilizia e 
per tutelare i diritti dei lavoratori 

soppresso
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distaccati, è necessario disporre che in 
tale settore almeno il contraente di cui il 
datore di lavoro è un subcontraente 
diretto possa essere tenuto responsabile, 
in aggiunta o in luogo del datore di 
lavoro, del pagamento ai lavoratori 
distaccati della retribuzione netta minima, 
delle retribuzioni arretrate e/o dei 
contributi dovuti a fondi o istituzioni 
comuni delle parti sociali previsti dalla 
legge o dai contratti collettivi, nella 
misura in cui rientrino nell'articolo 3, 
paragrafo 1 della direttiva 96/71/CE. Il 
contraente non è tenuto responsabile se 
ha agito con la dovuta diligenza, che può 
consistere nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 170
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza 
del subcontratto nel settore dell'edilizia e 
per tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, 
è necessario disporre che in tale settore 
almeno il contraente di cui il datore di 
lavoro è un subcontraente diretto possa 
essere tenuto responsabile, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, del 
pagamento ai lavoratori distaccati della 
retribuzione netta minima, delle 
retribuzioni arretrate e/o dei contributi 
dovuti a fondi o istituzioni comuni delle 
parti sociali previsti dalla legge o dai 
contratti collettivi, nella misura in cui 
rientrino nell'articolo 3, paragrafo 1 della 

(24) Per combattere gli abusi in relazione 
ai subcontratti e per tutelare i diritti dei 
lavoratori distaccati, è necessario che gli 
Stati membri dispongano che in tutti i 
settori i contraenti possano essere tenuti 
responsabili del pagamento ai lavoratori 
distaccati delle loro spettanze.
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direttiva 96/71/CE. Il contraente non è 
tenuto responsabile se ha agito con la 
dovuta diligenza, che può consistere 
nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

Or. de

Emendamento 171
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza del 
subcontratto nel settore dell'edilizia e per 
tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, è 
necessario disporre che in tale settore 
almeno il contraente di cui il datore di 
lavoro è un subcontraente diretto possa
essere tenuto responsabile, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, del 
pagamento ai lavoratori distaccati della 
retribuzione netta minima, delle 
retribuzioni arretrate e/o dei contributi 
dovuti a fondi o istituzioni comuni delle 
parti sociali previsti dalla legge o dai 
contratti collettivi, nella misura in cui 
rientrino nell'articolo 3, paragrafo 1 della 
direttiva 96/71/CE. Il contraente non è 
tenuto responsabile se ha agito con la 
dovuta diligenza, che può consistere 
nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

(24) In considerazione della prevalenza del 
subcontratto, non solo nel settore 
dell'edilizia, e per tutelare i diritti dei 
lavoratori distaccati, è necessario disporre 
che tutti contraenti della catena 
contrattuale possano essere tenuti 
responsabili del pagamento di tutte le 
spettanze dovute ai lavoratori distaccati.

Or. de
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Emendamento 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza 
del subcontratto nel settore dell'edilizia e 
per tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, 
è necessario disporre che in tale settore 
almeno il contraente di cui il datore di 
lavoro è un subcontraente diretto possa
essere tenuto responsabile, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, del 
pagamento ai lavoratori distaccati della 
retribuzione netta minima, delle 
retribuzioni arretrate e/o dei contributi 
dovuti a fondi o istituzioni comuni delle 
parti sociali previsti dalla legge o dai 
contratti collettivi, nella misura in cui 
rientrino nell'articolo 3, paragrafo 1 della 
direttiva 96/71/CE. Il contraente non è 
tenuto responsabile se ha agito con la 
dovuta diligenza, che può consistere 
nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

(24) Onde ridurre gli abusi nell'ambito 
delle situazioni di subappalto e tutelare i 
diritti dei lavoratori distaccati, è necessario 
disporre che tutti i contraenti a monte 
della catena possano essere tenuti
responsabili del pagamento ai lavoratori 
distaccati di tutte le prestazioni dovute.

Or. en

Emendamento 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza 
del subcontratto nel settore dell'edilizia e 

(24) Onde ridurre gli abusi nell'ambito 
delle situazioni di subappalto e tutelare i 
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per tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, 
è necessario disporre che in tale settore
almeno il contraente di cui il datore di 
lavoro è un subcontraente diretto possa
essere tenuto responsabile, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, del 
pagamento ai lavoratori distaccati della 
retribuzione netta minima, delle 
retribuzioni arretrate e/o dei contributi 
dovuti a fondi o istituzioni comuni delle 
parti sociali previsti dalla legge o dai 
contratti collettivi, nella misura in cui 
rientrino nell'articolo 3, paragrafo 1 della 
direttiva 96/71/CE. Il contraente non è 
tenuto responsabile se ha agito con la 
dovuta diligenza, che può consistere 
nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

diritti dei lavoratori distaccati, è necessario 
disporre, in tutti i settori, che tutti i 
contraenti dell'intera catena possano
essere tenuti responsabili del pagamento ai 
lavoratori distaccati di tutte le prestazioni 
dovute.

Or. en

Emendamento 174
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza del 
subcontratto nel settore dell'edilizia e per 
tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, è 
necessario disporre che in tale settore 
almeno il contraente di cui il datore di 
lavoro è un subcontraente diretto possa 
essere tenuto responsabile, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, del 
pagamento ai lavoratori distaccati della 
retribuzione netta minima, delle 
retribuzioni arretrate e/o dei contributi 
dovuti a fondi o istituzioni comuni delle 
parti sociali previsti dalla legge o dai 
contratti collettivi, nella misura in cui 

(24) In considerazione della prevalenza del 
subcontratto nel settore dell'edilizia e per 
tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, è 
necessario disporre che in tale settore siano 
adottate norme specifiche.



PE500.574v01-00 68/91 AM\919866IT.doc

IT

rientrino nell'articolo 3, paragrafo 1 della 
direttiva 96/71/CE. Il contraente non è 
tenuto responsabile se ha agito con la 
dovuta diligenza, che può consistere 
nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

Or. fr

Emendamento 175
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza del 
subcontratto nel settore dell'edilizia e per 
tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, è 
necessario disporre che in tale settore 
almeno il contraente di cui il datore di 
lavoro è un subcontraente diretto possa 
essere tenuto responsabile, in aggiunta o in
luogo del datore di lavoro, del pagamento 
ai lavoratori distaccati della retribuzione 
netta minima, delle retribuzioni arretrate 
e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali 
previsti dalla legge o dai contratti collettivi, 
nella misura in cui rientrino nell'articolo 3, 
paragrafo 1 della direttiva 96/71/CE. Il 
contraente non è tenuto responsabile se ha 
agito con la dovuta diligenza, che può 
consistere nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

(24) In considerazione della prevalenza del 
subcontratto nel settore dell'edilizia e per 
tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, è 
necessario disporre che in tale settore 
almeno il contraente di cui il datore di 
lavoro è un subcontraente diretto o 
indiretto possa essere tenuto responsabile, 
in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, 
del pagamento ai lavoratori distaccati della 
retribuzione netta minima, delle 
retribuzioni arretrate e/o dei contributi 
dovuti a fondi o istituzioni comuni delle 
parti sociali previsti dalla legge o dai 
contratti collettivi, nella misura in cui 
rientrino nell'articolo 3, paragrafo 1 della 
direttiva 96/71/CE. Il contraente non è 
tenuto responsabile se ha agito con la 
dovuta diligenza, che può consistere 
nell'adottare misure preventive concernenti 
le prove fornite dal subcontraente, anche, 
se del caso, sulla base di informazioni 
emananti dalle autorità nazionali.

Or. fr
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Emendamento 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza del 
subcontratto nel settore dell'edilizia e per 
tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, è 
necessario disporre che in tale settore 
almeno il contraente di cui il datore di 
lavoro è un subcontraente diretto possa 
essere tenuto responsabile, in aggiunta o in 
luogo del datore di lavoro, del pagamento 
ai lavoratori distaccati della retribuzione 
netta minima, delle retribuzioni arretrate 
e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali 
previsti dalla legge o dai contratti collettivi, 
nella misura in cui rientrino nell'articolo 3, 
paragrafo 1 della direttiva 96/71/CE. Il 
contraente non è tenuto responsabile se ha 
agito con la dovuta diligenza, che può 
consistere nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

(24) In considerazione della prevalenza del 
subcontratto in determinati settori di 
attività e per tutelare i diritti dei lavoratori 
distaccati, è necessario disporre che in tale 
settore almeno il contraente di cui il datore 
di lavoro è un subcontraente diretto possa 
essere tenuto responsabile, in aggiunta o in 
luogo del datore di lavoro, del pagamento 
ai lavoratori distaccati della retribuzione 
netta minima, delle retribuzioni arretrate 
e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali 
previsti dalla legge o dai contratti collettivi, 
nella misura in cui rientrino nell'articolo 3, 
paragrafo 1 della direttiva 96/71/CE. Il 
contraente non è tenuto responsabile se ha 
agito con la dovuta diligenza, che può 
consistere nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

Or. fr

Emendamento 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza del
subcontratto nel settore dell'edilizia e per 
tutelare i diritti dei lavoratori distaccati, è 
necessario disporre che in tale settore 
almeno il contraente di cui il datore di 

(24) In considerazione della prevalenza del 
ricorso sempre più frequente al 
subcontratto nel quadro di prestazioni di 
servizi internazionali e per tutelare i diritti 
dei lavoratori distaccati, è necessario 
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lavoro è un subcontraente diretto possa 
essere tenuto responsabile, in aggiunta o in 
luogo del datore di lavoro, del pagamento 
ai lavoratori distaccati della retribuzione 
netta minima, delle retribuzioni arretrate 
e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali 
previsti dalla legge o dai contratti collettivi, 
nella misura in cui rientrino nell'articolo 3, 
paragrafo 1 della direttiva 96/71/CE. Il 
contraente non è tenuto responsabile se ha 
agito con la dovuta diligenza, che può 
consistere nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

disporre che in tale settore almeno il 
contraente di cui il datore di lavoro è un 
subcontraente diretto possa essere tenuto 
responsabile, in aggiunta o in luogo del 
datore di lavoro, del pagamento ai 
lavoratori distaccati della retribuzione netta 
minima, delle retribuzioni arretrate e/o dei 
contributi dovuti a fondi o istituzioni 
comuni delle parti sociali previsti dalla 
legge o dai contratti collettivi, nella misura 
in cui rientrino nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE. Il contraente non 
è tenuto responsabile se ha agito con la 
dovuta diligenza, che può consistere 
nell'adottare misure preventive concernenti 
le prove fornite dal subcontraente, anche, 
se del caso, sulla base di informazioni 
emananti dalle autorità nazionali.

Or. fr

Emendamento 178
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In casi specifici, altri contraenti 
possono, secondo la legge e la prassi 
nazionali, essere tenuti anch'essi 
responsabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
o la loro responsabilità può essere 
limitata, previa consultazione delle parti 
sociali a livello nazionale o settoriale.

soppresso

Or. en

Emendamento 179
Phil Bennion
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Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In casi specifici, altri contraenti 
possono, secondo la legge e la prassi 
nazionali, essere tenuti anch'essi 
responsabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
o la loro responsabilità può essere 
limitata, previa consultazione delle parti 
sociali a livello nazionale o settoriale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare la piena certezza del diritto ai lavoratori distaccati e per proteggere le 
imprese che agiscono in buona fede, la responsabilità deve sempre spettare al datore di 
lavoro diretto indipendentemente dalla sua posizione nella catena di subappalto.

Emendamento 180
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In casi specifici, altri contraenti 
possono, secondo la legge e la prassi 
nazionali, essere tenuti anch'essi 
responsabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
o la loro responsabilità può essere 
limitata, previa consultazione delle parti 
sociali a livello nazionale o settoriale.

soppresso

Or. hu

Emendamento 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In casi specifici, altri contraenti 
possono, secondo la legge e la prassi 
nazionali, essere tenuti anch'essi 
responsabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
o la loro responsabilità può essere 
limitata, previa consultazione delle parti 
sociali a livello nazionale o settoriale.

soppresso

Or. en

Emendamento 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In casi specifici, altri contraenti 
possono, secondo la legge e la prassi 
nazionali, essere tenuti anch'essi 
responsabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
o la loro responsabilità può essere 
limitata, previa consultazione delle parti 
sociali a livello nazionale o settoriale.

soppresso

Or. en

Emendamento 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

(25) In casi specifici, altri contraenti 
possono, secondo la legge e la prassi 
nazionali, essere tenuti anch'essi 
responsabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
o la loro responsabilità può essere 
limitata, previa consultazione delle parti 
sociali a livello nazionale o settoriale.

soppresso

Or. en

Emendamento 184
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In casi specifici, altri contraenti 
possono, secondo la legge e la prassi 
nazionali, essere tenuti anch'essi 
responsabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
o la loro responsabilità può essere 
limitata, previa consultazione delle parti 
sociali a livello nazionale o settoriale.

soppresso

Or. en

Emendamento 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In casi specifici, altri contraenti 
possono, secondo la legge e la prassi 
nazionali, essere tenuti anch'essi 

soppresso
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responsabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
o la loro responsabilità può essere 
limitata, previa consultazione delle parti 
sociali a livello nazionale o settoriale.

Or. fr

Emendamento 186
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In casi specifici, altri contraenti 
possono, secondo la legge e la prassi 
nazionali, essere tenuti anch'essi 
responsabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
o la loro responsabilità può essere 
limitata, previa consultazione delle parti 
sociali a livello nazionale o settoriale.

(25) Gli Stati membri hanno la facoltà di 
mantenere o introdurre norme più 
rigorose per quanto riguarda i diritti dei 
lavoratori distaccati.

Or. de

Emendamento 187
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In casi specifici, altri contraenti 
possono, secondo la legge e la prassi 
nazionali, essere tenuti anch'essi 
responsabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
o la loro responsabilità può essere 
limitata, previa consultazione delle parti 
sociali a livello nazionale o settoriale.

(25) In casi specifici, altri contraenti 
possono, secondo la legge e la prassi 
nazionali, essere tenuti anch'essi 
responsabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
previa consultazione delle parti sociali a 
livello nazionale o settoriale.
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Or. de

Emendamento 188
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Gli Stati membri hanno la facoltà 
di mantenere o introdurre norme più 
rigorose per quanto riguarda la 
responsabilità generale delle imprese.

Or. de

Emendamento 189
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente quando il 
subcontraente diretto è un prestatore di 
servizi stabilito in un altro Stato membro 
che distacca lavoratori è giustificato dal 
prevalente interesse pubblico della 
protezione sociale dei lavoratori. Questi 
lavoratori distaccati possono non essere 
nella stessa situazione dei lavoratori alle 
dipendenze di un subcontraente diretto 
stabilito nello Stato membro di 
stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

soppresso

Or. de
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Emendamento 190
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente quando il 
subcontraente diretto è un prestatore di 
servizi stabilito in un altro Stato membro 
che distacca lavoratori è giustificato dal 
prevalente interesse pubblico della 
protezione sociale dei lavoratori. Questi 
lavoratori distaccati possono non essere 
nella stessa situazione dei lavoratori alle 
dipendenze di un subcontraente diretto 
stabilito nello Stato membro di 
stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

soppresso

Or. en

Emendamento 191
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente quando il 
subcontraente diretto è un prestatore di 
servizi stabilito in un altro Stato membro 
che distacca lavoratori è giustificato dal 
prevalente interesse pubblico della 
protezione sociale dei lavoratori. Questi 
lavoratori distaccati possono non essere 
nella stessa situazione dei lavoratori alle 

soppresso
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dipendenze di un subcontraente diretto 
stabilito nello Stato membro di 
stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

Or. hu

Emendamento 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente quando il 
subcontraente diretto è un prestatore di 
servizi stabilito in un altro Stato membro 
che distacca lavoratori è giustificato dal 
prevalente interesse pubblico della 
protezione sociale dei lavoratori. Questi 
lavoratori distaccati possono non essere 
nella stessa situazione dei lavoratori alle 
dipendenze di un subcontraente diretto 
stabilito nello Stato membro di 
stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

soppresso

Or. en

Emendamento 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente quando il 
subcontraente diretto è un prestatore di 
servizi stabilito in un altro Stato membro 
che distacca lavoratori è giustificato dal 
prevalente interesse pubblico della 
protezione sociale dei lavoratori. Questi 
lavoratori distaccati possono non essere 
nella stessa situazione dei lavoratori alle 
dipendenze di un subcontraente diretto 
stabilito nello Stato membro di 
stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

soppresso

Or. en

Emendamento 194
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente quando il 
subcontraente diretto è un prestatore di 
servizi stabilito in un altro Stato membro 
che distacca lavoratori è giustificato dal 
prevalente interesse pubblico della 
protezione sociale dei lavoratori. Questi 
lavoratori distaccati possono non essere 
nella stessa situazione dei lavoratori alle 
dipendenze di un subcontraente diretto 
stabilito nello Stato membro di 
stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Al fine di assicurare la piena certezza del diritto ai lavoratori distaccati e per proteggere le 
imprese che agiscono in buona fede, la responsabilità deve sempre spettare al datore di 
lavoro diretto indipendentemente dalla sua posizione nella catena di subappalto.

Emendamento 195
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente quando il 
subcontraente diretto è un prestatore di 
servizi stabilito in un altro Stato membro 
che distacca lavoratori è giustificato dal 
prevalente interesse pubblico della 
protezione sociale dei lavoratori. Questi 
lavoratori distaccati possono non essere 
nella stessa situazione dei lavoratori alle 
dipendenze di un subcontraente diretto 
stabilito nello Stato membro di 
stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

soppresso

Or. en

Emendamento 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente quando il 
subcontraente diretto è un prestatore di 

(26) Le disposizioni della presente 
direttiva non limitano in alcun modo gli 
attuali sistemi in materia di rispetto della 
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servizi stabilito in un altro Stato membro 
che distacca lavoratori è giustificato dal 
prevalente interesse pubblico della 
protezione sociale dei lavoratori. Questi 
lavoratori distaccati possono non essere 
nella stessa situazione dei lavoratori alle 
dipendenze di un subcontraente diretto 
stabilito nello Stato membro di 
stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

catena di approvvigionamento già in uso 
negli Stati membri che prevedono migliori 
condizioni e una migliore protezione dei 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 197
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente quando il 
subcontraente diretto è un prestatore di 
servizi stabilito in un altro Stato membro 
che distacca lavoratori è giustificato dal 
prevalente interesse pubblico della 
protezione sociale dei lavoratori. Questi 
lavoratori distaccati possono non essere 
nella stessa situazione dei lavoratori alle 
dipendenze di un subcontraente diretto 
stabilito nello Stato membro di 
stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente quando il 
subcontraente diretto o indiretto è un 
prestatore di servizi stabilito in un altro 
Stato membro che distacca lavoratori è 
giustificato dal prevalente interesse 
pubblico della protezione sociale dei 
lavoratori. Questi lavoratori distaccati 
possono non essere nella stessa situazione 
dei lavoratori alle dipendenze di un 
subcontraente stabilito nello Stato membro 
di stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

Or. fr
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Emendamento 198
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente quando il 
subcontraente diretto è un prestatore di 
servizi stabilito in un altro Stato membro 
che distacca lavoratori è giustificato dal 
prevalente interesse pubblico della 
protezione sociale dei lavoratori. Questi 
lavoratori distaccati possono non essere 
nella stessa situazione dei lavoratori alle 
dipendenze di un subcontraente diretto 
stabilito nello Stato membro di 
stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

(26) L'obbligo di imporre norme specifiche 
al contraente quando il subcontraente 
diretto è un prestatore di servizi stabilito in 
un altro Stato membro che distacca 
lavoratori è giustificato dal prevalente 
interesse pubblico della protezione sociale 
dei lavoratori. Questi lavoratori distaccati 
possono non essere nella stessa situazione 
dei lavoratori alle dipendenze di un 
subcontraente diretto stabilito nello Stato 
membro di stabilimento del contraente per 
quanto riguarda la possibilità di reclamare 
il pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

Or. fr

Emendamento 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) La presente direttiva e la direttiva 
96/71/CE si applicano altresì alle imprese 
di trasporto, diverse da quelle operanti nel 
settore del trasporto marittimo, che 
distaccano i lavoratori in altri Stati 
membri, anche per quanto concerne il 
trasporto aereo e di merci nonché le 
operazioni di cabotaggio quali 
riconosciute al considerando 17 del 
regolamento (CE) n. 1072/2009 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio che 
fissa norme comuni per l'accesso al 
mercato internazionale del trasporto di 
merci su strada.

Or. en

Emendamento 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) I clienti finali, pubblici e privati, 
hanno anch'essi un obbligo di vigilanza e 
un ruolo da svolgere per garantire il 
rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati, 
nel caso in cui questi ultimi siano assunti 
direttamente dall'impresa contraente. 
Analogamente al meccanismo di 
responsabilità solidale applicato ai 
contraenti il cui datore di lavoro è il 
subcontraente, va applicata alle stesse 
condizioni la responsabilità solidale del 
cliente quando il datore di lavoro dei 
lavoratori distaccati è il contraente. I 
lavoratori distaccati da quest'ultimo 
possono infatti non essere nella stessa 
situazione dei lavoratori alle dipendenze 
di un'impresa stabilita nello stesso Stato 
membro di stabilimento del cliente per 
quanto riguarda la possibilità di 
reclamare il pagamento di retribuzioni 
arretrate o rimborsi di imposte o 
contributi previdenziali indebitamente 
trattenuti. Un siffatto regime non va 
tuttavia applicato ai privati, che non sono 
in grado di procedere alle stesse verifiche 
di un cliente finale professionista.

Or. fr

Emendamento 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le disparità esistenti tra gli 
ordinamenti degli Stati membri per quanto 
riguarda i mezzi di esecuzione in situazioni 
transfrontaliere delle sanzioni 
amministrative irrogate pregiudicano il 
buon funzionamento del mercato interno e 
rischiano di rendere molto difficile, se non 
impossibile, garantire in tutta l'Unione ai 
lavoratori distaccati un livello di protezione 
equivalente.

(27) Le disparità esistenti tra gli 
ordinamenti degli Stati membri per quanto 
riguarda i mezzi di esecuzione in situazioni 
transfrontaliere delle sanzioni 
amministrative irrogate pregiudicano il 
buon funzionamento del mercato interno e 
rischiano di rendere molto difficile, se non 
impossibile, garantire in tutta l'Unione ai 
lavoratori distaccati un livello di protezione 
equivalente. Dovrebbero essere esecutive 
le ammende e le sanzioni irrogate in 
ragione del mancato rispetto delle 
condizioni di impiego stabilite dalla 
magistratura del lavoro o per 
contrattazione collettiva.

Or. en

Emendamento 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le disparità esistenti tra gli 
ordinamenti degli Stati membri per quanto 
riguarda i mezzi di esecuzione in situazioni 
transfrontaliere delle sanzioni 
amministrative irrogate pregiudicano il 
buon funzionamento del mercato interno e 
rischiano di rendere molto difficile, se non 
impossibile, garantire in tutta l'Unione ai 
lavoratori distaccati un livello di protezione 
equivalente.

(27) Le disparità esistenti tra gli 
ordinamenti degli Stati membri per quanto 
riguarda i mezzi di esecuzione, in 
situazioni transfrontaliere, delle sanzioni 
amministrative irrogate in relazione alle 
situazioni di distacco dei lavoratori a 
norma della presente direttiva e della 
direttiva 96/71/CE pregiudicano il buon 
funzionamento del mercato interno e 
rischiano di rendere molto difficile, se non 
impossibile, garantire in tutta l'Unione ai 
lavoratori distaccati un livello di protezione 
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equivalente.

Or. en

Emendamento 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire l'effettiva applicazione 
delle norme sostanziali che disciplinano il 
distacco dei lavoratori per la prestazione di 
servizi, è necessaria un'azione specifica che 
renda possibile l'esecuzione transfrontaliera 
delle sanzioni amministrative irrogate. Il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri in questo campo è quindi una 
condizione indispensabile per assicurare un 
livello generale di protezione più elevato 
ed omogeneo, necessario per il buon 
funzionamento del mercato interno.

(28) Per garantire l'effettiva applicazione 
delle norme sostanziali che disciplinano il 
distacco dei lavoratori per la prestazione di 
servizi, è necessaria un'azione specifica che 
renda possibile l'esecuzione transfrontaliera 
delle sanzioni amministrative irrogate in 
relazione alle situazioni di distacco dei 
lavoratori a norma della presente direttiva 
e della direttiva 96/71/CE. Il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri in questo campo è quindi una 
condizione indispensabile per assicurare un 
livello generale di protezione più elevato 
ed omogeneo, necessario per il buon 
funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'adozione di norme comuni 
riguardanti l'assistenza reciproca per le 
misure di esecuzione e i costi connessi e di 
disposizioni uniformi per la notificazione 
delle decisioni relative a sanzioni 
amministrative dovrebbe permettere di 

(29) L'adozione di norme comuni 
riguardanti l'assistenza reciproca per le 
misure di esecuzione e i costi connessi e di 
disposizioni uniformi per la notificazione 
delle decisioni relative a sanzioni 
amministrative irrogate in relazione alle 
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risolvere alcuni problemi pratici di 
esecuzione transfrontaliera e garantire una 
migliore comunicazione e una migliore 
esecuzione delle decisioni emananti da un 
altro Stato membro.

situazioni di distacco dei lavoratori a 
norma della presente direttiva e della 
direttiva 96/71/CE dovrebbe permettere di 
risolvere alcuni problemi pratici di 
esecuzione transfrontaliera e garantire una 
migliore comunicazione e una migliore 
esecuzione delle decisioni emananti da un 
altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La presente direttiva, pur stabilendo 
norme uniformi per l'esecuzione 
transfrontaliera delle sanzioni e criteri 
comuni per le procedure da seguire in caso 
di mancato pagamento, deve lasciar salva 
la facoltà degli Stati membri di stabilire il 
regime sanzionatorio o le misure di 
recupero previste dai rispettivi ordinamenti 
nazionali.

(30) Le disposizioni, pur stabilendo norme 
uniformi per l'esecuzione transfrontaliera 
delle sanzioni in relazione alle situazioni 
di distacco dei lavoratori a norma della 
presente direttiva e della direttiva 
96/71/CE nonché criteri comuni per le 
procedure da seguire in caso di mancato 
pagamento, devono lasciar salva la facoltà 
degli Stati membri di stabilire il regime 
sanzionatorio o le misure di recupero 
previste dai rispettivi ordinamenti 
nazionali.

Or. en

Emendamento 206
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La presente direttiva, pur stabilendo 
norme uniformi per l'esecuzione 
transfrontaliera delle sanzioni e criteri 
comuni per le procedure da seguire in caso 

(Non concerne la versione italiana)
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di mancato pagamento, deve lasciar salva 
la facoltà degli Stati membri di stabilire il 
regime sanzionatorio o le misure di 
recupero previste dai rispettivi ordinamenti 
nazionali.

Or. pl

Motivazione

Emendamento linguistico (concerne unicamente la versione polacca).

Emendamento 207
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La presente direttiva non intende 
stabilire norme armonizzate in materia di 
cooperazione giudiziaria, di competenza 
giurisdizionale o di riconoscimento e di 
esecuzione delle decisioni in materia civile 
e commerciale, né entrare nel merito di 
leggi in vigore

(31) La presente direttiva non intende 
stabilire norme armonizzate in materia di 
cooperazione giudiziaria, di competenza 
giurisdizionale o di riconoscimento e di 
esecuzione delle decisioni in materia civile 
e commerciale, né entrare nel merito di 
leggi in vigore o limitare le misure di 
controllo degli Stati membri.

Or. de

Emendamento 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Gli Stati membri devono adottare 
adeguati provvedimenti, anche di natura 
amministrativa e giudiziaria, e comminare 
sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate in caso di inosservanza degli 
obblighi imposti dalla presente direttiva.

(32) Gli Stati membri devono adottare 
adeguati provvedimenti, anche di natura 
amministrativa e giudiziaria, e comminare 
sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate in caso di inosservanza degli 
obblighi imposti dalla presente direttiva. 
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L'inadeguatezza della cooperazione tra gli 
Stati membri continua a costituire un 
problema nell'applicazione della direttiva 
96/71/CE, in quanto ostacola 
l'instaurazione di condizioni di parità tra 
le imprese e la tutela dei lavoratori. In 
caso di inosservanza da parte degli Stati 
membri delle disposizioni fissate dalla 
presente direttiva e dalla direttiva 
96/71/CE, è opportuno che la 
Commissione intraprenda un'azione 
legale, conformemente al trattato 
sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 209
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Gli Stati membri devono adottare 
adeguati provvedimenti, anche di natura 
amministrativa e giudiziaria, e comminare 
sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate in caso di inosservanza degli 
obblighi imposti dalla presente direttiva.

(32) Gli Stati membri devono adottare 
adeguati provvedimenti, anche di natura 
amministrativa e giudiziaria, e comminare 
sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate in caso di inosservanza degli 
obblighi imposti dalla presente direttiva. 
La piena inosservanza della presente 
direttiva da parte degli Stati membri 
comporta l'avvio di procedure 
d'infrazione da parte della Commissione.

Or. en

Motivazione

L'incapacità di applicare correttamente la direttiva vigente ha dato luogo a numerose 
sentenze della Corte di giustizia che in generale non sono riuscite ad affrontare il più ampio 
problema dell'inosservanza. È essenziale che tutti gli attori riconoscano l'importanza di 
un'adeguata applicazione al fine di tutelare i diritti dei lavoratori e assicurare il corretto 
funzionamento del mercato unico.
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Emendamento 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Gli Stati membri devono adottare 
adeguati provvedimenti, anche di natura 
amministrativa e giudiziaria, e comminare 
sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate in caso di inosservanza degli 
obblighi imposti dalla presente direttiva.

(32) Gli Stati membri devono adottare 
adeguati provvedimenti, anche di natura 
amministrativa e giudiziaria, e comminare 
sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate in caso di inosservanza degli 
obblighi imposti dalla presente direttiva. 
L'inadeguatezza della cooperazione tra gli 
Stati membri continua purtroppo a 
costituire un problema nell'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, in quanto 
ostacola l'instaurazione di condizioni di 
parità tra le imprese e la tutela dei 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 211
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Gli Stati membri devono adottare 
adeguati provvedimenti, anche di natura 
amministrativa e giudiziaria, e comminare 
sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate in caso di inosservanza degli 
obblighi imposti dalla presente direttiva.

(Non concerne la versione italiana)

Or. pl

Motivazione

Emendamento linguistico (concerne unicamente la versione polacca).
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Emendamento 212
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Gli Stati membri devono adottare 
adeguati provvedimenti, anche di natura 
amministrativa e giudiziaria, e comminare 
sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate in caso di inosservanza degli 
obblighi imposti dalla presente direttiva.

(32) Gli Stati membri devono adottare 
adeguati provvedimenti, anche di natura 
amministrativa e giudiziaria, e comminare 
sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate in caso di inosservanza degli 
obblighi imposti dalla presente direttiva. 
La piena inosservanza della presente 
direttiva da parte degli Stati membri 
comporta l'avvio di procedure 
d'infrazione da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare la protezione dei dati personali 
(articolo 8), il diritto di lavorare e di 
esercitare una professione liberamente 
scelta (articolo 15), la libertà d'impresa 
(articolo 16), il diritto di negoziazione e di 
azioni collettive (articolo 28), il diritto a 
condizioni di lavoro giuste ed eque 
(articolo 31) e il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale (articolo 
47), e deve essere applicata nel rispetto di 
tali diritti e principi.

(33) La presente direttiva e la direttiva 
96/71/EC rispettano i diritti fondamentali e 
osservano i principi riconosciuti dalla 
Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo, dalle Convenzioni dell'OIL e 
dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare la 
protezione dei dati personali (articolo 8), il 
diritto di lavorare e di esercitare una 
professione liberamente scelta (articolo 
15), la libertà d'impresa (articolo 16), il 
diritto all'uguaglianza (articolo 20), la 
non discriminazione (articolo 21), il 
diritto di negoziazione e di azioni collettive 
(articolo 28), il diritto a condizioni di 
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lavoro giuste ed eque (articolo 31) e il 
diritto a un ricorso effettivo e a un giudice 
imparziale (articolo 47), e devono essere 
applicate nel rispetto di tali diritti e 
principi.

Or. en

Emendamento 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare la protezione dei dati personali 
(articolo 8), il diritto di lavorare e di 
esercitare una professione liberamente 
scelta (articolo 15), la libertà d'impresa 
(articolo 16), il diritto di negoziazione e di 
azioni collettive (articolo 28), il diritto a 
condizioni di lavoro giuste ed eque 
(articolo 31) e il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale (articolo 
47), e deve essere applicata nel rispetto di 
tali diritti e principi.

(33) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare la protezione dei dati personali 
(articolo 8), il diritto di lavorare e di 
esercitare una professione liberamente 
scelta (articolo 15), la libertà d'impresa 
(articolo 16), il diritto di negoziazione e di 
azioni collettive (articolo 28), il diritto a 
condizioni di lavoro giuste ed eque 
(articolo 31) e il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale (articolo 
47), nonché dalle pertinenti convezioni 
dell'OIL, e deve essere applicata nel 
rispetto di tali diritti e principi.

Or. en

Emendamento 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) I diritti sociali fondamentali non 
devono essere messi in discussione a 
motivo delle libertà economiche. È 
pertanto opportuno che la presente 
direttiva rafforzi l'applicazione della 
direttiva 96/71/CE, soprattutto alla luce 
delle incertezze giuridiche derivanti dalle 
sentenze della Corte di giustizia europea, 
in particolare nelle cause Viking (C-
438/05), Laval (C-341/05), Rüffert (C-
346/06) e Lussemburgo (C-319/06).

Or. en

Emendamento 216
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, ossia l'istituzione di un quadro 
comune generale di disposizioni, misure e 
meccanismi di controllo necessari per 
migliorare e uniformare l'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, non può essere 
realizzato in misura sufficiente dagli Stati 
membri e può quindi, in ragione delle 
dimensioni e degli effetti dell'azione, 
essere realizzato meglio a livello 
dell'Unione, quest'ultima può adottare 
misure, in conformità al principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. La presente direttiva 
si limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo, secondo il 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo,

(34) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, ossia il rafforzamento generale 
dei meccanismi di controllo e delle misure 
degli Stati membri e l'istituzione di un 
quadro comune generale di disposizioni 
necessarie per migliorare e uniformare 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE, non 
può essere realizzato in misura sufficiente 
dagli Stati membri e può quindi, in ragione 
delle dimensioni e degli effetti dell'azione, 
essere realizzato meglio a livello 
dell'Unione, quest'ultima può adottare 
misure, in conformità al principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. La presente direttiva 
si limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo, secondo il 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo,

Or. de


