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Emendamento 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ruolo degli uffici di collegamento Ruolo delle autorità competenti e degli 
uffici di collegamento

Or. en

Emendamento 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alla direttiva 95/46/CE, 
gli Stati membri restano i responsabili 
ultimi della salvaguardia della protezione 
dei dati e dei diritti legali delle persone 
interessate e istituiscono meccanismi 
appropriati a tal fine.

Or. en

Emendamento 410
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente direttiva gli Stati 
membri designano, secondo la legge e/o la 
prassi nazionali, una o più autorità 

Ai fini della presente direttiva gli Stati 
membri designano, secondo la legge e/o la 
prassi nazionali, una o più autorità 
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competenti, che possono comprendere gli 
uffici di collegamento di cui all'articolo 4 
della direttiva 96/71/CE. 

competenti, che possono comprendere gli 
uffici di collegamento di cui all'articolo 4 
della direttiva 96/71/CE.

Il compito principale dell'ufficio di 
collegamento consiste nel fornire
informazioni relative alle condizioni di 
lavoro e di occupazione ed alle norme in 
materia di lavoro. Il monitoraggio 
dell'applicazione delle norme di cui sopra 
può essere eseguito da uffici di 
collegamento o da altre autorità di 
controllo.

Or. hu

Emendamento 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le coordinate delle autorità competenti 
sono comunicate alla Commissione e agli 
altri Stati membri. La Commissione 
pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco 
delle autorità competenti e degli uffici di 
collegamento.

Le coordinate delle autorità competenti 
sono comunicate alla Commissione e agli 
altri Stati membri e sono pubblicamente 
accessibili. La Commissione pubblica e 
aggiorna regolarmente l'elenco delle 
autorità competenti e degli uffici di 
collegamento. Gli altri Stati membri e le 
istituzioni dell'UE rispettano la scelta 
delle autorità competenti effettuata da 
ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 412
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per far sì che le informazioni 
relative alle condizioni di lavoro e di 
occupazione di cui all'articolo 3 della 
direttiva 96/71/CE che i prestatori di 
servizi devono rispettare siano rese 
pubbliche in modo chiaro, esauriente e 
facilmente accessibile a distanza e per via 
elettronica, in formati e secondo standard 
web che permettano l'accesso alle persone 
con disabilità, e per far sì che gli uffici di 
collegamento o gli altri organismi nazionali 
competenti di cui all'articolo 4 della 
direttiva 96/71/CE siano in grado di 
svolgere efficacemente i propri compiti.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per far sì che le informazioni 
relative alle condizioni di lavoro e di 
occupazione di cui all'articolo 3 della 
direttiva 96/71/CE che i prestatori di 
servizi devono rispettare siano rese 
pubbliche in modo chiaro, esauriente e 
facilmente accessibile a distanza e per via 
elettronica, in formati e secondo standard 
web che permettano l'accesso alle persone 
con disabilità, e per far sì che gli uffici di 
collegamento o gli altri organismi nazionali 
competenti di cui all'articolo 4 della 
direttiva 96/71/CE siano in grado di 
svolgere efficacemente i propri compiti. Lo 
Stato membro di origine del prestatore di 
servizi o del lavoratore garantisce che le 
informazioni concernenti le condizioni di 
lavoro e di occupazione siano tradotte 
nella sua lingua.

Or. fr

Emendamento 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per far sì che le informazioni 
relative alle condizioni di lavoro e di 
occupazione di cui all'articolo 3 della 
direttiva 96/71/CE che i prestatori di 
servizi devono rispettare siano rese 
pubbliche in modo chiaro, esauriente e 
facilmente accessibile a distanza e per via 
elettronica, in formati e secondo standard 
web che permettano l'accesso alle persone 
con disabilità, e per far sì che gli uffici di 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per far sì che le informazioni 
relative alle condizioni di lavoro e di 
occupazione che i prestatori di servizi 
devono rispettare siano gratuitamente rese 
pubbliche in modo chiaro, trasparente, 
esauriente e facilmente accessibile a 
distanza e per via elettronica, in formati e 
secondo standard web che permettano 
l'accesso alle persone con disabilità, e per 
far sì che gli uffici di collegamento o gli 
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collegamento o gli altri organismi nazionali 
competenti di cui all'articolo 4 della 
direttiva 96/71/CE siano in grado di 
svolgere efficacemente i propri compiti.

altri organismi nazionali competenti di cui 
all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE siano 
in grado di svolgere efficacemente i propri 
compiti.

Or. en

Emendamento 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per far sì che le informazioni 
relative alle condizioni di lavoro e di 
occupazione di cui all'articolo 3 della 
direttiva 96/71/CE che i prestatori di 
servizi devono rispettare siano rese 
pubbliche in modo chiaro, esauriente e 
facilmente accessibile a distanza e per via 
elettronica, in formati e secondo standard 
web che permettano l'accesso alle persone 
con disabilità, e per far sì che gli uffici di 
collegamento o gli altri organismi nazionali 
competenti di cui all'articolo 4 della 
direttiva 96/71/CE siano in grado di 
svolgere efficacemente i propri compiti.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per far sì che le informazioni 
relative alle condizioni di lavoro e di 
occupazione di cui all'articolo 3 della 
direttiva 96/71/CE che i prestatori di 
servizi devono rispettare siano 
gratuitamente rese pubbliche in modo 
chiaro, trasparente, esauriente e facilmente 
accessibile a distanza e per via elettronica, 
in formati e secondo standard web che 
permettano l'accesso alle persone con 
disabilità, e per far sì che gli uffici di 
collegamento o gli altri organismi nazionali 
competenti di cui all'articolo 4 della 
direttiva 96/71/CE siano in grado di 
svolgere efficacemente i propri compiti.

Or. en

Emendamento 415
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per far sì che le informazioni 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per far sì che le informazioni 
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relative alle condizioni di lavoro e di 
occupazione di cui all'articolo 3 della 
direttiva 96/71/CE che i prestatori di 
servizi devono rispettare siano rese 
pubbliche in modo chiaro, esauriente e 
facilmente accessibile a distanza e per via 
elettronica, in formati e secondo standard 
web che permettano l'accesso alle persone 
con disabilità, e per far sì che gli uffici di 
collegamento o gli altri organismi nazionali 
competenti di cui all'articolo 4 della 
direttiva 96/71/CE siano in grado di 
svolgere efficacemente i propri compiti.

relative alle condizioni di lavoro e di 
occupazione di cui all'articolo 3 della 
direttiva 96/71/CE che i prestatori di servizi 
devono rispettare siano gratuitamente rese 
pubbliche in modo chiaro, trasparente,
esauriente e facilmente accessibile a distanza 
e per via elettronica, in formati e secondo 
standard web che permettano l'accesso alle 
persone con disabilità, e per far sì che gli 
uffici di collegamento o gli altri organismi 
nazionali competenti di cui all'articolo 4 
della direttiva 96/71/CE siano in grado di 
svolgere efficacemente i propri compiti.

Or. de

Emendamento 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione e gli Stati membri 
sostengono finanziariamente iniziative 
comuni delle parti sociali pertinenti, a 
livello europeo e nazionale, per 
l'istituzione di strumenti congiunti 
finalizzati a informare imprese e 
lavoratori in merito alle condizioni di 
lavoro applicabili da rispettare 
conformemente alla direttiva 96/71/CE.

Or. en

Emendamento 417
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di assicurare la piena 
accessibilità e la certezza giuridica delle 
informazioni, solo le condizioni di lavoro, 
di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, che sono rese pubbliche sono 
da considerarsi vincolanti ai fini del 
distacco dei lavoratori.
Tali condizioni di lavoro figurano sul sito 
web ufficiale nazionale unico.

Or. en

Emendamento 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per migliorare l'accesso 
all'informazione, gli Stati membri:

2. Per migliorare l'accesso 
all'informazione, gli Stati membri, 
conformemente ai principi di cui 
all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE:

Or. en

Emendamento 419
Traian Ungureanu

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(k) indicano chiaramente nei siti web 
nazionali, in modo dettagliato e 
comprensibile e in formato accessibile, 
quali condizioni di lavoro e/o quali parti 
della rispettiva legislazione (nazionale e/o 
regionale) devono essere applicate ai 

a) indicano chiaramente nei siti web 
nazionali, in modo dettagliato e 
comprensibile e in formato accessibile,
nonché mediante agenzie di lavoro 
designate o punti di contatto, quali 
condizioni di lavoro e/o quali parti della 
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lavoratori distaccati nel loro territorio; rispettiva legislazione (nazionale e/o 
regionale) devono essere applicate ai 
lavoratori distaccati nel loro territorio;

Or. en

Emendamento 420
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) indicano chiaramente nei siti web 
nazionali, in modo dettagliato e 
comprensibile e in formato accessibile, quali 
condizioni di lavoro e/o quali parti della 
rispettiva legislazione (nazionale e/o 
regionale) devono essere applicate ai 
lavoratori distaccati nel loro territorio;

a) indicano chiaramente nei siti web nazionali 
e, all'occorrenza tramite altri mezzi di 
comunicazione idonei, in modo dettagliato e 
comprensibile e in formato accessibile, quali 
condizioni di lavoro e/o quali parti della 
rispettiva legislazione (nazionale e/o 
regionale) devono essere applicate ai 
lavoratori distaccati nel loro territorio;

Or. de

Emendamento 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(k) indicano chiaramente nei siti web 
nazionali, in modo dettagliato e 
comprensibile e in formato accessibile, 
quali condizioni di lavoro e/o quali parti 
della rispettiva legislazione (nazionale e/o 
regionale) devono essere applicate ai 
lavoratori distaccati nel loro territorio;

a) indicano chiaramente nei siti web 
nazionali e con altri mezzi, in modo 
dettagliato e comprensibile e in formato 
accessibile, quali condizioni di lavoro e/o 
quali parti della rispettiva legislazione 
(nazionale e/o regionale) devono essere 
applicate ai lavoratori distaccati nel loro 
territorio;

Or. en
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Emendamento 422
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) indicano chiaramente nei siti web 
nazionali, in modo dettagliato e 
comprensibile e in formato accessibile, 
quali condizioni di lavoro e/o quali parti 
della rispettiva legislazione (nazionale e/o 
regionale) devono essere applicate ai 
lavoratori distaccati nel loro territorio;

a) indicano chiaramente nei siti web nazionali 
e con altri mezzi, in modo dettagliato e 
comprensibile e in formato accessibile, quali 
condizioni di lavoro e/o quali parti della 
rispettiva legislazione (nazionale e/o 
regionale) devono essere applicate ai 
lavoratori distaccati nel loro territorio;

Or. de

Emendamento 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) garantiscono che gli Stati membri 
incarichino gli organismi di fornire alle 
imprese distaccanti e ai lavoratori 
distaccati tutte le informazioni richieste 
inerenti ai loro diritti e doveri ai sensi 
della direttiva 96/71/CE. Conformemente 
alle tradizioni nazionali, anche le parti 
sociali possono ricevere tale incarico, 
pienamente o parzialmente, o possono 
sostenere gli organismi incaricati; 

Or. en

Emendamento 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(l) adottano le misure necessarie per 
rendere pubbliche su siti internet
informazioni sui contratti collettivi 
applicabili (e sui soggetti cui si applicano) 
e sulle condizioni di lavoro che i prestatori 
di servizi provenienti da altri Stati membri 
devono applicare in base alla direttiva 
96/71/CE, se possibile indicando link a siti 
internet e altri punti di contatto, in 
particolare le parti sociali pertinenti;

b) adottano le misure necessarie per 
rendere pubbliche nei siti web nazionali e 
con altri mezzi informazioni sui contratti 
collettivi applicabili (e sui soggetti cui si 
applicano), se possibile indicando link a 
siti internet e altri punti di contatto, in 
particolare le parti sociali pertinenti;

Or. en

Emendamento 425
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) adottano le misure necessarie per 
rendere pubbliche su siti internet 
informazioni sui contratti collettivi 
applicabili (e sui soggetti cui si applicano) 
e sulle condizioni di lavoro che i prestatori 
di servizi provenienti da altri Stati membri 
devono applicare in base alla direttiva 
96/71/CE, se possibile indicando link a siti 
internet e altri punti di contatto, in 
particolare le parti sociali pertinenti;

b) adottano le misure necessarie per rendere 
pubbliche su siti internet e con altri mezzi
informazioni sui contratti collettivi applicabili 
(e sui soggetti cui si applicano) e sulle 
condizioni di lavoro che i prestatori di servizi 
provenienti da altri Stati membri devono 
applicare in base alla direttiva 96/71/CE, se 
possibile indicando link a siti internet e altri 
punti di contatto, in particolare le parti sociali 
pertinenti;

Or. de

Emendamento 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(l) adottano le misure necessarie per 
rendere pubbliche su siti internet 
informazioni sui contratti collettivi 
applicabili (e sui soggetti cui si applicano) 
e sulle condizioni di lavoro che i prestatori 
di servizi provenienti da altri Stati membri 
devono applicare in base alla direttiva 
96/71/CE, se possibile indicando link a siti 
internet e altri punti di contatto, in 
particolare le parti sociali pertinenti;

b) adottano le misure necessarie per 
rendere pubbliche su siti internet e 
mediante altri mezzi informazioni sui 
contratti collettivi applicabili (e sui soggetti 
cui si applicano) e sulle condizioni di 
lavoro che i prestatori di servizi 
provenienti da altri Stati membri devono 
applicare in base alla direttiva 96/71/CE, se 
possibile indicando link a siti internet e 
altri punti di contatto, in particolare le parti 
sociali pertinenti;

Or. en

Emendamento 427
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) mettono tali informazioni a 
disposizione dei lavoratori e dei prestatori 
di servizi in lingue diverse dalla lingua o 
dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di 
lavoro applicabili, e su richiesta in formati 
accessibili alle persone con disabilità;

c) mettono tali informazioni a disposizione dei 
lavoratori e dei prestatori di servizi nelle
lingue ufficiali dell'UE auspicate, se 
possibile presentando sinteticamente in un 
foglio illustrativo le principali condizioni di 
lavoro applicabili e, su richiesta, in formati 
accessibili alle persone con disabilità; ai 
dipendenti vanno inoltre rese facilmente 
accessibili, tramite diverse modalità di 
comunicazione e punti di contatto, 
informazioni dettagliate sulle condizioni 
lavorative e sociali, comprese l'igiene e la 
sicurezza sul posto di lavoro.

Or. de
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Emendamento 428
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(m) mettono tali informazioni a 
disposizione dei lavoratori e dei prestatori 
di servizi in lingue diverse dalla lingua o 
dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di 
lavoro applicabili, e su richiesta in formati 
accessibili alle persone con disabilità;

c) mettono tali informazioni a disposizione 
dei lavoratori e dei prestatori di servizi 
nella lingua ufficiale dell'UE richiesta, se 
possibile presentando sinteticamente in un 
foglio illustrativo le principali condizioni 
di lavoro applicabili e, su richiesta, in 
formati accessibili alle persone con 
disabilità; sono facilmente rese disponibili, 
a titolo gratuito, ulteriori informazioni 
dettagliate sulle condizioni lavorative e 
sociali, comprese la salute e la sicurezza 
sul lavoro, mediante diversi mezzi di 
comunicazione, tra cui i punti di contatto.

Or. en

Emendamento 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(m) mettono tali informazioni a 
disposizione dei lavoratori e dei prestatori 
di servizi in lingue diverse dalla lingua o 
dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di 
lavoro applicabili, e su richiesta in formati 
accessibili alle persone con disabilità;

c) mettono tali informazioni a disposizione 
dei lavoratori e dei prestatori di servizi 
nella lingua ufficiale dell'UE richiesta, se 
possibile presentando sinteticamente in un 
foglio illustrativo le principali condizioni 
di lavoro applicabili e, su richiesta, in 
formati accessibili alle persone con 
disabilità; sono facilmente rese disponibili 
ulteriori informazioni dettagliate sulle 
condizioni lavorative e sociali, comprese 
la salute e la sicurezza sul lavoro, 
mediante diversi mezzi di comunicazione, 
tra cui i punti di contatto.
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Or. en

Emendamento 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(m) mettono tali informazioni a 
disposizione dei lavoratori e dei prestatori 
di servizi in lingue diverse dalla lingua o 
dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di 
lavoro applicabili, e su richiesta in formati 
accessibili alle persone con disabilità;

c) mettono tali informazioni a disposizione 
dei lavoratori e dei prestatori di servizi 
nelle lingue più importanti, a discrezione 
dello Stato membro ospitante, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di 
lavoro applicabili, nonché descrivendo le 
procedure per sporgere denuncia e i 
procedimenti giudiziari e le sanzioni 
applicabili in caso di inadempienza, e su 
richiesta in formati accessibili alle persone 
con disabilità;

Or. en

Emendamento 431
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(m) mettono tali informazioni a 
disposizione dei lavoratori e dei prestatori 
di servizi in lingue diverse dalla lingua o 
dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di 
lavoro applicabili, e su richiesta in formati 
accessibili alle persone con disabilità;

c) mettono tali informazioni a disposizione 
dei lavoratori e dei prestatori di servizi 
nella lingua o nelle lingue dello Stato 
membro che procede al distacco, nella 
lingua dello Stato membro di origine del 
lavoratore e del prestatore di servizi e in 
inglese, e non solo nella lingua o nelle
lingue nazionali del paese in cui i servizi
sono prestati, se possibile presentando 
sinteticamente in un foglio illustrativo le 
principali condizioni di lavoro applicabili, 
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e su richiesta in formati accessibili alle 
persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 432
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(m) mettono tali informazioni a 
disposizione dei lavoratori e dei prestatori 
di servizi in lingue diverse dalla lingua o 
dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di
lavoro applicabili, e su richiesta in formati 
accessibili alle persone con disabilità;

c) mettono tali informazioni a disposizione 
dei lavoratori e dei prestatori di servizi in
inglese e in altre lingue principali diverse 
dalla lingua o dalle lingue nazionali del 
paese in cui i servizi sono prestati, se 
possibile presentando sinteticamente in un 
foglio illustrativo le principali condizioni 
di lavoro applicabili, e su richiesta in 
formati accessibili alle persone con 
disabilità; indicano l'autorità alla quale il 
lavoratore distaccato può presentare 
denuncia in caso di inadempienza;

Or. en

Emendamento 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(m) mettono tali informazioni a 
disposizione dei lavoratori e dei prestatori 
di servizi in lingue diverse dalla lingua o 
dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di 
lavoro applicabili, e su richiesta in formati 

c) mettono tali informazioni a disposizione 
dei lavoratori e dei prestatori di servizi in
inglese e in altre lingue principali diverse 
dalla lingua o dalle lingue nazionali del 
paese in cui i servizi sono prestati, se 
possibile presentando sinteticamente in un 
foglio illustrativo le principali condizioni 
di lavoro applicabili, e su richiesta in 
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accessibili alle persone con disabilità; formati accessibili alle persone con 
disabilità; indicano l'autorità alla quale il 
lavoratore distaccato può presentare 
denuncia in caso di inadempienza;

Or. en

Emendamento 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(m) mettono tali informazioni a 
disposizione dei lavoratori e dei prestatori 
di servizi in lingue diverse dalla lingua o 
dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di 
lavoro applicabili, e su richiesta in formati 
accessibili alle persone con disabilità;

c) mettono tali informazioni a disposizione 
dei lavoratori e dei prestatori di servizi, 
gratuitamente, in inglese e in altre lingue
principali diverse dalla lingua o dalle 
lingue nazionali del paese in cui i servizi 
sono prestati, se possibile presentando 
sinteticamente in un foglio illustrativo le 
principali condizioni di lavoro applicabili, 
e su richiesta in formati accessibili alle 
persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) mettono tali informazioni a 
disposizione dei lavoratori e dei prestatori 
di servizi in lingue diverse dalla lingua o 
dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di 

c) mettono tali informazioni a disposizione 
dei lavoratori e dei prestatori di servizi in 
lingue diverse dalla lingua o dalle lingue 
nazionali del paese in cui i servizi sono 
prestati, se possibile presentando 
sinteticamente in un foglio illustrativo le 
principali condizioni di lavoro applicabili, 
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lavoro applicabili, e su richiesta in formati
accessibili alle persone con disabilità;

e su richiesta in formati accessibili alle 
persone con disabilità e indicano l'autorità 
competente presso la quale il lavoratore 
distaccato può fare riferimento in caso di
mancato rispetto della legislazione;

Or. fr

Emendamento 436
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(m) mettono tali informazioni a 
disposizione dei lavoratori e dei prestatori 
di servizi in lingue diverse dalla lingua o 
dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di 
lavoro applicabili, e su richiesta in formati 
accessibili alle persone con disabilità;

c) mettono tali informazioni a disposizione 
dei lavoratori e dei prestatori di servizi in 
lingue diverse dalla lingua o dalle lingue 
nazionali del paese in cui i servizi sono 
prestati, se possibile presentando 
sinteticamente in un foglio illustrativo le 
principali condizioni di lavoro applicabili, 
e in formati accessibili alle persone con 
disabilità;

Or. en

Emendamento 437
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) mettono tali informazioni a 
disposizione dei lavoratori e dei prestatori 
di servizi in lingue diverse dalla lingua o 
dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di 
lavoro applicabili, e su richiesta in formati 

c) mettono tali informazioni a disposizione 
dei lavoratori e dei prestatori di servizi
nelle principali lingue diverse dalla lingua 
o dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati, se possibile 
presentando sinteticamente in un foglio 
illustrativo le principali condizioni di 
lavoro applicabili, e su richiesta in formati 
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accessibili alle persone con disabilità; accessibili alle persone con disabilità;

Or. hu

Emendamento 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sono facilmente rese disponibili 
ulteriori informazioni dettagliate sulle 
condizioni lavorative e sociali, comprese 
la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, 
mediante diversi mezzi di comunicazione, 
tra cui i punti di contatto;

Or. en

Emendamento 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(n) migliorano l'accessibilità e la chiarezza 
dell'informazione fornita sui siti web 
nazionali;

d) migliorano la pertinenza, l'accessibilità 
e la chiarezza dell'informazione fornita sui 
siti web nazionali;

Or. en

Emendamento 440
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e



AM\924423IT.doc 19/111 PE504.078v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(o) indicano, se possibile, una persona di 
contatto dell'ufficio di collegamento 
incaricata di rispondere alle richieste di 
informazioni;

e) indicano, se possibile, una persona di 
contatto dell'ufficio di collegamento 
incaricata di rispondere alle richieste di 
informazioni; garantiscono che tutte le 
informazioni necessarie siano messe a 
disposizione dell'impresa che distacca e 
dei lavoratori distaccati;

Or. en

Emendamento 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(o) indicano, se possibile, una persona di 
contatto dell'ufficio di collegamento 
incaricata di rispondere alle richieste di 
informazioni;

e) indicano, se possibile, una persona di 
contatto dell'ufficio di collegamento 
incaricata di rispondere alle richieste di 
informazioni; garantiscono che tutte le 
informazioni necessarie siano messe a 
disposizione dell'impresa che distacca e 
dei lavoratori distaccati;

Or. en

Emendamento 442
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) indicano, se possibile, una persona di 
contatto dell'ufficio di collegamento 
incaricata di rispondere alle richieste di 
informazioni;

e) indicano una persona di contatto 
dell'ufficio di collegamento incaricata di 
rispondere alle richieste di informazioni;
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Or. de

Emendamento 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(o) indicano, se possibile, una persona di 
contatto dell'ufficio di collegamento 
incaricata di rispondere alle richieste di 
informazioni;

e) indicano una persona di contatto 
dell'ufficio di collegamento incaricata di 
rispondere alle richieste di informazioni;

Or. en

Emendamento 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) forniscono informazioni su altri 
punti di contatto, previsti dalle parti 
sociali, e forniscono risorse per tali punti 
di contatto;

Or. en

Emendamento 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione continua a prestare 3. La Commissione, sotto la vigilanza del 
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assistenza agli Stati membri in questo 
campo.

Consiglio e del Parlamento europeo,
continua a prestare assistenza agli Stati 
membri in questo campo.

Or. en

Emendamento 446
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione continua a prestare 
assistenza agli Stati membri in questo 
campo.

3. La Commissione continua a prestare 
assistenza, in particolare finanziaria, agli 
Stati membri in questo campo.

Or. fr

Emendamento 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano
che le parti sociali ne prendano 
conoscenza e mettano a disposizione dei 
prestatori di servizi provenienti da altri 
Stati membri e dei lavoratori distaccati le 
relative informazioni in modo accessibile e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda le diverse tariffe minime salariali
e i loro elementi costitutivi, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 
dovuta e i criteri per la classificazione 

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, e nel pieno rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali, le 
condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE sono stabilite in 
contratti collettivi, come previsto 
dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di tale 
direttiva, gli Stati membri si assicurano che 
tali condizioni siano messe a disposizione 
dei prestatori di servizi provenienti da altri 
Stati membri e dei lavoratori distaccati in 
modo accessibile e trasparente e possono 
coinvolgere le parti sociali al riguardo. Le 
informazioni pertinenti riguardano in 
particolare le diverse tariffe minime 
salariali, il metodo utilizzato per calcolare
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nelle diverse categorie salariali. e/o classificare la retribuzione dovuta a 
disposizione delle autorità nazionali 
competenti. Le condizioni di lavoro sono 
messe a disposizione in modo accessibile e 
trasparente.

Or. en

Emendamento 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che le parti sociali ne prendano conoscenza 
e mettano a disposizione dei prestatori di 
servizi provenienti da altri Stati membri e 
dei lavoratori distaccati le relative 
informazioni in modo accessibile e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda le diverse tariffe minime salariali 
e i loro elementi costitutivi, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 
dovuta e i criteri per la classificazione 
nelle diverse categorie salariali.

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, e nel pieno rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali, le 
condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE sono stabilite in 
contratti collettivi, come previsto 
dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di tale 
direttiva, gli Stati membri si assicurano che 
le parti sociali ne prendano conoscenza e 
mettano a disposizione le relative 
informazioni per quanto riguarda le diverse 
tariffe minime salariali, il metodo utilizzato 
per calcolare la retribuzione e i criteri. Le 
condizioni di lavoro sono messe a 
disposizione in modo accessibile e 
trasparente.

Or. en

Emendamento 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che le parti sociali ne prendano
conoscenza e mettano a disposizione dei 
prestatori di servizi provenienti da altri 
Stati membri e dei lavoratori distaccati le
relative informazioni, in particolare per 
quanto riguarda le diverse tariffe minime 
salariali e i loro elementi costitutivi, il 
metodo utilizzato per calcolare la 
retribuzione dovuta e i criteri per la 
classificazione nelle diverse categorie 
salariali.

4. Se secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che tali regole siano portate a conoscenza
delle imprese prestatrici di servizi degli
altri Stati membri e dei lavoratori
dipendenti distaccati in modo accessibile e 
trasparente e possono a tal fine associare
le parti sociali. Tali informazioni devono 
precisare in particolare le diverse tariffe 
minime salariali e i loro elementi 
costitutivi, il metodo utilizzato per 
calcolare la retribuzione dovuta e i criteri 
per la classificazione nelle diverse 
categorie salariali.

Or. fr

Emendamento 450
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che le parti sociali ne prendano conoscenza 
e mettano a disposizione dei prestatori di 
servizi provenienti da altri Stati membri e 
dei lavoratori distaccati le relative 
informazioni, in particolare per quanto 
riguarda le diverse tariffe minime salariali 
e i loro elementi costitutivi, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le prassi 
nazionali, e nel pieno riconoscimento 
dell'autonomia delle parti sociali, le 
condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 della 
direttiva 96/71/CE sono stabilite in contratti 
collettivi, come previsto dall'articolo 3, 
paragrafi 1 e 8, di tale direttiva, gli Stati 
membri si assicurano che le parti sociali ne 
prendano conoscenza e mettano a 
disposizione dei prestatori di servizi 
provenienti da altri Stati membri e dei 
lavoratori distaccati le relative informazioni, 
in particolare per quanto riguarda le diverse 
tariffe minime salariali e i loro elementi 
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dovuta e i criteri per la classificazione nelle 
diverse categorie salariali.

costitutivi, il metodo utilizzato per calcolare la 
retribuzione dovuta e i criteri per la 
classificazione nelle diverse categorie 
salariali.

Or. de

Emendamento 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che le parti sociali ne prendano conoscenza 
e mettano a disposizione dei prestatori di 
servizi provenienti da altri Stati membri e 
dei lavoratori distaccati le relative 
informazioni in modo accessibile e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda le diverse tariffe minime salariali 
e i loro elementi costitutivi, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 
dovuta e i criteri per la classificazione nelle 
diverse categorie salariali.

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che le parti sociali ne prendano conoscenza 
e mettano a disposizione degli Stati 
membri, che le renderanno disponibili ai
prestatori di servizi provenienti da altri 
Stati membri e dei lavoratori distaccati le 
relative informazioni in modo accessibile e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda le diverse tariffe minime salariali 
e i loro elementi costitutivi, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 
dovuta e i criteri per la classificazione nelle 
diverse categorie salariali.

Or. en

Emendamento 452
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che le parti sociali ne prendano conoscenza 
e mettano a disposizione dei prestatori di 
servizi provenienti da altri Stati membri e 
dei lavoratori distaccati le relative 
informazioni, in particolare per quanto 
riguarda le diverse tariffe minime salariali 
e i loro elementi costitutivi, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 
dovuta e i criteri per la classificazione nelle 
diverse categorie salariali.

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che le parti sociali ne prendano conoscenza 
e mettano a disposizione dei prestatori di 
servizi provenienti da altri Stati membri e 
dei lavoratori distaccati le relative 
informazioni, in particolare per quanto 
riguarda le diverse tariffe minime salariali 
e i loro elementi costitutivi, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 
dovuta e i criteri per la classificazione nelle 
diverse categorie salariali. Ogni Stato 
membro si assicura che i lavoratori 
distaccati prendano conoscenza di tali 
informazioni nella loro lingua.

Or. fr

Emendamento 453
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Disponibilità di informazioni e 
consulenza per i lavoratori
a) I lavoratori distaccati hanno il diritto 
autonomo di ottenere dello Stato membro 
ospitante informazioni e consulenza in 
merito alle condizioni di lavoro e di impiego 
applicabili, nella lingua ufficiale dell'Unione 
europea di loro scelta.
b) Gli Stati membri mettono a disposizione 
dei lavoratori opportuni uffici e servizi cui 
possono rivolgersi per ottenere informazioni, 
consulenza e un sostegno all'esercizio dei 
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loro diritti. Ciò si applica sia agli Stati 
membri ospitanti sia agli Stati membri di 
stabilimento. Ma è una linea in basso

c) La consulenza e l'informazione dei 
lavoratori possono essere fornite anche dai 
sindacati competenti purché gli Stati membri 
stanzino i necessari finanziamenti.

Or. de

Emendamento 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono un sostegno adeguato alle 
iniziative comuni delle parti sociali 
pertinenti, a livello europeo e nazionale, 
finalizzate a informare imprese e 
lavoratori in merito alle condizioni 
applicabili stabilite nella presente direttiva 
e nella direttiva 96/71/CE.

Or. en

Emendamento 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
contratti collettivi di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1 e 8, della direttiva 96/71/CE 
siano soggetti a iscrizione nei registri 
ufficiali e alla pubblicazione. Le 



AM\924423IT.doc 27/111 PE504.078v01-00

IT

condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE stabilite nei 
contratti collettivi devono essere applicate 
alle imprese con lavoratori distaccati solo 
a partire dalla registrazione e 
pubblicazione ufficiali.

Or. en

Emendamento 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'impresa informa per iscritto i suoi 
lavoratori in merito ai loro diritti durante 
il periodo di distacco.
Analogamente, il contraente presente 
nello Stato membro ospitante informa per 
iscritto i suoi subcontraenti stranieri in 
merito alle condizioni di lavoro in vigore 
nello Stato membro ospitante.

Or. en

Emendamento 457
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Accesso dei lavoratori alle informazioni e 

alla consulenza
1. I lavoratori distaccati hanno un diritto 
autonomo di accedere alle informazioni e 
alla consulenza riguardanti le condizioni 
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applicabili di lavoro e di occupazione, 
fornite dallo Stato membro ospitante nella 
lingua ufficiale dell'UE desiderata.
2. Gli Stati membri garantiscono la 
presenza di organismi e punti di contatto 
adeguati ai quali i lavoratori possono 
rivolgersi per ottenere informazioni, 
consulenza e sostegno in merito ai loro 
diritti. Tale disposizione si applica tanto 
agli Stati membri ospitanti quanto agli 
Stati membri di provenienza.
3. Tale compito può essere svolto dalle 
organizzazioni sindacali responsabili.
4. Nel caso in cui lo Stato membro deleghi 
tale compito a terzi, deve essere garantito 
un finanziamento adeguato.

Or. en

Emendamento 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Accesso dei lavoratori alle informazioni e 

alla consulenza
1. I lavoratori distaccati hanno un diritto 
autonomo di accedere alle informazioni e 
alla consulenza riguardanti le condizioni 
applicabili di lavoro e di occupazione, 
fornite dallo Stato membro ospitante nella 
lingua ufficiale dell'UE desiderata.
2. Gli Stati membri garantiscono la 
presenza di organismi e punti di contatto
adeguati ai quali i lavoratori possono 
rivolgersi per ottenere informazioni, 
consulenza e sostegno in merito ai loro 
diritti. Tale disposizione si applica tanto 
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agli Stati membri ospitanti quanto agli 
Stati membri di provenienza.
3. Nel caso in cui lo Stato membro deleghi 
tale compito a terzi, deve essere garantito 
un finanziamento adeguato.

Or. en

Emendamento 459
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
La Commissione e gli Stati membri 
sostengono iniziative comuni delle 
competenti parti sociali a livello europeo e 
nazionale, ai fini della messa a punto di 
strumenti comuni finalizzati a informare le 
imprese e i lavoratori in merito alle 
condizioni e disposizioni applicabili, ai sensi 
della direttiva 96/71/CE.

Or. de

Emendamento 460
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Disponibilità di informazioni e consulenza 
per lavoratori e imprese 
1. I lavoratori distaccati e le imprese 
distaccanti hanno il diritto autonomo di 
ottenere dello Stato membro ospitante 
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informazioni e consulenza in merito alle 
condizioni di lavoro e di impiego applicabili, 
nella lingua ufficiale dell'Unione europea di 
loro scelta.
2. Gli Stati membri – in collaborazione con 
la rete EURES o altri organismi specializzati 
imparziali – mettono a disposizione dei 
lavoratori e delle imprese opportuni uffici e 
servizi cui possono rivolgersi per ottenere 
informazioni, consulenza e un sostegno 
all'esercizio dei loro diritti. Ciò si applica sia 
agli Stati membri ospitanti sia agli Stati 
membri distaccanti. La Commissione 
sostiene gli Stati membri garantendo la 
messa in rete e l'informazione degli uffici di 
consulenza a livello europeo.

Or. de

Emendamento 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Ente temporaneo di informazione e 
consultazione per posti di lavoro 
transnazionali
1. Gli Stati membri assicurano che sia 
istituito un ente transnazionale 
temporaneo di informazione e 
consultazione per i posti di lavoro 
transnazionali, qualora almeno due 
prestatori di servizi stranieri distacchino 
lavoratori in un luogo di lavoro, al fine di 
fornire informazioni e consulenza ai 
lavoratori distaccati in merito ai loro 
diritti.
2. La direzione centrale o locale del 
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contraente principale è responsabile di
informare immediatamente gli organi dei 
rappresentanti dei lavoratori locali e di 
avviare le trattative per l'istituzione di un 
ente temporaneo di informazione e 
consultazione per posti di lavoro 
transnazionali. Gli Stati membri 
determinano le norme procedurali 
conformemente alle prassi nazionali.
3. L'ente temporaneo di informazione e 
consultazione per i posti di lavoro 
transnazionali è istituito per l'intera 
durata del distacco in un luogo di lavoro, 
dal momento in cui almeno due prestatori 
di servizi stranieri distaccano lavoratori in 
tale luogo di lavoro.
4. L'ente temporaneo di informazione e 
consultazione per i posti di lavoro 
transnazionali sarà composto da 
rappresentanti della direzione del 
contraente principale e da rappresentanti 
dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 462
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri cooperano strettamente 
e si prestano mutuamente assistenza per 
facilitare l'applicazione nella pratica della 
presente direttiva

1. Gli Stati membri cooperano strettamente 
e si prestano assistenza reciproca con la 
massima sollecitudine per facilitare 
l'applicazione nella pratica della presente 
direttiva

Or. de

Emendamento 463
Phil Bennion
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nel rispondere alle 
motivate richieste di informazioni e di 
controlli, ispezioni e indagini da parte delle 
autorità competenti in relazione a 
situazioni di distacco di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, ivi 
comprese indagini su casi di violazione 
delle norme applicabili al distacco dei 
lavoratori o di presunte attività 
transnazionali illegali.

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nel rispondere in 
modo rapido ed efficace alle motivate 
richieste di informazioni e di controlli, 
ispezioni e indagini da parte delle loro 
autorità competenti in relazione a 
situazioni di distacco di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, ivi 
comprese indagini su casi di violazione 
delle norme applicabili al distacco dei 
lavoratori o di presunte attività 
transnazionali illegali, e nell'avvio di 
azioni appropriate in linea con le norme e 
prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 464
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nel rispondere alle 
motivate richieste di informazioni e di 
controlli, ispezioni e indagini da parte delle 
autorità competenti in relazione a 
situazioni di distacco di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, ivi 
comprese indagini su casi di violazione 
delle norme applicabili al distacco dei 
lavoratori o di presunte attività 
transnazionali illegali.

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nell'obbligo di
rispondere senza indugio alle richieste di 
informazioni e di controlli, ispezioni e 
indagini da parte delle autorità competenti in 
relazione a situazioni di distacco di cui 
all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 
96/71/CE e agli altri pertinenti articoli della 
stessa, ivi comprese indagini su casi di 
violazione delle norme applicabili al distacco 
dei lavoratori o di presunte attività 
transnazionali illegali.

Or. de
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Emendamento 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nel rispondere alle 
motivate richieste di informazioni e di 
controlli, ispezioni e indagini da parte delle 
autorità competenti in relazione a 
situazioni di distacco di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, ivi 
comprese indagini su casi di violazione 
delle norme applicabili al distacco dei 
lavoratori o di presunte attività 
transnazionali illegali.

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nel rispondere 
senza indugio alle richieste di informazioni 
e di controlli, ispezioni e indagini da parte 
delle autorità competenti in relazione a 
situazioni di distacco di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE e ai 
pertinenti articoli di detta direttiva, ivi 
comprese indagini su casi di violazione 
delle norme applicabili al distacco dei 
lavoratori o di presunte attività 
transnazionali illegali.

Or. en

Emendamento 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nel rispondere alle 
motivate richieste di informazioni e di 
controlli, ispezioni e indagini da parte delle 
autorità competenti in relazione a 
situazioni di distacco di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, ivi 
comprese indagini su casi di violazione 
delle norme applicabili al distacco dei 
lavoratori o di presunte attività 
transnazionali illegali.

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nel rispondere alle 
motivate richieste di informazioni e di 
controlli, ispezioni e indagini da parte delle 
autorità competenti in relazione a 
situazioni di distacco di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, ivi 
comprese indagini su casi di violazione 
delle norme applicabili al distacco dei 
lavoratori.
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Or. en

Emendamento 467
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nel rispondere alle 
motivate richieste di informazioni e di 
controlli, ispezioni e indagini da parte delle 
autorità competenti in relazione a 
situazioni di distacco di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, ivi 
comprese indagini su casi di violazione 
delle norme applicabili al distacco dei 
lavoratori o di presunte attività 
transnazionali illegali.

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nel rispondere 
sollecitamente alle motivate richieste di 
informazioni e di controlli, ispezioni e 
indagini da parte delle autorità competenti 
in relazione a situazioni di distacco di cui 
all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 
96/71/CE, ivi comprese indagini su casi di 
violazione delle norme applicabili al 
distacco dei lavoratori o di presunte attività 
transnazionali illegali.

Or. de

Emendamento 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nel rispondere alle 
motivate richieste di informazioni e di 
controlli, ispezioni e indagini da parte delle 
autorità competenti in relazione a 
situazioni di distacco di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, ivi 
comprese indagini su casi di violazione 
delle norme applicabili al distacco dei 
lavoratori o di presunte attività 
transnazionali illegali.

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nel rispondere 
senza indugio alle motivate richieste di 
informazioni e di controlli, ispezioni e 
indagini da parte delle autorità competenti 
in relazione a situazioni di distacco di cui 
all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 
96/71/CE, ivi comprese indagini su casi di 
violazione delle norme applicabili al 
distacco dei lavoratori o di presunte attività 
transnazionali illegali.



AM\924423IT.doc 35/111 PE504.078v01-00

IT

Or. en

Emendamento 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La cooperazione degli Stati membri 
può altresì includere l'invio e la 
notificazione di documenti dell'autorità 
richiedente.

Or. en

Emendamento 470
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per rispondere a una richiesta di 
assistenza proveniente dalle autorità 
competenti di un altro Stato membro, gli 
Stati membri dispongono che i prestatori di 
servizi stabiliti nel loro territorio 
comunichino alle rispettive autorità 
competenti tutte le informazioni necessarie 
per il controllo delle loro attività secondo 
la legislazione nazionale.

3. Per rispondere a una richiesta di 
assistenza proveniente dalle autorità 
competenti di un altro Stato membro, gli 
Stati membri dispongono che i prestatori di 
servizi stabiliti nel loro territorio 
comunichino alle rispettive autorità 
competenti tutte le informazioni necessarie 
per il controllo delle loro attività secondo 
la legislazione nazionale. Laddove i 
prestatori di servizi non forniscano tali 
informazioni, le autorità competenti dello 
Stato ospitante devono avviare azioni 
adeguate, ove opportuno in 
collaborazione con le autorità dello Stato 
di stabilimento.

Or. en
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Motivazione

Le autorità competenti degli Stati ospitanti devono applicare in modo efficace la legislazione 
dell'UE e nazionale in materia di lavoro. Laddove sia individuata una violazione e, per 
qualsiasi ragione, non sia possibile avviare un'azione legale nello Stato ospitante, entrambi 
gli Stati devono collaborare per assicurare che il prestatore di servizi sia ritenuto 
responsabile, fornisca l'adeguata retribuzione ai lavoratori distaccati e affronti le sanzioni 
penali pertinenti.

Emendamento 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per rispondere a una richiesta di 
assistenza proveniente dalle autorità 
competenti di un altro Stato membro, gli 
Stati membri dispongono che i prestatori di 
servizi stabiliti nel loro territorio 
comunichino alle rispettive autorità 
competenti tutte le informazioni necessarie 
per il controllo delle loro attività secondo 
la legislazione nazionale.

3. Per rispondere a una richiesta di 
assistenza proveniente dalle autorità 
competenti di un altro Stato membro, gli 
Stati membri dispongono che i prestatori di 
servizi stabiliti nel loro territorio 
comunichino alle autorità competenti tutte 
le informazioni necessarie per il controllo 
delle loro attività secondo la legislazione 
nazionale e la direttiva 96/71/CE.

Or. en

Emendamento 472
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per rispondere a una richiesta di assistenza 
proveniente dalle autorità competenti di un 
altro Stato membro, gli Stati membri 
dispongono che i prestatori di servizi stabiliti 
nel loro territorio comunichino alle rispettive 
autorità competenti tutte le informazioni 
necessarie per il controllo delle loro attività 

3. Per rispondere a una richiesta di assistenza 
proveniente dalle autorità competenti di un 
altro Stato membro, gli Stati membri 
dispongono sollecitamente che i prestatori di 
servizi stabiliti nel loro territorio comunichino 
alle rispettive autorità competenti tutte le 
informazioni necessarie per il controllo delle 
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secondo la legislazione nazionale. loro attività secondo la legislazione nazionale.

Or. de

Emendamento 473
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui incontri difficoltà nel 
rispondere a una richiesta di informazioni o 
nell'effettuare controlli, ispezioni o 
indagini, lo Stato membro in questione ne 
informa sollecitamente lo Stato membro 
richiedente al fine di trovare una soluzione.

4. Nel caso in cui incontri difficoltà nel 
rispondere a una richiesta di informazioni o 
nell'effettuare controlli, ispezioni o 
indagini, lo Stato membro in questione ne
informa sollecitamente lo Stato membro 
richiedente al fine di trovare una soluzione.
Qualora sussistano problemi persistenti 
nello scambio di informazioni, la 
Commissione si adopera per aiutare lo 
Stato membro a risolverli.

Or. cs

Emendamento 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui incontri difficoltà nel 
rispondere a una richiesta di informazioni o 
nell'effettuare controlli, ispezioni o 
indagini, lo Stato membro in questione ne 
informa sollecitamente lo Stato membro 
richiedente al fine di trovare una soluzione.

4. Nel caso in cui incontri difficoltà nel 
rispondere a una richiesta di informazioni o 
nell'effettuare controlli, ispezioni o 
indagini, lo Stato membro in questione ne 
informa sollecitamente lo Stato membro 
richiedente al fine di trovare una soluzione 
quanto prima. Ogni rifiuto permanente di 
fornire i dati richiesti è considerato una 
violazione del diritto dell'Unione, ai sensi 
degli articoli 258 e seguenti del TFUE.
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Or. en

Emendamento 475
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui incontri difficoltà nel 
rispondere a una richiesta di informazioni o 
nell'effettuare controlli, ispezioni o 
indagini, lo Stato membro in questione ne 
informa sollecitamente lo Stato membro 
richiedente al fine di trovare una soluzione.

4. Nel caso in cui incontri difficoltà nel 
rispondere a una richiesta di informazioni o 
nell'effettuare controlli, ispezioni o indagini, 
lo Stato membro in questione ne informa 
sollecitamente lo Stato membro richiedente al 
fine di trovare una soluzione. Qualsiasi 
rifiuto permanente di fornire i dati richiesti 
costituisce una violazione del diritto 
dell'Unione, ai sensi degli articoli 258 e 
seguenti del TFUE.

Or. de

Emendamento 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui incontri difficoltà nel 
rispondere a una richiesta di informazioni o 
nell'effettuare controlli, ispezioni o 
indagini, lo Stato membro in questione ne 
informa sollecitamente lo Stato membro 
richiedente al fine di trovare una soluzione.

4. Nel caso in cui incontri difficoltà nel 
rispondere a una richiesta di informazioni o 
nell'effettuare controlli, ispezioni o 
indagini, lo Stato membro in questione ne 
informa sollecitamente lo Stato membro 
richiedente al fine di trovare una soluzione. 
Ogni rifiuto permanente di fornire i dati 
richiesti costituisce una violazione del 
diritto dell'Unione, ai sensi degli articoli 
258 e seguenti del TFUE.

Or. en
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Emendamento 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora uno Stato membro continui 
a rifiutarsi di mettere a disposizione le 
informazioni richieste, lo Stato membro 
richiedente può stilare un elenco 
pubblicamente accessibile delle autorità 
che non cooperano e informarne la 
Commissione europea. La Commissione 
europea stila un elenco pubblicamente 
accessibile delle autorità che le sono state 
segnalate in quanto non cooperano.

Or. en

Emendamento 478
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono per via 
elettronica quanto prima possibile, entro 
due settimane dal ricevimento della 
richiesta, le informazioni richieste da altri 
Stati membri o dalla Commissione.

Gli Stati membri trasmettono per via 
elettronica quanto prima possibile, entro 
due settimane dal ricevimento della 
richiesta o entro un mese se la risposta 
richiede un'indagine in loco, le 
informazioni richieste da altri Stati membri 
o dalla Commissione. Per evitare di creare 
un calendario delle ispezioni sulla base di 
richieste presentate intorno ai fine 
settimana e ai giorni festivi, i termini di 
trasmissione dovrebbero essere fissati in 
giorni lavorativi.

Or. hu
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Emendamento 479
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono per via 
elettronica quanto prima possibile, entro 
due settimane dal ricevimento della 
richiesta, le informazioni richieste da altri 
Stati membri o dalla Commissione.

1. Gli Stati membri trasmettono per via 
elettronica quanto prima possibile, entro 
due settimane dal ricevimento della 
richiesta o entro un mese se la risposta 
richiede un'indagine in loco, le 
informazioni richieste da altri Stati membri 
o dalla Commissione.

Or. cs

Emendamento 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione registra i casi in cui gli 
Stati membri si rifiutano di fornire le 
informazioni richieste, citando le autorità 
responsabili coinvolte.

Or. en

Emendamento 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Uno specifico meccanismo d'urgenza è 
utilizzato per situazioni particolari in cui 
uno Stato membro sia venuto a conoscenza 
di particolari circostanze che richiedono un 
intervento urgente. In questi casi le 
informazioni sono comunicate entro 24 
ore.

Uno specifico meccanismo d'urgenza è 
utilizzato per situazioni particolari in cui 
uno Stato membro sia venuto a conoscenza 
di particolari circostanze che richiedono un 
intervento urgente. In questi casi le 
informazioni sono comunicate entro 24 
ore. Questo meccanismo d'urgenza viene 
utilizzato qualora i criteri di cui 
all'articolo 3 conducano a sospettare che 
il lavoratore distaccato venga impiegato 
da un'impresa non effettiva o non sia un 
lavoratore o non sia realmente distaccato. 
Ciò non osta a che le autorità e/o gli 
ispettorati nazionali del paese ospitante 
adottino misure immediate per prevenire, 
individuare e sanzionare le frodi sociali.

Or. en

Emendamento 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Uno specifico meccanismo d'urgenza è 
utilizzato per situazioni particolari in cui 
uno Stato membro sia venuto a conoscenza 
di particolari circostanze che richiedono un 
intervento urgente. In questi casi le 
informazioni sono comunicate entro 24 
ore.

Uno specifico meccanismo d'urgenza è 
utilizzato per situazioni particolari in cui 
uno Stato membro sia venuto a conoscenza 
di particolari circostanze che richiedono un 
intervento urgente. In questi casi le 
informazioni sono comunicate entro 24 
ore. Questo meccanismo d'urgenza viene 
utilizzato nel caso in cui si sospetti che 
un'impresa non eserciti effettivamente 
attività sostanziali nello Stato membro di 
stabilimento, a norma dell'articolo 3 della 
presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 483
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Uno specifico meccanismo d'urgenza è 
utilizzato per situazioni particolari in cui 
uno Stato membro sia venuto a conoscenza 
di particolari circostanze che richiedono un 
intervento urgente. In questi casi le 
informazioni sono comunicate entro 24 
ore.

Uno specifico meccanismo d'urgenza è 
utilizzato per situazioni particolari in cui 
uno Stato membro sia venuto a conoscenza 
di particolari circostanze che richiedono un 
intervento urgente. In questi casi le 
informazioni sono comunicate entro 5 
giorni lavorativi.

Or. hu

Emendamento 484
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il ricorso a tale meccanismo d'urgenza è 
possibile anche allorché i criteri di cui 
all'articolo 3 inducono a sospettare che il 
lavoratore distaccato sia impiegato da 
un'impresa fittizia o non sia realmente 
distaccato. Ciò non osta a che le autorità e/o 
gli ispettorati nazionali del paese ospitante 
adottino misure immediate per prevenire, 
individuare e sanzionare le frodi sociali.

Or. de

Emendamento 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo non osta a che le 
autorità competenti del paese ospitante 
adottino misure immediate per prevenire, 
individuare e sanzionare le frodi sociali.

Or. en

Emendamento 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione e gli Stati membri 
sostengono finanziariamente le iniziative 
congiunte delle parti sociali interessate, a 
livello europeo e nazionale, per istituire 
strumenti comuni destinati a informare le 
imprese e i lavoratori sulle disposizioni e 
condizioni da rispettare ai sensi della 
direttiva 96/71/CE.

Or. fr

Emendamento 487
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono la 
riservatezza delle informazioni che 
scambiano. Le informazioni scambiate 
sono utilizzate solo in relazione alle 
questioni per cui sono state richieste.

7. Gli Stati membri garantiscono la 
riservatezza delle informazioni che 
scambiano. Le informazioni scambiate 
sono utilizzate solo in relazione alle 
questioni per cui sono state richieste e in 
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stretta conformità con la normativa in 
materia di protezione dei dati personali.

Or. cs

Emendamento 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono la 
riservatezza delle informazioni che 
scambiano. Le informazioni scambiate 
sono utilizzate solo in relazione alle 
questioni per cui sono state richieste.

7. Gli Stati membri garantiscono la 
riservatezza delle informazioni che 
scambiano, in conformità del diritto e 
delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono la 
riservatezza delle informazioni che 
scambiano. Le informazioni scambiate 
sono utilizzate solo in relazione alle 
questioni per cui sono state richieste.

7. Gli Stati membri garantiscono la 
riservatezza delle informazioni che 
scambiano, in conformità del diritto 
europeo e del diritto e delle prassi 
nazionali.

Or. en

Emendamento 490
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono la 
riservatezza delle informazioni che 
scambiano. Le informazioni scambiate 
sono utilizzate solo in relazione alle 
questioni per cui sono state richieste.

7. Gli Stati membri garantiscono la
massima riservatezza delle informazioni 
che scambiano. Le informazioni scambiate 
sono utilizzate esclusivamente in relazione 
alle questioni per cui sono state richieste.

Or. de

Emendamento 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione e le autorità 
competenti cooperano strettamente per 
valutare le difficoltà eventualmente sorte 
nell'applicazione dell'articolo 3, 
paragrafo, 10 della direttiva 96/71/CE.

soppresso

Or. en

Emendamento 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione e le autorità competenti 
cooperano strettamente per valutare le 
difficoltà eventualmente sorte
nell'applicazione dell'articolo 3, 
paragrafo, 10 della direttiva 96/71/CE.

9. In conformità del principio di cui 
all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE, la 
Commissione e le autorità competenti 
cooperano strettamente per valutare le 
eventuali difficoltà che potrebbero sorgere
nell'attuazione della direttiva 96/71/CE.

Or. en
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Emendamento 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione e le autorità competenti 
cooperano strettamente per valutare le
difficoltà eventualmente sorte 
nell'applicazione dell'articolo 3, 
paragrafo, 10 della direttiva 96/71/CE.

9. La Commissione e le autorità competenti 
cooperano strettamente per valutare 
eventuali difficoltà nell'attuazione della 
direttiva 96/71/CE.

Or. en

Emendamento 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Per facilitare l'assistenza reciproca 
e la cooperazione transfrontaliera, la 
Commissione, entro 2 anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
valutazione d'impatto sulla fattibilità di 
un sistema di notifica o di registrazione a 
livello di Unione basato sui sistemi in 
vigore negli Stati membri e compatibile 
con essi.

Or. en

Emendamento 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ruolo dello Stato membro di stabilimento Collaborazione tra lo Stato membro di 
stabilimento e lo Stato membro ospitante

Or. en

Emendamento 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ruolo dello Stato membro di stabilimento Ruolo degli Stati membri

Or. en

Emendamento 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ruolo dello Stato membro di stabilimento Ruolo degli Stati membri

Or. en

Emendamento 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1. Ai sensi degli articoli 4 e 5 della 
direttiva 96/71/CE, la vigilanza sulle 
condizioni di lavoro da rispettare rientra 
tra le responsabilità delle autorità dello 
Stato membro ospitante e tale Stato 
membro deve pertanto continuare a 
controllare, monitorare e adottare tutte le 
misure necessarie di controllo ed 
esecuzione, in conformità del diritto e/o 
della prassi e delle procedure 
amministrative nazionali, per quanto 
riguarda i lavoratori distaccati sul proprio 
territorio.
Le autorità competenti possono eseguire 
verifiche fattuali di propria iniziativa e 
non sono vincolate agli esiti delle 
verifiche effettuate dalle autorità dello 
Stato membro di stabilimento.

Or. en

Emendamento 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi continua ad esercitare 
un'azione di controllo e di monitoraggio e 
ad adottare le necessarie misure di 
vigilanza ed esecutive, secondo le leggi, la 
prassi e le procedure amministrative 
nazionali, nei riguardi dei lavoratori 
distaccati in un altro Stato membro.

soppresso

Or. en
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Emendamento 500
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi continua ad esercitare
un'azione di controllo e di monitoraggio e
ad adottare le necessarie misure di 
vigilanza ed esecutive, secondo le leggi, la 
prassi e le procedure amministrative 
nazionali, nei riguardi dei lavoratori 
distaccati in un altro Stato membro.

1. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 
96/71/CE, lo Stato membro ospitante esercita
un'azione di controllo e di monitoraggio e
adotta le necessarie misure di vigilanza ed 
esecutive, secondo le leggi e/o la prassi e le 
procedure amministrative nazionali, nei 
riguardi dei lavoratori distaccati sul proprio 
territorio.

In conformità dei principi stabiliti negli 
articoli 4 e 5 della direttiva 96/71/CE, lo 
Stato membro di stabilimento del prestatore 
di servizi continua ad esercitare altresì 
un'azione di controllo e di monitoraggio e ad 
adottare le necessarie misure di vigilanza ed 
esecutive, secondo le leggi, la prassi e le 
procedure amministrative nazionali. Ai fini 
di una migliore applicazione, esso sostiene 
l'autorità competente dello Stato membro 
ospitante fornendole senza indugio 
informazioni volte ad stabilire se le imprese 
distaccanti sono conformi ai criteri di 
minima di cui all'articolo 3 della presente 
direttiva e alla direttiva 96/71/CE e se sono 
autorizzate a distaccare lavoratori.
Gli Stati membri che vengano a conoscenza
di prestatori di servizi che assumono 
lavoratori sul proprio territorio con l'unico 
scopo di distaccarli direttamente in un terzo 
Stato membro, non possono sostenere simili 
attività e sono tenuti a informarne le autorità 
competenti dello Stato membro ospitante.

Or. de

Emendamento 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi continua ad esercitare 
un'azione di controllo e di monitoraggio e 
ad adottare le necessarie misure di 
vigilanza ed esecutive, secondo le leggi, la 
prassi e le procedure amministrative 
nazionali, nei riguardi dei lavoratori 
distaccati in un altro Stato membro.

1. Lo Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi presta assistenza allo 
Stato membro in cui i lavoratori distaccati 
svolgono la loro attività per assicurare il 
rispetto delle condizioni previste dalla 
direttiva 96/71/CE e dalla presente 
direttiva, fornendo, in tempo utile, 
informazioni volte a stabilire l'osservanza, 
da parte delle imprese che distaccano 
lavoratori, dei criteri di minima di cui 
all'articolo 3 della presente direttiva e alla 
direttiva 96/71/CE.
Tale responsabilità non riduce in alcun 
modo le possibilità di monitoraggio, 
controllo e adozione delle necessarie 
misure di vigilanza o esecutive, a norma 
della presente direttiva e della direttiva 
96/71/CE, da parte dello Stato membro in 
cui avviene il distacco.

Or. en

Emendamento 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui all'articolo 3, paragrafi 
1 e 2, e all'articolo 9, paragrafo 1, lo Stato 
membro di stabilimento del prestatore di 
servizi presta assistenza allo Stato 
membro in cui i lavoratori distaccati 
svolgono la loro attività per assicurare il 
rispetto delle condizioni previste dalla 
direttiva 96/71/CE e dalla presente 
direttiva. Qualora lo Stato membro di 
stabilimento del prestatore di servizi sia a 

soppresso
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conoscenza di fatti specifici che lascino 
presumere l'esistenza di irregolarità, 
comunica di propria iniziativa allo Stato 
membro in cui i lavoratori distaccati 
svolgono la loro attività le informazioni di 
cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 9, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi di cui all'articolo 3, paragrafi 
1 e 2, e all'articolo 9, paragrafo 1, lo Stato 
membro di stabilimento del prestatore di 
servizi presta assistenza allo Stato 
membro in cui i lavoratori distaccati 
svolgono la loro attività per assicurare il 
rispetto delle condizioni previste dalla 
direttiva 96/71/CE e dalla presente 
direttiva. Qualora lo Stato membro di 
stabilimento del prestatore di servizi sia a 
conoscenza di fatti specifici che lascino 
presumere l'esistenza di irregolarità,
comunica di propria iniziativa allo Stato 
membro in cui i lavoratori distaccati 
svolgono la loro attività le informazioni di 
cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 9, paragrafo 1.

2. Lo Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi comunica 
immediatamente, di propria iniziativa o su 
richiesta dello Stato membro ospitante, a 
quest'ultimo le informazioni di cui alla 
presente direttiva o necessarie ai fini 
dell'osservanza dell'articolo 3 della 
direttiva 96/71/CE. Le autorità competenti 
possono richiedere informazioni per 
qualsiasi motivo impellente di interesse 
generale.

Or. en

Emendamento 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante possono parimenti 
chiedere alle autorità competenti dello 
Stato membro di stabilimento, per 
ciascuna prestazione o per ciascun 
prestatore di servizi, di fornire 
informazioni circa la legalità dello 
stabilimento del prestatore di servizi, la 
sua buona condotta e l'assenza di 
violazioni delle norme in vigore. Le 
autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento comunicano tali 
informazioni nei modi previsti 
dall'articolo 6.

soppresso

Or. en

Emendamento 505
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante possono parimenti 
chiedere alle autorità competenti dello Stato 
membro di stabilimento, per ciascuna 
prestazione o per ciascun prestatore di 
servizi, di fornire informazioni circa la 
legalità dello stabilimento del prestatore di 
servizi, la sua buona condotta e l'assenza di 
violazioni delle norme in vigore. Le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento comunicano tali informazioni 
nei modi previsti dall'articolo 6.

3. Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante possono parimenti
chiedere alle autorità competenti dello Stato 
membro di stabilimento, per ciascuna 
prestazione o per ciascun prestatore di 
servizi, di fornire informazioni per verificare 
la piena conformità sia con la direttiva 
96/71/CE che con la presente direttiva. Le 
autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento comunicano tali informazioni 
nei modi previsti dall'articolo 6.

Or. de
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Emendamento 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante possono parimenti 
chiedere alle autorità competenti dello 
Stato membro di stabilimento, per ciascuna 
prestazione o per ciascun prestatore di 
servizi, di fornire informazioni circa la 
legalità dello stabilimento del prestatore di 
servizi, la sua buona condotta e l'assenza di 
violazioni delle norme in vigore. Le 
autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento comunicano tali informazioni 
nei modi previsti dall'articolo 6.

3. Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante possono parimenti 
chiedere alle autorità competenti dello 
Stato membro di stabilimento, per ciascuna 
prestazione o per ciascun prestatore di 
servizi, di fornire informazioni per 
verificare il pieno rispetto della direttiva 
96/71/CE e della presente direttiva, anche
circa la legalità dello stabilimento del 
prestatore di servizi, la sua buona condotta 
e l'assenza di violazioni delle norme in 
vigore. Le autorità competenti dello Stato 
membro di stabilimento comunicano tali 
informazioni nei modi previsti dall'articolo 
6.

Or. en

Emendamento 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
comporta per lo Stato membro di 
stabilimento l'obbligo di effettuare 
controlli fattuali nel territorio dello Stato 
membro ospitante in cui è prestato il 
servizio. Tali controlli sono, se necessario, 
effettuati dalle autorità dello Stato 
membro ospitante su richiesta delle 
autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento, come previsto dall'articolo 
10 e secondo i poteri di vigilanza previsti 

soppresso
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dalla legge, dalla prassi e dalle procedure 
nazionali dello Stato membro ospitante e 
conformi al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 508
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
comporta per lo Stato membro di 
stabilimento l'obbligo di effettuare controlli
fattuali nel territorio dello Stato membro 
ospitante in cui è prestato il servizio. Tali 
controlli sono, se necessario, effettuati dalle 
autorità dello Stato membro ospitante su 
richiesta delle autorità competenti dello 
Stato membro di stabilimento, come previsto 
dall'articolo 10 e secondo i poteri di vigilanza 
previsti dalla legge, dalla prassi e dalle 
procedure nazionali dello Stato membro 
ospitante e conformi al diritto dell'Unione.

4. I controlli sono effettuati dalle autorità 
dello Stato membro ospitante, come 
previsto dall'articolo 10 e secondo i poteri 
di vigilanza previsti dalla legge, dalla 
prassi e dalle procedure nazionali dello 
Stato membro ospitante.

Or. de

Emendamento 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
comporta per lo Stato membro di 
stabilimento l'obbligo di effettuare
controlli fattuali nel territorio dello Stato 
membro ospitante in cui è prestato il 
servizio. Tali controlli sono, se necessario,

4. I controlli sono effettuati dalle autorità 
dello Stato membro ospitante, come 
previsto dall'articolo 10 e secondo i poteri 
di vigilanza previsti dalla legge, dalla 
prassi e dalle procedure nazionali dello 
Stato membro ospitante.



AM\924423IT.doc 55/111 PE504.078v01-00

IT

effettuati dalle autorità dello Stato membro 
ospitante su richiesta delle autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento, come previsto dall'articolo 10 
e secondo i poteri di vigilanza previsti dalla 
legge, dalla prassi e dalle procedure 
nazionali dello Stato membro ospitante e 
conformi al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 510
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
comporta per lo Stato membro di 
stabilimento l'obbligo di effettuare controlli 
fattuali nel territorio dello Stato membro 
ospitante in cui è prestato il servizio. Tali 
controlli sono, se necessario, effettuati 
dalle autorità dello Stato membro ospitante
su richiesta delle autorità competenti dello 
Stato membro di stabilimento, come 
previsto dall'articolo 10 e secondo i poteri 
di vigilanza previsti dalla legge, dalla 
prassi e dalle procedure nazionali dello 
Stato membro ospitante e conformi al 
diritto dell'Unione.

4. L'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
comporta per lo Stato membro di 
stabilimento l'obbligo di effettuare controlli 
fattuali nel territorio dello Stato membro 
ospitante in cui è prestato il servizio. Tali 
controlli sono, se necessario, effettuati 
dalle autorità dello Stato membro 
ospitante, come previsto dall'articolo 10 e 
secondo i poteri di vigilanza previsti dalla 
legge, dalla prassi e dalle procedure 
nazionali dello Stato membro ospitante e 
conformi al diritto dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel periodo di distacco di un 
lavoratore in un altro Stato membro, 
l'ispezione delle condizioni di lavoro da 
rispettare a norma della direttiva 
96/71/CE rientra tra le responsabilità 
delle autorità dello Stato membro 
ospitante in collaborazione con lo Stato 
membro di stabilimento.

Or. en

Emendamento 512
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono alle 
risorse necessarie a garantire l'efficienza 
delle verifiche e dei controlli.

Or. de

Emendamento 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
1. A norma dell'articolo 5 della direttiva 
96/71/CE, lo Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco continua ad esercitare 
un'azione di controllo e di monitoraggio e 
ad adottare le necessarie misure di 



AM\924423IT.doc 57/111 PE504.078v01-00

IT

vigilanza ed esecutive, secondo le leggi e/o 
la prassi e le procedure amministrative 
nazionali, nei riguardi dei lavoratori 
distaccati sul proprio territorio.
2. In conformità dei principi stabiliti negli 
articoli 4 e 5 della direttiva 96/71/CE, lo 
Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi continua inoltre ad 
esercitare un'azione di controllo e di 
monitoraggio e ad adottare le necessarie 
misure di vigilanza ed esecutive, secondo 
le leggi, la prassi e le procedure 
amministrative nazionali.
Al fine di migliorare l'applicazione, esso 
sostiene l'autorità competente dello Stato 
membro nel quale ha luogo il distacco 
fornendo, in tempo utile, informazioni 
volte a stabilire l'osservanza, da parte 
delle imprese che distaccano lavoratori, 
dei criteri minimi di cui all'articolo 3 della 
presente direttiva e alla direttiva 
96/71/CE.
3. I controlli sono effettuati dalle autorità 
dello Stato membro nel quale ha luogo il 
distacco, come previsto dall'articolo 10 e 
secondo i poteri di vigilanza previsti dalla 
legge, dalla prassi e dalle procedure 
nazionali dello Stato membro.
4. Gli Stati membri che scoprono che i 
lavoratori sono stati assunti unicamente 
allo scopo di essere distaccati in un altro 
Stato membro o come lavoratori autonomi 
fittizi ne informano senza indugio le 
autorità competenti dello Stato membro 
nel quale ha luogo il distacco.
5. Gli Stati membri forniscono le risorse 
necessarie per garantire controlli efficaci.

Or. en

Emendamento 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann
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Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Nel periodo di distacco di un lavoratore in 
un altro Stato membro, l'ispezione delle 
condizioni di lavoro rientra tra le 
responsabilità delle autorità dello Stato 
membro ospitante. Quest'ultimo può 
effettuare controlli di propria iniziativa e 
non è vincolato agli esiti o ai controlli 
effettuati dalle autorità dello Stato 
membro di stabilimento.

Or. en

Emendamento 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, con l'assistenza della 
Commissione, adottano misure di 
accompagnamento per sviluppare, 
facilitare e promuovere gli scambi di
personale responsabile della cooperazione 
amministrativa e dell'assistenza reciproca, 
nonché della vigilanza sul rispetto della 
normativa vigente.

1. Gli Stati membri, con l'assistenza della 
Commissione, adottano misure di 
accompagnamento per sviluppare, 
facilitare e promuovere gli scambi tra le 
parti sociali, il personale responsabile della 
cooperazione amministrativa e 
dell'assistenza reciproca, nonché per 
garantire che le organizzazioni che 
forniscono informazioni ai lavoratori 
distaccati ricevano un sostegno.

Or. en

Emendamento 516
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante raccolgono e analizzano i 
dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1.
Le autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento raccolgono i dati pertinenti 
riguardo ai criteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, nonché riguardo al versamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte da 
parte del prestatore di servizi.
Gli Stati membri sono tenuti a riferire 
regolarmente alla Commissione, la quale 
riassume le relazioni pervenutele e provvede 
alla loro regolare pubblicazione.
Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
valutazione d'impatto sulla fattibilità di un 
sistema europeo di notifica o di 
registrazione, basato sui sistemi in vigore 
negli Stati membri e compatibile con essi.

Or. de

Emendamento 517
Martin Kastler

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante raccolgono i dati di cui 
all'articolo 9, paragrafo, e li analizzano.
Le autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento raccolgono i dati pertinenti 
riguardo ai criteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, nonché riguardo al versamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte da 
parte del prestatore di servizi.
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Gli Stati membri sono tenuti a riferire 
regolarmente alla Commissione, la quale 
riassume opportunamente le relazioni 
pervenutele e provvede alla loro regolare 
pubblicazione.

Or. de

Emendamento 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante registrano i dati 
pertinenti di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera a). Le autorità competenti dello 
Stato membro di stabilimento registrano i 
dati pertinenti di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e delle imposte da 
parte del prestatore di servizi. Le autorità 
competenti dello Stato membro ospitante e 
dello Stato membro di stabilimento 
trasmettono i rispettivi dati alla 
Commissione europea (Eurostat) affinché 
questi siano pubblicati sotto forma di 
sintesi e relazioni pubbliche periodiche.

Or. en

Emendamento 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità competenti dello Stato 
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membro di stabilimento e dello Stato 
membro ospitante raccolgono i dati 
registrati relativi al processo di distacco e 
li valutano.
Gli Stati membri devono riferire 
periodicamente alla Commissione 
europea. La Commissione europea 
raccoglie le informazioni e pubblica 
periodicamente delle relazioni.

Or. en

Emendamento 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta la necessità di
un sostegno finanziario diretto a migliorare 
la cooperazione amministrativa e ad 
accrescere la fiducia reciproca mediante 
progetti, comprese la promozione di 
scambi di personale e la formazione, 
nonché lo sviluppo, la facilitazione e la 
promozione di iniziative riguardanti le 
migliori pratiche, anche delle parti sociali a 
livello di Unione, come la creazione e 
l'aggiornamento di basi di dati o siti web 
comuni contenenti informazioni generali o 
settoriali sulle condizioni di lavoro da 
rispettare.

2. La Commissione garantisce un sostegno 
finanziario adeguato, diretto a migliorare 
la cooperazione amministrativa e ad 
accrescere la fiducia reciproca mediante 
progetti, comprese la promozione di 
scambi di personale e la formazione, 
nonché lo sviluppo, la facilitazione e la 
promozione di iniziative riguardanti le 
migliori pratiche, anche delle parti sociali a 
livello di Unione, come la creazione e 
l'aggiornamento di basi di dati o siti web 
comuni contenenti informazioni generali o 
settoriali sulle condizioni di lavoro da 
rispettare.

Or. en

Emendamento 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta la necessità di
un sostegno finanziario diretto a migliorare 
la cooperazione amministrativa e ad 
accrescere la fiducia reciproca mediante 
progetti, comprese la promozione di 
scambi di personale e la formazione, 
nonché lo sviluppo, la facilitazione e la 
promozione di iniziative riguardanti le 
migliori pratiche, anche delle parti sociali a 
livello di Unione, come la creazione e 
l'aggiornamento di basi di dati o siti web 
comuni contenenti informazioni generali o 
settoriali sulle condizioni di lavoro da 
rispettare.

2. La Commissione garantisce un sostegno 
finanziario adeguato, diretto a migliorare 
la cooperazione amministrativa e ad 
accrescere la fiducia reciproca mediante 
progetti, comprese la promozione di 
scambi di personale e la formazione, 
nonché lo sviluppo, la facilitazione e la 
promozione di iniziative riguardanti le 
migliori pratiche, anche delle parti sociali a 
livello di Unione, come la creazione e 
l'aggiornamento di basi di dati o siti web 
comuni contenenti informazioni generali o 
settoriali sulle condizioni di lavoro da 
rispettare.

Or. en

Emendamento 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri sono incoraggiati a 
istituire punti d'informazione e assistenza 
pratica per i lavoratori distaccati al fine di 
assicurare che dispongano di conoscenze 
adeguate in merito ai loro diritti. 
L'ubicazione dei punti d'informazione e le 
lingue coperte sono stabilite sulla base di 
una stima della presenza di lavoratori 
distaccati sul territorio dello Stato 
membro interessato. Tale disposizione si 
applica sia allo Stato membro di 
stabilimento sia allo Stato membro 
ospitante, poiché è altrettanto importante 
fornire informazioni al lavoratore prima 
della sua partenza e durante il periodo di 
distacco.
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Or. en

Emendamento 523
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri godono di sostanziale 
libertà per quanto riguarda la scelta e 
l'applicazione degli obblighi 
amministrativi e delle misure di controllo.

Or. de

Emendamento 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri impongono almeno gli 
obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

Or. en

Emendamento 525
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri devono imporre
almeno gli obblighi amministrativi e le 
misure di controllo seguenti:
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Or. fr

Emendamento 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri impongono almeno gli 
obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

Or. en

Emendamento 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri devono imporre
almeno gli obblighi amministrativi e le 
misure di controllo seguenti:

Or. fr

Emendamento 528
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri impongono come 
minimo gli obblighi amministrativi e le 
misure di controllo seguenti:
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Or. de

Emendamento 529
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri devono imporre come 
minimo gli obblighi amministrativi e le 
misure di controllo seguenti:

Or. de

Emendamento 530
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri impongono almeno gli 
obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

Or. en

Emendamento 531
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri impongono almeno gli 
obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:
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Or. en

Emendamento 532
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri impongono gli 
obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

Or. en

Emendamento 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo 
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri impongono obblighi 
amministrativi e misure di controllo
efficaci. Tali misure comprendono 
segnatamente:

Or. en

Emendamento 534
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo 1. Ai fini di una migliore osservanza degli 
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gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

articoli 3 e 5 della direttiva 96/71/CE, gli 
Stati membri devono introdurre obblighi 
amministrativi e misure di controllo, come ad 
esempio:

Or. de

Emendamento 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo 
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Al fine di migliorare l'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, gli Stati membri, 
nel pieno rispetto del principio di non 
discriminazione, possono controllare tutti 
gli elementi necessari per verificare 
l'osservanza degli articoli 3 e 5 della 
direttiva 96/71/CE e dell'articolo 3 della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri possono imporre gli 
obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

Or. en

Emendamento 537
Thomas Mann
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri possono imporre ad 
esempio gli obblighi amministrativi e le 
misure di controllo seguenti:

Or. de

Emendamento 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

q) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi 
all'inizio della prestazione del servizio, 
una semplice dichiarazione riguardante 
l'identità del prestatore di servizi, la 
presenza di uno o più lavoratori distaccati 
chiaramente identificabili, il loro numero 
previsto, la durata e il luogo previsti della 
loro presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

soppresso

Or. en

Emendamento 539
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 

soppresso
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presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi 
all'inizio della prestazione del servizio, 
una semplice dichiarazione riguardante 
l'identità del prestatore di servizi, la 
presenza di uno o più lavoratori distaccati 
chiaramente identificabili, il loro numero 
previsto, la durata e il luogo previsti della 
loro presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

Or. hu

Emendamento 540
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi 
all'inizio della prestazione del servizio, 
una semplice dichiarazione riguardante 
l'identità del prestatore di servizi, la 
presenza di uno o più lavoratori distaccati
chiaramente identificabili, il loro numero 
previsto, la durata e il luogo previsti della 
loro presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

a) l'obbligo per i prestatori di servizi stabiliti 
in un altro Stato membro di presentare una 
dichiarazione alle autorità competenti 
nazionali responsabili, prima dell'inizio del 
distacco. Tale dichiarazione indica che il 
prestatore di servizi è stato informato dei 
termini e delle condizioni di minima 
dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE e che 
intende rispettarle. Essa contiene almeno i 
dati relativi all'identità del prestatore di 
servizi, al nome e al recapito del 
rappresentante e mandatario che dovrà 
designare, alla durata del distacco, al giorno 
di inizio, all'identità e al numero dei
lavoratori distaccati e alle loro attività,
nonché al luogo di lavoro e di residenza 
nello Stato membro ospitante;

l'obbligo per il prestatore di servizi di 
comunicare quanto prima alle autorità 
competenti:

 se il distacco non ha o non ha avuto luogo 
o se è stato interrotto prima del previsto,

 se l'attività è stata interrotta,
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 se il lavoratore distaccato è stato assegnato 
dal proprio datore di lavoro a un'altra 
impresa nello Stato membro di stabilimento, 
in particolare nel caso di trasferimenti di 
imprese o di fusioni;

Or. de

Motivazione

È possibile controllare le informazioni soltanto se queste sono definite con chiarezza. Inoltre, 
agevolando la compilazione di statistiche sui lavoratori distaccati, tali informazioni 
contribuiscono a determinare se la presente direttiva consegue le finalità perseguite.

Emendamento 541
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'obbligo per i prestatori di servizi stabiliti 
in un altro Stato membro di presentare alle 
autorità competenti nazionali responsabili, al 
più tardi all'inizio della prestazione del 
servizio, una semplice dichiarazione
riguardante l'identità del prestatore di 
servizi, la presenza di uno o più lavoratori 
distaccati chiaramente identificabili, il loro 
numero previsto, la durata e il luogo previsti 
della loro presenza e i servizi che 
giustificano il distacco;

a) l'obbligo per i prestatori di servizi stabiliti 
in un altro Stato membro di presentare alle 
autorità competenti nazionali responsabili,
prima dell'inizio della prestazione del 
servizio, una semplice dichiarazione nella 
lingua dello Stato membro di destinazione, 
la quale contiene come minimo i seguenti 
dati:

i) l'identità del prestatore di servizi,
ii) l'identità del lavoratore distaccato,

iii) il loro numero previsto,
iv) la durata prevista del distacco e il luogo 
previsto della prestazione del servizio,

v) il luogo accessibile e chiaramente 
individuato in cui vanno conservati o messi 
a disposizione in formato cartaceo o 
elettronico i documenti di verifica (ad 
esempio, contratti di lavoro, fogli paga, 
cartellini orari o documentazione 
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equivalente),
vi) cognome, nome e indirizzo del 
mandatario nel paese di destinazione, ossia 
la persona cui possono essere recapitati 
notifiche o altri documenti ufficiali con 
valore legale per il prestatore di servizi 
stabilito in un altro Stato membro,
vii) i servizi che giustificano il distacco.

La dichiarazione include l'obbligo per il 
prestatore di servizi stabilito in un altro 
Stato membro di notificare senza indugio 
alle autorità nazionali competenti eventuali 
variazioni dei dati ivi contenuti.

Or. de

Emendamento 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

q) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi all'inizio 
della prestazione del servizio, una semplice 
dichiarazione riguardante l'identità del 
prestatore di servizi, la presenza di uno o 
più lavoratori distaccati chiaramente 
identificabili, il loro numero previsto, la 
durata e il luogo previsti della loro 
presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi un mese 
prima della prestazione del servizio, una 
semplice dichiarazione riguardante in 
particolare:

– l'identità del prestatore di servizi;
– il numero previsto e i dati identificativi 
individuali dei lavoratori distaccati;
– la durata prevista del distacco;
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– il luogo di prestazione del servizio;
– i servizi che giustificano il distacco;

Or. en

Emendamento 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

q) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi all'inizio
della prestazione del servizio, una semplice
dichiarazione riguardante l'identità del 
prestatore di servizi, la presenza di uno o 
più lavoratori distaccati chiaramente 
identificabili, il loro numero previsto, la 
durata e il luogo previsti della loro 
presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi un mese 
prima della prestazione del servizio, una 
dichiarazione riguardante in particolare:

– l'identità del prestatore di servizi, in 
particolare il nome e cognome, il luogo e 
la data di nascita, l'indirizzo di residenza 
e il domicilio durante il soggiorno nello 
Stato ospitante,
– il numero previsto e i dati identificativi 
individuali dei lavoratori distaccati,
– la durata prevista del distacco,
–il luogo di prestazione del servizio,
– i servizi che giustificano il distacco;

Or. en

Emendamento 544
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

q) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi 
all'inizio della prestazione del servizio, una 
semplice dichiarazione riguardante 
l'identità del prestatore di servizi, la 
presenza di uno o più lavoratori distaccati 
chiaramente identificabili, il loro numero 
previsto, la durata e il luogo previsti della 
loro presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, prima dell'inizio 
della prestazione del servizio, una 
dichiarazione, in una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro ospitante, riguardante 
almeno:

1) l'identità del prestatore di servizi,

2) il numero previsto e i dati identificativi 
individuali dei lavoratori distaccati,
3) la durata prevista del distacco e il luogo 
di prestazione del servizio,
4) i servizi che giustificano il distacco.

La dichiarazione deve essere aggiornata 
se il contenuto delle informazioni cambia 
prima o dopo la prestazione del servizio.

Or. en

Emendamento 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi 
all'inizio della prestazione del servizio, una 
semplice dichiarazione riguardante 
l'identità del prestatore di servizi, la 

a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, prima dell'inizio
della prestazione del servizio, una semplice 
dichiarazione; tale dichiarazione deve 
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presenza di uno o più lavoratori distaccati 
chiaramente identificabili, il loro numero 
previsto, la durata e il luogo previsti della 
loro presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

riguardare almeno:

i) l'identità del prestatore di servizi;
ii) il personale previsto e i dati 
identificativi individuali dei lavoratori 
distaccati;
iii) la durata prevista e il luogo in cui la 
prestazione deve essere fornita nonché
iv) i servizi che giustificano il distacco;

Or. fr

Emendamento 546
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi
all'inizio della prestazione del servizio, 
una semplice dichiarazione riguardante 
l'identità del prestatore di servizi, la 
presenza di uno o più lavoratori distaccati
chiaramente identificabili, il loro numero 
previsto, la durata e il luogo previsti della 
loro presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

a) l'obbligo per i prestatori di servizi stabiliti 
in un altro Stato membro di presentare una 
dichiarazione alle autorità competenti 
nazionali responsabili, prima dell'inizio del 
distacco. Tale dichiarazione indica che il 
prestatore di servizi è stato informato dei 
termini e delle condizioni di lavoro di cui
all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE e che 
intende rispettarle. Essa contiene almeno i 
dati relativi all'identità del prestatore di 
servizi, al nome e al recapito del 
rappresentante e mandatario che dovrà 
designare, alla durata del distacco, al giorno 
di inizio, all'identità e al numero dei
lavoratori distaccati e alle loro attività, 
nonché al luogo di lavoro e di residenza 
nello Stato membro ospitante;

Or. de
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Emendamento 547
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi all'inizio 
della prestazione del servizio, una semplice 
dichiarazione riguardante l'identità del 
prestatore di servizi, la presenza di uno o 
più lavoratori distaccati chiaramente 
identificabili, il loro numero previsto, la 
durata e il luogo previsti della loro 
presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

a) l'obbligo per i prestatori di servizi stabiliti 
in un altro Stato membro di presentare alle 
autorità competenti nazionali responsabili, al 
più tardi all'inizio della prestazione del 
servizio, una semplice dichiarazione nella 
lingua dello Stato ospitante riguardante 
l'identità del prestatore di servizi, l'identità 
del lavoratore distaccato, il numero previsto 
dei lavoratori distaccati, nonché la durata e il 
luogo previsti della loro presenza, il luogo 
nello Stato membro ospitante in cui sono 
conservati i documenti di cui alla lettera b), 
il cognome, il nome e l'indirizzo nello Stato 
ospitante di un mandatario, come pure il 
settore cui i lavoratori andranno distaccati; il 
datore di lavoro è tenuto a notificare senza 
indugio eventuali variazioni di tali dati;

Or. de

Emendamento 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

q) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi 
all'inizio della prestazione del servizio, una
semplice dichiarazione riguardante 
l'identità del prestatore di servizi, la 
presenza di uno o più lavoratori distaccati
chiaramente identificabili, il loro numero 
previsto, la durata e il luogo previsti della 

a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di
trasmettere alle autorità competenti 
nazionali responsabili, in inglese o nella 
lingua dello Stato ospitante, prima 
dell'inizio della prestazione del servizio, 
una notifica riguardante almeno l'identità 
del prestatore di servizi, il numero previsto 
di lavoratori distaccati e i loro dati 
identificativi, la persona di contatto 
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loro presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

designata, l'inizio, la durata e il luogo 
previsti della loro attività e i servizi che 
giustificano il distacco;

Or. en

Emendamento 549
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

q) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi all'inizio 
della prestazione del servizio, una semplice
dichiarazione riguardante l'identità del 
prestatore di servizi, la presenza di uno o 
più lavoratori distaccati chiaramente 
identificabili, il loro numero previsto, la 
durata e il luogo previsti della loro 
presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi cinque 
giorni lavorativi prima dell'inizio della 
prestazione del servizio, una dichiarazione
preventiva riguardante almeno l'identità 
del prestatore di servizi, la presenza di uno 
o più lavoratori distaccati chiaramente 
identificabili, il loro numero previsto, la 
durata e il luogo previsti della loro 
presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

Or. en

Emendamento 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi 
all'inizio della prestazione del servizio, una 
semplice dichiarazione riguardante 

a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, prima dell'inizio
della prestazione del servizio, una semplice 
dichiarazione riguardante almeno l'identità 
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l'identità del prestatore di servizi, la 
presenza di uno o più lavoratori distaccati 
chiaramente identificabili, il loro numero 
previsto, la durata e il luogo previsti della 
loro presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

del prestatore di servizi, il numero previsto 
di lavoratori distaccati identificabili
chiaramente e personalmente, la persona 
di contatto designata, l'inizio e la durata
prevista e il luogo in cui la prestazione 
deve essere fornita nonché i servizi che 
giustificano il distacco;

Or. fr

Emendamento 551
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi 
all'inizio della prestazione del servizio, una
semplice dichiarazione riguardante 
l'identità del prestatore di servizi, la 
presenza di uno o più lavoratori distaccati 
chiaramente identificabili, il loro numero 
previsto, la durata e il luogo previsti della 
loro presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, prima dell'inizio
della prestazione del servizio, una 
dichiarazione riguardante almeno l'identità 
del prestatore di servizi, la presenza di uno 
o più lavoratori distaccati chiaramente 
identificabili, il loro numero previsto, la 
durata prevista e il luogo in cui la 
prestazione deve essere fornita e i servizi 
che giustificano il distacco;

Or. fr

Emendamento 552
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(g) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 

a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
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nazionali responsabili, al più tardi all'inizio 
della prestazione del servizio, una semplice
dichiarazione riguardante l'identità del 
prestatore di servizi, la presenza di uno o 
più lavoratori distaccati chiaramente 
identificabili, il loro numero previsto, la 
durata e il luogo previsti della loro 
presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

nazionali responsabili, al più tardi all'inizio 
della prestazione del servizio, una 
dichiarazione riguardante l'identità del 
prestatore di servizi, quella di uno o più 
lavoratori distaccati chiaramente 
identificabili, il loro numero previsto, la 
durata e il luogo previsti della loro 
presenza e i servizi che giustificano il 
distacco; qualsiasi informazione fornita 
relativa a un lavoratore deve essergli 
trasmessa in copia; 

Or. fr

Emendamento 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'obbligo per il prestatore di servizi 
di informare senza indugio le autorità 
competenti nazionali responsabili:
– qualora il distacco non abbia o non 
abbia avuto luogo o sia stato interrotto 
prima del previsto;
– qualora il servizio che giustifica il 
distacco sia interrotto;
– qualora il lavoratore distaccato sia stato 
assegnato dal datore di lavoro a un'altra 
impresa, in particolare nel caso di fusioni 
o di trasferimenti di imprese;
– nel caso di altre variazioni delle 
informazioni fornite conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a);

Or. en
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Emendamento 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

r) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo 
territorio, come il luogo di lavoro o il 
cantiere, o per i lavoratori mobili del 
settore dei trasporti la base operativa o il 
veicolo con il quale il servizio è prestato, 
copie cartacee o elettroniche del contratto 
di lavoro (o di un documento equivalente 
ai sensi della direttiva 91/533/CEE, 
comprese, se del caso, le informazioni 
aggiuntive di cui all'articolo 4 di tale 
direttiva), dei fogli paga, dei cartellini 
orari e delle prove del pagamento delle 
retribuzioni, o di documenti equivalenti;

soppresso

Or. en

Emendamento 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

r) l'obbligo, durante il periodo di distacco,
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo 
territorio, come il luogo di lavoro o il 
cantiere, o per i lavoratori mobili del 
settore dei trasporti la base operativa o il 
veicolo con il quale il servizio è prestato, 
copie cartacee o elettroniche del contratto 

b) l'obbligo di mettere o mantenere a 
disposizione e/o di conservare copie 
cartacee o elettroniche dei documenti per 
le autorità competenti e i sindacati, nel 
luogo in cui è prestato il servizio, durante 
il periodo di prestazione del medesimo e 
fino a due anni dopo tale periodo. 
L'obbligo riguarda, in particolare, i 
seguenti documenti:



PE504.078v01-00 80/111 AM\924423IT.doc

IT

di lavoro (o di un documento equivalente ai 
sensi della direttiva 91/533/CEE, 
comprese, se del caso, le informazioni 
aggiuntive di cui all'articolo 4 di tale 
direttiva), dei fogli paga, dei cartellini orari 
e delle prove del pagamento delle 
retribuzioni, o di documenti equivalenti;

– una copia del modulo A1 che certifichi 
la copertura previdenziale nello Stato 
membro di origine,
– il contratto di lavoro (o un documento 
equivalente ai sensi della direttiva 
91/533/CEE, comprese, se del caso, le 
informazioni aggiuntive di cui all'articolo 4 
di tale direttiva),
– i fogli paga,

– i cartellini orari,
– le prove del pagamento delle retribuzioni, 
o documenti equivalenti,
– una valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, 
comprese le misure di protezione da 
adottare, in conformità della direttiva 
89/391/CEE,
– ove il lavoratore distaccato sia cittadino 
di un paese terzo, le copie del permesso di 
lavoro e del permesso di soggiorno.
I documenti sono conservati in un luogo 
accessibile e chiaramente individuato nel 
territorio dello Stato membro ospitante, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per 
i lavoratori mobili del settore dei trasporti 
la base operativa o il veicolo con il quale 
il servizio è prestato;

Or. en

Emendamento 556
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o di 
conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del caso, 
le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 
4 di tale direttiva), dei fogli paga, dei 
cartellini orari e delle prove del pagamento 
delle retribuzioni, o di documenti
equivalenti;

b) l'obbligo, durante il periodo di distacco e 
per due anni dopo la cessazione della 
prestazione del servizio, di mettere o 
mantenere a disposizione e/o di conservare 
in un luogo accessibile e chiaramente 
individuato nello Stato membro di origine 
dei lavoratori distaccati, come il luogo di 
lavoro o, per i lavoratori mobili del settore 
dei trasporti, il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche in particolare dei seguenti
documenti:

 documento che attesti l'identità del 
lavoratore distaccato,

 copia del modulo A1 quale prova della 
copertura previdenziale nello Stato membro 
d'origine,

 contratto di lavoro (o documento 
equivalente ai sensi della direttiva 
91/533/CEE, compresi i dati aggiuntivi di cui 
all'articolo 4 della medesima direttiva),

 fogli paga e prove di pagamento,

 certificazioni dell'orario di lavoro,

valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi della 
direttiva 89/391/CE,

 copia del permesso di lavoro e di soggiorno 
se il lavoratore è un cittadino di un paese 
terzo;

Or. de

Emendamento 557
Thomas Händel
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o di 
conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del caso, 
le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 
4 di tale direttiva), dei fogli paga, dei 
cartellini orari e delle prove del pagamento 
delle retribuzioni, o di documenti
equivalenti;

b) l'obbligo, durante il periodo di distacco e 
per due anni dopo la cessazione della 
prestazione del servizio, di mettere o 
mantenere a disposizione e/o di conservare in 
un luogo accessibile e chiaramente 
individuato nel suo territorio, come il luogo di 
lavoro o il cantiere, o per i lavoratori mobili 
del settore dei trasporti la base operativa o il 
veicolo con il quale il servizio è prestato, in 
particolare i seguenti documenti:

copia del modulo A1 quale prova della 
copertura previdenziale nello Stato membro 
di stabilimento,

 contratto di lavoro (o documento 
equivalente ai sensi della direttiva 
91/533/CEE, compresi i dati aggiuntivi di cui 
all'articolo 4 della medesima direttiva),

 fogli paga e prove di pagamento,

certificazioni dell'orario di lavoro,

 valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi della 
direttiva 89/71/CE,

copia del permesso di lavoro e di soggiorno 
se il lavoratore è un cittadino di un paese 
terzo;

Or. de

Emendamento 558
Martin Kastler
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del 
caso, le informazioni aggiuntive di cui 
all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli 
paga, dei cartellini orari e delle prove del 
pagamento delle retribuzioni, o di 
documenti equivalenti;

b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, di 
mettere o mantenere a disposizione e/o di 
conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come ad esempio il luogo di lavoro o il 
cantiere, o per i lavoratori mobili del settore 
dei trasporti la base operativa o il veicolo con 
il quale il servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente in cui figurino le 
condizioni di lavoro richieste), dei fogli paga, 
dei cartellini orari e delle prove del 
pagamento delle retribuzioni, della 
certificazione A1 quale prova della copertura 
previdenziale nello Stato membro di origine
o di documenti equivalenti;

Or. de

Emendamento 559
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del 
caso, le informazioni aggiuntive di cui 
all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli 
paga, dei cartellini orari e delle prove del 

b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, di 
mettere o mantenere a disposizione e/o di 
conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente da cui si evincano le 
condizioni di lavoro), dei fogli paga, dei 
cartellini orari e delle prove del pagamento 
delle retribuzioni, del permesso di lavoro e di 
soggiorno per i paesi terzi, della 
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pagamento delle retribuzioni, o di 
documenti equivalenti;

certificazione A1 quale prova della copertura 
previdenziale nello Stato membro di origine
o di documenti equivalenti;

Or. de

Emendamento 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

r) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del 
caso, le informazioni aggiuntive di cui 
all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli 
paga, dei cartellini orari e delle prove del 
pagamento delle retribuzioni, o di 
documenti equivalenti;

b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato, come il luogo di 
lavoro o il cantiere, o per i lavoratori 
mobili del settore dei trasporti la base 
operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 
4 della direttiva 91/533/CEE); altri 
documenti quali i fogli paga, i cartellini 
orari e le prove del pagamento delle 
retribuzioni dovranno essere forniti entro 
un termine ragionevole stabilito 
all'articolo 6, paragrafo 5, su richiesta 
delle autorità dello Stato membro 
ospitante, dal datore di lavoro o dagli 
organismi competenti nello Stato membro
di stabilimento;

Or. en

Emendamento 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

r) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del 
caso, le informazioni aggiuntive di cui 
all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli 
paga, dei cartellini orari e delle prove del 
pagamento delle retribuzioni, o di 
documenti equivalenti;

b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del 
caso, le informazioni aggiuntive di cui 
all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli 
paga, dei cartellini orari e delle prove del 
pagamento delle retribuzioni, o di 
documenti equivalenti, dei moduli 
contenenti le informazioni relative 
all'adesione a un regime di previdenza 
sociale nel paese di origine o i recapiti 
completi dell'ente di previdenza sociale al 
quale i lavoratori distaccati sono affiliati 
durante il loro soggiorno nello Stato 
membro ospitante (regolamenti 
883/2004/CE e 987/2004/CE), del 
certificato di idoneità al lavoro rilasciato 
da un servizio di medicina del lavoro 
qualificato del paese di origine;

Or. en

Emendamento 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

r) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 

b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione, 
entro un termine ragionevole, e/o di 
conservare, a scelta del prestatore di 
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come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del 
caso, le informazioni aggiuntive di cui 
all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli 
paga, dei cartellini orari e delle prove del 
pagamento delle retribuzioni, o di 
documenti equivalenti;

servizi, in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del 
caso, le informazioni aggiuntive di cui 
all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli 
paga, dei cartellini orari e delle prove del 
pagamento delle retribuzioni, o di 
documenti equivalenti emessi in 
conformità del diritto nazionale dello 
Stato membro di stabilimento;

Or. en

Emendamento 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del 
caso, le informazioni aggiuntive di cui 
all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli 
paga, dei cartellini orari e delle prove del 
pagamento delle retribuzioni, o di 
documenti equivalenti;

b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del 
caso, le informazioni aggiuntive di cui 
all'articolo 4 di tale direttiva), dei moduli 
A1, del permesso di lavoro e di soggiorno 
dei cittadini di paesi terzi, dei fogli paga, 
dei cartellini orari e delle prove del 
pagamento delle retribuzioni, o di 
documenti equivalenti;
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Or. fr

Emendamento 564
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del 
caso, le informazioni aggiuntive di cui 
all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli 
paga, dei cartellini orari e delle prove del 
pagamento delle retribuzioni, o di 
documenti equivalenti;

b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
di conservare in un luogo accessibile e 
chiaramente individuato nel suo territorio, 
come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i 
lavoratori mobili del settore dei trasporti la 
base operativa o il veicolo con il quale il 
servizio è prestato, copie cartacee o 
elettroniche del contratto di lavoro (o di un 
documento equivalente ai sensi della 
direttiva 91/533/CEE, comprese, se del 
caso, le informazioni aggiuntive di cui 
all'articolo 4 di tale direttiva), dei moduli 
A1, dei fogli paga, dei cartellini orari e 
delle prove del pagamento delle 
retribuzioni, o di documenti equivalenti;

Or. fr

Emendamento 565
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'obbligo per il prestatore di servizi di 
informare quanto prima le autorità 
competenti:

 se il distacco non ha o non ha avuto luogo 
o se è stato interrotto prima del previsto,

 se le attività sono state interrotte,
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se il lavoratore distaccato è stato assegnato 
dal suo datore di lavoro a un'altra impresa 
nello Stato membro di stabilimento, in 
particolare nel caso di trasferimenti di 
imprese o di fusioni;

Or. de

Emendamento 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

s) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, purché si tratti di documenti 
di lunghezza non eccessiva e per i quali 
sono generalmente utilizzati modelli 
standard;

soppresso

Or. en

Emendamento 567
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'obbligo di fornire una traduzione dei
documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, purché si tratti di documenti 
di lunghezza non eccessiva e per i quali 
sono generalmente utilizzati modelli 
standard;

c) l'obbligo di fornire una traduzione di 
tutti i documenti pertinenti, siano questi
modelli standard o meno, a prescindere 
dalla lunghezza dei rispettivi documenti o 
moduli;

Or. de
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Emendamento 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

s) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, purché si tratti di documenti 
di lunghezza non eccessiva e per i quali 
sono generalmente utilizzati modelli 
standard;

c) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) nelle lingue 
ufficiali dell'UE richieste;

Or. en

Emendamento 569
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, purché si tratti di documenti di 
lunghezza non eccessiva e per i quali sono 
generalmente utilizzati modelli standard;

c) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) nella lingua 
ufficiale dell'UE auspicata;

Or. de

Emendamento 570
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'obbligo di fornire una traduzione dei c) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
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documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, purché si tratti di documenti 
di lunghezza non eccessiva e per i quali 
sono generalmente utilizzati modelli 
standard;

documenti di cui alla lettera b);

Or. de

Emendamento 571
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, purché si tratti di documenti 
di lunghezza non eccessiva e per i quali 
sono generalmente utilizzati modelli 
standard;

c) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) in una delle 
lingue ufficiali dello Stato ospitante;

Or. fr

Emendamento 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, purché si tratti di documenti 
di lunghezza non eccessiva e per i quali 
sono generalmente utilizzati modelli 
standard;

c) una traduzione dei documenti di cui alla 
lettera b) in una delle lingue ufficiali dello 
Stato ospitante;

Or. fr
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Emendamento 573
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, purché si tratti di documenti 
di lunghezza non eccessiva e per i quali 
sono generalmente utilizzati modelli 
standard;

c) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) in una 
lingua ufficiale dello Stato membro;

Or. de

Emendamento 574
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

s) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, purché si tratti di documenti 
di lunghezza non eccessiva e per i quali 
sono generalmente utilizzati modelli
standard;

c) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, se ritenuto necessario 
dall'autorità o dall'organismo competente 
dello Stato membro ospitante;

Or. en

Emendamento 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

s) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 

c) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 
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giustificato, purché si tratti di documenti di 
lunghezza non eccessiva e per i quali sono 
generalmente utilizzati modelli standard;

giustificato, purché si tratti di documenti di 
lunghezza non eccessiva e per i quali sono 
generalmente utilizzati modelli standard; la 
traduzione non sarà a carico dei datori di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 576
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

s) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, purché si tratti di documenti di 
lunghezza non eccessiva e per i quali sono 
generalmente utilizzati modelli standard;

c) la possibilità di richiedere una 
traduzione dei documenti di cui alla lettera 
b), purché si tratti di documenti di 
lunghezza non eccessiva e per i quali sono 
generalmente utilizzati modelli standard;

Or. en

Emendamento 577
Tadeusz Cymański

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

s) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, purché si tratti di documenti di 
lunghezza non eccessiva e per i quali sono 
generalmente utilizzati modelli standard;

c) la possibilità di richiedere una 
traduzione dei documenti di cui alla lettera 
b), purché si tratti di documenti di 
lunghezza non eccessiva e per i quali sono 
generalmente utilizzati modelli standard;

Or. en

Emendamento 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
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Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Lo Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco può esigere che i 
documenti di cui alla lettera b) ed 
eventuali documenti obbligatori 
supplementari siano messi 
tempestivamente a disposizione delle 
autorità nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 579
Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto 
del datore di lavoro, se necessario, con le 
parti sociali dello Stato membro nel quale 
ha luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

soppresso

Or. de

Emendamento 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

t) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto 
del datore di lavoro, se necessario, con le 
parti sociali dello Stato membro nel quale 
ha luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

soppresso

Or. en

Emendamento 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

t) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

d) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi. Il rappresentante o 
la persona di contatto può essere qualsiasi 
persona scelta dal datore di lavoro o 
dall'associazione dei datori di lavoro nello 
Stato membro di stabilimento al quale il 
datore di lavoro appartiene.

Or. en

Emendamento 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

t) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

d) la possibilità di designare una persona di 
contatto abilitata a rappresentare il datore 
di lavoro, se necessario, nello Stato 
membro ospitante nel quale ha luogo il 
distacco, secondo la legge e la prassi 
nazionali, nel periodo in cui sono prestati i 
servizi.

Or. en

Emendamento 583
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

t) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

d) la possibilità di designare una persona di 
contatto alla quale le autorità competenti 
dello Stato membro ospitante possano 
rivolgersi direttamente e abilitata a 
negoziare per conto del datore di lavoro, se 
necessario, con le parti sociali dello Stato 
membro nel quale ha luogo il distacco, 
secondo la legge e la prassi nazionali, 
durante il periodo in cui sono prestati i 
servizi.

Or. en

Emendamento 584
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

t) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 

d) la possibilità di chiedere la 
designazione di una persona di contatto 
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datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

abilitata a negoziare per conto del datore di 
lavoro, se necessario, con le parti sociali 
dello Stato membro nel quale ha luogo il 
distacco, secondo la legge e la prassi 
nazionali, durante il periodo in cui sono 
prestati i servizi.

Or. en

Emendamento 585
Tadeusz Cymański

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

t) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

d) la possibilità di chiedere la 
designazione di una persona di contatto 
abilitata a negoziare per conto del datore di 
lavoro, se necessario, con le parti sociali 
dello Stato membro nel quale ha luogo il 
distacco, secondo la legge e la prassi 
nazionali, durante il periodo in cui sono 
prestati i servizi.

Or. en

Emendamento 586
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

d) la possibilità di richiedere la 
designazione di una persona di contatto 
abilitata a negoziare per conto del datore di 
lavoro, se necessario, con le parti sociali 
dello Stato membro ospitante, secondo la 
legge e la prassi nazionali, durante il 
periodo in cui sono prestati i servizi.
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Or. hu

Emendamento 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

t) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

d) l'obbligo di designare un 
rappresentante legale residente nello 
Stato membro nel quale ha luogo il 
distacco, durante il periodo del distacco e 
fino a un anno dopo la prestazione del 
servizio, incaricato delle procedure 
amministrative e giudiziarie e abilitato a 
negoziare per conto del datore di lavoro, se 
necessario, con le parti sociali dello Stato 
membro nel quale ha luogo il distacco, 
secondo la legge e la prassi nazionali, 
durante il periodo in cui sono prestati i 
servizi.

Or. en

Emendamento 588
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

t) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto 
del datore di lavoro, se necessario, con le 
parti sociali dello Stato membro nel quale 
ha luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

d) l'obbligo di designare un 
rappresentante legale presente nello Stato 
membro nel quale ha luogo il distacco,
durante il periodo di prestazione dei 
servizi, abilitato a negoziare e a 
concludere accordi collettivi, se 
necessario, secondo la legge e la prassi 
nazionali, per conto del datore di lavoro 
con le parti sociali competenti in tale 
Stato membro.
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Or. en

Emendamento 589
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto 
del datore di lavoro, se necessario, con le 
parti sociali dello Stato membro nel quale 
ha luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui
sono prestati i servizi.

d) l'obbligo di designare un 
rappresentante legale o autorizzato 
incaricato di svolgere le funzioni del 
prestatore di servizi nello Stato membro
ospitante e a cui l'impresa distaccante può 
far recapitare la necessaria 
corrispondenza.

Or. de

Emendamento 590
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

t) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

d) l'obbligo di designare un 
rappresentante legale il cui mandato 
comprende le procedure giudiziarie e 
amministrative nonché la negoziazione, 
secondo la legge e la prassi nazionali, per 
conto del datore di lavoro, se necessario, 
con le parti sociali dello Stato membro nel 
quale ha luogo il distacco, durante il 
periodo in cui sono prestati i servizi.

Or. en

Emendamento 591
Georges Bach



AM\924423IT.doc 99/111 PE504.078v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

t) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

d) l'obbligo di designare una persona di
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con
l'autorità o l'organismo competente dello 
Stato membro nel quale ha luogo il 
distacco, secondo la legge e la prassi 
nazionali, durante il periodo in cui sono 
prestati i servizi.

Or. en

Emendamento 592
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

t) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

d) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata ad agire in qualità di 
rappresentante legale o a negoziare per 
conto del datore di lavoro, se necessario, 
con le parti sociali dello Stato membro nel 
quale ha luogo il distacco, secondo la legge 
e la prassi nazionali.

Or. en

Motivazione

Negli Stati membri in cui vi è l'obbligo di designare una persona di contatto, quest'ultima non 
ha la funzione di "negoziare" con le parti sociali dello Stato membro ospitante, bensì di agire 
come persona di contatto e fonte di informazioni (in qualità di rappresentante). Menzionare 
solo le negoziazioni rischia di interferire con i sistemi nazionali di contrattazione collettiva. 
Di conseguenza, occorre indicare espressamente che la persona di contatto può invece o anche 
agire in qualità di rappresentante.
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Emendamento 593
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

d) l'obbligo di designare un rappresentante 
legale o autorizzato incaricato di svolgere le 
funzioni del prestatore di servizi nello Stato 
membro ospitante e al cui indirizzo 
professionale nel medesimo Stato membro 
l'impresa distaccante può far recapitare la 
necessaria corrispondenza. Tra i compiti del 
rappresentante rientra la conduzione di 
negoziati per conto del datore di lavoro, se 
necessario, con le parti sociali dello Stato 
membro nel quale ha luogo il distacco, 
secondo la legge e la prassi nazionali, durante 
il periodo in cui sono prestati i servizi.

Or. de

Emendamento 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

t) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

d) l'obbligo di designare una persona di 
contatto che può essere contattata dalle 
autorità competenti dello Stato membro ed 
è autorizzata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

Or. en
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Emendamento 595
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'obbligo di designare una persona di 
contatto abilitata a negoziare per conto del 
datore di lavoro, se necessario, con le parti 
sociali dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco, secondo la legge e la 
prassi nazionali, durante il periodo in cui 
sono prestati i servizi.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. pl

Motivazione

Modifica linguistica (riguarda solo la versione polacca). Mancanza di un elemento molto 
importante nella versione polacca.

Emendamento 596
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la possibilità per gli Stati membri di 
prevedere, in forza dell'articolo 56 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e conformemente alla pertinente 
normativa nazionale, ulteriori obblighi 
amministrativi e misure di controllo.

Or. de

Emendamento 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) altri obblighi amministrativi e 
misure di controllo, in assenza dei quali le 
autorità competenti non possono svolgere 
efficacemente il loro compito di vigilanza. 
Tali obblighi sono resi pubblici.

Or. en

Emendamento 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le misure nazionali di controllo 
supplementari o i documenti di cui al 
paragrafo 1, lettera b), possono essere 
imposti solo previa approvazione della 
Commissione europea e unicamente allo 
scopo di verificare se le condizioni di 
lavoro e di occupazione di cui all'articolo 
3 della direttiva 96/71/CE sono 
soddisfatte.

Or. en

Emendamento 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri prescrivono i 
requisiti amministrativi e le misure di 
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controllo necessari di cui al paragrafo 1 
in modo non discriminatorio, giustificato 
e proporzionato.

Or. en

Emendamento 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Misure volte a combattere 
l'economia sommersa, come l'obbligo di 
stabilire un codice fiscale individuale per 
il lavoratore.

Or. en

Emendamento 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri sono liberi di 
predisporre obblighi amministrativi e 
misure di controllo che vadano oltre gli 
elementi indicati alle lettere b) e c), nel 
rispetto dei principi unionali di 
proporzionalità e di necessità e a 
condizione di informarne le imprese 
prestatrici in modo preciso, chiaro e 
accessibile.

Or. fr
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Emendamento 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che le 
procedure e le formalità relative al 
distacco dei lavoratori possano essere 
espletate facilmente dalle imprese, per 
quanto possibile a distanza e per via 
elettronica.

soppresso

Or. en

Emendamento 603
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che le 
procedure e le formalità relative al distacco 
dei lavoratori possano essere espletate 
facilmente dalle imprese, per quanto 
possibile a distanza e per via elettronica.

2. Gli Stati membri provvedono a che le 
procedure e le formalità relative al distacco 
dei lavoratori possano essere espletate dalle 
imprese, per quanto possibile a distanza e 
per via elettronica.

Or. de

Emendamento 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che le 
procedure e le formalità relative al distacco 

2. Gli Stati membri provvedono a che le 
procedure e le formalità relative al distacco 
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dei lavoratori possano essere espletate
facilmente dalle imprese, per quanto 
possibile a distanza e per via elettronica.

dei lavoratori possano essere espletate dalle 
imprese, per quanto possibile a distanza e
per via elettronica.

Or. en

Emendamento 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la necessità e l'opportunità 
dell'applicazione di misure nazionali di 
controllo sono esaminate tenendo conto 
delle esperienze acquisite e dell'efficacia 
del sistema di cooperazione e di scambio 
di informazioni, dell'elaborazione di 
documenti più uniformi, standardizzati, 
della definizione di principi comuni o di 
standard per le ispezioni nel campo del 
distacco dei lavoratori nonché
dell'evoluzione delle tecnologie, al fine di 
proporre, se del caso, le necessarie 
modifiche.

soppresso

Or. en

Emendamento 606
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la necessità e l'opportunità 
dell'applicazione di misure nazionali di 
controllo sono esaminate tenendo conto 
delle esperienze acquisite e dell'efficacia del 

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, l'efficacia delle misure 
nazionali di controllo è esaminata tenendo 
conto delle esperienze acquisite e 
dell'efficacia del sistema di cooperazione e di 
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sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni, dell'elaborazione di documenti 
più uniformi, standardizzati, della 
definizione di principi comuni o di standard 
per le ispezioni nel campo del distacco dei 
lavoratori nonché dell'evoluzione delle 
tecnologie, al fine di proporre, se del caso, le 
necessarie modifiche.

scambio di informazioni, dell'elaborazione di 
documenti più uniformi, standardizzati, della 
definizione di principi comuni o di standard 
per le ispezioni nel campo del distacco dei 
lavoratori nonché dell'evoluzione delle 
tecnologie, al fine di proporre, se del caso, le 
necessarie modifiche.

Or. de

Emendamento 607
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la necessità e l'opportunità 
dell'applicazione di misure nazionali di 
controllo sono esaminate tenendo conto 
delle esperienze acquisite e dell'efficacia del
sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni, dell'elaborazione di documenti 
più uniformi, standardizzati, della 
definizione di principi comuni o di standard 
per le ispezioni nel campo del distacco dei 
lavoratori nonché dell'evoluzione delle 
tecnologie, al fine di proporre, se del caso, le 
necessarie modifiche.

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, l'efficacia dei sistemi
nazionali di controllo è esaminata tenendo 
conto delle esperienze acquisite con il
sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni, dell'elaborazione di documenti 
più uniformi, standardizzati, della 
definizione di principi comuni o di standard 
per le ispezioni nel campo del distacco dei 
lavoratori nonché dell'evoluzione delle 
tecnologie, al fine di proporre, se del caso, le 
necessarie modifiche.

Or. de

Emendamento 608
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
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all'articolo 20, la necessità e l'opportunità 
dell'applicazione di misure nazionali di 
controllo sono esaminate tenendo conto 
delle esperienze acquisite e dell'efficacia del 
sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni, dell'elaborazione di documenti 
più uniformi, standardizzati, della
definizione di principi comuni o di standard 
per le ispezioni nel campo del distacco dei 
lavoratori nonché dell'evoluzione delle 
tecnologie, al fine di proporre, se del caso,
le necessarie modifiche.

all'articolo 20, la necessità e l'opportunità 
dell'applicazione di misure nazionali di 
controllo sono esaminate tenendo conto delle 
esperienze acquisite e dell'efficacia del 
sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni, dell'elaborazione di documenti 
più uniformi, standardizzati, della
raccomandazione di principi comuni o di 
standard per le ispezioni nel campo del 
distacco dei lavoratori nonché dell'evoluzione 
delle tecnologie, al fine di raccomandare, se 
del caso, determinate modifiche agli Stati 
membri.

Or. de

Emendamento 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la necessità e l'opportunità 
dell'applicazione di misure nazionali di 
controllo sono esaminate tenendo conto 
delle esperienze acquisite e dell'efficacia 
del sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni, dell'elaborazione di 
documenti più uniformi, standardizzati, 
della definizione di principi comuni o di 
standard per le ispezioni nel campo del 
distacco dei lavoratori nonché 
dell'evoluzione delle tecnologie, al fine di 
proporre, se del caso, le necessarie 
modifiche.

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, l'applicazione di misure 
nazionali di controllo è esaminata dalla 
Commissione tenendo conto delle 
esperienze acquisite e dell'efficacia del 
sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni, dell'elaborazione di 
documenti più uniformi, standardizzati, 
della definizione di principi comuni o di 
standard per le ispezioni nel campo del 
distacco dei lavoratori nonché 
dell'evoluzione delle tecnologie, al fine di
valutare la necessità e la fattibilità di un 
sistema digitale di notifica preventiva a 
livello di Unione e proporre, se del caso, le 
necessarie modifiche.

Or. en
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Emendamento 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la necessità e l'opportunità 
dell'applicazione di misure nazionali di 
controllo sono esaminate tenendo conto 
delle esperienze acquisite e dell'efficacia 
del sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni, dell'elaborazione di 
documenti più uniformi, standardizzati, 
della definizione di principi comuni o di 
standard per le ispezioni nel campo del 
distacco dei lavoratori nonché 
dell'evoluzione delle tecnologie, al fine di 
proporre, se del caso, le necessarie 
modifiche.

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, l'applicazione di misure 
nazionali di controllo è esaminata tenendo 
conto delle esperienze acquisite e 
dell'efficacia del sistema di cooperazione e 
di scambio di informazioni, 
dell'elaborazione di documenti più 
uniformi, standardizzati, della definizione 
di principi comuni o di standard per le 
ispezioni nel campo del distacco dei 
lavoratori nonché dell'evoluzione delle 
tecnologie, al fine di proporre, se del caso, 
le necessarie modifiche.

Or. fr

Emendamento 611
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la necessità e l'opportunità 
dell'applicazione di misure nazionali di 
controllo sono esaminate tenendo conto 
delle esperienze acquisite e dell'efficacia 
del sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni, dell'elaborazione di 
documenti più uniformi, standardizzati, 
della definizione di principi comuni o di 
standard per le ispezioni nel campo del 
distacco dei lavoratori nonché 
dell'evoluzione delle tecnologie, al fine di 
proporre, se del caso, le necessarie 

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, l'applicazione di misure 
nazionali di controllo è esaminata tenendo 
conto delle esperienze acquisite e 
dell'efficacia del sistema di cooperazione e 
di scambio di informazioni, 
dell'elaborazione di documenti più 
uniformi, standardizzati, della definizione 
di principi comuni o di standard per le 
ispezioni nel campo del distacco dei 
lavoratori nonché dell'evoluzione delle 
tecnologie, al fine di proporre, se del caso, 
le necessarie modifiche.
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modifiche.

Or. fr

Emendamento 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la necessità e l'opportunità 
dell'applicazione di misure nazionali di 
controllo sono esaminate tenendo conto 
delle esperienze acquisite e dell'efficacia 
del sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni, dell'elaborazione di 
documenti più uniformi, standardizzati, 
della definizione di principi comuni o di 
standard per le ispezioni nel campo del 
distacco dei lavoratori nonché 
dell'evoluzione delle tecnologie, al fine di 
proporre, se del caso, le necessarie 
modifiche.

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, l'efficacia e l'opportunità 
dell'applicazione di misure nazionali di 
controllo sono esaminate tenendo conto 
delle esperienze acquisite e dell'efficacia 
del sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni, dell'elaborazione di 
documenti più uniformi, standardizzati, 
della definizione di principi comuni o di 
standard per le ispezioni nel campo del 
distacco dei lavoratori nonché 
dell'evoluzione delle tecnologie, al fine di 
proporre, se del caso, le necessarie 
modifiche.

Or. en

Emendamento 613
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Durante il periodo di distacco di un 
lavoratore, il controllo delle condizioni di 
lavoro è di competenza delle autorità o 
dell'organismo preposti dello Stato membro 
ospitante. Possono effettuare verifiche e 
controlli fattuali di propria iniziativa e non 
sono vincolati dai risultati di precedenti 
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controlli.

Or. de

Emendamento 614
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Durante il periodo di distacco di un 
lavoratore, il controllo delle condizioni di 
lavoro è di competenza delle autorità o 
dell'organismo preposti dello Stato membro 
ospitante. Possono effettuare verifiche e 
controlli fattuali di propria iniziativa.

Or. de

Emendamento 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Lo Stato membro di stabilimento e 
lo Stato membro nel quale ha luogo il 
distacco sono entrambi responsabili di 
verificare la regolarità delle relazioni 
sindacali e delle condizioni di lavoro. Nei 
casi di interpretazioni conflittuali, prevale 
il diritto dello Stato membro nel quale ha 
luogo il distacco.

Or. en



AM\924423IT.doc 111/111 PE504.078v01-00

IT

Emendamento 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Durante il periodo di distacco di un 
lavoratore, l'ispezione delle condizioni di 
lavoro rientra tra le responsabilità 
dell'autorità o dell'organismo competente 
dello Stato membro nel quale ha luogo il 
distacco. Essi possono effettuare verifiche 
e controlli fattuali di propria iniziativa e 
non sono vincolati agli esiti dei controlli 
effettuati dallo Stato membro di 
stabilimento.

Or. en

Emendamento 617
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Ai fini di un'attuazione sostenibile delle 
misure di controllo nazionali, i prestatori di 
servizi stabiliti in un altro Stato membro 
devono designare un mandatario nel paese 
di destinazione in caso di distacco di 
lavoratori. Al mandatario possono essere 
recapitati notifiche o altri documenti ufficiali 
con valore legale per il fornitore di servizi 
stabilito in un altro Stato membro.

Or. de


